Business
MENSILE DELL’ECONOMIA - Supplemento al n. 31 del settimanale

il Friuli - A cura di Rossano Cattivello - AGOSTO 2018

Stefano Fantoni
Esof Trieste 2020
rappresenta una grande
opportunità anche per il
sistema imprenditoriale
friulano. E il suo motto è
davvero rivoluzionario

Scienza e libertà
Alberto De Toni
Strategia, sistemi e

pianificazione sono le tre
leve per una gestione
vincente della produzione

Pierino Asquini
Inail, i conti non tornano:

il calcolo errato
del premio potrebbe
penalizzare alcune aziende

Graziano Tilatti
Opere pubbliche al
rallentatore. Colpa della

fase progettuale che
anziché diminuire si allunga

Mercato Usa - Il network dei friulani nel mondo spiega alle aziende come percorrere il ‘ponte’ verso gli Stati Uniti

Autostar S.p.A. - Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz Veicoli Commerciali
Tavagnacco (UD) Via Nazionale 13, tel. 0432.576511 - Pordenone (PN) Viale Aquileia 32, tel. 0434.511511
Muggia (TS) Via Martinelli 10, tel. 040.2397101 - Portogruaro (VE) Viale Venezia 54, tel. 0421.392211

Sommario
Inchieste

Dopo la sanità, la scuola
Otto mosse per vincere
La lezione della grande mela
Va dove ti porta il business
L’anima dell’innovazione

28

Impresa e finanza

16

Sistemi produttivi

20

Costruzioni

28

Industria

32

Terziario

40

Nomine

50

Responsabilità sociale

52

It club

54

Passaggio di testimone
Usa e Cina litigano e...
Lo sviluppo è coesivo
Se il premio è sbagliato

30

36

La carta rallenta gli appalti
Superato il miliardo
Crescita a doppia cifra
Meccanica con le ali
Allineamento perfetto
Iniziata una nuova era
Un porto sicuro per l’arte
Innovazione sociale
La macchinetta del buon lavoro
Nuove cariche nel mondo economico

40

5

Conviene due volte
Magazzino virtuale

Finanza agevolata 56

52

Nuovo aiuto alla ricerca

Diritto

Pendolo
tra soft e hard

Alpe Adria

Le start-up
superano i confini

60
Il Friuli Business

R ubriche

Design
Diritto del lavoro
Fisco

Supplemento al numero 31
del 10 agosto 2018
del settimanale Il Friuli
a cura di Rossano Cattivello
business@ilfriuli.it
grafica: Vittorio Regattin

AGOSTO 2018

59
60
62

Sei un
imprenditore
o un professionista?
Invia suggerimenti,
opinioni e commenti
all’indirizzo mail
business@ilfriuli.it
Faremo sentire
la tua voce!

Per la tua pubblicità Euronews Srl
via Nazionale, 120 - 33010 Tavagnacco
tel. 0432 512270
BUSINESS 3

Zona industriale ALTO FRIULI

3 milioni m2 - 46 aziende - Addetti 1850

Zona industriale CIVIDALE

650.000 m2 - 36 aziende - Addetti 1100

Zona industriale UDINESE

5 milioni m2 - 120 aziende - Addetti 3400

Zona industriale AUSSA CORNO

9 milioni m2 - 104 aziende - Addetti 2500

AL FIANCO DELLE AZIENDE NELLA SFIDA AI MERCATI

C

OSEF (Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli) indica il nuovo ente nato
dalla fusione tra il Consorzio di Sviluppo Industriale per il Friuli Centrale
- Ziu e il Consorzio per lo sviluppo Industriale
della zona pedemontana Alto Friuli – Cipaf,
attuata in ottemperanza alle disposizioni
normative della L.R. 3/15 -Rilancio Impresa.
Il nuovo Consorzio, avviato dal 1 gennaio
2018, ha un’estensione complessiva degli
agglomerati gestiti pari a oltre 20 milioni
di mq di territorio distribuiti su 4 zone industriali (Ziu, Cipaf, Aussa Corno, Cividale),
circa 285 aziende e oltre 10.000 occupati.
Al fianco del presidente Renzo Marinig, il
consiglio di amministrazione è formato dal
vice presidente Virgilio Disetti e dai membri
del CDA (Fabbro Indira, Mariella Moschione e
Germano Scarpa) nominati dai soci (i Comuni
delle aree industriali, Camera di Commercio
di Udine, Confindustria, Confapi, Confartigianato e Cisl).
L’attività principale è la promozione delle condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività
produttive, nonché di consistente supporto
collaborativo e consultivo alle medesime.
Questo ha imposto una riorganizzazione
complessiva delle struttura al fine di far sì

che tutte le risorse siano coordinate tra di
loro; la corretta individuazione dei processi
gestiti, coniugati ad un corretto dimensionamento delle risorse e dei relativi carichi
di lavoro, senza tralasciare il controllo della
performance.
Gli obiettivi per i prossimi anni sono una sfida per il rilancio economico del Consorzio
più grande della Regione e tra i più grandi
a livello nazionale: creare ed estendere le
sinergie produttive ed imprenditoriali tra le
aziende insediate, ottimizzare la gestione
delle infrastrutture di proprietà/comodato
del consorzio (con particolare riferimento
ai raccordi ferroviari, alla depurazione delle
acque reflue, alle manutenzioni della viabilità interna, all’implementazione e gestione
delle reti tecnologiche, all’urbanizzazione
delle nuove aree disponibili) portando così
evidenti vantaggi derivanti dalle economie
di scala generate da tale processi.
“Ci sono pochi denominatori comuni che coinvolgono tutte le imprese, indipendentemente
dai settori: la finanza, l’energia, le tasse e la
logistica - spiega Indira Fabbro, membro del
Consiglio di amministrazione -. La sfida dell’economia globale e del mercato planetario
coinvolge necessariamente tutti i soggetti del

territorio in grado di supportare e favorire le
aziende nei processi di cambiamento, modernizzazione tecnologia, internazionalizzazione
e sviluppo. Il mercato oggi richiede che il trasporto sia sempre più competitivo e molte
imprese sanno che il miglior investimento
è trovare un’alternativa modale più sostenibile, sia da un punto di vista economico sia
ambientale. Noi proprio per questo, come
Consorzio di sviluppo economico, valutiamo
e studiamo a fianco della Regione, soluzioni
per le infrastrutture delle aree industriali”.
Impegni e sfide crescenti sul piano dell’ecosostenibilità e degli investimenti che seguono
la Politica Ambientale e il Sistema di Gestione
Ambientale secondo lo standard internazionale della UNI-EN-ISO 14001:2004 adottato
dall’Ente.
Infine, l’attrattività del “sistema territoriale” è esponenziale rispetto a quella della
singola azienda in sé considerata e il futuro
sarà segnato da nuove forti collaborazioni
con i parchi di ricerca (Friuli Innovazione Parco scientifico Tecnologico “Luigi Danieli”
di Udine) al fine di costituire una presenza
fisica qualificata per attivare il dialogo con
le aziende e individuare nuove possibili collaborazioni.
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L’OPINIONE

Dopo la sanità, la scuola
di ROSSANO CATTIVELLO

La scuola è il
nostro futuro,
è la leva fondamentale per
crescere nuove
g e ne r a z ion i ,
è la fabbrica del sapere che
consente all’economia di poter contare su risorse umane
di qualità. Giusti principi,
belle parole, ma… andando a
vedere la realtà in aule e corridoi vediamo che, però, i fatti
non seguono. La situazione in
Friuli-Venezia Giulia è drammatica. Lo Stato ha abbandonato da diversi anni questo
motore del rilancio, ha tagliato risorse, ha decimato il personale, ha distolto l’attenzione
pubblica. Salvo, poi, riempirsi
la bocca di buoni propositi.
Purtroppo, alla fine, contano i dati. Nella nostra regione
è scoperta la metà delle direzioni scolastiche, l’altra metà è
affidata a reggenti ma di quelli
in ruolo soltanto alcuni sono
accreditati per ricoprire più
sedi. Così ci sono diversi ‘presidi’ che hanno sulle spalle 3 o
4 istituti comprensivi (e ognuno può contare 4-6 scuole di
diversi gradi). Guai a beccarsi
un’influenza. È vero: è stato
fatto un corso-concorso, ma
le immissioni in ruolo arriveranno tra due anni e il numero previsto è calcolato sul
passato, senza tenere conto
della nuova ondata di pensionamenti. E quindi i futuri direttori scolastici saranno solo
una goccia nel deserto rispetto alle esigenze in prospettiva.
In tutti gli istituti, poi, i responsabili
amministrativi
sono la metà di quelli previsti
AGOSTO 2018

Istruzione - Se l’assistenza medica nella nostra regione è passata
da fiore all’occhiello a fanalino di coda, ora a rischio è anche
la fabbrica del futuro. E veniamo sorpassati pure dalle ‘ordinarie’
negli organici. E il Ministero,
anziché indire nuovi concorsi, ha preferito dare alcune responsabilità ai normali
funzionari. Perché? Semplice, perché su ogni posizione
in deroga risparmia fino a
15mila euro all’anno che, nella logica dei grandi numeri,
significa non dovere impegnare sull’istruzione milioni
di euro.
Eppure, rispetto a tutto
questo sfacelo, una soluzione
c’è. Acquisire, come Regione autonoma, la competenza
primaria sull’istruzione. Lo
stesso potere che da decenni
hanno le province autonome
di Trento e del Südtirol e…
(leggete bene) lo stesso potere
che l’anno scorso le Regioni
ordinarie di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna
hanno chiesto allo Stato otte-

nendo l’apertura di tavoli di
negoziato che hanno iniziato
a operare già alla fine del 2017.
Cosa significa autonomia
nell’istruzione? Liste di immissione in ruolo regionali, copertura degli organici,
maggiore retribuzione per gli
insegnanti e gli altri dipendenti, maggiore attenzione
alle esigenze del territorio.
E il Friuli-Venezia Giulia?
Purtroppo appare ancora immobile. La nostra testata cinque anni fa aveva suggerito di
chiedere la competenza primaria in materia di istruzione, calcolando pure il valore
finanziario di compartecipazione erariale necessario per
sostenere il funzionamento
dell’intero comparto dell’istruzione (800 milioni all’anno). Nell’era Serracchiani non
è stato fatto niente. Nella re-

cente campagna elettorale, il
punto era nel programma di
quasi tutti i candidati. È giunto ora il tempo di agire.
Attualmente, ma non si sa
ancora per quanto, la qualità
delle scuole in Friuli-Venezia
Giulia è molto alta. Tutti i parametri statistici dimostrano
che la preparazione degli studenti della nostra regione è ai
vertici delle classifiche nazionali e, in diversi casi, anche
europee. Ma se il sistema organizzativo e amministrativo
è al collasso e quello didattico
periodicamente vacilla, lo stato di grazia rischia di essere
dissipato. E così, dopo aver visto la Sanità regionale passare
da fiore all’occhiello e fanalino di coda, rischiamo di dover
assistere a un’altra pesante
ombra sul nostro futuro.
rossano.cattivello@ilfriuli.it
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META MANAGEMENT

Otto mosse per vincere
Gestione della produzione - Per diventare sempre più efficiente, ogni azienda deve lavorare su
strategia, sistemi e pianificazione. Una sfida che può essere affrontata con metodo e precisi passi
di ALBERTO FELICE DE TONI

È stato appena pubblicato un manuale di gestione della produzione
a nome del sottoscritto
e di Roberto Panizzolo
dell’Università di Padova. Nel libro sono sviluppate le tre aree
classiche dell’Operations Management:
la strategia di produzione, i sistemi di
produzione, la pianificazione e il controllo della produzione. Possiamo così
sintetizzare alcuni contenuti innovativi del libro.
In letteratura esiste un ampio dibattito sul tema dei nuovi modelli di produzione ispirati al Toyota Production
System: Lean Production, World Class
Manufacturing, Strategic Flexibility,
Agile Manufacturing e Dynamic Manufacturing. Nel libro si affronta questo
argomento proponendo un quadro unitario che evidenzia come i nuovi modelli di produzione non siano tra loro
alternativi, bensì colgano e accentuino
aspetti differenti del nuovo paradigma
produttivo, nato dal superamento di
quello fordista, e si configurino pertanto come differenti declinazioni di un
medesimo impianto teorico e pratico.
NUOVI SCHEMI
Un secondo contenuto innovativo
è relativo al tema della gestione materiali. Nel testo si propone un nuovo
schema di classificazione che accanto
alle due categorie classiche (a scorta e
a fabbisogno), ne considera una terza (a
piano) idonea a gestire codici a domanda indipendente.
Un terzo contributo originale è relativo al modello proposto relativamente all’architettura dei Manufacturing
Planning and Control Systems che distingue le attività di pianificazione delAGOSTO 2018

8 variabili considerate.
Un sesto contenuto innovativo riguarda la pianificazione della capacità
produttiva. Nel testo viene evidenziato
come essa debba essere sviluppata non
sulla base di lead time statici (come descritto in gran parte della letteratura
tradizionale), bensì dinamici in funzione dello stato di continua evoluzione
delle code di attesa presso i centri di
lavoro. Inoltre nella letteratura tradizionale si distinguono due metodi di
gestione della capacità. Nel testo si propone di considerarne un terzo: il primo
metodo è dedicato a elaborare un profilo di carico con evidenza dei sotto carichi e dei sovra carichi, il secondo un
piano fattibile e il terzo un piano fattibile e ottimo.
la produzione articolandole non solo
sui tre livelli tradizionali, ma introducendo anche tre diversi orizzonti temporali. In questo modo, si passa da un
unico processo di pianificazione a tre
distinti processi di pianificazione.
Un quarto contenuto innovativo è
inerente alla coerenza tra i piani di produzione elaborati su differenti orizzonti temporali. In questo ambito, le distinte di pianificazione sono lo strumento
che garantisce questa congruenza. Nel
libro non ci si limita a presentare i vari
tipi di planning bill, ma viene presentato un modello che permette di individuarne i contesti applicativi appropriati in funzione di tre variabili di base.
Un quinto aspetto degno di nota riguarda la proposta di un nuovo modello decisionale inerente alla scelta della
tecnica più appropriata di gestione dei
materiali. In genere le variabili proposte in letteratura per pervenire a queste
decisioni sono 5. Nel libro se ne propongono altre tre. Il metodo suggerito
si ripropone di arrivare alla scelta della
tecnica più appropriata considerando
in modo sistemico (e non disgiunto) le

SPINGERE E TIRARE
Un settimo avanzamento di rilievo è
la comparazione delle caratteristiche
dei sistemi di schedulazione e movimentazione. Sono individuate ben 15
variabili distintive che differenziano 8
sistemi di schedulazione e movimentazione; inoltre vengono ben delineati i
concetti push e pull applicati sia nei sistemi di pianificazione che in quelli di
schedulazione e movimentazione.
Un ottavo e ultimo contributo distintivo è relativo all’ambito della gestione
materiali nelle reti di imprese. Si propone un’analisi comparata delle tecniche
che consente di individuare i campi
di impiego degli approcci tradizionali
(Reorder Point e Distribution Requirements Planning), avanzati (Kanban e
Just in Sequence) e a forte collaborazione cliente-fornitore (Vendor Managed
Inventory).
Come dice Emily Dickinson: “Nessun
vascello c’è che, come un libro, possa
portarci in contrade lontane”.
detoni@uniud.it
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Ente Friuli nel Mondo
Quali opportunità offre attualmente il mercato
degli Stati Uniti d’America? Una missione economica
dalla nostra Regione ha cercato di scoprirlo

LA LEZIONE DELLA
GRANDE MELA

LUCA BALESTRA e FRANCESCO
SALVATORI (Unicredit)

I

l Friuli è un piccolo compendio
dell’universo e l’Italia è il Paese
più bello del mondo. A forza di ripetere e sentirsi ripetere queste frasi
si tende a pensare di essere perfetti,
senza valutare dove invece possiamo
migliorare: non certo dal punto di vista paesaggistico o del patrimonio
culturale, ma sicuramente su diversi
aspetti economici e normativi.
L’iniziativa, che si svolta a metà luglio, denominata ‘Cultura, tradizioni, economia del Friuli-Venezia Giulia a New York’ è stata promossa dal
Servizio Corregionali all’estero della
Regione e realizzata, in qualità di
capofila, dall’Ente Friuli nel Mondo,
in partenariato con le quattro associazioni dei corregionali all’estero riconosciute, vale a dire Eraple, Associazione Giuliani nel Mondo, Efasce,
Unione Emigranti Sloveni del Fvg e
con il coordinamento della Confederazione degli imprenditori italiani
nel mondo di New York e Alma.
Tale missione ha avuto il merito
di far capire cosa pensano gli ‘altri’ di noi e che cosa devono fare le
imprese friulane per investire negli
Stati Uniti.
Massimo De Liva
8
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Strada in una sola direzione
È più facile investire dall’Italia
negli Usa, piuttosto che il contrario

D

urante l’incontro nella sede di Unicredit a New York con i due referenti
dell’importane gruppo bancario italiano, Luca Balestra e Francesco Salvatori –
rispettivamente Head of European Corporates
e Head of Cib Americas – è emerso che “l’instabilità politica italiana unita al mancato
snellimento della burocrazia, alla lentezza e
all’incertezza della giustizia e infine alle rigidità del mercato del lavoro – tutte cose di cui
si sente parlare in Italia da decenni, ma poco
troppo poco ancora si è fatto – rendono l’Italia
un Paese difficile e poco attrattivo per gli investitori internazionali, soprattutto quelli statunitensi”. Quali sono invece le opportunità
per le Pmi italiane, e ovviamente anche friulane, che vogliono investire negli Stati Uniti?
“Dal punto di vista amministrativo e della
tassazione – proseguono Balestra e Salvatori - gli Stati Uniti sono decisamente un Paese
dove è più facile fare business rispetto all’Italia. In questo senso anche la deregulation
voluta da Trump ha aiutato. Le criticità risiedono invece nel fatto che generalmente le
imprese italiane negli Stati Uniti fanno fatica
a trovare personale qualificato così come gli
Usa sono un mercato altamente competitivo”.
AGOSTO 2018

INCHIESTA

CINZIA PAVEGLIO
(Officine Meccaniche Pontida)

PAOLO STRINO
(Studio legale Gibbons Pc)

TOMASO VENEROSO
(Am Cast)

Cliente al centro
L’assistenza è fondamentale
e deve essere garantita 24
ore su 24 e in lingua inglese.
Occhio, poi, ai contratti

Le idee vanno tutelate
Prima mossa registrare
marchi e brevetti. E

Campo base per il Canada
Operare negli Usa,
anche con l’importazione,

Stato insediare la società

consente di guardare ad
altri mercati americani

I

P

T

ncontrata dalla delegazione durante la
Tavola rotonda “Industria, artigianato,
cultura e tradizioni del Friuli-Venezia
Giulia nell’America 4.0” presso lo studio
legale Gibbons Pc di New York, Cinzia
Paveglio è di origine friulana e conosce
bene le problematiche delle aziende italiane negli Usa: “mio padre veniva da Navarons di Meduno – ha rivelato - mentre
mia mamma veniva da Fanna”.
“Sono nata negli Usa, ma poi a 22
anni sono tornata a vivere in Italia dove
sono rimasta per 17 anni – ha raccontato -. Vendo le macchine delle Officine
Meccaniche Pontida. Le imprese che
vogliono esportare negli Usa devono prima capire se hanno la capacità
produttiva per servire i clienti di un
mercato così vasto costituito da ben 50
Stati. Inoltre bisogna fare attenzione
perché negli Stati Uniti i clienti ti possono pagare anche a 120 giorni, per cui
le imprese italiane devono determinare bene i pagamenti dei fornitori altrimenti rischiano di avere seri problemi
di liquidità. Infine, per il cliente americano l’assistenza è molto importante:
è fondamentale quindi che le aziende
italiane garantiscano un’assistenza al
cliente 24 ore su 24 in lingua inglese”.

scegliere bene in quale

er l’avvocato Paolo Strino, socio
dello studio legale Gibbons Pc, le
Pmi italiane se hanno brevetti e marchi
depositati in Europa “qualora vogliano
adoperare tali brevetti e marchi nel mercato statunitense occorre che intraprendano alcune attività per registrali. I costi
sono comunque modesti, si intendono
alcune migliaia di dollari, che possono
diventare maggiori se ci sono poi difficoltà di registrazione. Anche negli Stati
Uniti se non si tutelano i diritti di brevetti
e marchi si rischia di essere copiati. Altro
aspetto importante: se si hanno clienti o
rivenditori negli Stati Uniti è fondamentale avere stipulato contratti per iscritto
con costoro. Non bastano l’ordine e la fattura. Infine se una Pmi italiana per mole
d’affari o ragioni fiscali vuole aprire un’azienda negli Stati Uniti occorre scegliere
attentamente quale tra i 50 Stati sia quello
più conveniente per fiscalità e adempimenti burocratici, le discipline cambiano da Stato a Stato in modo sostanziale.
Quello del Delaware, ma anche quello
di New York, sono tradizionalmente tra
le principali destinazioni perché hanno
una disciplina che sia per tassazione sia
per burocrazia sono sensibili alle esigenze delle aziende”.

ra le testimonianze di alcune
imprese friulane che hanno
investito nel mercato degli Stati
Uniti, ecco quella di Tomaso Veneroso è amministratore delegato e presidente della Am Cast.
“Ho iniziato a lavorare in Fonderie Acciaierie Roiale (Far) di
Reana del Rojale, dove ha fatto
un importante percorso di formazione tecnico-professionale
– ha raccontato -. Sono stato poi
assunto nel 1999 dalla Am Cast,
azienda statunitense, nata da
imprenditori friulani che hanno deciso di investire negli Usa
e che si occupa di macchinari e
ricambi per l’industria estrattiva
e mineraria. Il futuro? Ci stiamo
espandendo nel territorio canadese, ritengo ci siano ampi spazi per i nostri prodotti Made In
Italy: l’85% è prodotto dalla Far
e importato da noi qui negli Usa.
Crediamo che i nostri prodotti
di qualità ci permetteranno di
continuare a penetrare
il mercato istruendo al
contempo l’utilizzatore
finale”.

missione del Friuli-Venezia Giulia a New York
AFriulillahanno
partecipato Adriano Luci (presidente Ente
nel Mondo), Dario Locchi (presidente Associazione
Giuliani nel Mondo), Cesare Costantini (direttore
Eraple), Eva Seminara (capocategoria artigianato
artistico di Confartigianato-Imprese Udine), Nicola
Collino (membro Commissione internazionalizzazione
di Confindustria Udine e amministratore delegato di
Meccanotecnica), Giulia Palamin (maestra mosaicista
Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo), Michele
Nencioni (direttore generale Confindustria Udine),
Valerio Pontarolo (rappresentante Unione Industriali
Pordenone e presidente Polo Tecnologico Pordenone),
Christian Maria Canciani (segretario Ente Friuli nel
Mondo) e Massimo De Liva (amministratore delegato
Telefriuli).
AGOSTO 2018
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IL BELLO MADE IN FVG

VALERIO PONTAROLO
(Pontarolo Engineering)

rande enfasi è stata data anche all’artiG
gianato come settore del made in Italy da
sviluppare all’estero e punto di forza di una filo-

Barriere facili da abbattere
Fiducia nelle persone giuste
e il coraggio di investire
viene di conseguenza

R

acconta così la
sua ‘avventura’
americana Valerio Pontarolo, amministratore
delegato della Pontarolo Engineering di San Vito al Tagliamento: “vent’anni fa internet era
quello che era, non c’era Google
e solo il viaggio per gli Stati Uniti
costava una volta e mezzo lo stipendio di un operaio. Per aprire
negli Usa abbiamo avuto molto coraggio. Ho guardato negli
occhi coloro che mi hanno proposto di divenire loro partner e
investire, nei loro occhi ho visto
sincerità e ho deciso di rischiare.
Mi sono fidato del network degli
italiani e dei friulani all’estero.
Le aziende friulane e italiane

se si rifanno a questo network
possono abbattere le barriere
culturali e linguistiche e aprire
la propria società nel Nord America. Attualmente abbiamo una
decina di dipendenti negli Stati Uniti e facciamo 5 milioni di
dollari di fatturato. A New York
abbiamo cantieri importanti:
abbiamo mandato cupole nell’area di Ground Zero così come a
Hudson Yards che è il più grande cantiere attualmente a New
York. Negli Stati Uniti non sono
tanto per la quantità del venduto, ma per la qualità di quanto
realizziamo e per la qualità dei
committenti che possiamo servire con le nostre soluzioni tecnologiche”.

sofia incentrata sulla qualità e la specializzazione. Eva Seminara, per Confartigianato-Imprese
Udine, ha presentato alcuni dei prodotti degli
artigiani friulani, andando dall’arte pasticcera
alla gioielleria, dalla rilegatura di libri alla sartoria e arredamento. Fondamentale, ha spiegato
Seminara, è il rapporto del settore artigianale
con il territorio: “I nostri artigiani - ha detto sono veicolo di turismo e sviluppo dell’intera
regione. Le aziende artigianali si aprono e
condividono il proprio sapere”.Presentata anche
una delle eccellenze artigianali assolute della
regione, la quasi centenaria Scuola Mosaicisti
del Friuli di Spilimbergo. A raccontarne le attività Giulia Palamin, maestra mosaicista della
scuola che ha ripercorso la storia del mosaico,
dai romani alla contemporaneità, sottolineando
come la scuola di Spilimbergo esporti artisti
e opere d’arte in tutto il mondo, compresa
New York dove mosaici realizzati dalla scuola
su disegno di Giulio Candussio adornano la
stazione del World Trade Center. La maestra Palamin ha illustrato tecniche e percorsi formativi
offerti dalla scuola spiegando al pubblico come
l’arte del mosaico sia fatta di attenta cura dei
dettagli.

www.areapiusrl.it

Adottiamo tutte le
misure di
prevenzione
e l’applicazione
delle norme
di sicurezza
previste dalla legge

PROFESSIONISTI ESPERTI
NEL SETTORE DELLE
PULIZIE & SANIFICAZIONI AMBIENTALI

INTERVENTI
DI GIARDINAGGIO

MACERO CONTO TERZI
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Servizio
tempestivo
straordinario
nelle 24h
Tel. 0432 906013
Areapiù srl
Via Locatelli Giulio n.2
33033 Codroipo (UD)
Tel. 0432 906013
info@areapiusrl.it

Orari:
DA LUNEDÌ
A VENERDÌ
08:30 – 12:30
14:30 – 18:30
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Va dove ti porta
il business
Le conclusioni - Nencioni: “Opportunità
anche per i piccoli”. Luci: “Un network

di nostri ambasciatori tutto da sfruttare”

“M

algrado la politica commerciale del presidente
Usa non proprio conciliante, questo Paese offre grande opportunità di fare business”: così il direttore di
Confindustria Udine Michele Nencioni
traendo le conclusioni della missione.
“Sia l’Ente Friuli nel Mondo sia i Giuliani nel Mondo – ha aggiunto - offrono
collegamenti importanti e interessanti
alle aziende del Friuli-Venezia Giulia per
fare business in questo Paese. Deve essere uno stimolo il fatto che pure le Pmi
possono investire ed esportare negli Stati Uniti. Questo viaggio sfata il mito che
solo le grandi imprese possano approcciarsi al mercato americano”.

Per il presidente dell’Ente, Adriano
Luci: “siamo soddisfatti di aver messo
insieme soggetti in questa missione che
hanno rappresentato dalla cultura al
turismo e dall’artigianato all’industria
il nostro territorio come un territorio di
eccellenze. I presupposti di questa missione erano quelli di presentare il libro
‘Le nostre radici a tavola. La cultura del
cibo legame con la terra d’origine. I prodotti e la cucina friulana, giuliana e slovena’ realizzato in collaborazione anche
con Ersa e Regione per mostrare le eccellenze della nostra tavola negli Stati Uniti
dove l’Ente Friuli nel Mondo era capofila
del progetto assieme alle altre realtà similari di questa regione. C’è stata molta

attenzione nel giorno della presentazione del libro, a cui abbiamo voluto aggiungere anche una chiave relazionale
ed economica affinché fosse possibile
rappresentare il nostro territorio con le
varie eccellenze della cultura, del turismo, dell’artigianato e dell’industria. Da
quando sono presidente dell’Ente Friuli
nel Mondo ho sempre ripetuto e non mi
stancherò mai di ripetere che noi abbiamo numerosissimi ambasciatori in giro
per il mondo che non vedono l’ora di essere utili nei rapporti con i friulani che
vanno a visitarli. Spesso troviamo friulani eccellenti che creano reti e ponti tra i
friulani che vivono in altri Paesi e quelli
che sono rimasti in Friuli”.

È LA SOLUZIONE NATURALE
PER LA GESTIONE
DEL RIFIUTO INDUSTRIALE.

ERGOPLAST EFFETTUA I SERVIZI
DI RACCOLTA, TRASPORTO, SELEZIONE
E SMALTIMENTO RIFIUTI

Ergoplast S.r.l.
Via Cussignacco, 78/11 - 33040 Pradamano (UD)
tel. +39 0432 671308 - fax +39 0432 640188
Email: info@ergoplast.it - www.ergoplast.it
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NORMATIVE AMBIENTE

PRATIKA conformità normativa
in materia di sicurezza, salute,
ambiente esterno.
ONEMORE consulenza di direzione,
consulenza organizzativa e supporto
al conseguimento e mantenimento
di certificazioni aziendali.
CONSORZIO ZEROCENTO
formazione, gestione fondi
interprofessionali, agevolazioni
e contributi per le aziende.
Rive d’Arcano (UD)
CONSULENZA
T. +39 0432 807545
E info@growup.srl
SERVIZI
www.growup.srl
INTEGRATI PER
LA MIGLIORE
GESTIONE
DEI RISCHI
AZIENDALI

SISTEMI DI GESTIONE,
SISTEMI INFORMATIVI,
CONSULENZA
ORGANIZZATIVA
FINANZA
AGEVOLATA
FORMAZIONE
FINANZIATA

AMBI TI DI
I NTERVEN TO
LA CONFORMITÀ
ALLE NORMATIVE
DI SICUREZZA
LA CONFORMITÀ ALLE
NORMATIVE AMBIENTE

PRATIKA conformità normativa
in materia di sicurezza, salute,
ambiente esterno.
ONEMORE consulenza di direzione,
consulenza organizzativa e supporto
al conseguimento e mantenimento
di certificazioni aziendali.
CONSORZIO ZEROCENTO
formazione, gestione fondi
interprofessionali, agevolazioni
e contributi per le aziende.

SISTEMI DI GESTIONE,
SISTEMI INFORMATIVI,
CONSULENZA
ORGANIZZATIVA
FINANZA
AGEVOLATA
FORMAZIONE
FINANZIATA

Rive d’Arcano (UD)
info@growup.srl +39 0432 807545
www.growup.srl

Noi di Growup

diamo supporto alla semplificazione aziendale

IL PERSONAGGIO

L’anima dell’innovazione
N

on c’è innovazione
senza ricerca. Ed è
per questo che imprenditori e scienziati devono parlarsi, confrontarsi
e condividere. Trieste Città
Europea della Scienza, cioè
Esof 2020, vuole essere un
evento in cui realizzare tutto
questo, anche se il presidente
del comitato organizzatore,
Stefano Fantoni, già alla guida della Sissa, pensa già oltre:
trasformare l’appuntamento
in un luogo fisico duraturo,
una sorta di Aspen Institute
nel cuore dell’Europa in cui la
nostra regione svolga un ruolo di cerniera con l’area balcanica. E per fare tutto questo
anche l’entroterra imprenditoriale friulano può svolgere
un ruolo da protagonista.
L’evento di Trieste ha una mission
in più, quale?
“L’Esof triestino dovrà assicurare una partecipazione significativa dei Paesi del Centro-Est Europa in linea con
la strategia di prosecuzione
del cosiddetto processo di
Berlino, l’iniziativa diplomatica legata all’allargamento
dell’Unione europea ai Balcani occidentali, fortemente
promossa dal cancellierato
tedesco di Angela Merkel.
Già da diversi mesi ci stiamo
muovendo per allargare l’interesse nei confronti di Esof
al di là di Trieste, a partire
dal Triveneto e fino all’Europa centro-orientale. Vogliamo un reale coinvolgimento
da parte di queste regioni
nell’organizzazione dell’intero percorso che in due anni
ci porterà alla settimana
conclusiva di Esof nel luglio
2020”.
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Stefano Fantoni - Nel 2020 Trieste sarà
Città Europea della Scienza, offrendo
un’opportunità storica anche all’entroterra
imprenditoriale friulano. L’idea di creare
un luogo stabile che parla di futuro

È appena iniziato un percorso
di due anni con numerose iniziative
che porteranno alla data del Festival
Qual è il significato del motto
da voi scelto?
“Il nostro motto ‘Freedom
for science, science for freedom’ vuole significare, da
una parte, una scienza priva di pregiudizi e priva di limiti nell’esplorazione della
conoscenza, anche se non

priva di doveri, doveri intrinseci alla scienza stessa
quali la riproducibilità dei
risultati, la loro piena accessibilità e anche doveri verso
la società; dall’altra parte,
il motto indica la tensione
verso una scienza inclusiva,
portatrice di pace, di un lin-

guaggio universale che tutti
possono e devono palare
nello spirito di un futuro
migliore. Trieste in questo
si è spesa molto, come è
evidenziato dalla presenza
sul territorio dei diversi enti
internazionali che lavorano
nella direzione della Science
diplomacy, primo fra tutti il
Centro internazionale di fisica teorica ‘Abdus Salam’
(Ictp)”.
Come percepisce oggi il rapporto tra società, in generale, e
mondo della ricerca?
“La scienza oggi parla
molto di più alla società di
quanto non avvenisse in
passato. La sua autoreferenzialità, che è stato un punto
di forza per il suo travolgente sviluppo, è molto diminuita. L’altrettanto travolgente sviluppo della tecnologia
ha avuto un enorme impatto nella società che richiede
sempre maggiori risultati in
termini di processi e prodotti innovativi. La scienza
ascolta abbastanza ma non
sufficientemente
questi
richiami. L’Esof triestino
porrà questa riflessione sul
palcoscenico europeo, mettendo l’accento sul fatto che
la ricerca scientifica è l’anima dell’innovazione e che
quindi è diventato imprescindibile un dialogo stretto tra scienziati e imprenditori, soprattutto giovani
imprenditori”.
Quali sono i limiti del mondo
della ricerca nel confrontarsi con le altre componenti della società, a partire
da quella concentrata
sulla produzione?
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La tecnologia
dei laboratori METLAB
per la verifica
delle specifiche
geometriche
dei prodotti (CMM).

Nello scenario dell’industria globalizzata il controllo delle
specifiche geometriche dei prodotti riveste un ruolo sempre più
importante. La corretta applicazione delle tecniche di verifica delle
specifiche geometriche (GPS-Geometric Product Specification
in ambito ISO e GD&T-Geometric Dimensioning and Tolerancing
in ambito ASME) assicura ai prodotti la loro funzionalità, affidabilità
ed intercambiabilità.
METLAB offre al cliente il servizio di verifica delle specifiche
geometriche dei prodotti con macchina a coordinate (CMM-DEA),
bracci antropomorfi e laser interferometrici che, utilizzati da
personale altamente specializzato, assicurano misure accurate
e livelli di incertezza molto contenuti.
Per i clienti più strutturati che utilizzano già nei propri stabilimenti
macchine a coordinate, il Laboratorio offre il servizio di programmazione delle CMM basate sul software PC-DIMIS per contenere
in fase produttiva i tempi solitamente riservati alla realizzazione
degli automatismi di misura.

La corretta applicazione
delle tecniche di verifica
delle specifiche
geometriche assicura
ai prodotti le seguenti
proprietà:

> FUNZIONALITÀ
> AFFIDABILITÀ
> INTERCAMBIABILITÀ

METLAB offre inoltre il servizio di verifica della planarità di piani
di riscontro, superfici da lavoro e la verifica della linearità delle
righe ottiche delle macchine di lavorazione meccanica quali torni,
frese, alesatrici, ecc.

IL NOSTRO NUOVO SITO
E’ ONLINE, VISITACI!
www.metlab.it
Via Cussignacco, 78/41
33040 Pradamano, Udine
Tel. (+39) 0432.685145 / 655292
Email: info@metlab.it
www.metlab.it

Via Cussignacco, 78/41
33040 Pradamano, Udine
Tel. (+39) 0432.685145 / 655292
Email: info@metlab.it
www.metlab.it

IL PERSONAGGIO
Ai cittadini ribadisco
il seguente invito: dateci
idee, ne abbiamo bisogno,
le ascolteremo

Il team di Esof 2020 Trieste
“Non vedo limiti,
ma piuttosto vedo
la necessità di metter a fuoco una strategia che
potremmo definire science
to business. Da una parte la
scienza deve difendere alcune sue prerogative che la
rendono un modo specifico e
forse unico di produrre conoscenza, in grado di resistere a
pregiudizi e ideologie, come
è sottolineato nella prima
parte del nostro motto. La
curiosità, motore profondo
del pensiero e della pratica
scientifica, non si deve fermare di fronte agli ostacoli,
anche quelli apparentemente insormontabili: questo è
avvenuto nel passato e deve
continuare ad avvenire in futuro. D’altra parte la scienza
deve sempre di più guardare
ai bisogni della società, pensare maggiormente ai contesti concreti, al fatto che non
basta sapere, ma bisogna
anche ‘saper fare’. Il sempre
maggiore interesse alla interdisciplinarità, alla complessità, allo sviluppo sostenibile
sono forti segnali in questa
direzione”.
Per il Friuli-Venezia Giulia Esof
AGOSTO 2018

2020 Trieste che opportunità può
dare?
“Diventando anello di
congiunzione con i Paesi del
Centro-Est Europa, Esof 2020
Trieste offre al nostro territorio la possibilità di una ripartenza verso la riaffermazione
della centralità culturale e
scientifica che merita. Può
essere l’occasione per definire e stabilizzare una dimensione europea di Trieste
come polo di innovazione,
con possibili conseguenze
sul versante turistico. Senza
parlare poi dello sviluppo del
Porto Vecchio, che potrebbe
avere una spinta formidabile
da Esof 2020”.
Come intendete coinvolgere l’entroterra imprenditoriale e industriale friulano?
“L’entroterra imprenditoriale e industriale della regione è già stato chiamato in fase
di progettazione alla candidatura ed è stato ulteriormente coinvolto nelle attività
di pro-Esof, il programma
che abbiamo ideato specificamente per coinvolgere da
qui al 2020 vari interlocutori, nell’ambito di Trieste encounters on science and inno-

vation (Tes), uno strumento
operativo messo a punto per
promuovere pro-Esof. Il loro
coinvolgimento sarà sempre
maggiore. È impensabile ad
esempio che le realtà regionali non abbiano stand in
Esof 2020 Trieste. Ma la loro
partecipazione non si fermerà a questo. Chiederemo loro
di essere attori protagonisti
nella costruzione del polo ad
alta innovazione a cui stiamo
puntando e nella strategia
di sensibilizzazione verso i
Paesi del Centro-Est Europa. Ci auspichiamo che Tesi
rimanga anche dopo il 2020
e diventi un istituto vero e
proprio alla stregua di realtà
internazionali come l’Aspen
Institute o il Santa Barbara
Institute negli Stati Uniti. Vorremmo porre le basi per una
realtà dove scienziati e imprenditori dialogano tra loro
di innovazione e futuro”.
E cosa potrebbe ricevere il sistema economico regionale da questo evento?
“Le ricadute economiche
possono essere considerevoli se non lasceremo a Esof
solo la valenza di un grande festival della scienza ma

perseguiremo gli obiettivi
prima accennati. Vale a dire
la costruzione e il consolidamento di una piattaforma
di innovazione rivolta in primis a un territorio allargato
ai paesi confinanti. Da essa
possono nascere imprese ad
alto tasso innovativo per dare
forma a una sorta di Trieste
Valley dell’innovazione. Realizzazione, poi, di un grande
Science Museum, precisamente il North Adriatic Science and Tecnology Museum,
che potrebbe caratterizzare,
assieme alle altre realtà divulgative ed espositive del
territorio, quella valenza di
turismo culturale e scientifico con un grande impatto
sulla economia della regione.
Inoltre, intende promuovere
lo sviluppo del Porto Vecchio
anche attraverso le iniziative
legate a Esof 2020, che può
costituire un volano straordinario”.
Che messaggio deve arrivare ai
normali cittadini di questa regione?
“Il messaggio ai cittadini è
molto semplice: senza la loro
partecipazione e costante
spinta verso il 2020, l’evento
non potrà raggiungere il livello che Trieste si merita. Per il
momento essi sono stati meravigliosi. Il loro interesse è
stato fantastico. Hanno confermato l’attitudine alla curiosità di una città come Trieste
che non si meraviglia di nulla
e che desidera vedere sempre
cose nuove. Hanno mostrato che eleggere il capoluogo
giuliano a Città Europea della
Scienza è stata una scelta giusta. Continuiamo così verso il
2020 e oltre. Ai cittadini ribadisco il seguente invito: dateci
idee, ne abbiamo bisogno, le
ascolteremo”.
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IMPRESE & FINANZA

Passaggio
di testimone
Federazione Bcc - Cassa Centrale Banca e Iccrea BancaImpresa
subentrano nei rapporti con il Frie e il Fondo Sviluppo

I vertici del Credito Cooperativo locale con i rappresentanti delle due capogruppo

P

assaggio di consegne tra la Federazione delle Bcc del Friuli-Venezia Giulia e i
due gruppi di secondo livello del credito
cooperativo, ovvero Cassa Centrale Banca e
Iccrea, per quanto riguarda l’operatività con il
Frie - Fondo sviluppo Pmi.
Infatti, allo scopo, è stato sottoscritto uno
specifico atto integrativo tra la Federazione
regionale, Cassa Centrale Banca e Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Gruppo
Iccrea) per ri-attribuire la titolarità e i relativi
obblighi di rendicontazione della convenzione
attualmente in essere, tra la Federazione regionale stessa e i Fondi regionali.
PASSAGGIO NECESSARIO
Si è trattato di un passaggio necessario e
responsabile, legato alla riorganizzazione
complessiva dei compiti fin qui svolti dalla Fe-

derazione, nei rapporti con la Regione, conseguenti alla riforma del Credito Cooperativo del
febbraio 2016.
RIDEFINIZIONE DEI COMPITI
A valle dell’interlocuzione, a suo tempo avviata dalla Federazione con la Direzione regionale
delle Attività produttive e con le segreterie dei
due Comitati, si è giunti alla condivisione dell’accordo che disciplina la ridefinizione dei compiti
tra le Bcc mandanti, la Federazione e le Banche
di secondo livello. Alla sottoscrizione della convenzione, oltre ai rappresentanti delle 10 Bcc regionali e al direttore della Federazione delle Bcc
del Friuli-Venezia Giulia, Giorgio Minute, sono
intervenuti i rappresentanti delle due banche di
riferimento: Enrico Duranti, direttore generale
di Iccrea Banca Impresa, e Mario Sartori, direttore generale di Cassa Centrale Banca.

FRIULADRIA
L’utile ‘vola’ del 38%

SEMESTRE A
DOPPIA CIFRA

P

arametri a doppia cifra,
quelli registrati da Crédit
Agricole FriulAdria nel primo
semestre. L’utile netto,
infatti, è stato di 34 milioni
di euro, in crescita del 38%
rispetto allo stesso periodo
del 2017. Nei primi sei mesi
dell’anno, inoltre, la banca
ha acquisito oltre 13 mila
nuovi clienti, 20% in più,
con una crescita più marcata in Veneto.
“Il Nord Est, nostra
comunità di riferimento,
rappresenta un territorio
vitale e propulsivo per il
Paese, con indicatori sociali
ed economici in linea con le
regioni europee più evolute
– ha dichiarato la presidente
di Chiara Mio –. La ripresa
già avviata nel 2017 trova
conferma nelle più recenti
stime che indicano per il
2018 una variazione del Pil
superiore alla media nazionale. In questo perimetro
Crédit Agricole FriulAdria
continua a distinguersi come
una delle aziende bancarie
più performanti”.
Nel primo semestre 2018,
sono 2.320 i nuovi contratti
di mutuo stipulati dalle famiglie, per un totale di 251
milioni di nuove erogazioni
con una variazione del 6%
rispetto a un anno fa.

La presidente Chiara Mio

IMPRESE & FINANZA

Usa e Cina litigano e...
Mercati azionari - La guerra commerciale tra i due giganti sta provocando i primi effetti
sulle borse. In Italia, invece, grande attesa per la manovra di bilancio di questo governo
I RISULTATI IN PIAZZA AFFARI
SOCIETÀ

CHIUSURA 31-12-2017

CHIUSURA 03-08-2018

Danieli

19,81

21,05

6,26%

Danieli risp

13,86

15,02

8,37%

Eurotech

1,35

2,48

83,67%

Generali

15,20

14,83

-2,43%

Banca Generali

27,74

22,38

-19,32%

21.853

21.425

-1,96%

FTSEMIB

VAR %

Rubrica realizzata in collaborazione con

I

l mese di luglio è stato dominato dal
tema della guerra commerciale tra
Stati Uniti e Cina e ciò ha messo in
crisi la borsa cinese (e tutto il comparto
degli emergenti) favorendo invece la te-

CIVIBANK

nuta di Wall Street.
Per quanto riguarda la Borsa italiana,
la performance è negativa da inizio anno
di quasi due punti percentuali, nonostante le trimestrali confermino un an-

damento nel complesso ancora positivo
con una crescita degli utili che per l’anno
in corso dovrebbe attestarsi al 12 per cento. Riguardo, poi, al famigerato spread,
nel mese di luglio ha toccato un minimo
di 212 per poi riportarsi ai 255 di inizio
agosto, su aspettative di un peggioramento dei nostri conti pubblici in seguito
al rallentamento della crescita.
Sul nostro Paese inoltre pesa l’attesa
per la definizione della manovra di bilancio che verrà definita nel corso dei
prossimi mesi e sulla quale gli operatori
di mercato sono particolarmente vigili. Il
riaccendersi di questi timori unitamente
all’ampliamento dello spread ha penalizzato maggiormente il settore bancario e
assicurativo del nostro listino.
In evidenza invece il settore tecnologico che sulla scia dell’exploit del mercato statunitense ha decisamente sovraperformato rispetto all’indice e agli altri
settori.

Finanziamenti per i danni da grandine

Ancora una volta al fianco dei viticoltori
a violenta grandinata che si è abbattuta
LComuni
domenica 8 luglio sul Collio e su diversi
dell’Isontino, della Bassa friulana e

del Veneto orientale ha provocato seri danni
al comparto vitivinicolo e frutticolo tanto
che si stima avrà gravi ricadute sui raccolti
e sulla vendemmia 2018 con inevitabile
conseguenze economiche negative per le
aziende produttrici.
Come già avvenuto in passato nel caso di
altri eventi calamitosi, CiviBank, istituto
leader nel credito agrario del Nordest, ha
inteso intervenire con tempestività a favore
delle aziende colpite con un finanziamento
a tasso agevolato della durata di 12 mesi
finalizzato al sostegno finanziario delle
aziende stesse. L’importo finanziabile è stato quantificato forfettariamente in 10mila
euro per ettaro coltivato a vigneto e frutteto
AGOSTO 2018

rimborso in un’unica soluzione alla scadenza del prestito, mentre il tasso praticato è
dello 0,95% fisso.
Particolarmente semplificata e snella la
procedura per ottenere il finanziamento.
L’operazione è attivabile presso tutte le filiali
di CiviBank.

e in 2mila euro per ettaro per seminativi,
fino ad un importo massimo di 100mila
euro per azienda.
La somma potrà essere ottenuta nella
forma tecnica della cambiale agraria con
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In foto:

˙ CAMILLA GIORA - PALLEGGIATORE
˙ ALICE SARTORI - SCHIACCIATORE

˙ ELENA COLONNELLO - SCHIACCIATORE
˙ GIULIA GOGNA - CENTRALE

˙ MARTINA BATTAIN - CENTRALE
˙ FRANCESCA CERRUTO - LIBERO

CDA È

PARTECIPAZIONE.
I NOSTRI SUCCESSI
SONO I SUCCESSI DI TUTTI.
Ogni singolo punto è il frutto di un gioco di squadra.
Se il territorio che ospita l’azienda fornisce l’assist,
i fuoriclasse che la compongono portano a casa il risultato.
Questo schema di gioco fornisce un beneficio tangibile
alla collettività e ai collaboratori, creando posti di lavoro
e condividendo i risultati economici.
Il territorio e le risorse aziendali, con la loro partecipazione,
sono la formazione ideale capace di trasformare ogni
vittoria di CDA in una vittoria della comunità.

C.D.A. di CATTELAN s.r.l_Via degli Artigiani 3/2_33030 Flumignano-Talmassons (UD)
info@cdacom.it_www.cdacom.it

Sistemi
Produttivi

Fondazione Symbola - Una mappa analizza un nuovo modello
di aziende vincenti: non solo competitive, ma anche ‘giuste’.
E la nostra regione si scopre in vetta alla classifica

Lo sviluppo è coesivo
I

n Friuli-Venezia Giulia c’è la più alta
densità di aziende coesive d’Italia.
Questa definizione, infatti, riguarda addirittura il 37,4 per cento delle
imprese, che pone la nostra regione
nel gradi più alto del Paese a pari merito con il Trentino-Alto Adige. Ma cose
significa essere coesiva? Il neologismo
unisce due concetti, ritenuti distanti
se non antitetici, e sancisce un legame
sostanziale tra competitività economica, qualità dei prodotti, della vita, dei
territori, comunità. È la fotografia di realtà in poche parole resilienti, giuste e

competitive, nonostante la ripresa fatichi a decollare. La mappa è stata realizzata da Ipsos per Fondazione Symbola
e Unioncamere e premia, appunto, il
Friuli-Venezia Giulia.
I dati raccolti dimostrano che proprio
le imprese ‘coesive’ - quelle cioè che intrattengono relazioni strutturate con le
altre imprese, le comunità, le istituzioni, i consumatori, il terzo settore, perciò
caratterizzate da un elevato grado di
networking - hanno una performance economica migliore. Queste hanno
infatti registrato nel periodo 2017-18

aumenti del fatturato nel 53% dei casi,
mentre fra le ‘non coesive’ tale quota si
ferma al 36 per cento. Dimostrano una
migliore dinamicità anche sul fronte
dell’occupazione: il 50% delle imprese coesive ha dichiarato assunzioni
in questo periodo, contro il 28% delle
altre. Un differenziale di ben 22 punti
percentuali, particolarmente accen-

Locomotore D100 di TS Traction & Service

Manovra ferroviaria
(primaria e secondaria)
su raccordo e impianti IFN
 Servizi integrati alla trazione
ferroviaria, con soluzioni mirate
alle specialità del servizio
 Progettazione e costruzione
raccordi.
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triennio 2015–17), la creazione di occupazione e di benessere economico e sociale, gli investimenti in qualità (l’82%
delle imprese coesive ha fatto social investment contro il 65% delle altre).
CONTRO TUTTI I PRONOSTICI

tuato nelle piccole imprese.
La stessa situazione avviene per le
esportazioni: le realtà coesive hanno
aumentato l’export nel 45% dei casi, a
fronte del 38% delle non coesive, oltre
a essere quelle che hanno nel Dna una
considerazione maggiore di valori come
l’ambiente (il 38% delle imprese coesive contro il 21% delle non coesive nel

AGOSTO 2018

Tutte queste realtà, spiegano gli analisti di Ipsos nel terzo rapporto ‘Coesione è Competizione’, danno corpo
e sostanza a quell’Italia che, sfidando
tutti i pronostici, è protagonista europea nell’economia circolare, nella green
economy e nella riduzione delle emissioni climalteranti, con primati nel surplus manifatturiero, seconda in Europa
solo alla Germania.
“Una buona economia aiuta a superare e ad affrontare la paura, solitudini
e diseguaglianze per costruire il futuro
– spiega il presidente della Fondazione
Symbola, Ermete Realacci -. È questa
la lezione che, nel momento in cui Ivrea
viene dichiarata sito Unesco, arriva da
Adriano Olivetti, il quale aveva ben
chiaro come alla base dell’impresa ci

fosse innanzitutto un rapporto di stima e fiducia reciproca con i lavoratori,
la comunità e il territorio. Quando l’Italia scommette sui suoi talenti e sulle
comunità, quando investe sulla qualità,
l’innovazione e la bellezza. Allora spesso è determinante e si ritaglia un ruolo
nel mondo. Una scommessa ancora più
valida oggi in cui timori e disuguaglianze rischiano di dividere, anziché unire.
Producendo visioni in grado di mobilitare energie migliori per il futuro del
Paese guardando alla nostra identità e
orgoglio, grazie ad una combinazione
unica di memoria del passato e voglia
del futuro, di competitività e coesione
sociale, di resilienza che è fatta di legami territoriali e beni comuni, di equità
e giustizia sociale, di collaborazione,
solidarietà e innovazione. Un’Italia che
fa l’Italia senza lasciare indietro nessuno e anzi trovando nuova forza nel
viaggiare uniti, nel tenere insieme le
diversità. Un’Italia dall’economia più a
misura d’uomo, più vicina all’economia
proposta da Olivetti ieri e di cui parla
spesso Papa Francesco oggi”.
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Se il premio
è sbagliato

Inail - Alcune aziende
potrebbero pagare più del
dovuto. Ma riavere i soldi non
è affatto semplice. Ecco un
aspetto ancora poco conosciuto
versa normativa del giugno
1988 l’irretroattività delle
rettifiche, se a favore delle
aziende, qualora l’errore sia
addebitabile al datore di lavoro. È l’azienda che dichiara,
denuncia di esercizio, quale
attività svolge. Quindi, ribadiamo: attenzione e scrupolo
perché il rischio concreto è
non poter ottenere il rimborso delle eccedenze ma i citati
articoli regolano la “rettifica
della classificazione delle lavorazioni...” e non la regolazione passiva.
Inail estende e applica la
irretroattività anche ai rimborsi derivanti da erronee
comunicazioni
salariali,
cioè regolazione passiva ed
eccedenze di premio: è come
se si volesse regolare le quote
rosa ispirandosi allo ius primae noctis.

Pierino Asquini, autore
di questo articolo, è
consulente aziendale

UNA PRASSI SCORRETTA

F

ate attenzione: abbiate
scrupolo nella gestione
del rapporto assicurativo con Inail perché meritevole di attenzione e cura
in ragione delle tutele per i
lavoratori e in ragione del costo tutt’altro che marginale
del premio. Succede con frequenza rilevante, infatti, che
le aziende corrispondano un
premio all’istituto nazionale
diverso da quello effettivamente dovuto. In alcuni casi,
invece, il premio che si sarebbe dovuto pagare è superiore a quanto corrisposto. In
quest’ultimo caso l’azienda,
quasi sempre in buona fede,
22
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‘evade’ parzialmente il premio e si sottopone alle conseguenze che ne potrebbero
scaturire. Una verifica ispettiva e l’azienda ‘distratta’ si
troverebbe a corrispondere il
premio evaso con retroattività quinquennale maggiorata
di sanzioni e interessi.
DUE CASISTICHE
A grandi linee gli errori sono riconducibili a due
situazioni diverse: erronea
classificazione ed erronea
imputazione di masse salariali (mancata regolazione
attiva), il presupposto è che

la responsabilità dell’errore
sia addebitabile al datore di
lavoro.
Cosa succede quando la
situazione è inversa ovvero
quando l’azienda ha pagato
un premio superiore al dovuto? L’azienda ha diritto al
rimborso di quanto, per errore, pagato in eccesso?
Si tratterebbe banalmente
dell’indebito oggettivo come
previsto dall’articolo 2033 del
Codice Civile, ma nella pratica e in molti casi Inail oppone
alla norma generale l’art. 16 e
17 del Dm 12 dicembre 2000.
Questi articoli introducono
rispetto alla precedente e di-

Ci sembra scorretto il
comportamento dell’istituto
che ‘per consolidata prassi’,
ovvero per abitudine, estende pro domo sua il principio
di irretroattività anche a fattispecie che nulla hanno a
vedere con le classificazioni
(art. 16 e 17)
Nella pratica il meccanismo è noto: l’azienda o datore di lavoro se si preferisce
paga annualmente e anticipatamente un premio calcolato in base alle retribuzioni
e al tipo di attività
svolta (classificazione).
AGOSTO 2018
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Si tratta per la azienda di un obbligo di
legge
determinato
negli anni con diversi interventi del legislatore e che
sanciscono e regolano tale
obbligazione: le aziende (tutte) comunicano tutti i dati
all’istituto per la determinazione del premio. Tutte le comunicazioni aziendali verso
Inail sono mere esternazioni
di scienza e di giudizio e non
atti negoziali e dispositivi.
La fattispecie di errore più
frequente è detta “regolazione passiva” ed è la mancata
regolazione ovvero l’errore di
imputazione di masse salariali che determina un’eccedenza o un premio indebito.
Peraltro siamo di fronte a una
situazione paradossale poiché solo con un errore, più o
meno comprensibile, si determina un’eccedenza o un
indebito per mancata regola-

zione passiva: è lapalissiano.
Ne consegue che l’istituto,
nei fatti, non riconosce alcun
diritto ai rimborsi neanche
quelli previsti dalla Legge 8
agosto 1995 n. 335 e chiariti
con circolare Inail n. 32 del
1996 e n. 37 del 1997.
Non solo, la Carta dei Servizi adottata dallo stesso istituto prevede il rimborso delle
eccedenze entro 60 giorni
dalla richiesta. Si consideri
anche che, di fatto, un premio
eccedente il dovuto ha il valore per Inail dell’arricchimento senza causa perché riceve
un maggior premio senza
avere un maggior rischio. Banalizzando, è come pagare la
Rca per dieci auto pur possedendone cinque. Tutto questo, ovviamente, senza che i
lavoratori ne traggano anche
il ben che minimo vantaggio
o beneficio.
Ovviamente, visti i tempi

e i costi di un’azione giudiziaria, il primo effetto è che
le aziende rinuncino ai loro
diritti: soprattutto quelle piccole e medie. Per intendersi la
questione non è (solo) lega-

le o giuridica: la questione è
morale.
È morale porre ostacoli
pretestuosi - “per prassi consolidata” - al diritto di un’azienda che, ovviamente, se

Edilpali s.r.l.
EDILIZIA - FERRAMENTA - AGRARIA
PALI IN CEMENTO - GIARDINAGGIO
UTENSILERIA - COLORI
PREMARIACCO via A. Malignani, 4
tel. 0432 720159 - fax 0432 720205
filiale: FAEDIS via Udine, 8 - tel. 0432 728039
info@edilpali.it - www.edilpali.com
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EPPURE LE CASSE SONO PIENE
Nel 2017 Inail ha realizzato un avanzo di bilancio a
dir poco consistente: 1,6 miliardi di euro. Secondo
il presidente dell’Organismo di Controllo, Giovanni
Luciano, “sarebbe meglio avere minore positività
economica ma migliori prestazioni”, aggiungendo
che occorre più riduzione del costo di lavoro per le
imprese, vale a dire meno premio da pagare. Quindi
secondo gli stessi vertici Inail è giusto aumentare
le prestazioni a favore dei lavoratori e ridurre i costi
alle aziende. Appare, quindi, ancora più assurdo il
comportamento Inail che non rimborsa le aziende. La
denuncia nell’articolo di Asquini, quindi, è quanto più
attuale e riguarda molte aziende, sicuramente tante
friulane, ‘troppo oneste per avere diritti’.

chiede un rimborso di sicuro
non fa parte della schiera di
evasori e sfruttatori del lavoro nero?
Questo
comportamento
ha un effetto collaterale: dà

giustificazioni improprie a
chi sfrutta i lavoratori impiegandoli in nero. In fondo
in fondo chi il premio Inail
non si sogna di pagarlo non
chiederà mai un rimborso.

Siamo quindi in presenza di
un comportamento che indirettamente premia i furbetti e
i disonesti.
Per un’azienda contenere
i costi, nel rispetto di leggi e
norme, vuol dire maggiori
possibilità nella creazione di
posti di lavoro. Basterebbe riconoscere da parte Inail che
anche l’errore è un diritto.
Generalmente l’Inail fa
leva sul fatto che l’errore
aziendale è comunque una
dichiarazione di scienza e in
ragione di ciò la rettifica non
può avere effetto retroattivo.
Diverse sentenze della Cassazione hanno condiviso la posizione dell’Inail. Brutalmente: dichiarazione di scienza
uguale irretroattività. Tutte le
sentenze della Cassazione favorevoli all’Inail sulle cosiddette dichiarazioni di scienza
sono riferite all’erronea classificazione e non alla rego-

lazione passiva. Le sentenze
si rispettano, ovviamente,
ma si è venuta a creare una
situazione paradossale. La
dichiarazione dei redditi è
emendabile e le maggiori tasse ripetibili (rimborsabili) nei
termini della prescrizione,
proprio perché è una dichiarazione di scienza (Cassazione Sezioni Unite 25 ottobre
2002 n. 15063). Quindi la Cassazione, quando c’è dichiarazione di scienza verso lo Stato
intima allo stesso di rimborsare l’eccesso, mentre a favore dell’Inail è legittimo quello
che volgarmente si dice ‘chi
ha dato, ha dato, ha dato…’.
In sintesi Inail è più difesa e
tutelata dello Stato stesso.
L’argomento è vasto e complesso ed è una ragione in più
per raccomandare alle aziende una maggiore attenzione e
scrupolosità perché è giusto
pagare il premio giusto.

PARTNER AFFIDABILE PER LA CARPENTERIA
E LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
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Somisfinito
SRLa -costi
sede
legaleconcorrenziali.
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FINANZIARIA
REGIONALE
DELLA
COOPERAZIONE
Da 40 ANNI
favoriamo l’accesso
al credito per
le imprese
cooperative

• Consulenza finanziaria
• Garanzie su affidamenti bancari
• Garanzie su interventi di locazione
finanziaria immobiliare e mobiliare

www.finreco.it

Finanziaria Regionale
della Cooperazione
via Marco Volpe 10/c,
33100 Udine
T. 0432.502130
F. 0432.503731
mail@finreco.it
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Opere pubbliche - Secondo l’osservatorio
nazionale, nella nostra regione peggiorano i
tempi per la fase propedeutica all’apertura del
cantiere. E continuano a pesare i periodi morti

La carta
rallenta gli appalti
S

e a livello nazionale
i tempi della progettazione delle opere
pubbliche sono in leggero
miglioramento, non è così
in Friuli-Venezia Giulia dove
la componente ‘cartacea’
continua ad allungarsi e a
pesare per oltre la metà del
periodo necessario per arrivare dal via libera dell’ente
alla conclusione dei lavori.
Il quadro è disegnato
dall’ultimo Rapporto sui
tempi di attuazione delle
opere pubbliche, redatto
dall’Agenzia ministeriale per
la coesione territoriale dopo
quattro anni dal precedente.
A livello nazionale ha monitorato 56.000, per un valore
economico pari a circa 120
miliardi di euro. Complessivamente i tempi per le opere più piccole si accorciano,
mentre si allungano per gli
interventi più consistenti,
vale a dire oltre i 50 milioni
di euro. Continuano a pesare notevolmente i ‘tempi di
attraversamento’, vale a dire
il periodo necessario per
passare da una fase all’altra:
progettazione (preliminare,
definitiva ed esecutiva), affidamento e bando di gara,
esecuzione lavori. Senza poi
28
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considerare eventuali studi di fattibilità precedenti e
collaudi successi. Ebbene,
tali tempi morti incidono
per il 54% del totale, aspetto
comunque in miglioramento visto che quattro anni fa
pesavano per il 61 per cento.
Per quanto riguarda il
Friuli-Venezia Giulia sono
stati presi in esame 516
opere pubbliche. La durata
media di tutto l’iter è di 4,2

Sistema
Costruzioni

GRAZIANO TILATTI
(Confartigianato F-Vg)

ROBERTO CONTESSI
(Ance Udine)

Sorpassati dalle Regioni ordinarie
I nodi si creano nella fase gestita
da regolamenti, moduli e procedure
amministrative. Eppure altrove
l’aria è già cambiata

L

anni ripartita tra fase progettuale con 2,8 anni, che
rappresenta quindi la componente
preponderante,
fase di affidamento con 0,5
anni e lavori veri e propri
con 0,9 anni. E, come detto,
il rapporto mette in evidenza come, contrariamente
all’andamento generale delle altre regioni, nella nostra
i tempi di progettazioni si siano leggermente allungati.

a stessa macchina pubblica può essere vittima
di se stessa, anche se poi a
pagare sono aziende e cittadini. I tempi eccessivi delle
opere pubbliche, secondo il
presidente regionale di Confartigianato, Graziano Tilatti, sono soltanto uno dei tanti
esempi di ‘malaburocrazia’.
E, lui stesso titolare di una
piccola impresa edile, cita un esempio provato sulla
propria ‘pelle’. “Stiamo realizzando la ricostruzione
di un edificio a Cortina – racconta - e per depositare
la Dia è bastato un foglio e tre firme, rispettivamente
del committente, del responsabile dei lavori e di noi
costruttori. Ebbene, lo stesso documento in Friuli è
composto da 19 pagine! E il Veneto, dove si trova la perla delle Dolomiti, è una Regione a statuto ordinario”.
Cosa sta succedendo?
“Nelle Regioni a statuto ordinario è da anni avviato
un processo di semplificazione documentale. Dobbiamo capire perché lo stesso non succede da noi che
siamo autonomi e che potremmo essere ancora più incisivi. Avvertiamo una discrasia tra esigenze di tutela
ambientale e di liceità rispetto ai processi imposti e ai
risultati ottenuti. Anche quando a dover essere realizzata è un’opera pubblica. Serve una riflessione e serve
subito”.
Appunto perché da noi è più complicato?
“Non credo sia questione di normativa e se qualcuno la invoca potrebbe essere solo per crearsi un alibi. I
problemi nascono a valle delle leggi, ovvero nei regolamenti, nei moduli, nelle procedure. È in quella fase che
tutto si appesantisce. E i problemi aumentano quando
in ballo sono le piccole centrali di committenza, come
i Comuni e le Uti. In questi casi, anche per mancanza
oggettiva di personale, i tempi per contratti di modesto
valore ma che danno ossigeno a migliaia di imprese
friulane si allungano oltre ogni logica. E un certo grado di sofferenza lo avverto anche nei funzionari ultimi
della filiera, come i Rup”.
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Freno da Codice e Uti
L’obbligo di attendere il

progetto esecutivo rallenta
tutto. E così anche il
passaggio di competenza
tra enti territoriali

U

n bicchiere che si vorrebbe
sempre più pieno e sempre
meno vuoto. Perché dai dati statistici, il presidente di Ance Udine,
Roberto Contessi, mette in luce
due aspetti.
“Sì certo i tempi della progettazione sono rilevanti – commenta ma andrebbero evidenziati i ridotti
tempi di affidamento e dell’esecuzione dei lavori che ci proiettano in
alto nelle graduatorie, a vantaggio
del sistema impresa che in FriuliVenezia Giulia rappresenta un insieme di aziende organizzate e altamente affidabili.
Sulla progettazione incidono diversi fattori – continua Contessi in primis la circostanza che con il
nuovo Codice degli appalti le opere
vengono appaltate solo in presenza di un progetto esecutivo, senza
possibilità di accedere all’appalto
integrato. Ciò ha comportato per le
stazioni appaltanti una riorganizzazione degli uffici tecnici o l’affidamento esterno dei progetti. Sui
tempi della progettazione, in Friuli-Venezia Giulia, ha anche influito
il passaggio alle Unioni Territoriali
Intercomunali (Uti) dalle centrali
uniche di committenza”.
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Superato il miliardo
De Eccher - Il general

contractor ha tagliato un
traguardo storico e ora
punta a crescere in Nord
Europa e Sud America

1.073 3.400
Milioni di
fatturato

Numero di
dipendenti

site nuove importanti commesse che
dovrebbero confermare i livelli dimensionali raggiunti del general contractor
friulano.
PRESIDIO DI RUSSIA E MEDIO ORIENTE

S

torico traguardo per il gruppo De
Eccher che nel 2017 ha superato il
miliardo di euro di fatturato. Ad
annunciarlo è lo stesso presidente Marco De Eccher. Per la precisione, i ricavi
sono passati da 918 a 1.073 milioni con
un aumento quindi del 17 per cento. Va
poi registrato che l’operatività del general
contractor friulano è sempre più spostata
fuori dall’Italia, tanto che i ricavi si realizzano per l’85% all’estero.
“La rilevante crescita dell’ultimo quinquennio - spiega De Eccher - ha portato
con sé un incremento della complessità
organizzativa ed economico-finanziaria
dei progetti gestiti e ha determinato alcune situazioni di criticità i cui effetti si
sono comunque in gran parte esauriti
nell’esercizio. Il risultato operativo del
gruppo risulta in crescita rispetto all’esercizio precedente ed è pari a oltre 62
milioni di euro, mentre il risultato netto
è di 21 milioni”.
Nell’esercizio preso in esame da registrare l’ingresso nel perimetro patrimoniale del contesto turistico e residenziale
di Portopiccolo di Sistiana.
Sul fronte operativo sono state acqui30
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Per l’anno in corso l’obiettivo, oltre a
mantenere un equilibrio economicofinanziario, è quello sia di confermare la
penetrazione nei mercati collaudati come
Russia e Medio Oriente sia di incrementare la presenza in nuovi mercati come
il Nord Europa e il Sud America, nonché
rilanciare l’attività nel Nord America. Il
gruppo ha sempre rivolto la propria attenzione all’innovazione e il patrimonio

di competenze specifiche nel settore
delle infrastrutture gli ha consentito di
diventare uno dei leader mondiali nell’ideazione e realizzazione delle macchine
e attrezzature speciali per la costruzione
di ponti e viadotti. La continua attività di
ricerca e sviluppo del team progettuale delle controllate Deal e Tensacciai ha
consentito di allargare il campo di attività anche ad altri settori industriali in cui
attrezzature e soluzioni di problematiche
con approccio tailor made sono apprezzate.
L’organico complessivo del gruppo è di
oltre 3.400 dipendenti, di 70 nazionalità
diverse e con un’età media di 42 anni. Il
personale italiano è di 644 unità, di cui il
38% lavora all’estero.
Tra i numerosi lavori in corso in cui
è impegnato il gruppo De Eccher, si segnalano quello concluso nel giugno 2017
di ampliamento dell’autostrada M4 a
Sydney in Australia, mentre il cantiere
per una nuova linea della metropolitana
di Dubai che collegherà la città con l’area
destinata a ospitare l’Expo internazionale del 2020 sarà completato entro la fine
di quest’anno. Se in Italia l’opera più rilevante è la realizzazione della terza corsia
proprio dell’autostrada A4, in Russia dove
l’azienda friulana ha realizzato lo stadio
Arena protagonista dei recenti Mondiali di Calcio e il complesso Vtb Park, per
un’altra commessa di prestigio e di valore, precisamente 430 milioni di euro, la
sede di Gazprom a Minsk in Bielorussa, i
tempi richiesti dal committente saranno
molto accelerati.
AGOSTO 2018
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Crescita a doppia cifra
N

on si arresta la volata
vincente del gruppo Zanutta, leader in
Friuli Venezia Giulia e Veneto
nella produzione e fornitura di materiali per l’edilizia e
l’arredo casa. Il bilancio 2017
ha chiuso con un fatturato
in crescita del 19% rispetto al
2016 che vola così a quota 94
milioni e un utile netto raddoppiato, pari a 1,7 milioni,
completamente reinvestito in
azienda. La Zanutta si conferma ancora una volta una
solida realtà nello scenario
economico del Triveneto,
presente capillarmente con
22 filiali in 7 province: Venezia, Belluno, Treviso, Padova,
Udine, Pordenone e Trieste.
Notevole anche il livello occupazionale contando quasi 400
dipendenti, dei quali la maggior parte a tempo indeterminato. Uno sguardo oltralpe
ha portato all’apertura di un
Atelier a Parigi, più precisamente in Rue de Bourgogne,
cuore pulsante della capitale
francese.

Zanutta - Con prodotti e servizi che ruotano
attorno al pianeta edilizia, il gruppo traguarda
la soglia dei 100 milioni di fatturato
ta - è la capacità di ascoltare
e interpretare la domanda di
mercato, sempre più evoluta
ed esigente. Forniamo assistenza a 360°: grazie alla competenza dei nostri collaboratori seguiamo il cliente passo
a passo, dalla consulenza alla
progettazione, al servizio pre
e post-vendita. La nostra è
un’azienda dinamica e flessibile, con cura ricerchiamo
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FLESSIBILITÀ PRE E POST VENDITA

Milioni di
fatturato

“La principale chiave di
lettura del nostro successo –
commentano i titolari, i fratelli
Vincenzo e Gianluca Zanut-

400
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prodotti innovativi e preformanti in grado di soddisfare
i bisogni concreti dei nostri
interlocutori, che siano imprese, artigiani, professionisti
oppure utenti privati. Oltre ai
comparti tradizionali quali
edilizia e costruzioni, sono entrati nell’orbita aziendale nuovi settori che hanno visto una
specializzazione nell’ambito
del colore, dei sistemi a secco e

Numero di
dipendenti

Vincenzo
Zanutta

dell’interior design. Con orgoglio affermiamo oggi di essere
leader nazionali nella vendita
di ceramiche e arredo bagno.
Ricettivi
all’innovazione
tecnologica abbiamo intrapreso un percorso di sostenibilità e attenzione all’ambiente. Siamo stati i precursori
nella costruzione di case energeticamente e strutturalmente certificate; costruzioni a
impatto ambientale controllato e consumi energetici contenuti secondo i più elevati
standard qualitativi presenti
in edilizia”.
Il 2017 è stato caratterizzato dall’inaugurazione di due
punti vendita: uno a Mogliano Veneto e uno a Cervignano. Quest’ultimo ha siglato la
nascita del sodalizio Zanutta
- Scavolini, marchio leader nel
settore dell’arredamento, i cui
valori ben si sposano con la filosofia aziendale improntata
sulla ricerca e sull’innovazione.
“Le sfide per il futuro? Affrontare il mercato con la stessa
energia di sempre – rispondo i
fratelli Zanutta - per traghettare l’azienda verso una crescita
in doppia cifra. Chi si ferma è
perduto! I traguardi vanno festeggiati ma occorre volgere
subito lo sguardo al futuro del
pianeta edilizia”.
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Meccanica
con le ali
Nella foto, i vertici dell’azienda Ruben Pupin
(Production Manager), Luca Zorzi (Finance
Manager) e Amos Pupin (Ceo) assieme al
vicepresidente della Camera di Commercio
Venezia Giulia Gianluca Madriz

Micra - Grazie a investimenti
su nuovi macchinari, l’azienda
di Romans ha importanti
prospettive di crescita
nell’aerospaziale

C

on la dotazione di due nuovi macchinari Micra di Romans d’Isonzo
punta a crescere nel settore aerospaziale. L’azienda, attiva sin dal 1991,
è specializzata nella produzione e lavorazione di particolari meccanici ad alta
precisione.

Negli anni ha sempre puntato sull’innovazione dei processi e sulle tecnologie
avanzate, per continuare a offrire la massima qualità ai propri clienti e rimanere
competitivi in uno scenario sempre più
globale.
In particolar modo, a seguito di un’attività di internazionalizzazione, dopo una
lunga esperienza nel settore energetico,
in cui ha ottenuto commesse nel campo
idroelettrico, dell’Oil&Gas e del nucleare,
Micra ha individuato nel settore aerospaziale la svolta strategica per un nuovo
posizionamento competitivo. Si tratta di
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La Società Bilanciai mette a disposizione d
adatto alle esigenze del committente, all'in
garantendo la conformità rispetto alle norme
queste operazioni sono curate dal nostro
contrassegno di prima verifica e successivo
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La Società Bilanciai mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza completa: dalla scelta del prodotto più
adatto alle esigenze del committente, all'installazione e manutenzione degli strumenti fino al collaudo dell'impianto, tutto
garantendo la conformità rispetto alle norme vigenti: - Certificazioni ISO - Controlli qualità - Verifiche periodiche di legge. Tutte
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un ambito particolarmente competitivo,
che richiede di saper lavorare materiali
sempre più complessi come il titanio e di
poter offrire ogni tipo di trattamento termico e superficiale. La capacità costante
di innovarsi unita alle competenze tecniche specifiche delle risorse umane, su
cui Micra ha deciso di puntare con corsi
di specializzazione e seminari dedicati ad argomenti altamente specifici, ha
permesso all’azienda di entrare con successo nella supply chain aerospaziale,
ottenendo da subito contratti di fornitura
pluriennale.
Grazie a questo approccio, il fatturato
di Micra nell’ultimo triennio è aumentato da 3,8 milioni dell’esercizio 2015 ai 5
milioni previsti per fine 2018, così come
è cresciuta notevolmente l’occupazione
delle risorse umane impiegate, passate
da 33 unità del 2016 alle 42 unità attuali.
CAPACITÀ PRODUTTIVA
In quest’ottica, anche nell’ultimo periodo, Micra ha effettuato ulteriori investimenti significativi per l’implementa-

1991

42

5

Anno di
fondazione

Numero di
dipendenti

Milioni di
fatturato

zione delle proprie apparecchiature e si è
dotata, grazia anche a un contributo camerale, di due nuovi macchinari di ultima generazione, entrambi a cinque assi,
dedicati principalmente alla lavorazione
dell’alluminio. Entrambi permetteranno
di offrire nuovi servizi e una maggiore
capacità produttiva, pari a ulteriori 7.000

ore, che verrà destinata principalmente
alla soddisfazione della domanda aerospaziale. E consentiranno all’azienda di
dare seguito a un nuovo contratto triennale del valore complessivo di circa 3,5
milioni di euro che avrà il via a partire dal
2019 per la fornitura del Fail Safe Fairing
Assy per 198 aeromobili.
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disposizione
disposizione
dei
dei propri
propriall'installazione
clienti
clienti un
un servizio
servizio didieassistenza
assistenza
completa:
completa:degli
dalla
dalla scelta
scelta del
del prodotto
prodotto
più
piùcollaudo de
del
committente,
manutenzione
strumenti
fino al
mmittente,
mittente, all'installazione
all'installazione ee manutenzione
manutenzione degli
degli strumenti
strumenti fino
fino alal collaudo
collaudo dell'impianto,
dell'impianto, tutto
tutto
mità
rispetto
alle
norme
vigenti:
- Certificazioni
- Controlli
qualità
- Verifiche
etto
ettoalle
allenorme
normevigenti:
vigenti:
--Certificazioni
Certificazioni
ISO
ISO
--Controlli
Controlliqualità
qualitàISO
--Verifiche
Verifiche
periodiche
periodiche
didilegge.
legge.
Tutte
Tutte periodic
no dal
curate
nostro
personale
tecnico
specializzato,
che
certifica
ate
ate
dal
nostro
nostrodal
personale
personale
tecnico
tecnico
specializzato,
specializzato,
che
che certifica
certifica ee collauda
collauda
gli
gli impianti
impianti con
coneililcollauda g
esuccessivo
successivo
rilascio
rilasciodella
delladichiarazione
dichiarazione
CE
CEdidichiarazione
diconformità.
conformità. CE di conformità.
aaaeverifica
e successivo
rilascio della

sizione dei propri clienti un servizio di assistenza completa: dalla scelta del prodotto più
SOCIETÀ
SOCIETÀCOOPERATIVA
COOPERATIVA
�
ente, all'installazione e manutenzione degli strumenti fino al collaudo�
dell'impianto,
tutto
alle norme vigenti: - Certificazioni ISO - Controlli qualità - Verifiche periodiche di legge. Tutte
al nostro personale tecnico specializzato, che certifica e collauda gli impianti con il
uccessivo rilascio della dichiarazione CE di conformità.

���9�
���9�

���9�+ I I
�

AGOSTO 2018

SOCIETÀ COOPERATIVA

BUSINESS 33

�

�

Invia un SMS
Invia un SMS
al numeroal331
33 33331
23833 33 238
numero
con scritto
DIGITALEVO
con
scritto DIGITALEVO
e prenota euna
consulenza
prenota
una consulenza
gratuita egratuita
personalizzata
e personalizzata

CHATBOT
CHATBOT
SOCIAL
SOCIAL
GRAPHIC
GRAPHIC
PROMOTION
PROMOTION
Michele SANGION
Michele SANGION
Chairman of the
Board of the Board
Chairman

INDUSTRIA 4.0

DigitalEvo S.r.l. Villa Cattaneo - via Villanova di Sotto 16 - 33170 Pordenone (PN)

Assistenza: +39 0434 1855739 | assistenza@digitalevo.it | www.digitalevo.it | C.F. / P.I. 01827640937

Aziende
Industria

Miko - L’azienda di Gorizia

celebre alle sue microfibre
ecologiche per l’automotive,
entra nel gruppo
giapponese con cui ha
sempre collaborato
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Allineamento
perfetto
L

a giapponese Asahi Kasei Group
ha acquistato il gruppo statunitense Sage Automotive Interiors e con
esso la goriziana Miko, produttrice di microfibre ecologiche per il settore dell’automotive, che appartiene a Sage dal 2015.
Miko è nata nel 1997 come azienda
produttrice di tessuti non tessuti per il

settore arredo. Il suo core business è la
produzione di Dinamica, una microfibra
ecologica ottenuta da fibre di Pet riciclate.
Negli ultimi 15 anni l’azienda friulana ha
ampliato la propria gamma prodotti per
rispondere alle esigenze di altri settori
d’applicazione tra cui quello automobilistico e oggi i rivestimenti d’interni auto
costituiscono il principale settore di utilizzo di Dinamica.
“Siamo contenti di poter far parte di
una grande famiglia come Asahi Kasei,
che conosciamo dagli Anni ’90 poiché
ci fornisce la materia prima con cui realizziamo la microfibra - spiega l’amministratore delegato Lorenzo Terraneo,
figlio del fondatore dell’azienda -. Per il
futuro del nostro brand è una grande op-
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di prodotti di lusso per l’auto. È per tutti
noi un salto in avanti che porterà significativi vantaggi anche ai nostri clienti”.
PARTNER DI IMPORTANTI MARCHI

portunità di consolidamento ma anche
di ulteriore solidità perché ora tutta la
filiera, dalla produzione alla distribuzione, sarà controllata dallo stesso gruppo.
Pertanto, grazie a questa acquisizione

saremo ancora più presenti su scala globale e potremo spingerci a innovare e
rafforzare ulteriormente un prodotto che
ha già raggiunto un’ottima reputazione
nell’automotive, collocandosi nella sfera

Miko ha generato diverse soluzioni per
il settore automotive proponendo microfibre riciclabili che sono ecologiche e che
rispettano gli standard più esigenti. Questi prodotti sono stati scelti da importanti
case automobilistiche per i loro interni
auto in virtù dell’attenzione per l’ambiente, delle qualità tecniche senza rivali e
delle caratteristiche estetiche incomparabili; perfetti per sedili e schienali, così
come per pannelli, rivestimenti del tetto
e interni delle portiere.

immagina...
gestione distributori automatici
tel. 393 8871186 - info@aromadistributori.it
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FAU, LO SPECIALISTA
IN PICCOLE E MEDIE PARTITE
MAGAZZINAGGIO E LOGISTICA INDUSTRIALE, CONSEGNE RAPIDE, MERCI INTEGRE
Offriamo un'ampia tipologia di servizi
per i nostri clienti:
- Trasporti e spedizioni nazionali
- Consegna di piccole e medie partite in 24 ore
- Trasporti e spedizioni internazionali
- Carichi completi e groupage
- Adr
- Magazzino distribuzione merci
- Movimentazione e stoccaggio
- Smistamento quotidiano delle merci
- Pratiche doganali
- Consulenze professionali
Inoltre...
- Nessun trasbordo delle merci
- Collegamento on-line con gli autisti
- Casa di spedizioni

TRASPORTI E SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

IL TUO TRASPORTATORE DI FIDUCIA

FAU TRASPORTI SRL
Viale R. Schumann, 7 - 33100 Udine
Tel. 0432 600422 r.a. - Fax. 0432 600821
www.fautrasporti.com - info@fautrasporti.com
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Calligaris
Con il passaggio ad Alpha
Funds il gruppo dell’arredo

punta ad accelerare la
crescita internazionale e ad
ampliare l’offerta di prodotti

I

l controllo di Calligaris passa in
mano a un fondo di private equity
di Alpha, un gruppo finanziario che
gestisce in Europa due miliardi di portafoglio. L’operazione sarà perfezionata
in autunno e ha lo scopo di alimentare
il piano di sviluppo internazionale che
la realtà friulana già leader nell’arredamento living & dining ha avviato da diversi anni. Due sono le leve: ampliamento dell’offerta e crescita del network di
punti vendita, propri e affiliati.
L’industriale Alessandro Calligaris,
che dal 1966 guida l’azienda fondata dalla famiglia nel 1923, manterrà una partecipazione del 20%, reinvestendo parte
dei proventi della cessione, e manterrà il
ruolo di presidente. E anche la famiglia
De Marchi, fondatrice del brand trevisano Ditre acquisito da Calligaris nel 2017,
investirà nel gruppo attraverso la De
Marchi Group mantenendo una quota
di minoranza.
Attualmente il gruppo di Manzano
conta sui tre brand Calligaris, Connubia
e Ditre, con un network di oltre 620 punti vendita in 100 Paesi. L’esercizio 2017 si
è chiuso con un fatturato consolidato di
circa 140 milioni di euro, in crescita del
7% rispetto all’esercizio precedente, e
un Ebitda di circa 23 milioni. In questa
AGOSTO 2018

Iniziata una
nuova era
nuova fase dell’azienda non sono escluse
nuove acquisizioni, proprio per ampliare il potenziale di prodotti a disposizione
valorizzando sinergie di distribuzione.
“La Calligaris – ha commentato
Alessandro Calligaris - per essere più
competitiva e svolgere un ruolo di leading player nei mercati in cui opera, ha
bisogno di ampliare la propria offerta con altri prodotti di arredamento.
Questa strategia ha bisogno di nuove
risorse ed è per questo che abbiamo
chiamato il fondo Alpha a condividere
Alessandro
Calligaris

con noi questo progetto”.
Ma cos’è Alpha Funds? È appunto un
gruppo di private equity con 2 miliardi
di euro in gestione, specializzato in operazioni del segmento mid-cap in Europa
continentale.
INVESTITORI EUROPEI
Gli investitori sono tutti europei e si
tratta di altri fondi, compagnie assicurative, fondi pensione, banche e anche privati. Nella raccolta l’Italia rappresenta il
Paese con il maggiore peso, pari al 23%,
seguita da Olanda con il 22% e Svizzera
con il 16 per cento.
Alpha Funds investe in aziende del valore compreso tra 100 e 500 milioni, accompagnando imprenditori e manager
nei loro progetti di crescita, principalmente come azionista di maggioranza.
In Italia, ha in portafoglio Caffitaly che
produce sistemi macchina-capsula per
il caffè espresso, Remazel Engineering
che progetta e realizza equipaggiamenti speciali per il settore oil&gas, Optima
multiutility con offerta integrata di energia e telecomunicazioni e il Gruppo Savio di Pordenone, leader mondiale nel
settore delle macchine per la roccatura e
il controllo della qualità dei filati.
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Un porto sicuro
per l’arte

Pastoricchio cornici - Da oltre
40 anni l’attività gradese soddisfa
le esigenze di residenti e turisti

È

vero che l’azienda
dei sogni è il luogo in
cui liberare il proprio
talento, ma deve obbligatoriamente avere una cornice stimolante e allo stesso
tempo rilassante, in grado di
favorire fantasia e bravura,
distendere l’animo e il corpo, per poter creare in uno
stato mentale positivo. Tra le
migliori cornici c’è il mare,
da secoli simbolo non solo
di vita ma anche di fatica e di
sudore. E dove, se non in por-

to, il mare incontra e si unisce
con le città, con i paesi, con
le persone che vi lavorano e
lo amano? Così, su un porto
che sempre più tristemente si desertifica, come Porto
Mandracchio a Grado, si affaccia da decenni un’attività
molto particolare e unica nel
suo genere. Si tratta della ‘Pastoricchio Cornici’, attività
ormai giunta alla seconda generazione di proprietari e che
dal 1975 è un punto cardine
per la cittadina lagunare.

In quell’anno, trentatré
anni fa, Giovanni Pastoricchio apre l’attività seguendo
le orme del suocero, Mario
Fanò, decoratore e pittore, e
il primo nome del negozio è
proprio ‘Emporio del pittore’.
Pian piano l’azienda cresce
fino a che, tra gli scaffali, arrivano pure le cornici. Da Città
Giardino, dove Giovanni aveva aperto il primo negozio, si
sposta in via Caprin e grazie
all’aiuto del fratello Luigi Pastoricchio l’attività si espande

nel settore dei tendaggi.
Ma è dagli Anni ’90 che
l’intera azienda si sposta
definitivamente in quello
che attualmente si chiama
piazzale Marinai d’Italia, di
fronte a uno dei due rami di
Porto Mandracchio. Qui l’at-

IL GIU

Quando viene
come fare per
La Perla Servi
facendosi cari
avvenga nel m
Con il motto il
è commisurato
aggiunta di voc
del preventivo.

I NOSTRI SERVIZI: • Cremazione • Allestimento cam

• Vestizione • Fiori • Pubblicazione ne

La Perla Servizi Funebri di Zoz Valter - Piazza R
Reperibilità 24/24 0432/785317 - Fax 0432/795457 - www.onoranzefunebrilape
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definitivamente
l’attività,
cambiando il nome anche in
‘Pastoricchio cornici’.
AMPIA OFFERTA

tività si divide in due negozi
separati, fornendo colori e
cornici, il primo, e tendaggi,
il secondo. Nel 2002 al padre
Giovanni si affianca il figlio
Gianluca, che ben presto si
appassiona al lavoro paterno tanto che nel 2010 rileva

L’attuale specializzazione
dell’attività è ancora quella
originale, con svariate gamme di colori fino alla linea
nautica che, a Grado, è ancora
estremamente diffusa, anche
se non mancano prodotti per
l’edilizia, per privati e professionisti. La risposta della
clientela è ancora ottima, non
solo per il settore del colorificio ma anche per le cornici:
numerose sono le richieste,

anche dai molti turisti che
annualmente affollano le vie
gradesi. Di particolare interesse, specialmente per gli austriaci, sono le opere di Klimt,
sempre in bella vista nelle
vetrine Pastoricchio, “perché
li sanno confezionare al meglio”, dicono spesso gli ospiti
d’oltralpe.
“Prospettiamo di continuare così - racconta con un sorriso di soddisfazione Gianluca,
attuale proprietario -. Si punta
specialmente a improntare sul
reparto artigianale, sull’aspetto dell’attività che piace di più”.
Il contatto con il mondo
dell’arte è molto vivo e tanto

spazio prende ancora l’artigianato, oltre che le numerose
commissioni.
“Ci sono clienti affezionati
a Grado: ordinano e ritirano
alla visita successiva” sottolinea Gianluca. Il padre Giovanni è ancora attivo e tra gli
oggetti ricordo che crea c’è
quasi sempre il santuario di
Barbana, un soggetto a cui è
affezionato. Come è affezionato al monumento dedicato
ai Marinai d’Italia.
“Lo cura dal 1995, anno
della costruzione, essendo un
marinaio in congedo”, spiega
Gianluca che mentre racconta
è sempre pronto a soddisfare
il viavai di clienti continuo. E,
con un sorriso e un consiglio
per tutti, si giostra tra cornici
e colori, con il costante mormorio del vicinissimo mare.
Quasi una dolce, rassicurante
e gratificante colonna sonora.
Ivan Bianchi

L GIUSTO PREZZO PER IL GIUSTO SERVIZIO

do viene a mancare una persona cara, spesso, non si hanno le idee chiare su cosa e
fare per organizzare il rito per l’ultimo saluto.
rla Servizi Funebri è a disposizione per aiutare nell’organizzazione del commiato
dosi carico di tutte le incombenze tecniche e burocratiche affinchè la cerimonia
ga nel migliore dei modi e secondo le esigenze personali dei dolenti.
motto il giusto prezzo per il giusto servizio si intende che il costo del servizio funebre
misurato alle esigenze di ognuno e comunque con prezzi chiari sin da subito senza
nta di voci extra se non quelle specificate chiaramente al momento della presa visione
eventivo.

to camera ardente • Diritti cimiteriali • Diritti comunali
one necrologi anniversari e trigesimi...

Piazza Roma 6 (fronte Duomo) - 33017 Tarcento
nebrilaperla.com - laperlaservizi@libero.it - info@onoranzefunebrilaperla.com
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L’ECCELLENZA DEL MARE FINISCE NEL PIATTO

Madia raccoglie una nuova
sfida per offrire ai clienti
il meglio dei prodotti ittici

M

adia, azienda specializzata nella commercializzazione e distribuzione di
prodotti alimentari per la ristorazione, amplia la propria offerta e
migliora il servizio sempre nel segno dell’eccellenza.
Per completare il servizio alla ristorazione a ottobre 2018 sarà
inaugurata una nuova parte della struttura di 1.000 metri quadrati dedicata all’ittico fresco e il
doppio per lo stoccaggio dell’ittico congelato. Questo per completare il servizio alla ristorazione selezionando in autonomia i
migliori fornitori nazionali e internazionali del settore ittico.
Grazie alla competenza acquisita in oltre 25 anni, Madia oggi è una realtà dinamica e specializzata che fonde esperienza
e tradizione nella selezione dei
prodotti. Su richiesta i professionisti di Madia saranno in grado di
offrire un servizio di lavorazione
del pesce (eviscerato, squamato, sfilettato) pronto per essere
cucinato. La professionalità degli
addetti e la conoscenza del prodotto consentiranno di garantire
pesce di alta qualità alle cucine

di ristoranti, hotel, stabilimenti balneari, mense scolastiche
e aziendali.

Gli impianti di stoccaggio sono
equipaggiati con apparecchiature moderne per la corretta gestio-

ne della catena del freddo, capaci di preservare la freschezza
dei prodotti.
Grazie alla propria sede di San
Quirino, l’azienda si trova in una
posizione logisticamente strategica per offrire un servizio puntuale
e garantito in tutto il Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto Orientale.
“Per aiutare i nostri clienti a portare il ‘sapore del mare’ a tavola
ogni giorno – spiega il Ceo dell’azienda Alessandro Piazza - stiamo selezionando le referenze dai
migliori distretti ittici nazionali e
internazionali, fornitori capaci di
garantire la massima qualità e sicurezza alimentare.
Con il nuovo stabilimento saremo in grado di offrire una vasta
gamma di prodotti freschi e congelati, a un prezzo più competitivo, confezionati e consegnati
in modo da mantenere inalterata la loro freschezza. Concepiamo la nostra attività cercando di
essere flessibili e lungimiranti –
conclude Piazza - e di adeguarci con prontezza alle evoluzioni
del nostro mercato di riferimento che mai come in questi anni
è in costante trasformazione”.

Aziende
Terziario

ErgonGroup - La società

di consulenza udinese
accompagna le aziende in una
nuova era che concilia giusto
profitto e interesse collettivo

6

70

Milioni
di fatturato

Numero
di dipendenti

Innovazione
I

n questi ultimi anni, il concetto di innovazione sociale si è imposto come
tema centrale all’interno delle strategie comunitarie quale strumento per far
fronte all’attuale crisi finanziaria, economica e sociale. L’innovazione sociale infatti può costituire una leva per pensare e
valorizzare nuovi prodotti, servizi e modelli in grado di rispondere ai bisogni della società in modo più efficace delle alternative esistenti e che, allo stesso tempo,
siano in grado di creare nuove relazioni e
collaborazioni. Fare innovazione sociale
significa chiedersi qual è l’impatto sulla
collettività di ciò che facciamo e di come
lo facciamo. A spiegarlo è Daniele Della
Bianca, presidente di ErgonGroup, società udinese di formazione e consulenza
che supporta lo sviluppo delle imprese, con un fatturato di 6 milioni di euro,
70 dipendenti e oltre duemila clienti nel
centronord Italia.
“Lo sviluppo avviene attraverso un
cambiamento culturale che produce
nuove norme sociali - afferma Della
Bianca -. Non c’è progresso senza una
crescita armonica tra tecnologia e cultura. Per questo e per lo sviluppo repentino
della tecnologia oggi si parla sempre più
di innovazione sociale. Le tecnologie non
bastano per assicurare benessere e felicità; servono nuovi modi di stare in comunità, di pensarsi come persone, famiglie,
società e aziende. La ricerca del profitto
era il vapore che azionava il motore, oggi
sappiamo che il progresso non può essere
raggiunto semplicemente aumentando
la produzione e il consumo. Le aziende
AGOSTO 2018

sociale
Il presidente della società
Daniele Della Bianca

odierne competono sulla fidelizzazione
degli utenti, si misurano sulla capacità di
riuscire a soddisfare un bisogno e sanno
che per soddisfare davvero la comunità
dei loro utenti devono mettersi in rete con
altre imprese, istituzioni, associazioni.
È quello che chiamiamo modello multistakeholder, in cui diversi portatori di interesse si mettono assieme per generare
soluzioni integrate che nessuno singolarmente saprebbe produrre”.
SOLUZIONI PER NUOVI BISOGNI
Una delle sfide della nostra società sarà
prevedere i bisogni e trovare le soluzioni
che le nuove tecnologie e l’Intelligenza
Artificiale faranno nascere. Una volta
che si accetta di essere elementi di un
ecosistema complesso e interdipendente,
l’idea di orientare l’azione delle imprese
al solo profitto diventa riduttiva. Il movimento internazionale Benefit Corporation ha lanciato a tutti gli imprenditori
una sfida epocale: non ha senso competere per essere le migliori ‘al’ mondo, dobbiamo sforzarci di essere le migliori ‘per’
il mondo. Questa urgenza è così forte che
presto potremmo avere tutti diffidenza
delle imprese che non sono benefit, ovvero che dichiarano pubblicamente di puntare solo ed esclusivamente al profitto
della proprietà.
“Ci siamo interrogati sul nostro ruolo
a livello sociale nel territorio in cui ope-

riamo - afferma Della Bianca - proprio
in questo momento storico, dove per
la prima volta dopo quasi un secolo la
crescita della produttività e dei posti di
lavoro non hanno più curve parallele e
dove l’intelligenza artificiale rischia di
mandare a casa molte persone. La nostra scelta è rimanere sempre vicini alle
imprese per aiutarle a vincere la sfida del
cambiamento attraverso servizi di consulenza che mettano assieme tecnologie, competenze ma anche valori e nuovi
modi di fare impresa. Allo stesso tempo
ci impegniamo nella formazione, per la
creazione di progetti di comune interesse
sociale, focalizzati sulla persona e sul suo
talento, guardando ai bisogni dell’impresa. Crediamo nella formazione continua
in azienda come strumento fondamentale per il mantenimento dell’occupazione
in un mercato del lavoro instabile”.
L’impegno ha portato ErgonGroup a essere partner della Regione Veneto che sta
investendo molto in tal senso, attraverso
progetti di sistema sostenuti dal Fondo
Sociale Europeo. ErgonGroup è capofila
di tre importanti iniziative su un nuovo
welfare aziendale, la responsabilità sociale d’impresa e la valutazione di impatto sociale delle imprese benefit. La coesistenza di vantaggio privato derivante dal
giusto profitto e quello collettivo derivante dall’impatto sociale generato è l’unico
antidoto alla crisi di fiducia che stiamo
vivendo come Paese.
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ACQUIST

TUTTI I ROT
NON FERROS

Chiedeteci le quotazion
Contattaci

0437 573579

acq

STIAMO

ROTTAMI
ROSI e INOX

azioni senza impegno
acquisto@golinrecycling.com - www.golinrecycling.com

Aziende
Terziario

La macchinetta
del buon lavoro
Cda - Dopo la condivisione degli utili, l’azienda di
vending gratifica i propri dipendenti con un piano
integrato di welfare: dalla scuola alla spesa

S

cuola, informazione, sanità, spesa
alimentare e agevolazioni in azienda: la Cda di Flumignano, società
di gestione di distributori automatici,
annuncia uno speciale piano di welfare aziendale per i propri lavoratori. Già
conosciuta come portabandiera della
Responsabilità sociale d’impresa, in occasione della presentazione del report di
sostenibilità 2016-17 Cda ha ufficializzato
le iniziative che quest’anno ha deciso di
intraprendere per il benessere dei propri
collaboratori. Per garantire il libero ac-
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cesso a formazione e informazione, ad
esempio, è stata attivata una piattaforma
per l’acquisto di libri scolastici e di lettura con un importo a carico dell’azienda
per ogni collaboratore, mentre sul fronte
della sanità è stata individuata un’assicurazione sanitaria integrativa, che si aggiunge a quella già esistente per obblighi
contrattuali. Per favorire l’organizzazione degli acquisti alimentari è stato scelto
di attivare, in collaborazione con Centro
Dolce Friuli, uno speciale servizio per
fare la spesa con agevolazioni economi-

che da casa o in azienda, mentre grazie
all’adesione al progetto Orto in Tasca i
dipendenti possono godere di uno sconto
sull’acquisto di frutta e verdura a km0. Infine, è stato messo a disposizione l’autolavaggio aziendale per due volte al mese
ed è stata data la possibilità di ricevere
pacchi e corrispondenza personale utilizzando l’indirizzo postale dell’azienda.
“Cda intende proseguire con una nuova formula l’impegno verso i propri lavoratori – afferma il Ceo Fabrizio Cattelan
-. Se nel 2016 e 2017 avevamo scelto di
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Fabrizio
Cattelan
condividere con il nostro personale parte degli utili, con il 2018 abbiamo deciso
sia di proseguire su questa strada, attraverso la distribuzione di 30mila euro,
sia di puntare ulteriormente sul welfare
aziendale con un piano strutturato”.
RISPOSTE A BISOGNI QUOTIDIANI
“wAttraverso un’indagine interna
sono stati identificati i bisogni concreti
dei lavoratori e le tipologie d’intervento
più idonee in tema di assistenza sanita-

1976

9,1

73

Anno di
fondazione

Milioni di
fatturato

Numero di
collaboratori

ria, educativa, economica, sociale. Così
è stato possibile selezionare una rosa di
servizi e strumenti utili e tangibili per i
lavoratori Cda. Il nostro obiettivo è lavorare sempre più a favore di una dimensione aziendale in cui i lavoratori si sentano a proprio agio”.
Dal 2016 la decisione di coinvolgere in
occasione dei 40 anni il personale nella
divisione degli utili ha portato risultati
positivi in termini non solo di qualità del
lavoro e produttività, ma anche di clima
lavorativo.

“Se l’azienda va bene, non è solo merito di chi la guida – sottolinea Cattelan
-. I nostri collaboratori sono preziosi per
il buon andamento dell’azienda che dal
2015 ha registrato una crescita del 6,3%
nel fatturato e nel 2017 ha superato 9,1
milioni di euro. Quindi è importante che
i risultati aziendali, anche quelli economici, siano condivisi con i lavoratori e
che questi ultimi possano beneficiare
delle risorse aziendali. In questo caso è
possibile agevolare la quotidianità personale e familiare dei nostri lavoratori
anche senza un esborso diretto di denaro per l’impresa. L’insieme di queste iniziative sviluppa, di fatto, il senso di appartenenza e il singolo lavoratore è più
propenso a impegnarsi per far crescere
la qualità del proprio lavoro”.
L’azienda dal 2015 a oggi è passata da
60 a 73 dipendenti, tutti inquadrati a
tempo indeterminato, con un alto tasso
di anzianità di servizio.
“Il fatto che il 58% del personale abbia
più di dieci anni di servizio significa che
Cda è un ambiente di lavoro positivo”
conclude Cattelan.

RIVESTIMENTI A CAPPOTTO
TINTEGGIATURA INTERNI
ED ESTERNI
DECORAZIONI
CARTONGESSO
ACQUAPANEL
RISTRUTTURAZIONI
E LAVORI EDILI
t t u r e
MONTAGGIO
PONTEGGIO
di Perini Claudio
METALLICO

PERINI
p

i

Via C. Caneva, 54 - 33013 Gemona del Friuli (UD)
Cell. 348 8306130 - perinipitture@libero.it
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Preparatevi ai nuovi corsi
CALENDARIO PROSSIMI CORSI DI FORMAZIONE
CORSI FONDO FOR.TE.

ore

data inizio

8 ore

16/10

Privacy: Nuova normativa sulla tutela dei dati personali – Ed. 1a

4 ore

19/09

Privacy: Nuova normativa sulla tutela dei dati personali – Ed. 2

4 ore

08/10

12 ore

26/09

Lingua inglese – Liv. intermedio

24 ore

21/09

Lingua inglese – Liv. avanzato

24 ore

03/10

Lingua tedesca – Liv. intermedio

25 ore

04/09

Coffee experience – L’arte della caffetteria

8 ore

25/09

Preparazioni home made per personalizzare i cocktail

6 ore

26/09

Latte art – livello base

8 ore

11/10

Preparazione dei cocktail – livello base

18 ore

22/10

Corso degustazione Rum

6 ore

19/11

ore

data inizio

Aggiornamento RSPP

6 ore

17/09

Formazione generale lavoratori aziende a rischio basso - Maniago

4 ore

18/09

Aggiornamento primo soccorso

4 ore

18/09

Formazione generale lavoratori aziende a rischio basso

4 ore

02/10

Aggiornamento sicurezza lavoratori aziende a rischio basso

6 ore

16/10

Addetti al primo soccorso

12 ore

22/10

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP

16 ore

12/11

ore

data inizio

Addetti alle manipolazioni alimentari che operano in imprese “a rischio”

3 ore

12/09

Addetti alle manipolazioni alimentari che operano in imprese “a rischio”

3 ore

27/09

Responsabili HACCP

8 ore

24/09

Responsabili HACCP - Maniago

8 ore

03/10

ore

data inizio

MARKETING E VENDITE PER IL COMMERCIO
Web marketing – Creare una strategia digitale per il commercio
GESTIONE AZIENDALE
a

SVILUPPO ABILITÀ PERSONALI
Comunicazione cliente-colleghi e gestione dei conflitti
LINGUE STRANIERE

ACCOGLIENZA ALBERGHIERA E RISTORAZIONE

AREA SICUREZZA SUL LAVORO

AREA HACCP - IGIENE ALIMENTI

CORSI ABILITANTI

48

Somministrazione alimenti e bevande e commercio prodotti alimentari 90 ore

24/09

Agenti d’affari in mediazione – Agenti immobiliari

110 ore

01/10

Amministratori di condominio

80 ore

08/10

Agenti e rappresentanti di commercio

84 ore

15/10
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ASCOM-Confcommercio Pordenone
Terziaria Srl CAT - Piazzale dei Mutilati 4

INFO: Vera Porracin - tel. 0434/549465 email:
vera.formazione@terziaria.pn.it (corsi abilitanti e Fondo Forte)
Francesca Mazzon - tel. 0434/549413 email:
formazione@terziaria.pn.it (area sicurezza ed HACCP)
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Insieme

Per essere ancora più efficienti, puntuali e affidabili.

I clienti della Cat Friuli, per la provincia di Udine, possono usufruire
di un ulteriore efficiente servizio: il trasporto espresso su pallet.
Questo grazie alla partnership siglata con PALLEX ITALIA, il Network
del trasporto espresso su PALLET, presente in modo capillare
sull’intero territorio nazionale. Un ulteriore, efficiente servizio
di trasporto, veloce, sicuro e puntuale, che Cat Friuli è in grado di
mettere al servizio dei propri Clienti.

CONSORZIO DI TRASPORTI EVOLUTI

Concessionario

Trasporti nazionali e logistica integrata via della Tecnologia, 14 33050 Pavia di Udine Z.I.U. Lauzacco (UD)
Tel. 0432 685128 Fax 0432 655399 www.catfriuli.it cat@catfriuli.it

NOMINE

CARIGO ESPRIME
UN VERTICE DELL’ACRI
Un nuovo riconoscimento a livello
nazionale ha premiato il lavoro della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia.
La presidente Roberta Demartin è stata
nominata presidente
della Commissione
per il Volontariato, Centri servizi per il
volontariato e Servizi alla persona di Acri,
associazione nazionale con sede a Roma
che riunisce le Fondazioni italiane di
origine bancaria. È la prima volta che la
Fondazione Carigo ottiene la presidenza
di una Commissione.

MICHELA DEL PIERO
CONFERMATA IN ABI
La presidente di
CiviBank, Michela Del
Piero, è stata riconfermata dalla recente
assemblea dell’Associazione bancaria italiana (Abi) nel ruolo di
presidente del comitato dei revisori dei conti
in seno al Cda. Un importante riconoscimento non solo alla professionalità di
Del Piero quale dottore commercialista,
attività che svolge a Udine dal 1993, ma
anche alla banca friulana che presiede.

IN COLDIRETTI
INIZIA L’ERA DI PAVAN
Michele Pavan (nella
foto) è il nuovo presidente della Coldiretti del Friuli-Venezia
Giulia e raccoglie il
testimone da Dario
Ermacora che ha
guidato l’organizzazione per quasi dieci
anni. Classe 1971,
cividalese, titolare dell’azienda vinicola
‘Buse dal Lôf’, che si affianca a un’altra azienda di famiglia, il ristorante ‘Al
Monastero’ di Cividale gestito dalle
50
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sorelle Cristina e Donatella, Michele
Pavan, già presidente dell’associazione
Schioppettino Prepotto dal 2012 fino
a un paio di mesi fa, è presidente dal
2016 del Consorzio Colli Orientali. Il
consiglio direttivo regionale è composto
poi da Gino Vendrame, Matteo Zolin,
Angela Bortoluzzi, Alessandro Muzina,
Cristiano Melchior, Marco De Munari,
Martin Figelj e Peter Primosi.

ROSSI ALLA GUIDA
DEI GIOVANI CONFAPI
L’assemblea del
Gruppo giovani
imprenditori Confapi
F-Vg, presieduta da
Tommaso Passoni,
ha eletto quale nuovo
presidente Luca Rossi
(nella foto) della Universal di San Giovanni
al Natisone. Cecilia
Durisotto, della Fau Trasporti di Udine è
stata invece eletta alla vicepresidenza.
Il resto della giunta è composta da Luca
Ceccarelli della Ceccarelli Group di
Udine, Andrea Della Rovere della Zeta
di Premariacco, Nicoletta Fazzolari della
Friulana Accessori di Pasian di Prato,
Federico Minut della Vipres di Visco e
da Stefano Rumiz della Rumiz F.lli di
Tavagnacco.

IL TIMONE DI CONFIDI
PASSA A CRISTIAN VIDA
Il consiglio di amministrazione di Confidi
Friuli, cooperativa
con 5.200 soci che
unisce dal 2009 i
comparti dell’industria
e del commercio, a
seguito dell’assemblea
di rinnovo cariche
e dell’assemblea di
modifica statutaria, ha indicato le cariche
per il prossimo mandato. Cristian Vida
(nella foto) di Confindustria è il nuovo
presidente, Enzo Pertoldi di Confapi e
Pietro Cosatti di Confcommercio i vicepresidenti, mentre Giovanni Da Pozzo di
Confcommercio è consigliere delegato.
Altri membri del Cda sono Michele Nencioni per Confindustria, Guido Fantini e

Giorgio Sina per Confcommercio, Denis
Petrigh per Confapi, Maria Lucia Pilutti
per la Camera di Commercio e Vittorio
Bortolotti per la Regione.

DUE VOCI FRIULANE
NEL BOARD UNICREDIT
Si è insediato il nuovo
Advisory Board Nord
Est di UniCredit,
l’organismo consultivo
della Banca nato con
l’obiettivo di rafforzare
la conoscenza dei
singoli territori, dei
settori rilevanti e
delle tematiche
sociali locali fornendo un contributo
positivo allo sviluppo del business nelle
aree di Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia. La presidenza
è stata affidata all’udinese Stefano
Micelli, professore di Economia e
Gestione delle Imprese all’Università Ca’
Foscari di Venezia, e nel board siede
in qualità di consigliere l’imprenditrice
friulana Antonella Nonino (nella foto),
amministratore delegato della nota
distilleria di Percoto.

CUZZI SOSTITUISCE
MALCANGI ALL’ERT
Sergio Cuzzi (nella foto) è il nuovo
presidente dell’Ente
Regionale Teatrale del
Friuli Venezia Giulia.
Eletto all’unanimità
succede ad Alessandro Malcangi,
dimessosi per motivi
personali. Tolmezzino classe 1951, Sergio Cuzzi è stato,
in seno al Circolo Universitario Cucc,
tra i fondatori dell’Ert e nel 1972 tra i
promotori della prima stagione di prosa
di Tolmezzo, di cui anche stato sindaco
per dieci anni. L’Ert è il circuito teatrale
regionale composto da 31 associati: la
Regione, 22 Comuni, 4 enti di produzione teatrale, 3 associazioni e la Comunità Collinare. Nella stagione 2017-18 ha
organizzato 247 appuntamenti su tutto
il territorio regionale registrando oltre
67.000 spettatori.
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Conviene due volte
Spreco Zero - Nuove aziende friulane hanno aderito al progetto per

il recupero di alimenti che altrimenti andrebbero smaltiti come rifiuto

O

gni anno un italiano getta nella spazzatura 145 chili di
cibo. Questi dati - raccolti
all’interno dello studio #Reduce, finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito della campagna ‘Spreco
Zero’ ideata da Last Minute
Market e curato nella nostra regione dai professori
del Dies dell’Università di
Udine Francesco Marangon,
Stefania Troiano e Federico Nassivera - sottolineano
quanto sia indispensabile un
cambio di paradigma nella
cultura dell’alimentazione,
con la promozione di buone
pratiche anti-spreco.

lare alimentari, a favore di
organizzazioni non lucrative
coinvolgendo le imprese del

BOFROST

RISULTATI FINO A OGGI
Con questo obiettivo, a
partire dal 2012 la Regione
sostiene il “Progetto di prevenzione e riduzione della
produzione di rifiuti attraverso la destinazione a fini
sociali di prodotti invenduti”
con la conduzione operativa
di Animaimpresa e di Last
Minute Market. Il progetto
mira a gestire il recupero di
beni invenduti, in partico-

nostro territorio.
Dal 2012 sono state coinvolte più di 30 aziende, con

PREMI AI DIPENDENTI
1.600 collaboratori
Adi Sanidell’azienda
Bofrost
Vito al Taglia-

mento vengono dedicati
4 milioni di euro sotto
forma di premi di
risultato. L’azienda dei
surgelati a domicilio ha
rinnovato fino al 2022
le misure rivolte ai lavoratori, che potranno ricevere un premio
medio di risultato individuale di 2.500 euro. Il provvedimento
vale il 10% del totale del costo del lavoro di Bofrost.

CONSORZIO DOC COLLIO

info@federico - barcherini.com

oltre cento punti vendita, 63
enti beneficiari e oltre 20 Comuni, favorendo il recupero
di oltre 1.200 tonnellate di
alimenti per un valore di oltre 5 milioni di euro. L’obiettivo per il 2018 è consolidare
le attività di recupero coinvolgendo nuove realtà, nuovi
Comuni e nuovi soggetti beneficiari al fine di diminuire
la quantità di rifiuti e sostenere ancora più persone in
difficoltà.
L’adesione al progetto non
comporta né costi né obblighi in quanto la finalità principale è quella di promuovere la cultura della riduzione
degli sprechi alimentari che
dovrebbe vedere schierati, in
prima fila, tutti i rappresentanti regionali della filiera
agroalimentare.
Quest’anno, tra gli altri,
hanno aderito al progetto
Centro Dolce Friuli, Uova
Pascolo, OrtoBorto, Biolab,
Orto in Tasca e Pomis, realtà
molto differenti tra loro ma
accomunate da una vocazione alla sostenibilità sociale e
ambientale
La lotta allo spreco alimentare è una necessità, più
che un’opzione e grazie ad
Animaimpresa e Last Minute Market si può operare
attivamente per ridurlo, con
risultati tangibili e risvolti
economici importanti.
Irene Quaglia
animaimpresa@gmail.com

Basso impatto ambientale

Sostenibilità tra le vigne

L

o scorso 10 luglio il Consorzio di Tutela
Vini Collio ha organizzato, presso Villa
Russiz a Capriva, una giornata dedicata alla
sostenibilità. Incontri, approfondimenti e
dibattiti per analizzare con esperti del settore
una tematica cruciale e attuale come la sal52
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vaguardia dell’ambiente in ambito vitivinicolo.
In questo modo il Consorzio si mantiene in
prima linea nella valorizzazione del territorio,
facendosi promotore anche quest’anno di
una viticoltura a basso impatto ambientale.
info@alessandrobraida.com

Villa Russiz a Capriva
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IT CLUB

di CRISTIANO DI PAOLO

L’ip er c onv ergenza è un approccio che sta
rapida mente
prendendo piede nel campo
delle infrastrutture informatiche. Si riferisce in particolare alle infrastrutture informatiche dedicate ai piccoli o
grandi datacenter e alle sale
server delle aziende. Per capire di cosa si tratta occorre
fare un passo indietro e richiamare il concetto di virtualizzazione dei server. Con
la virtualizzazione dei server
si sostituiscono i server ‘fisici’
(una macchina fisica su cui
si installa del software che
svolge un certo compito, ad
esempio distribuire le mail
o gestire la videosorveglianza) con quelli virtuali (su di
una macchina fisica, prima
di installare i vari software si
installa un ‘virtualizzatore’
che permette di fargli svolgere più compiti contemporaneamente). Dal punto di vista
pratico la virtualizzazione
porta numerosi vantaggi:
drastica riduzione del numero di macchine fisiche da acquistare, maggior flessibilità
nella gestione delle risorse,
maggior affidabilità, possibilità di gestire tutte le macchine da un’unica interfaccia.
Supponendo di aver utilizzato la virtualizzazione per i
server, ciò che resta da fare è
predisporre la parte di storage, cioè i dischi su cui archiviare i dati, secondo le esigenze. Server virtualizzati e
storage vengono poi connessi
con collegamenti di rete che
sono gestiti da apparecchiature specifiche capaci delle
elevate prestazioni necessarie al trattamento dei dati. La
virtualizzazione ha portato
un minor impegno per chi
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Magazzino virtuale
Iperconvergenza - I vantaggi della nuova generazione di server
vengono amplificati dalla possibilità di distribuire le risorse
quando e dove necessario. Il ruolo delle macchine ‘appliance’

gestisce i server e i datacenter
e una maggiore facilità nel
distribuire le risorse quando e dove necessario. L’iperconvergenza porta questi
vantaggi al loro estremo, basandosi sul concetto di modularità.
COPERTURA TOTALE
Quando si parla di iperconvergenza si parla di macchine (dette appliance) che
hanno già al loro interno
tutto quanto serve per far
funzionare un datacenter
virtualizzato. Un nodo di
iperconvergenza ha capacità elaborativa virtualizzata,
spazio per immagazzinare i
dati e la parte di rete che serve a far comunicare le prime
due componenti. Una sorta

di virtualizzazione totale,
capace di mettere a disposizione anche funzioni di
protezione dei dati, continuità operativa e sicurezza
del sistema. Tutto questo si
ottiene grazie a un particolare software che permette
di configurare tutte le componenti senza agire minimamente sulle componenti
fisiche del sistema. Agendo
su questo software decido
quanti server creare, di che
potenza elaborativa, quanto
spazio disco dare a ciascuno
e a che velocità collegare le
varie componenti con la rete
che, a questo punto, diventa
virtuale. La modularità del
sistema è dovuta proprio al
fatto che ciascun appliance
è autoconsistente ma già in
grado di ‘parlare’ con gli altri

suoi simili una volta collegato. Ho bisogno di disporre
di più server o di più dischi?
Aggiungo appliance che automaticamente interagiscono tra loro. Dal momento che
tutto è gestito via software,
l’iperconvergenza dispone di
un’unica interfaccia da cui
posso gestire tutti gli elementi in modo piuttosto semplice
rispetto al dover configurare
(e aggiornare) manualmente
le singole, diverse, componenti. Questa tecnologia è
molto utile in tutti quei casi
in cui si debbano gestire nel
tempo variazioni delle varie
configurazioni e dei carichi
che le macchine dovranno
sopportare, permettendo di
gestire le variazioni con più
facilità e rapidità.
crisdipaolo@gmail.com
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L’ottica conveniente

Vasta
scelta
con tutti
i migliori
marchi
Punto vendita:

Laboratorio:

Occhiali
di qualità
dalla
fabbrica
al negozio

Via Nazionale 45,
Palazzolo della Stella
Driolassa di Teor (Ud)

tel. 0431 589692

www.otticabattistutta.it
Chiuso il martedì

F I N AN Z A A G E V O L ATA

Nuovo aiuto alla ricerca
BANDI IN CORSO
TIROCINI DI LAVORO
IN GIRO PER L’EUROPA

Dg Occupazione Affari
Lcatoasociali
Inclusione ha pubbliil bando ‘Reactivate’ che ha

l’obiettivo di mettere a punto un
programma che offra opportunità
di lavoro o di tirocinio in Paesi
Ue diversi da quello di residenza
per adulti di età superiore a 35
anni, con focus sui disoccupati,
soprattutto se di lungo periodo.
Lo stanziamento è di 5 milioni
di euro per finanziare da 2 a 6
progetti con un contributo fino
al 95%, indicativamente per un
minimo di 500mila euro.
Scadenza: 5 settembre 2018

COOPERAZIONE TRA
COMUNI SENZA CONFINI

‘Gemellaggi fra
Lfannoacittà’misura
sostiene progetti che
incontrare i cittadini di città

gemellate su temi in linea con il
programma. Il partenariato deve
coinvolgere almeno 2 Paesi e il
contributo massimo è di 25.000
euro. La misura ‘Reti di Comuni’
cofinanzia progetti di municipalità
e associazioni che siano in grado
di creare reti per stabilire e rafforzare la cooperazione internazionale. I progetti devono promuovere
inoltre lo scambio di esperienze,
opinioni e buone pratiche. Il partenariato deve coinvolgere almeno
4 Paesi e il contributo massimo è
150mila euro.
Scadenza: 3 settembre 2018

BUSINESS TURISTICO
PER FOOD & WINE

I

l programma FactorYmpresaTurismo promosso da MiBact e
gestito da Invitalia propone il
tema ‘Food&Wine Tourism’ per
presentare il proprio progetto
di business sul turismo enogastronomico sui temi esperienza
turistica, marketing & export e
territorio.
Scadenza: 10 settembre 2018
A cura di Antonio Ferraioli
e Alessio Flego

56

BUSINESS

Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita - Beneficiari
di contributo possono essere sia le imprese sia i centri di ricerca

I

l decreto ministeriale 5 marzo 2018 definisce una nuova agevolazione in favore
dei progetti di ricerca e sviluppo promossi
nell’ambito delle aree tecnologiche: Fabbrica
intelligente, Agrifood e Scienze della vita. Devono essere coerenti con la strategia nazionale
di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione Europea nell’aprile del 2016.
COME FUNZIONA E LE RISORSE
L’intervento agevolativo verrà attuato secondo due differenti procedure. La prima,
valutativa a sportello, come da decreto ministeriale 1° giugno 2016, per i progetti con costi
ammissibili compresi tra 800mila e 5 milioni
di euro. La seconda, valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione, come
da decreto ministeriale 24 maggio 2017, per i
progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e
40 milioni di euro.

All’intervento sono assegnate risorse pari
a 562,7 milioni di euro, di cui 440,1 a valere
sull’Asse I – Pon “I&C” 2014-2020 Fesr e 122,6
milioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
A CHI SI RIVOLGE
I soggetti ammissibili sono le imprese di
qualsiasi dimensione che esercitano attività
industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195
del Codice Civile, n. 1, 3 e 5), e i centri di ricerca. Per i soli progetti congiunti (fino a tre
per la procedura a sportello e fino a cinque
per quella negoziale), anche gli Organismi di
ricerca e, per i progetti del settore applicativo
Agrifood, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 del Codice
Civile.
Federico Barcherini e Alessandro Braida

BANDO “FABBRICA INTELLIGENTE, AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA”
Riferimenti
normativi

Il decreto ministeriale 5 marzo 2018 definisce una nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca e sviluppo
promossi nell'ambito delle aree tecnologiche: - Fabbrica intelligente - Agrifood - Scienze della vitacoerenti con la
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell'aprile del 2016.

Beneficiari

I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali,
artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di ricerca. Per i soli progetti
congiunti (fino a tre, per la procedura a sportello e fino a cinque per quella negoziale), anche gli Organismi di ricerca e,
per i progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135
c.c. Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura
coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Caratteristiche

L’intervento agevolativo verrà attuato secondo due differenti procedure:
- valutativa a sportello, come da decreto ministeriale 1° giugno 2016, per i progetti con costi ammissibili
compresi tra 800 mila e 5 milioni di euro; - valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione, come
da decreto ministeriale 24 maggio 2017, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro.

Le risorse

All'intervento sono assegnate risorse pari a 562,7 milioni di euro, di cui 440,1 a valere sull’Asse I – PON “I&C”
2014-2020 FESR e 122,6 milioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
Le risorse sono destinate come segue: - per territorio: 287,6 milioni di euro alle regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 100 milioni di euro alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e
Sardegna) e 175,1 milioni di euro alle restanti regioni
- per settore applicativo: 225,1 milioni di euro al settore “Fabbrica intelligente” 225,1 milioni di euro al settore
“Agrifood” e 112,5 milioni di euro al settore “Scienze della vita”
- per procedura: 395,7 milioni di euro per la procedura negoziale
e 167,0 per la procedura a sportello."

Termini e modalità
di presentazione
delle istanze

Con successivo decreto direttoriale si provvederà all’apertura dei termini per la presentazione delle domande ed
alla definizione, tra l’altro, dei relativi modelli e dei criteri di valutazione dei progetti.

Ente e ufficio
competente

Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione VII, Interventi per ricerca e sviluppo.

Per maggiori informazioni: info@federicobarcherini.com - info@alessandrobraida.com

Rubrica realizzata in collaborazione con Antonio Ferraioli e i consulenti di management Federico Barcherini e Alessandro Braida (certificati CMC-APCO)
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DIRITTO INTERNAZIONALE

Brexit - Il ‘come’
uscire dall’Unione

europea rimane
incerto. Così la
Gran Bretagna
rischia di finire
in un vicolo cieco

Pendolo tra
soft e hard

di ALESSIA SIALINO
La
partecipazione a un convegno a Londra
sulla Brexit mi
dà lo spunto per
una riflesione sul
tema. Essere a
favore di una soft o di una hard
Brexit, cioè dell’uscita morbida o
drastica del Regno Unito dall’Unione europea, secondo alcuni
poco cambia in quanto sempre
di uscita si tratta.
In realtà, vista la decisone della premier Theresa May di sottoporre alla Commissione europea un White paper e con ciò
causando le dimissioni del suo
ministro degli Esteri, non può
che confermare che la differenza è notevole. Mi spiego meglio.
Da un punto di vista politico, il
partito conservatore aveva fatto del referendum sull’uscita
dall’Unione europea un baluardo per garantirsi i voti e per continuare a governare su una linea
di innovazione, ma comunque
fedele ai principi europei. Cameron, l’allora premier, è stato
travolto dai fatti o meglio da
quel partito nato e sorto proprio
per accelerarne l’uscita, facendo
valere la necessità di ritornare al
proprio ‘magnifico isolamento’.
È risaputo che la Uk, fin dalla
sua adesione alla Comunità europea nel lontano 1972, non sia
mai stata del tutto in Europa, nel
senso che ha sempre beneficiato
della regola scritta dell’out-put,
che applicava a tutte le decisioni
a cui non voleva aderire, oltre a
quelle che per sua natura aveva
già escluso. Quindi la vittoria dei
‘Leave’, supportati dal partito
nascente dell’Ukip rappresentato dalla popolazione più autoctona inglese, i lord delle campagne ovvero i signori che vivono
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fuori da Londra e che amano le
loro tradizioni più di quanto il
mondo globalizzato glielo permetta, ha imposto ai conservatori, orfani ormai dell’ex premier
Cameron, a scendere a compromessi per trovare la via più opportuna per salvare gli interessi
anche dei londinesi, prima fra
tutti della realtà finanziaria che
da sempre era restata ai margini
dell’Europa.
Per fare ciò la nomina di Theresa May aveva rappresentato
un giusto equilibrio dato dal
contrappeso della nomina a
ministro degli esterei di Boris
Johnson, esponente forte dell’Ukip, già sindaco di Londra. Ma si
sa, gli equilibri sono difficili da
formarsi e poi da mantenersi e
così la scelta di optare per una
soft Brexit, dopo oltre un anno e
mezzo di stasi, ha fatto esplodere il governo.

WHITE PAPER SOTTO ESAME
Che sir Johnson fosse già sul
piede di guerra era chiaro da
tempo, che la May lo abbia facilitato non era così scontato
soprattutto alla luce della sua
fermezza e della sua caparbietà
nel mantenere fede alle sue promesse elettorali: si deve uscire.
Ecco perché la linea di demar-

cazione fra soft e hard ha un
senso e porta ora a sperare che
la Commissione europea legga
il White paper con occhi propositivi e non voglia stroncare subito i tentativi di far capire che
conviene a tutti, primo fra tutti
il Regno Unito, avere una posizione conciliante. Certo non si
può volere una soft Brexit e contemporaneamente tenere buoni
rapporti con l’America di Trump
che promette accordi bilaterali
commerciali molto vantaggiosi
in caso un uscita hard.
Riporto volentieri la riflessione di una relatrice del convegno,
che sottolinea come comunque
anche fra gli studiosi dell’università inglese si cerchi nelle
norme una luce per uscire dal
tunnel. In effetti per alcuni sarebbe meglio far cadere le trattative e tornare a un referendum
che annienti il primo, ma credo
che un tanto sia al momento
utopico; mentre è più facile coltivare l’ipotesi che le norme dei
Trattati aiutino a districarsi nelle decisioni. Mi riferisco all’art.
50 del Trattato di Lisbona che
prevede che “ogni Stato membro
può decidere di ritirarsi dall’Unione europea conformemente
alle sue norme costituzionali”.
Se decide di farlo, deve informare il Consiglio europeo della sua

intenzione e negoziare un accordo sul suo ritiro, stabilendo
le basi giuridiche per un futuro
rapporto con l’Unione europea.
L’accordo deve essere approvato
da una maggioranza qualificata
degli Stati membri e deve avere
il consenso del parlamento europeo. I negoziatori hanno due
anni a disposizione dalla data in
cui viene chiesta l’applicazione
dell’articolo 50 per concludere
un accordo, ma questo termine
può essere esteso. Se in un momento successivo lo Stato che ha
lasciato l’Unione vuole rientrarvi deve ricominciare le procedure di ammissione. Nessuno Stato l’aveva mai invocato, il Regno
Unito è stato il primo.
La relatrice riferisce che secondo lei il ricorso all’art 50 è
stata una forzatura, è stato un
esercizio abusivo di un potere
che il governo non aveva e per
questo la May aveva chiesto
l’approvazione del Parlamento,
che nel Regno unito è organo
molto forte. Tuttavia la sua posizione non è condivisa da chi,
primo fra tutti Farange, il leader
dell’Ukip che poi si è dimesso,
continua a cavalcare la forza
referendaria della sovranità popolare per legittimare un suo
personale tornaconto: dopo essere stato sindaco ora ambisce
a essere premier di un Paese, il
Regno Unito, che pare più interessato a tutelare la sua realtà
finanziaria e la politica agricola,
in particolare la pesca, piuttosto
che guardare con lungimiranza
al futuro.
L’inaudita violenza che la
Brexit ha portato, ricordo la
morte della giovane deputata
inglese che in prima persona si
era esposta ed era andata nelle
campagne londinesi per spiegare che a Londra si pensava in
modo diverso e che un folle, in
nome di un Leave incontrastato,
ha ucciso, non può trovare giustificazione in nessun equilibrio
giuridico e mi auguro che ogni
velleità personale possa essere adeguatamente contrastata
dalla razionalità per un futuro
che ora pare incerto, per tutta
l’Europa, ma soprattutto per la
grande isola britannica.

avv.sialino@gmail.com
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ALPE ADRIA

LEGIONE
STRANIERA
L’istituto
di ricerca
economica
Ihs stima che la forte
immigrazione nel mercato
del lavoro austriaco continuerà anche nei prossimi
anni. Gli esperti calcolano
che se nel 2015 il 19 percento degli occupati era
rappresentato da stranieri
la loro quota salirà al 26
percento – pari a quasi un
milione di persone – entro
il 2022.

Le start-up superano
i confini

DANIELI
ILLUMINA
ZAGABRIA
La società
nazionale
croata per
l’energia elettrica Hep ha
firmato un contratto per
la costruzione e manutenzione pluriennale
dell’impianto di cogenerazione a ciclo combinato
della centrale elettrica di
Zagabria, con capacità di
150 MW, con la società
Fata, parte del gruppo
friulano Danieli. Il valore
del progetto è di 130
milioni di euro e i lavori
dovrebbero iniziare nella
seconda metà del 2018
per essere completati
entro il 2021. La società
elettrica croata ha ottenuto i fondi necessari
all’investimento grazie a
due prestiti, l’uno dalla
Bers (Banca Europea
per la Ricostruzione e lo
Sviluppo) e l’altro dalla
Bei (Banca Europea degli
Investimenti). A seguito
della manifestazione
di interesse per questa
gara, pubblicata nel
2016, si erano qualificate nove imprese da tutto
il mondo.
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D

ieci startup innovative già
avviate, con un prodotto o
un prototipo disponibile,
caratterizzate da un buon potenziale
di crescita sui mercati italiano e sloveno. Saranno queste le protagoniste
dell’innovativo percorso di accelerazione transfrontaliero italo-sloveno
Cab promosso e coordinato da Friuli
Innovazione, incubatore d’impresa
attivo in numerose iniziative a supporto di startup e aziende, in collaborazione con uno tra i migliori 60
acceleratori d’impresa al mondo, Abc
Accelerator di Lubiana. Nonostante nel piccole dimensioni del vicino
Paese, infatti, l’attenzione al sistema
delle start-up è molto alto, con investimenti in gran parte privati che superano i 100 milioni di euro all’anno.
Obiettivo: aiutare le giovani realtà
imprenditoriali selezionate ad affer-

La sede
dell’acceleratore
sloveno si trova
nella Btc City,
una grande zona
commerciale e
di terziario alle
porte di Lubiana

Il percorso
di lancio è
riservato a
dieci realtà
già avviate

Abc Accelerator
Al via il progetto Cab
tra Friuli Innovazione
e la più importante
struttura slovena
per l’innovazione.
La contaminazione
tra i diversi territori
fa germogliare
meglio le idee

marsi sui mercati di Italia e Slovenia
grazie a un percorso della durata di
sei mesi, da settembre di quest’anno a marzo 2019, da svolgersi per tre
mesi in Slovenia presso Abc Accelerator e per tre mesi in Italia presso
Friuli Innovazione a Udine e l’Università Ca’ Foscari a Venezia.
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DUE AREE COMPLEMENTARI
Questo modello consente di sfruttare al meglio le caratteristiche peculiari delle due aree. Con la sua
economia giovane e dinamica, la
Slovenia rappresenta infatti un mercato ideale per la crescita delle startup perché permette loro di sperimentare diversi modelli di business;
l’Italia, con la sua economia consolidata, offre invece basi importanti
per lo sviluppo del business. In particolare il Nordest fa da ponte di testa ideale verso il mercato nazionale.
I team che parteciperanno alla
sperimentazione avranno accesso a
una rete di mentori e consulenti, saranno messi in contatto con investitori internazionali e potranno avviare collaborazioni con grandi imprese
leader di settore italiane e slovene,
come Danieli Group, Aristoncavi,
Aquafil, Asalaser, Carel Industries,
Irinox, Btc, Petrol, Telekom e Triglav.
CONVINCERE GLI INVESTITORI
“Il segreto di una start-up vincente – dichiara il direttore di Friuli
Innovazione Fabio Feruglio – è che
deve piacere, deve essere appetibile sul mercato, avere carisma ed
energia. Soltanto così potrà risultare
davvero convincente nel momento
in cui verrà presentata a investitori
che arrivano da tutta Europa in cer-
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ca di idee innovative in cui investire
capitali. Il sudest Europa può diventare terra di innovazione. Noi ci crediamo e lavoriamo ogni giorno per
sostenere i giovani imprenditori e le
loro idee. E i numeri parlano chiaro:
dal 2005, anno della sua fondazione,
a oggi Friuli Innovazione ha formato
2.100 imprenditori, creato 60 imprese e più di 230 posti di lavoro”.
FONDI EUROPEI
L’iniziativa rientra nell’ambito
del progetto Crossborder Acceleration Bridge (Cab), finanziato dal
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-20 e cofinanziato dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr).
Settori preferenziali, ma non
esclusivi, del bando Cab includono
Intelligenza Artificiale, Machine
Learning e Internet of Things (IoT),
Big Data, Blockchain, Ict e applicazioni per Industria 4.0.
Lo sloveno Abc Accelerator (la sigla consiste in Acceleration Business
City) esiste dal 2015 e oltre alla sede
di Lubiana, nella Btc City ovvero la
più grande zona di vendita, commercio e intrattenimento della regione, ha un collaudato ufficio nella
Silicon Valley e ha aperto nel corso
degli anni una sede a Monaco di
Baviera e una a Bangalore in India.

FRIULI EUROPA
Investimenti sull’altro capitale

COME NOBILITARE L’UOMO
di FABIO CATTARUZZI

Se è vero che la maggior parte
dell’attenzione, quanto di parla di
risorse economiche di provenienza
europea, è normalmente concentrata sulle ricadute che queste
possano determinare per il tessuto produttivo del
territorio (imprese in primis), è ben ricordare che
le iniziative integrate nella strategia di programmazione Ue tanto a livello di fondi diretti quanto
a livello di fondi Sie comprendono anche attività
non direttamente collegate alla produzione di
posti di lavoro o di benessere economico (non,
comunque, nel breve o medio termine) ma all’investimento su un capitale che è, in uno, punto di
partenza e di arrivo di una moderna società del
benessere: quello umano.
Nella nostra Regione tale obiettivo è già stato
oggetto, nel periodo di programmazione 2007/13,
del progetto ‘Sharm’ (acronimo di Supporting human assets in research and mobility), cofinanziato
da Fondo sociale europeo, che mirava a promuovere l’alta formazione di laureati, dottorandi e dottori di ricerca attraverso borse di studio, assegni
di ricerca, corsi all’estero, anche per mobilità per
assegni di ricerca.
Nell’attuale programmazione, invece, l’asse è
stato focalizzato sulla formazione connessa non
solo all’alta specializzazione o a valore aggiunto,
ma anche strettamente correlata ai benefici che
un soggetto formato può portare integrandosi in
realtà del territorio regionale, meglio se attraverso
il recupero di occupabilità nelle fasce più giovani
o svantaggiate della popolazione. Potremmo dire
per proiettare le potenzialità del territorio sul
territorio.
Per fare questo, i bandi Por Fse 2014/20 si sono
incentrati, tra l’altro, anche sulla formazione dei
lavoratori occupati, su progetti a sostegno dei
tirocini extracurricolari per disoccupati o non occupati, specialmente in stato di emarginazione, e
su iniziative atte ad intercettare e riattivare i giovani cosiddetti Neet (Not engaged in education,
employment or training, ovvero che non studiano,
lavorano, né si formano).
In un’ottica di complementarietà anche cronologica, quindi, la programmazione attuale sta
mettendo in capo risorse non solo per far in
modo che lavoratori e aspiranti tali possano avere
maggiori possibilità di competere nel mondo del
lavoro o della ricerca, ma anche per recuperare talenti inattivi, stimolarli e motivarli nel loro
percorso professionale e di studio; il che non può
che avere conseguenze positive anche sul piano
personale, se è vero (come è vero) che il lavoro
nobilita l’uomo e che, in generale, è proprio la
persona umana e la sua valorizzazione l’obiettivo
finale di qualsiasi società che voglia proiettarsi
positivamente nel futuro.
fabio.cattaruzzi@gmail.com
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Non solo appoggio
di FABIO DI BARTOLOMEI *

Il tavolo ha avuto negli anni
una profonda
trasformazione
che ha portato
un
elemento
importante per
il suo uso a diventare da punto d’appoggio realizzato con
un piano e quattro gambe
dalle varie forme, in oggetto
dall’immagine nuova e quindi un’importante presenza
nell’arredo contemporaneo.
Nella storia del design ci
sono stati esempi che rivelavano questa volontà, ma si
trattava singoli progetti concepiti e non di una tendenza

1

Tavoli - Un elemento

importante per il suo uso
quotidiano è diventato
oggetto dall’immagine
nuova in grado di
caratterizzare l’ambiente
in cui è collocato
generalizzata. Tra tutto ciò
che il mercato propone c’è per
esempio Asterias di Molteni, il
nuovo tavolo firmato da Patricia Urquiola: la forma sinuosa e l’innovativo basamento
composto da sei elementi lo
rendono simile a una scultura. É realizzato in legno curvato verniciato, il piano è suddiviso in quattro spicchi e forma

2

un disegno incrociato, il bordo è arrotondato. L’azienda
Bonaldo propone Hulahoop,
un tavolo dominato dalla presenza di una base scenografica e decorativa, con un motivo
grafico formato da cerchi in
metallo verniciato nero o rosso con il piano disponibile in
cristallo trasparente, in legno
massello o in marmo.

3

Design Collection di Mgm
ha presentato al FuoriSalone
di Milano 2018 alcuni tavoli
scultura in marmo plasmato
dalle sapienti mani artigiane
unite alle più moderne tecnologie di lavorazione. Diametralmente opposto è il tavolo
Vertigo di Lago, dalla forma
pulita ed essenziale che crea
un suggestivo gioco di sospen-

O
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di Quargnolo Marco e Zuliani Andreino
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4

5

6
sione, grazie alle due gambe
posizionate in modo tangente: una in legno di rovere scuro e l’altra in vetro temperato
extrachiaro trasparente. Fiam
Italia continua la sua ricerca
pluridecennale sul vetro, presentando il tavolo Big Wave,
design di Ludovica+Roberto
Palomba, tavolo con base
composta da quattro elemen-

ti in Dv Glass trasparente o a
strisce colorate. Piano in vetro
trasparente retroverniciato
con tinte monocromatiche,
oppure ricoperto in ecomalta
spatolatura tipo fine.
Fusello di Alf DaFrè, design
Molteni/Baron associati, è
il tavolo caratterizzato dalle
gambe con una forma affusolata, che ricorda quello del fu-

7
1 - Bonaldo Hulahoop
2 - Molteni Asterias
3 - Misura Emme Gaudi, tavolo
4 - Alf Da Fre Fusello
5 - Design Collection di Mgm
6 - Vertigo di Lago
7 - Big Wave Fiam - Design

Ludovica e Roberto Palomba

sello o rocchetto per la
lavorazione del pizzo,
in legno laccato rosso.
Il piano, che sembra
quasi sospeso, è realizzato in cristallo trasparente.
Per concludere un tavolo
solo all’apparenza più ‘tradizionale’: si chiama Gaudì
di MisuraEmme, design
Ferruccio Laviani, ed è personalizzabile con il piano sagomato semiovale realizzato
in pregiato marmo Sahara
Noir caratterizzato dalle eleganti venature bianco-oro.
La struttura di sostegno è in
legno massello.
*Industrial & Interior Designer
www.dibartolomei.com
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Finita l’era d

di ALBERTO GIORGIUTTI,
GUGLIELMO PAULETTA,
DANIELE CATTUNAR
e STEFANO DI BARBARA *

Come previsto dalla legge
di bilancio 2018
i datori di lavoro
dal 1° luglio devono provvedere
al pagamento della retribuzione e di eventuali acconti
della stessa unicamente con
modalità tracciabili. Con l’art.
1 commi 910-914 della Legge
205/2017 è previsto, infatti,
che la retribuzione, nonché
ogni anticipo di essa, dovrà
essere corrisposta attraverso
una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato
dal lavoratore; strumenti di
pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo
sportello bancario o postale
dove il datore di lavoro abbia
aperto un conto corrente di
tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente
al lavoratore o, in caso di suo
comprovato impedimento, a
un suo delegato.
L’INTERVENTO MINISTERIALE
La circolare esplicativa
dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro n. 2/2018 ha precisato
che la semplice firma apposta dal lavoratore sulla busta
paga, non costituisce prova
dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ora, con la nota del 22
maggio 2018, n. 4538 rispondendo a un quesito posto
dal Comando generale della
Guardia di Finanza, l’Inl è
intervenuto in merito ai profili sanzionatori del disposto
normativo prevedendo che la
modalità di pagamento è ob64
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Pagamento retribuzioni - Dal 1° luglio vige

il principio della tracciabilità per la maggior
parte dei rapporti lavorativi. Sono ammesse,
però, diverse formule. Ed ecco poi le eccezioni
bligatoria nei seguenti ambiti:
rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla
durata e dalle modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa (quindi anche
contratti a termine); contratti
di collaborazione coordinata
e continuativa. Restano, invece, espressamente esclusi
dall’obbligo i rapporti di lavoro domestico. Non sono
stati richiamati dalla norma e
quindi possono essere esclusi
dall’obbligo i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di
natura occasionale.
ULTERIORI MEZZI
L’Inl individua, inoltre, ulteriori mezzi di pagamento
aderenti al dettato normativo. Nello specifico, vengono
riconosciuti i sistemi di pagamento elettronico su carte di
credito prepagate, purché sia
rispettata una duplice condizione: che le carte di credito
siano intestate al lavoratore
(anche se non collegate a un
conto corrente identificato
dal codice Iban) e che il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento. L’assioma
ministeriale sul fatto che la
semplice firma apposta dal
lavoratore sulla busta paga
non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, rende necessaria

la conservazione delle ricevute che, in caso di accertamento ispettivo, dovranno
essere esibite al personale
di vigilanza. I ministeriali
si riservano, a ogni modo, di
integrare l’elenco dei sistemi
di pagamento da ritenersi leciti.
La consegna della busta
paga, pertanto, assume esclusivo effetto ai fini della ancora vigente legge n. 4/1953 che
prevede per i datori di lavoro l’obbligo di consegnare,
all’atto della corresponsione
della retribuzione ai lavoratori dipendenti, con esclusione
dei dirigenti, un prospetto di
paga. La nuova norma ricalca
quanto sostenuto dalla giurisprudenza in base alla quale
“è onere del datore di lavoro
di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della
retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche
se eventualmente sottoscritti
dal prestatore d’opera con la
formula ‘per ricevuta’, non
sono sufficienti per ritenere
delibato l’effettivo pagamento, potendo costituire prova
solo dell’avvenuta consegna
della busta paga e restando
onerato il datore di lavoro, in
caso di contestazione, della
dimostrazione di tale evento. Pertanto, la sottoscrizione della busta paga dimostra
soltanto la sua regolare con-

segna al dipendente, mentre
la prova dell’effettivo pagamento è totalmente a carico
del datore di lavoro”.
I RIMBORSI SPESE
Con la nota del 16 luglio n.
6201 l’Inl fornisce ulteriori
dettagli prevedendo che per
le “somme erogate a diverso
titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i
lavoratori devono sostenere
nell’interesse
dell’azienda
e nell’esecuzione della prestazione (es. rimborso spese
viaggio, vitto, alloggio”) non
vige alcun obbligo di versamento con le modalità indicate dal comma 910 dell’art.
1, legge 27 dicembre 2017 n.
205. Il divieto di pagamento
in contanti, operativo dal 1°
luglio 2018, riguarda, quindi,
esclusivamente la retribuzione dei lavoratori e sono da
AGOSTO 2018
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a del contante
della sede di lavoro; lo svolgimento di un’attività lavorativa
che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente,
in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in
luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in
misura fissa, attribuite senza
distinguere se il dipendente
si è effettivamente recato in
trasferta e dove la stessa si è
svolta. Ebbene la Cassazione ha chiarito che le somme
erogate a questi lavoratori
(viaggiatori,
commerciali,
manutentori) hanno natura
esclusivamente retributiva
(Sent. Cass. n. 27826/2009)
e pertanto soggiacciono alle
regole della nuova normativa.
escludere i rimborsi spese per trasferte e gli anticipi di spese
sostenute per conto del datore di lavoro o del committente (cosiddetti pocket money)
oppure le indennità chilometriche.
TRASFERTA E TRASFERTISMO
Disquisizione puramente
accademica quella riguardante l’erogazione delle indennità o diarie di trasferta. È
controversa, infatti, la natura
di questa indennità utilizzata
per retribuire e risarcire il lavoratore comandato temporaneamente a prestare la propria opera in luogo diverso da
quello di normale svolgimento dell’attività lavorativa. Vi
sono due orientamenti sulla
natura della stessa: c’è chi soAGOSTO 2018

stiene abbia carattere
retributivo e chi risarcitorio. Nel primo caso non
ci sarebbero dubbi sull’obbligo di rendere il pagamento
tracciabile, mentre la seconda ipotesi consentirebbe il
pagamento in contanti con
un’assimilazione al caso dei
rimborsi spese. Stanti però
le modalità di erogazione di
queste indennità o diarie, che
vengono normalmente conteggiate all’interno del cedolino paga, il problema non si
pone. Rientra invece, senza
alcun dubbio, nella nozione
di retribuzione l’indennità
corrisposta ai trasfertisti. Si
tratta di soggetti individuabili dalla coabitazione di queste
tre caratteristiche nel proprio
contratto di lavoro: la mancata indicazione, nel contratto
o nella lettera di assunzione,

LE SANZIONI
La disposizione prevede
una sanzione amministrativa
da 1.000 a 5.000 euro a carico
del datore di lavoro trasgressore. Con la nota del 22 maggio l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro precisava che, in considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si
deve ritenere che la violazione vada suddivisa in due ipotesi: quando la corresponsione delle somme avvenga con
modalità diverse da quelle
indicate dal legislatore ai fini
della tracciabilità; quando,
nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il
versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in
cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga suc-

cessivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga
annullato prima dell’incasso.
L’ispettore accerterà pertanto
non soltanto l’avvenuto pagamento ma verificherà anche
che sia andato a buon fine.
A nostro avviso la norma
vuole rispondere a quella che
è una vera e propria piaga del
mondo del lavoro bloccando quei casi di lavoratori che
vengono obbligati a sottoscrivere cedolini paga di importo
superiore rispetto all’importo
effettivamente riscosso (in
questo caso i datori di lavoro
rischiano anche la condanna
penale per estorsione).
L’Inl con nota del 4 luglio
ribadisce, ma anche precisa,
che il personale ispettivo non
può adottare il provvedimento di diffida di cui all’articolo
13 del d.lgs. 124/2004 mentre
potrà trovare applicazione
l’art. 16 della legge 689/81 con
la sanzione che potrà essere
ridotta, quindi, esclusivamente a un terzo del massimo
per un importo pari a 1.666,67
euro. La nota precisa poi che
la sanzione deve essere calcolata in ragione del numero di
mensilità in cui si è verificata
la violazione e non con riferimento al numero di lavoratori
coinvolti, per cui ci potranno
essere tante sanzioni quante
sono le mensilità per le quali
si è protratto l’illecito.
La nota riporta, infatti, un
esempio di calcolo nell’ipotesi in cui la violazione si sia
protratta per tre mensilità
e riguardi due lavoratori:
in questo caso la sanzione
amministrativa sarà pari a
1.666,67 euro moltiplicato per
tre mensilità e cioè 5.000 euro
indipendentemente da quanti siano i lavoratori interessati
dalla violazione.
* studio consulenti
del lavoro Giorgiutti
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F I S C O
di KAREN GAROFALO

Come è noto, lo
scorso 14 luglio è
entrato in vigore
il cosiddetto ‘Decreto dignità’, da
convertire in legge entro settembre. Nel suo attuale testo
contiene, tra le altre cose, tre
previsioni di natura fiscale,
inserite nel Capo IV intitolato
‘Misure in materia di semplificazione fiscale’. In particolare: l’art. 10 contiene modifiche
al Redditometro in chiave di
contrasto all’economia sommersa; l’art. 11 contiene disposizioni in materia di invio
dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro); l’art. 12
prevede l’abolizione del cosiddetto Split Payment per i professionisti.
Per quanto concerne, nello
specifico questa ultima previsione, si ricorda che poco più

Brusco dietrofront
Split Payment - Nel Decreto Dignità stop
dopo un anno all’obbligo per i professionisti
di un anno fa, ossia a decorrere dal 1° luglio 2017, la manovra correttiva aveva esteso
l’applicazione del meccanismo dello Split Payment anche
ai professionisti e in generale
a tutti i soggetti che effettuano prestazioni cui si applica
la ritenuta alla fonte, a titolo
di acconto o di imposta, nei
confronti di amministrazioni
pubbliche soggette all’obbligo di fatturazione elettronica.
Tale meccanismo comportava che i professionisti fossero
soggetti a due ritenute sulle
proprie fatture: quella a titolo
di imposta pari al 20% e l’Iva
esposta in fattura.

Da un punto di vista contabile, l’Iva relativa a tali fatture
doveva essere annotata dal
prestatore nel registro fatture
emesse ma non assoggettata a
liquidazione periodica. Orbene, l’operatività di tale meccanismo è durato poco più di un
anno. E invero, per i professionisti a decorrere dal 14 luglio
2018 non si applica più lo Split
Payment. In termini pratici
il soggetto professionista che
emette la fattura nei confronti
di una pubblica amministrazione non deve più indicare
la dizione ‘scissione dei pagamenti’ e l’amministrazione
che riceve la fattura, al mo-

mento del pagamento, deve
trattenere la ritenuta, a titolo
di acconto o d’imposta, e deve
versare al professionista l’Iva
relativa.
Tale Iva, da un punto di vista contabile, concorrerà per
il professionista alla liquidazione periodica come quella
relativa alle fatture emesse nei
confronti dei soggetti diversi
da una pubblica amministrazione. Non è chiara la ratio di
questa ennesima modifica,
che contribuisce ad aggravare
la scarsa chiarezza dovuta al
succedersi continuo di misure fiscali, a volte tra loro contraddittorie, che nulla ha a che
vedere con la tanto auspicata
semplificazione fiscale.
avv.karengarofalo@libero.it
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