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Business
Patrizia Moroso
Il mercato mondiale
chiede nuovi oggetti,
materiali e forme per
gente nuova, ma le
aziende non osano.
Per creare una nuova
età dell’oro dobbiamo
spalancare occhi e
orecchie sul mondo
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L’OPINIONE

La verità sul caso Ocse
di ROSSANO CATTIVELLO

All’inizio di aprile il rapporto Ocse (Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico)
sull’economia italiana ha
avuto l’effetto di un petardo nel pollaio della politica italiana. Dal
governo, in particolare da parte del vicepremier Luigi Di Maio, è stato bollato
come “troppo pessimista”, “sottostima
gli effetti della manovra”, “ingerenza”,
pura “opinione”. Ma cosa dice in verità il documento? Speriamo di fare cosa
gradita, per coloro che non hanno avuto l’occasione di leggerlo, di pubblicare
integralmente la parte delle raccomandazioni, su cui sarebbe importante che
la politica, non solo nazionale ma anche
locale, esercitasse la propria dialettica,
prima, e la propria proposta dopo.
“Negli ultimi anni, l’economia italiana ha segnato una modesta ripresa,
sostenuta dalle condizioni economiche globali, da una politica monetaria
espansiva e dalle riforme strutturali.
Tuttavia, recentemente, la ripresa è rallentata e l’Italia continua a subire le conseguenze di problemi sociali ed economici che perdurano. Il tenore di vita
degli italiani è quasi pari al livello rilevato nel 2000 e i tassi di povertà dei giovani restano alti. Negli ultimi decenni,
le grandi disparità regionali si sono ampliate. Un pacchetto di riforme completo volto ad aumentare la produttività e
la crescita dell’occupazione è essenziale
per una crescita e un’inclusione sociale
più solide. Le prestazioni relative all’esercizio di un’attività professionale e un
regime di reddito garantito moderato
dovrebbero far crescere l’occupazione e
ridurre la povertà, a condizione che tali
strumenti siano sostenuti da migliori
programmi di ricerca di lavoro e di formazione. L’azione volta a razionalizzare
e a migliorare il coordinamento tra gli
organi interessati dalle politiche di sviluppo regionale e il rafforzamento della
capacità al livello delle amministrazioni locali aiuterebbero a promuovere la
APRILE 2019

Rapporto sull’economia italiana - Pur senza prendere per oro
colato le raccomandazioni degli esperti, sarebbe importante che
la politica (anche locale) si confrontasse su temi strategici veri

crescita e l’inclusione sociale nelle regioni meno sviluppate”.
La ricetta suggerita dall’Ocse non è
certamente come quella della Troika per
la Grecia, per intendersi ‘lacrime e san-

gue’ salvo un tardivo pentimento. Però
rispedirla al mittente come una semplice opinione potrebbe essere controproducente.
rossano.cattivello@ilfriuli.it
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META MANAGEMENT

Proposte dell’altro ’68
di ALBERTO FELICE DE TONI

Nei tre numeri
precedenti della
rubrica abbiamo raccontato
la genesi della
cosiddetta cogestione tedesca. In questa
quarta puntata continuiamo
la storia ripartendo dalle proposte emerse nel 1968 circa la
previsione nella gestione di
una terza componente da affiancare a quella di capitale e
lavoro.
La componente liberale Fdp
(Freie Demokratische Partei)
propose l’introduzione di una
terza ‘forza’. Furono partoriti due diversi modelli: in entrambi i casi si pensò a una
presenza di dirigenti all’interno del consiglio, ma soltanto
nel primo schema i dirigenti
sarebbero stati un’effettiva
componente terza accanto a
lavoro e capitale. Il secondo
modello prevedeva invece che
alla fazione dirigenziale sarebbero spettati 2 dei 6 membri riservati ai lavoratori.
All’interno del dibattito non
mancarono coloro che negarono la possibilità di percorrere la via paritaria e quindi
di estendere la disciplina del
carbo-sidergurgico. In questo
senso si pronunciarono i cristiano-democratici. La cogestione – secondo la Cdu – non
avrebbe dovuto soffocare né
le esigenze produttivistiche
di ogni impresa né la loro capacità concorrenziale. Quindi
cogestione sì, ma con moderazione. Nel primo progetto
(1971) fu previsto un consiglio
di sorveglianza con 7 rappresentanti per la parte azionaria
e 5 per quella lavoratrice; con 1
APRILE 2019

Modello duale - Ci sono voluti otto anni di discussioni in Germania,
tra i diversi orientamenti politici, per giungere nel 1976
al paradigma della cogestione delle aziende di grandi dimensioni

Il cancelliere Willy Brandt sotto il cui governo fu approvata la legge del 1976
solo membro (su 5) proposto –
ma non direttamente nominato – da parte sindacale. Il cambio di forza che nel frattempo si
consolidò in Parlamento – con
la Spd che registrò un successo elettorale che la portò per
lungo tempo stabilmente al
governo dal 1969 con la Fdp condusse la Cdu ad accettare,
suo malgrado, la rappresentanza paritetica.
La panoramica va infine
conclusa con il progetto governativo (Spd-Fdp) approvato il
20 marzo 1974. Di seguito le disposizioni fondamentali della
proposta.
LA PROPOSTA
La legge si sarebbe dovuta
applicare a ogni società di capitali che impiegasse almeno
2.000 dipendenti. In seno al
consiglio di sorveglianza si
optò per una parità assoluta.
La componente lavoratrice
viene ripartita tra operai, im-

piegati e dirigenti. Tuttavia,
quale che sia la composizione
dei dipendenti, almeno un
posto deve essere garantito a
ognuno dei tre gruppi.
Presidente del consiglio e
vicario dovranno appartenere ai due blocchi (lavoratori e
azionisti). Se non dovessero
essere eletti con maggioranza
qualificata (due terzi dei membri) andranno ad alternarsi
ogni due anni alla carica presidenziale. Lo stesso consiglio di
sorveglianza potrebbe decidere di assegnare un doppio voto
al presidente; la prerogativa in
questione verrà utilizzata per
superare eventuali situazioni
di stallo. Il consiglio di sorveglianza nomina i componenti
dell’organo di amministrazione con maggioranza di
due terzi dei suoi membri; in
seconda battuta con maggioranza assoluta. Nella proposta
governativa manca la figura
dell’Ar-beitsdirektor, presente invece nel modello della

MontanMitbestG. Ci si limita a
precisare che uno dei membri
dell’organo di amministrazione dovrà occuparsi di questioni sociali e del personale.
Scompare dunque la carica,
ma non la funzione.
Il progetto governativo non
trovò consacrazione nelle aule
parlamentari; in parte, altra fu
la disciplina del ‘Co-Determination Act’ alla quale si pervenne nel 1976 con il governo
socialdemocratico di Willy
Brandt. Le proposte socialdemocratiche dovettero fare i
conti con le controspinte liberali e cristiano-democratiche.
Nel primo caso – liberali – si
diede voce all’alleato governativo; nel secondo caso si trattò
di acquisire i voti cristianodemocratici, nel frattempo
diventati essenziali per l’approvazione della camera dei
Länder (Bundesrat).
Il testo definitivo, approvato il 4 maggio del 1976, si innesta, come già accaduto per
la Montan, nell’ordinamento
commercialistico-societario
tedesco. La normativa prevede tre organi sociali: il Vorstand (consiglio di direzione)
con funzioni amministrative; l’Aufsichtsrat (consiglio di
sorveglianza) con funzioni di
controllo, ma anche con alcuni
poteri gestionali; la Hauptversammlung (assemblea generale). È nato il paradigma del
‘modello dualistico’ di amministrazione delle società di
capitali. L’evoluzione dopo il
1976 alla prossima rubrica.
detoni@uniud.it
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GIANPIETRO BENEDETTI
(Gruppo Danieli)

Anni complessi
A fine maggio si
vota. Prepariamoci
a una stagione
di slogan senza
idee, quando
invece mai come
oggi è strategico
avere la capacità
di immaginare il
nostro futuro

F

riuli, Italia, Europa, mondo. Si
gioca lungo questo
asse il futuro economico, politico e sociale
di tutti noi. In anni di
estrema complessità,
sotto tutti gli aspetti,
l’appuntamento elettorale di fine maggio per il
rinnovo del Parlamento europeo rischia di
essere un bivio difficile
da interpretare. Prepariamoci a una stagione
di confronto piena
di slogan, ma senza
contenuti frutto di una
idea chiara e concreta
del nostro futuro. Uno
dei nostri compiti – da
testata giornalistica – è
quello di fare domande
e, quindi, raccogliere
opinioni autorevoli e argomentate. Questa volta
ve ne proponiamo due,
quelle di un industriale
e di un professore.
8
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L’Unione rimane un vantaggio
Ai nodi mai risolti del nostro
Paese si sono aggiunti
altri problemi. O torniamo

competitivi sotto tutti gli
aspetti, oppure saranno i mercati
a imporcelo. A caro prezzo

S

enza Europa staremmo molto, ma
molto peggio. Lo ricorda Gianpietro
Benedetti, presidente del Gruppo
Danieli di Buttrio, snocciolando i vizi e le
debolezze che l’Italia ha da troppo tempo
e che non sembra voglia risolvere. Scarso
valore al merito, denatalità, mancanza
di una politica migratoria, spesa pubblico improduttiva… sono quasi vent’anni
ormai che l’industriale d’acciaio punta
il dito sugli italici mali. E se in vent’anni
sono sempre gli stessi, almeno una domanda dovremmo tutti porcela. Ecco
l’intervento di Benedetti stimolato dalla
domanda se per l’Italia convenga ancora
oggi essere nell’Unione Europea.
La decisione di entrare nell’Unione Europa non solo fu saggia, ma necessaria per
rallentare un ciclo negativo italiano. All’epoca l’inflazione galoppante e i tassi di
interesse elevati comprimevano il reddito
del cittadino medio; la pubblica amministrazione era costosa e inefficiente; le spese pubbliche erano fuori controllo in tutto
il Paese, in particolare al Sud. Gli investimenti nella scuola e nella ricerca risultavano improduttivi, le infrastrutture erano
insufficienti per lo spostamento di merci e
persone all’interno e anche con l’Europa.
Entrare in Europa significava, quindi,
porre un freno a questo stato di cose e cercare di allinearci ai Paesi industrializzati
virtuosi. E oggi a che punto siamo? Quali
sono i vantaggi?
Usufruiamo ancora di un tasso di interesse contenuto, nonostante la differenza di
spread con la Germania. Da notare che un
punto di interesse, con un debito pubblico
attuale di 2.360 miliardi di euro significa, in

Europa a
un anno vale 23 miliardi di maggiori costi. E
se consideriamo che in Italia lavorano circa
21 milioni di persone, significa 1.000 euro
all’anno di maggiori oneri per ogni cittadino che lavora! Senza l’Europa avremmo un
tasso di interesse almeno di 3-4 punti più
elevato e quindi la maggiore spesa sarebbe
di 3-4.000 euro per lavoratore.
Al vantaggio di avere una bassa inflazione e bassi tassi di interesse si aggiunge
la pressione di Bruxelles tesa a mantenere
una gestione del Paese virtuosa, con regole
di base chiare. Nonostante ciò…
LA ‘SOLITA’ LISTA
Abbiamo aumentato costantemente il
debito pubblico. Il Paese è ancora poco
‘friendly’ per l’intraprendere. La conseguenza è che produciamo sempre meno
valore aggiunto (Pil), con discesa inarrestabile della produttività.
Spendiamo poco in innovazione concreta. Sono troppe le imprese medio–grandi
vendute, il che significa che potrebbero
essere ridimensionate e che comunque i
profitti andranno alle nuove proprietà, per
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lo dicono le più recenti statistiche europee.
L’Europa più di tanto non può intervenire e non credo che i Paesi europei
abbiano intenzione di pagare le conseguenze di una gestione inappropriata
da parte dell’Italia che, nonostante tutto, continua a fare la cicala.

di ingegneri e tecnici specializzati, un
environment che supporta poco il manifatturiero, governi che si succedono
senza impostare una visione industriale
che parte da scuola, ricerca, infrastrutture, burocrazia, anche tasse ma non
per pagare le inefficienze. Sarà quindi
sempre più difficile competere sia per i
costi sia per l’high-tech.

A COMPLICARE LA SITUAZIONE…
APPUNTAMENTO STRATEGICO

al bivio
la gran parte non italiane, compromettendo investimenti per il futuro. Si tratta
di quindi di investimenti per sfruttare e
non per crescere.
La scuola non è sufficientemente basata sul merito, sia di insegnanti sia di
alunni, ne risulta che in media i ragazzi
risultano poco preparati, con soft skill
carenti. Anche l’inserimento di comitati esterni alla scuola pare causare più
danni che altro. Le università sono distanti dalla realtà e dalle esigenze del
territorio e dell’industria. Il risultato è
che l’investimento nella scuola non dà
pienamente i risultati necessari.
La spesa pubblica risulta elevata
ma non è indirizzata verso gli investimenti ma semplicemente per forme di
assistenzialismo. L’amministrazione
pubblica e la burocrazia, già di per se
costosa, negli ultimi anni è ulteriormente peggiorata. Ed è probabile che
se non fossimo in Europa sarebbe ancora peggio.
L’Italia si sta avvicinando pericolosamente alla situazione economica di
Grecia, Cipro e Portogallo. Purtroppo
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Nel mentre altre tematiche aggiuntive contribuiscono a peggiorare, in prospettiva, la situazione del nostro Paese.
A partire dalla denatalità. Come anche
il fenomeno dell’immigrazione incontrollata e culturalmente inadeguata per
poter essere impiegata proattivamente.
Non vedo nessun piano efficace per l’inserimento produttivo e qualche risultato
lo si ha solo grazie all’iniziativa dei singoli, anche se in alcuni casi si sconfina
nello sfruttamento. Quindi questo tipo
di immigrazione è e sarà un costo, senza
prospettive, contribuendo invece all’aumento della criminalità. Purtroppo di
discute di accoglienza sì o accoglienza
no con troppa retorica e pochi vanno oltre, pensando e organizzando il futuro.
SEMPRE PIÙ DEBOLI
Veniamo al mercato del lavoro. Da
un lato c’è l’aumento progressivo dei
pensionati, dall’altro il personale è insufficiente o inadeguato per sviluppare
un manifatturiero high-tech, quindi
competitivo. Mancano tecnici, ingegneri, operatori di fabbrica, tutti oggi indispensabili per produrre. E per far
immigrare ingegneri dall’Est Europa,
dalla Russia, oppure da India o Cina ci
sono procedure complicate. Anche in
questo vedo la mancanza di una visione
del Paese. E quindi? Sarà molto difficile
sostenere le spese sociali future se non
cambiamo marcia.
Queste problematiche, poi, ci rendono ancor più vulnerabili alla concorrenza dei Paesi in via di sviluppo che
invece iniziano a produrre high-tech
in qualità. Per non parlare della Cina
che rischia di mettere in affanno molte imprese italiane che, oltre alla concorrenza, devono affrontare la scarsità

Credo probabile, a breve, che il confronto con l’Europa sarà più duro. Al
momento la situazione finanziaria è
stata alleggerita dalle decisioni di politica monetaria portate avanti dalla Bce
ma si arriverà presto al dunque. Ed è
improrogabile che all’appuntamento il
nostro Paese si presenti con una visione
precisa e riforme credibili. Altrimenti si
correrà il pericolo che i mercati ci obblighino a farlo ma in condizioni di debolezza e quindi più onerose per cittadini
e imprese.
Inoltre la politica economica mondiale, dagli Usa alla Cina, obbligherà l’intera Europa a consolidare meglio di oggi
le capacità dei suoi Paesi in termini di
competitività nel senso più vasto della
parola.
SCENARIO MONDIALE
In conclusione, serve non solo un’Italia forte in Europa ma un’Europa più
forte e proattiva nello scenario mondiale. Sì, essere in Europa è un bene per
l’Italia perché, con un debito alto come
il nostro, inflazione e costo del denaro
contenuti sono indispensabili per riuscire a pagare interessi e per avere la
possibilità di rinnovare i crediti limitandone il costo.
Perché è un bene la pressione delle
istituzioni europee per contenere la cresicta del debito e per migliorare competitività e produttività del Paese con
lo scopo di creare ricchezza con regole
certe.
Infine, perché la possibilità di interscambio agevolato con i Paesi europei
è vitale per numerose aziende piccole e
medie che sono in sostanza subfornitori
delle grandi aziende europee.
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MAURIZIO MARESCA
(Università del Friuli)

Il ruolo dell’Italia
L’analisi non deve

concentrarsi se sia
conveniente rimanere
o uscire dall’Ue, ma
come il nostro Paese
sta oggi contribuendo
a determinare il
futuro dell’Europa

I

l nocciolo della questione
non è se oggi valga la pena
ancora rimanere in questa
Unione Europea, ma come l’Italia si stia impegnando a determinare l’avvenire dell’Europa. Il richiamo lo fa Maurizio
Maresca, docente di Diritto
dell’Unione europea all’Università del Friuli.

Non vi è dubbio che, per quanti la crescita economica e il benessere individuale e
collettivo costituiscono un valore e un obbiettivo, l’Unione Europea sia indiscutibile. Questa Unione: non un’altra della quale
non si sa nulla. Cioè l’Unione impostata su
canoni neoliberisti degli Anni ’50, che supera il liberismo della tradizione, non presidiato da regole che assicurano che l’attività economica sia finalizzata all’interesse
generale. Uscirne significa, ovviamente,
un impoverimento generale del Paese,

PROBLEMI
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con le
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normative?
MACCHINE
MACCHINE
da
da adeguare
adeguare?
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NON DISPERARE,
DISPERARE, LA
LA SOLUZIONE
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non solo per effetto della mancanza di
crescita, ma anche perché escluso dagli
accordi internazionali sul commercio
e gravato da costi finanziari molto alti.
Uscire significa non beneficiare più dei
presidi di libertà economica alla base
dell’ordinamento europeo.
Il punto, però, non è questo. Il punto
è che agli occhi di Bruxelles questa Italia dentro l’Europa di oggi non c’è. La
maggior parte delle scelte pubbliche in
materia di concorrenza, di accesso al

mercato, di trasparenza negli appalti,
di tutela dei conti pubblici, di certezza
giuridica, di parità fra impresa pubblica
e impresa privata e di reti europee confliggono con l’ordinamento europeo.
La speranza è che si tratti di equivoci
di partenza perché, in realtà, la cooperazione fra autorità italiane ed europee
non è mai venuta meno.
La speranza è che, invece, il nostro Paese sviluppi una seria analisi
su come cambiare l’Europa dentro il

quadro di regole esistente, come terzo
Paese e grande fondatore, ad esempio
per contribuire al progetto sull’avvenire dell’Europa condiviso fra Francia e
Germania.
Lo scenario più probabile, infatti, è
che la nuova Europa a guida francotedesca sarà a velocità plurima, prevedendo una serie di strati in considerazione del livello di condivisione della
sovranità in materia economica. Così
che saranno premiati i Paesi più pronti
a mettere in comune le loro competenze in tema di industria, agricoltura, trasporto, commercio internazionale e a
rispettare le regole di base esistenti.
E l’Italia deve svolgere un ruolo trainante. La scelta del commissario italiano, che comunque non potrà non essere
un convinto europeista (per prendere i
voti del parlamento), sarà decisiva per
capire. Sarà importante una figura di
indiscussa reputazione, autorevolezza
e competenza professionale.

interior design
arredamenti su misura
gestione cantiere
mobili commercializzati

Via Industria 16 _ Cividale del Friuli (UD) _ tel-fax: 0432.701320 _ www.meviarredi.it
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Degano.
Grandi collaborazioni
per grandi opere.

D E G A N O P E R WA R T S I L A S PA . I n t e r v e n t o d i r i f a c i m e n t o t e t t o e
smaltimento amianto in collaborazione con l’azienda di servizi elicotteristici Elifriulia, per un risultato garantito e in totale sicurezza.

IL PERSONAGGIO

aziende di design dovrebbero
essere più rivoluzionarie,
come lo sono state in passato.
I giovani cinesi ci stanno
superando: hanno la grande
capacità di far dialogare
passato con futuro

Rincorrere le
tendenze è una
scelta mortale.
C’è una nuova
domanda nel
mondo a cui offrire
nuovi prodotti.
Milano negli ultimi
anni sta tornando
a essere una città
aperta alle idee

PHOTO GIONATA XERRA STUDIO

Patrizia Moroso
A preoccupare deve essere
anche quella culturale. Le

L’altra recessione
N

on c’è solo la recessione economica. A preoccupare dovrebbe
essere anche quella culturale,
l’atteggiamento delle aziende a rincorrere le tendenze anziché a rivoluzionare gli schemi, ad aprire nuove porte, a
scoprire nuovi orizzonti. A dirlo è Patrizia Moroso, regista delle scelte di
design del celebre marchio friulano di
imbottiti, già indicata da prestigiose riviste internazionali come tra le donne
più influenti al mondo.
Come descrive il momento attuale del design?
“Un liberi tutti. Ci sono stati anni, ere,
periodi in cui il design nasceva, era rivoluzionario, significava cambiamento. Era anche fondante argomento per
l’industria. Oggi è un momento particolare e molte condizioni sono cambiate.
Il mercato e la competizione sono globali, c’è un’esigenza di sopravvivenza
delle aziende che le spinge a concepire
prodotti molto commerciali, anziché
molto rivoluzionari.
Sappiamo che la cultura migliore
per il design è stata in momenti aurei,
quando cioè la società viveva in un certo equilibrio e in armonia. Pensiamo al
design degli Anni ’50 scandinavi, degli
Anni ’60 americani, degli Anni ’70 e ’80
italiani, tutti momenti con una società
in evoluzione positiva. Così il pensiero
culturale che sta dietro al lavoro, cioè
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alla base della produzione, poteva svilupparsi in libertà e senza il peso di preoccupazioni.
Quello che viviamo oggi è un momento più critico e molte aziende per
sopravvivere rincorrono le tendenze.
E questo è mortale, perché si traduce
in una recessione culturale, in forme
convenzionali, in nulla che spaventi
nessuno.
Nel mondo so bene che ci sono dei
cicli e a ogni periodo di chiusura segue
uno di apertura e nuova speranza. Speriamo che questo avvenga anche nel
design. Penso, infatti, che la rivoluzione digitale e dell’informazione porti a
chiedere presto oggetti nuovi, materiali
nuovi, funzioni nuove per gente nuova.
E il design, che sta dietro alla produzione umana, si adeguerà a questa esigenza di ‘nuovo’. Al momento però siamo in
una fase di stallo, la crisi mondiale ha
bloccato il design di ricerca”.
Quali sono oggi le nuove capitali dove si ge-

nera design innovativo?
“Sono i luoghi dove si sviluppa la cultura, la società e le scuole di design. Si
confermano città come Londra, Amsterdam, quelle scandinave, come anche
quelle giapponesi che hanno sempre
coltivato la ricerca. L’Italia ha avuto un
periodo d’oro meraviglioso in passato e
oggi, dopo diversi anni, per fortuna avverto un’inversione di tendenza con Milano che sta tornando a essere una città
aperta e innovativa come è nel suo Dna.
C’è un rifiorire non solo di scuole, ma anche di luoghi di ritrovo di giovani, molti
dei quali stranieri, che portano dietro
con loro nuovi saperi. C’è poi il Salone
del Mobile che è l’evento in assoluto più
importante al mondo per il design, del
quale l’arredo è una componente importante. E di anno in anno, spenti i riflettori
della fiera, c’è sempre qualcuno o qualcosa che rimane a Milano”.
L’Italia e le sue industrie sono ancora apripista?
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Il design è un’artescienza e mai un esercizio
scolastico. Per capire come
guidare le tendenze bisogna
avere occhi e orecchie
grandi aperti sul mondo

Manteniamo la sede
in Friuli perchè essere
outsider geografici ha
molti vantaggi. Nella
casa che si affaccia sul
Cormôr c’è il mio nido

“Un’azienda di design, che è un’arte-scienza,
deve
guidare le tendenze, non seguirle. Deve saper creare forme, materiali, tecniche produttive. Può riuscirci stando
in ascolto delle voci contemporanee del design, che non
è mai un esercizio scolastico. Ogni azienda deve saper
usare le proprie orecchie.
Deve ascoltare il mondo in
tutte le sue espressioni creative, dalla pittura alla musica, alla letteratura…”

vani e bravissimi. Va detto
che, guardando la loro storia, i cinesi a parte una breve recente parentesi sono
abituati ad avere un proprio
impero”.

Come si riesce a essere leader
nel mondo mantenendo la sede
a Cavalicco?
“Con grandi orecchie e
grandi occhi. Il mondo lo si
può osservare da qualsiasi
parte. Anzi, stare in un luogo
tranquillo ha molti vantaggi: si è più oggettivi. Essere
outsider geografici consente,
poi, delle relazioni personali
più sincere rispetto ai grandi
centri produttivi dove gli incontri diventano routine”.
I nuovi mercati, a partire dal Far
East, che tipo di design chiedono?
“Sono mercati diversi perché appunto nuovi. Quando la Cina si è affacciata al
mercato mondiale ha capito
i macrosistemi, in primis
quello della moda, di più facile lettura perché ci sono
brand, collezioni, stili predefiniti. Lo hanno decodificato
e se ne sono appropriati molto velocemente.
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Patrizia Moroso con
il designer Ron Arad
Dopo la moda sono passati
all’arredo e all’inizio hanno
adottato lo stesso approccio,
credendo fosse una borsetta
di Louis Vuitton. Però, i cinesi sono molto intelligenti
e in pochissimo tempo stanno capendo che il mondo del
design viaggia su altri binari, anche se per loro non è
semplice emanciparsi dalla
ricerca del predigerito…”
Cioè?
“Proviamo a immaginare
il contrario, cioè a essere noi
in pochi anni a passare dal
terzo al primo mondo e che
per arredare la nostra casa
vada di moda lo stile cinese:
cosa ne sappiamo della loro
storia millenaria, di imperatori e dinastie? Se un negozio
ci propone un arredamento
cinese già definito per noi è
la soluzione migliore, senza
dover studiare e comprendere il senso di una forma,
di un oggetto, di un componente d’arredo o di un abbinamento.
Come detto, però, i cinesi sono molto veloci e oggi
stanno iniziando a capire
il senso del nostro design.
Specialmente i giovanissimi
trend-setter, appena venten-

ni, non solo hanno già metabolizzato l’unicum predigerito, ma sono diventati più
di tendenza degli europei.
Se oggi sfogli certe riviste cinesi, non riesci più a distinguerle rispetto a quelle di
New York e di Londra. E poi
hanno fatto un passo successivo, che noi siamo stati secoli a farlo: quello cioè
di comprendere la bellezza
nel mettere in relazione il
proprio passato con questo
nuovo futuro che, nel loro
caso, si chiama design e arriva dall’Europa. Sono bravissimi a fare abbinamenti,
per esempio, tra un armadio
antico cinese, uno stupendo
tessuto italiano e un mobile
contemporaneo”.
Oltre al consumo, stanno maturando anche nella produzione?
“Sì, perché in Cina hanno fatto una cosa in più. Da
una decina di anni sono nate
quelle ‘cose’ alla base della
cultura del fare: ovvero le
scuole di architettura e di
design. Hanno costruito facoltà che noi ce le sogniamo
e che sono spesso guidate da
intellettuali americani ed
europei, ma da cui stanno
uscendo professionisti gio-

Sappiamo bene cosa è Moroso
oggi, ma cosa vuole essere domani?
“Il futuro lo stiamo costruendo giorno per giorno,
con un’azienda che produce
elementi di arredo con forte
contenuto di design e abituata a trattare con diversi livelli
di mercato, dal residenziale
a progetti speciali assieme
ad architetti di livello internazionale”.
A casa sua qual è la stanza che
preferisce?
“A casa mia non ci sono
stanze… è uno spazio unico
aperto, senza porte. A parte
le camere da letto, si sviluppa in un solo volume complesso, elaborato, con pareti
trasparenti, su due piani, in
cui tutto però è legato. C’è
un angolo che amo particolarmente. L’edificio sorge in
alto su un rivale e così quando sono affacciata a ovest,
che dà sul parco del Cormôr,
mi ritrovo all’altezza delle
fronde degli alberi più alti.
Mi siedo su una nostra poltrona disegnata da Patricia
Urquiola, una seduta girevole rivestita con un tessuto
africano che è una delle mie
preferite, mi guardo attorno
e sto bene: mi sento come un
uccellino nel suo nido”.
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Intesa Sanpaolo
Plafond per le

filiere produttive
trainanti del
made in Italy
articolato su
innovazione,
circular
economy,
sviluppo e
digitalizzazione

Un miliardo
per il sistema casa
I

l presidente di FederlegnoArredo
Emanuele Orsini e da Stefano Barrese, responsabile della Banca dei
Territori di Intesa Sanpaolo, hanno firmato l’accordo che mette a disposizione un
miliardo di euro per supportare gli investimenti nei processi di innovazione e di
economia circolare delle imprese con al
centro un modello di sviluppo sostenibile
della filiera e, più in generale, del ‘sistema
casa’ che include commercio del legno,
settore del legno-edilizia e il mondo casaarredamento-design.
L’intesa siglata fa seguito all’iniziativa
comune intrapresa a fine 2018 per far fronte alle calamità che hanno colpito il Nord
Est abbattendo oltre 15 milioni di alberi e
per individuare soluzioni concrete per l’accesso al credito dell’intera filiera.
Dall’analisi “L’industria italiana del mobile fra tradizione e innovazione” condotta
da Intesa Sanpaolo, emerge che, nonostante il forte ridimensionamento nell’ultimo
decennio, l’industria del mobile mantiene
un ruolo di primo piano nell’economia italiana, con circa 18.600 imprese, un totale di
oltre 130.000 addetti e quasi 23 miliardi di
euro di fatturato.
EXPORT IN AUMENTO
Significative le prospettive di crescita
sui mercati esteri: secondo la stima della
Direzione Studi e Ricerche di Intesa San18
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paolo, tra il 2017 e il 2022 l’export italiano
di mobili di alta gamma potrà aumentare
di quasi 700 milioni di dollari. Questo dato
potrebbe crescere ulteriormente se l’industria italiana del mobile saprà rafforzare la
propria presenza sui mercati esteri come
la Germania ma, soprattutto, la Cina e gli
Stati Uniti. Tra il 2008 e il 2018 l’industria
del mobile ha già comunque aumentato il
raggio d’azione del proprio export di 906
chilometri, più di ogni altro settore in Italia. Non a caso il peso dei paesi emergenti
‘lontani’ è salito al 13% nel 2018, dal 5% nel
2008; quello dei Paesi avanzati distanti si è
portato al 15%, dal 9% di dieci anni prima.
L’industria italiana del mobile potrà contare sull’alta qualità delle sue produzioni,
da accompagnare con adeguati investimenti in innovazione, certificazioni (Fsc,
di qualità e ambientali) e strategie commerciali strutturate (attività di export supportata da brand e filiali commerciali). Non
potranno mancare poi investimenti diretti
a sviluppare l’e-commerce, in forte crescita
sia sul mercato interno, sia all’estero.
L’accordo presentato prevede la valorizzazione dei fattori intangibili che Intesa
Sanpaolo ha inserito nel nuovo modello di
rating validato da Bce e assegna particolare attenzione alle imprese operanti in filiera nell’ambito del sistema casa con sempre
maggiore attenzione all’ecosostenibilità
sia in termini di materiali utilizzati che di
processi produttivi adottati.

CREDIFRIULI
Aperta filiale a Portogruaro

SECONDO PIEDE
IN TERRA VENETA

È

operativa la nuova filiale di
CrediFriuli a Portogruaro. Con
questa apertura la banca con
sede a Udine, amplia la propria
area di competenza ed estende
ulteriormente la sua operatività
in provincia di Venezia. Infatti, la
nuova filiale si aggiunge a quella
già esistente da alcuni anni a
Bibione, nel comune di San Michele
al Tagliamento. Salgono così,
complessivamente, a 32 le filiali di
CrediFriuli (la Bcc della regione con
il numero più elevato di filiali operative), aperte nelle province di Udine
e Venezia. In provincia di Gorizia, è
operativa la filiale di Grado.
Per stare al passo con i tempi e fornire servizi sempre più completi e
tempestivi a soci e clienti, la banca
(che aderisce al Gruppo bancario
cooperativo Iccrea) sta investendo molto sull’installazione degli
sportelli automatici evoluti (Atm)
che sono già presenti in 19 filiali.
Gli Atm consentono di eseguire una
molteplicità di operazioni in autonomia, senza alcuna limitazione di
orario e di giornata. Tramite gli Atm
evoluti, perciò, è possibile effettuare molteplici operazioni. Non solo i
classici prelievi, ma anche i depositi di contante, i versamenti degli
assegni, la visualizzazione della
situazione del proprio conto corrente con la lista dei movimenti, le
ricariche telefoniche, il pagamento
dei bollettini postali, il pagamento
del bollo dell’auto e le disposizione
per i bonifici.

La filiale CrediFriuli di Portogruaro
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Trimestre col turbo
Borse - Brexit e, in Italia, l’ipotesi di manovre correttive non
spaventano gli investitori e gli indici corrono in tutto il mondo

I

primi tre mesi del 2019,
grazie alla discesa in
campo della Fed e della
Bce, si sono conclusi quasi ovunque con rialzi molto ampi: la Cina ha toccato
i massimi da marzo 2018,
Hong Kong i massimi da
giugno 2018. Le nubi all’orizzonte, peraltro, sono rappresentate da Brexit ed eventuali stop alle trattative sui dazi.
L’indice Msci World (508
punti) ha terminato il primo
trimestre con un più 11,60%,
a circa otto punti percentuali
di distanza dal picco storico.
Il FtseMib (21.286) ha
chiuso il trimestre con un
brillante più 16,2 per cento.
La frenata dell’economia con

CIVIBANK

I RISULTATI IN PIAZZA AFFARI
CHIUSURA
02-01-2019

CHIUSURA
09-04-2019

VAR %

Danieli

15,12

19,28

27,51%

Danieli risp

13,24

13,58

2,57%

Eurotech

3,34

4,08

22,16%

Generali

14,50

16,75

15,52%

Banca Generali

18,39

23,64

28,55%

FTSEMIB

18.331

21.818

19,02%

SOCIETÀ

Rubrica realizzata in collaborazione con

il conseguente timore di una
pesante manovra correttiva

non hanno spaventato gli
investitori guidati ancora da

Il porto come piattaforma logistica per i produttori friulani

Per i vini Trieste ponte per la Cina
l primo progetto verso la Cina
“I
vorrei riguardasse l’export dei
nostri vini”. È quanto ha affermato

il presidente dell’Autorità portuale
di Trieste, Zeno D’Agostino,
intervenuto nella sede di CiviBank
a un meeting di produttori vinicoli
all’indomani della firma degli accordi sulla cosiddetta ’Via della
seta’. Il presidente D’Agostino,
dopo aver ricordato la conquistata
centralità del mare Adriatico nei
traffici internazionali negli ultimi
20 anni, ha illustrato le opportunità della logistica del Porto di Trieste e soprattutto i vantaggi fiscali
derivanti dalla zona extradoganale che offre lo scalo giuliano.
Elementi questi che potrebbero
favorire, ha detto, una formidabile
APRILE 2019

attese positive sul fronte globale.
Tra le commodity, il petrolio
ha chiuso il miglior trimestre
dal 2009 con un guadagno tra
il 27% del Brent e il 32% del
Wti. Per l’oro, invece, il trimestre si è completato con un
ottimo più 2,8% espresso in
euro che allunga il più 7,5%
dell’ultimo trimestre 2018.
Dollaro e pure la sterlina
si sono apprezzati nei confronti dell’euro. Tra le valute
emergenti, la lira turca ha
perso il 3% contro euro, da
segnalare invece l’ottimo trimestre di rupia indiana, rublo russo e peso messicano.
Primo trimestre 2019 positivo per i governativi di tutti
i Paesi sviluppati. Acquisti sostenuti dalle politiche
espansive messe in campo
dalle banche centrali.

“piattaforma logistica del vino”.
L’export enologico verso la Cina
vede l’Italia solo al 6° posto mentre Francia e Australia si pongono
ai vertici in questo campo. Che si
debba fare di più su questo fronte
l’ha sostenuto anche il direttore
dell’assessorato regionale alle
risorse agricole Augusto Viola
intervenuto al convegno in rappresentanza dell’assessore Stefano
Zannier: “Il valore dell’export del
vino del Friuli-Venezia Giulia è di
118 milioni di euro. Dobbiamo
potenziare l’aggregazione di
sistema in funzione di cogliere al
meglio le opportunità della logistica portuale”. Ma non è solo la
Cina lo sbocco delle esportazioni.
D’Agostino ha annunciato l’immi-

nente accordo con l’Ungheria che
registra un aumento del Pil più
alto dell’Europa nonché i recenti
accordi con le Ferrovie austriache
che vanno a potenziare l’offerta
logistica portuale.

Il tavolo
dei relatori

“Siamo noi ad aggredire gli
altri mercati e non viceversa. Il
Porto di Trieste è al servizio degli
interessi nazionali” ha dichiarato
il presidente dell’Autorità portuale
al termine del suo intervento.
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Dallo schianto
al palcoscenico
Filiera Legno Fvg - Dalla Carnia,
duecento tronchi abbattuti dalla
tempesta Vaia diventeranno la
scenografia del teatro greco di Siracusa

I

tronchi degli alberi abbattuti in Carnia dalla
tempesta Vaia dello scorso ottobre diventeranno la
scenografia per l’opera “Le
Troiane” di Euripide che sarà
allestita nel teatro greco di
Siracusa. L’iniziativa assume
così un profondo significato
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di rinascita e di riqualificazione.
Circa 200 tronchi di abete
bianco e di abete rosso saranno recuperati dal groviglio degli schianti in località
Laghetti di Timau in Comune di Paluzza e in località
Piani di Luzza in Comune

di Forni Avoltri e Sappada
e prenderanno la via della Sicilia. La scenografia è
stata pensata dall’architetto Stefano Boeri e la scelta
di utilizzare il legname da
schianto assume un profondo significato di rinascita e di riqualificazione.
La sua realizzazione invece
è curata dalla filiera Legno
Fvg, coordinata da Innova
Fvg e in particolare da Nicoletta Ermacora, che ha
individuato le competenze
presenti sul territorio e che

attraverso il coordinamento del Consorzio dei Boschi
Carnici si sono adoperati
nelle attività di recupero del
materiale legnoso.
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Il progetto di
allestimento
del teatro greco
di Siracusa

VALORE CREATIVO
La filiera Legno Fvg ha ricevuto la proposta progettuale per allestire una sce-
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nografia della tragedia “Le
Troiane” di Euripide, che
sarà messa in scena in occasione del 55° Festival del Teatro greco di Siracusa, in pro-

gramma da maggio a luglio,
e visto la storicità e il luogo
di valore architettonico gli
organizzatori hanno pensato di poter usare il legno

da schianto delle montagne
del Friuli per tale realizzazione. Questo è importante
per il messaggio di utilizzo e
di valore creativo che viene
messo in evidenza in questi
progetti. Il Festival è organizzato da Istituto nazionale
del dramma antico (Inda), la
regia dello spettacolo è affidata alla direttrice di Comedie Francaise a Parigi ed exdirettrice di ‘Villa Medici’ a
Roma Muriel Mayette-Holtz.
Il materiale prelevato dalle montagne carniche sarà
trasportato via gomma fino a
Trieste dove verrà imbarcato
su nave per dirigersi fino al
porto di Catania e da lì, su
camion, fino a Siracusa.
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L’aula del Consiglio regionale

L

Come partecipare
alle decisioni

ibertà è partecipazione, cantava Gaber.
Ma oggi in una società fluida, in una democrazia
diretta, nella disintermediazione dei processi come
possono i cittadini influire
sui processi decisionali? E
come le aziende, singole o
in gruppo, possono dire la
loro su azioni della pubblica amministrazione che poi
si riflettono sulla loro attività? Se lo sono chiesti all’Università del Friuli, dove ha
cercato di dare delle risposte Luca Brusati, docente
di Economia aziendale del
Dipartimento di Scienze
economiche e statistiche,
che da oltre dieci anni concentra le proprie attività di
ricerca sulle modalità per
coinvolgere efficacemente
cittadini, imprese e associazioni nei processi de22
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Università di Udine - Il modo migliore per
tutelare i propri interessi è aiutare i decisori
pubblici, con le proprie proposte, a trovare
soluzioni innovative a problemi complessi.
L’analisi e i suggerimenti di un esperto
cisionali delle istituzioni
pubbliche.
Rispetto al passato, come è
cambiato oggi il processo decisionale delle istituzioni pubbliche?
“La sostanza è cambiata
più di quanto si pensi, anche se le procedure formali possono essere rimaste
simili. Da un lato, in un
mondo globalizzato ci sono

maggiori vincoli, e dunque
margini di manovra minori:
questo comporta che politici di diverso orientamento
debbano fare scelte molto
simili. Per contro, l’elettorato è meno ideologizzato
e più interessato a benefici
di breve termine, dunque
meno ‘fidelizzato’ e più esigente. Il vincolo di fiducia
espresso con il voto è dunque più labile: per questo

trovano spazio soluzioni
che cercano di coinvolgere
i diretti interessati nella definizione delle soluzioni di
policy”.

A quali condizioni la partecipazione funziona davvero?
“Su questo tema abbiamo
concentrato la nostra attività di ricerca. La domanda
è importante, perché ‘partecipazione’ suona bene,
ma passare dalla teoria alla
pratica è spesso problematico. Paradossalmente, aprire
il dibattito spesso dà spazio agli interessi ‘forti’, che
hanno le risorse necessarie
a monitorare i fenomeni,
partecipare con assiduità,
raccogliere dati, coinvolgere professionisti qualificati.
Le principali ‘ricette’ che abbiamo
distillato sono tre.
APRILE 2019

Ci puoi trovare a:
Cervignano del Friuli
Via Mazzini, 1/1
tel.: 0431 371198
Palmanova (UD)
Piazza Grande, 22
tel.: 0432 935091
Udine
Via Vittorio Veneto, 32
tel.: 0432 287102
Gorizia
Corso Verdi, 37/39
te.: 0481 534009
Monfalcone (GO)
Via Duca D’Aosta, 70
tel.: 0481 45412
Grado (GO)
V.le Europa Unita, 25
tel.: 0431 876285
Seguici su:
Alcune nostre
referenze:

Macchine da caffè in COMODATO GRATUITO
Caffè in cialde, capsule e grani, the,
infusi delle migliori marche e... tanto altro!
“Per rendere piacevole la tua pausa caffè”.

www.cialde-nordest.it
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In primo luogo,
la partecipazione
ha senso su temi
che i partecipanti possono davvero comprendere
nelle loro implicazioni: la
tragicommedia della Brexit dimostra quello che
succede quando l’opinione
pubblica è consultata su
argomenti impervi anche
per gli specialisti. Secondo,
la diversità dei partecipanti non è per nulla garantita
dall’aprire le porte a tutti:
occorre coinvolgere attivamente gli interessi che
rischiano di essere sottorappresentati nel processo decisionale, che spesso
corrispondono ai gruppi
più vulnerabili. Last but
not least, il processo deve

essere trasparente: è necessario chiarire in modo incontrovertibile che cosa ci
si aspetta dai partecipanti
- nuove idee, piuttosto che
pareri non vincolanti, piuttosto che decisioni vere e
proprie - così da evitare la
percezione di essere coinvolti solo per ratificare decisioni già prese”.
Come viene tutelato l’interesse delle imprese?
“Beh, da un lato c’è la
strada tradizionale, quella dei ‘faccendieri’; ma in
un contesto dove le risorse
sono limitate, gli interessi
coinvolti spesso contrapposti e le fughe di notizie
molto più probabili, è una
strada sempre più rischio-

sa. Il modo migliore per
tutelare i propri interessi è
aiutare i decisori pubblici,
con le proprie proposte, a
trovare soluzioni innovative a problemi complessi. È ovvio che qualunque
soluzione proveniente dal
mondo delle imprese sarà
compatibile con le loro
priorità; ma se questa soluzione rispetta contemporaneamente le priorità e i
‘paletti’ degli altri portatori di interesse, rappresenta
un contributo prezioso al
processo di formulazione
delle politiche pubbliche”.
I corpi intermedi, come le associazioni di categoria, hanno
ancora un peso sul processo
decisionale?

“Dipende da loro. Soprattutto in una regione
caratterizzata da un tessuto di piccole e medie imprese, come il Friuli-Venezia Giulia, sono il naturale
interlocutore dei decisori
pubblici: non siamo a Bruxelles, non ci sono imprese
con uffici di rappresentanza dedicati esclusivamente a confrontarsi con
la Commissione e il Parlamento Europeo, dunque le
associazioni di categoria
hanno potenzialità importanti. Però il peso effettivo
dipende dalla qualità delle
proposte che questi corpi
intermedi sanno formulare. Mettiamoci nei panni
dell’interlocutore: troppo
spesso le associazioni di

Casa di spedizioni
Agenzia marittima
Doganalisti

dal 1960
Porto Nogaro

33058 SAN GIORGIO DI NOGARO, Via Enrico Fermi 30

Tel. +39 0431 621362

Interporto Alpe Adria

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI, Viale Venezia 22

Tel. +39 0431 371267

Porto di Monfalcone

34074 MONFALCONE, Via Terme Romane 5

Tel. +39 0481 410570

www.friultrans.com
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Luca Brusati è docente di
Economia aziendale del
Dipartimento di Scienze
economiche e statistiche
all’ateneo friulano

categoria chiedono esattamente ciò che il decisore si
aspetta che richiedano. A
questo punto, qual è il valore aggiunto che esse apportano?”
Quali nuovi strumenti hanno a
disposizione le singole imprese per incidere veramente, anche semplicemente sulle decisioni del loro Comune?
“Il punto fondamentale
non è rappresentato dagli
strumenti, ma dai contenuti. Per essere recepita, e
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dunque incidere veramente
sulle decisioni, qualunque
proposta deve rispettare
quattro vincoli: un vincolo
politico (compatibilità con
la piattaforma elettorale
dell’amministrazione e le
preferenze degli altri attori), un vincolo economico
(compatibilità con le disponibilità di bilancio), un
vincolo giuridico (compatibilità con la normativa vigente) e un vincolo procedurale (compatibilità con
le tempistiche proprie del
processo decisionale pubblico). Se il proponente non
è in grado di dimostrare il
rispetto di tutti e quattro
questi vincoli, le chance di
fare la differenza sono drasticamente ridotte”.
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Da mezzo secolo
macchine speciali per
la produzione di sedie

L

ivio Fantini, Luigi Seffino e
Alessandro Cantarutti agli
inizi di aprile del 1969 si
misero in proprio staccandosi
dalla Oma dove avevano costruito
la loro formazione professionale di
meccanici specializzati.
I primi anni trovarono sistemazione
in un piccolo capannone in affitto
di pochi centinaia di metri quadri
in via della Stazione a Manzano
per poi trasferirsi in una nuova
sede di 2000 metri quadrati in
via Diaz, nella zona industriale
costruita ex novo per far fronte
alla necessità di espansione e della

incessante richiesta di macchinari.
La Camam è arrivata ad avere fino
a una ventina di addetti. Tutta la
filiera produt tiva era interna.
Il pr og r amma di pr oduz ione
prevedeva una vasta gamma di
macchine speciali dedicate per
mortasare gambe e stalliere, per
contornare, per levigare e alla
fine per assemblare la sedia allo
stato grezzo che poi passava alla
verniciatura finale. Le aziende
produttrici di sedie, a quel tempo,
erano a centinaia anche con pochi
addetti che si mettevano in proprio:
tutte passavano alla Camam a fare

LA STORIA DELLA SEDIA
NEL TRIANGOLO
È STATA SCRITTA ANCHE
DALLA CAMAM CHE
HA ACCOMPAGNATO
I SEGGIOLAI NEL PIENO
BOOM DELLA PRODUZIONE
DAGLI ANNI ’70
A FINE SECOLO

la ‘spesa’ di macchinari per poter
quindi iniziare a produrre.
Quest a inces sante at tivit à è
dur at a per cir ca t r ent a anni
si sono costr uite migliaia di
macchine che sono rimaste in
gran par te nel Triangolo. Poi
pur troppo è sopr ag giunt a la
cr isi e la Camam, che come
molti altri si era dedicata solo a
produrre, non si era preparata
commercialmente. Crollata la
richiesta ha dovuto guardarsi in
giro trovando la collaborazione nel
loro grande concorrente locale, la
Comec Group, che avvedutamente

si era preparata innovando le
macchine internazionalizzando
la distribuzione e strutturando
l’impresa. Da una decina di anni i
soci fondatori hanno ceduto locali
e società.
Oggi l’attività continua sempre,
non solo per la produzione della
s edia, s ot t o il c ont r ollo del
gruppo Comec che provvede alla
commercializzazione sul mercato
globale. Quindi possiamo dire
che la storia continua, si è salvato
l’occupazione e non è andato perso
un patrimonio professionale molto
importante per il territorio.
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Digital Marketing
Come Alice nel Paese delle Meraviglie, le aziende hanno bisogno di
farsi orientare nel nuovo mondo dei social. Il progetto di due giovani
esperti, che hanno anche ideato un originale gioco da tavolo

I moderni
I

brand friulani hanno scoperto il
fuoco, ma non hanno ancora capito
a cosa serve. È una battuta basata
sull’evoluzione dell’uomo quella che fotografa il posizionamento delle aziende
locali nel vasto mondo del Digital Marketing, in particolare in uno dei suoi
strumenti che sono i social media. Ne
parla Marco Valentinsig che, dopo una
lunga esperienza in Moroso, assieme al
collega e amico Joel Henry ha dato vita a
Beliked, che non è un’agenzia di servizi,
ma un nuovo modo di generare valore
ai clienti. Un approccio diverso per un
nuovo mondo.
Oggi chi parla in generale di Digital Marketing
dimostra di non conoscerlo affatto perché la
materia è molto più articolata?
“Per molte aziende locali fare Digital Marketing significa solo pubblicare
qualche foto sui social misurando i risultati in base al numero di like che ricevono. In realtà questa materia è un vero
e proprio studio quotidiano, è una materia olistica, gli algoritmi mutano ogni
settimana, i formati cambiano, gli utenti
si muovono da un posto all’altro continuamente e secondo me le aziende, non
avendo ancora capito come i meccanismi umani e percettivi interagiscono
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Marco Valentinsig - Made in
Italy, nato a Gorizia, diplomato
in informatica e laureato in
Comunicazione visiva allo Iuav
di Venezia, con più di 8 anni
di passione ed esperienza nel
marketing che ora è diventata una
vero e proprio lavoro. Appassionato
di growth hacking, creazione
di community in rete e mimica
emozionale.
Joel Henry - Made in Switzerland,
nato a Ginevra e venuto in Italia
si è laureato in design all’Isia
di Pordenone, ha più di 8 anni
di passione e esperienza nella
fotografia che ora è diventata una
vero e proprio lavoro. Fashionaddict, appassionato e
costantemente aggiornato sui nuovi
trend fashion.
con essa, chiaramente non riescono a
concretizzare una strategia in grado di
migliorare il proprio business. Chi conosce questa materia, chi fa il nostro mestiere mette al centro le persone e non i
prodotti”.
Voi avete scelto di specializzarvi, in cosa?
“Abbiamo scelto di specializzarci in
Social Media: infatti non siamo un’agenzia, siamo professionisti differenti
che hanno unito le proprie diversità per
creare unicità ed eccellenza. Siamo fermamente convinti che le ambizioni su-

Stregatto
perano le competenze e che la fantasia
sia ciò che le unisce. Siamo un insieme
di persone con soft skill diverse, siamo
marketer, fotografi, videomaker, influencer, travel blogger, tutti appassionati di
tecnologia alla continua ricerca di nuove esperienze e vette da scalare. Il nostro
obiettivo comune è quello di creare valore per gli altri: questa è la vera ragione
che ci fa alzare dal letto la mattina e ci
spinge al lavoro tutti i giorni”.
Come vengono utilizzati gli influencer nei mercati più dinamici?
“Questa figura oramai è fondamentale per l’esposizione del brand, la comunicazione non è più tra il brand e il
consumatore ma passa soprattutto per
punti di riferimento. Questi Reference
Point sono proprio gli influencer, ovvero
persone che hanno un pubblico a target
e che svolgono la funzione di ripetitori
per i brand che gli corrispondono. Nel
settore moda lo scorso anno il 70% dei
brand hanno attuato una campagna di
Influencer Marketing, questo perché gli
influencer sono in grado di far conoscere
un nuovo prodotto, aumentare il traffico
ai canali del brand e generare
conversioni aumentando così il
valore del marchio promosso”.
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E in Friuli? Siamo per caso all’età
della pietra?
“In Friuli i brand hanno scoperto il fuoco ma non sanno ancora a
cosa serve. In pochi sono giunti alla
conclusione che una delle sue funzioni
è emettere calore e si vantano di questo
con gli altri della propria tribù. Scherzi
a parte, penso che la nostra bellissima
regione abbia un potenziale incredibile
ancora tutto da esprimere, la digitalizzazione delle aziende la si vede chiaramente prima nelle grandi città del centro Italia e questo è un grosso plus che
ha la nostra regione, è come avere una
sfera di cristallo in grado di guardare
l’andamento futuro del mercato e beneficiarne in anticipo sulla concorrenza
locale”.
Quale vuole essere il ruolo di Beliked?
“Il business per noi è come il ‘Paese
delle Meraviglie’, una scoperta conti-
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nua, con situazioni sempre diverse, personaggi unici che incontri e che ti sembrano matti ma, in realtà, con una loro
logica ben precisa. Il mercato è pieno di
regine di cuori pronte a tagliarti la testa
e le aziende sono un incrocio tra Alice e
il Bianconiglio, dove il tempo non esiste
ed è facile perdersi o incontrare un cappellaio matto. In tutto questo il nostro
ruolo è quello dello Stregatto, siamo dei
consiglieri, aiutiamo Alice quando ne
ha bisogno nel suo lungo percorso: non
importa che direzione prendi, se non sai
dove vuoi arrivare, come dice appunto
Stregatto nella fiaba”.
Quali aziende potrebbero essere interessate?
“Abbiamo un background nel settore
design - io personalmente ho costruito
da zero la brand identity di Moroso portando le pagine a più di 200mila follower
- e abbiamo clienti anche nel settore vi-
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tivinicolo come Zorzettigvini. Il nostro
lavoro è uscire dagli schemi tradizionali
creandone di nuovi, la monotonia non ci
appartiene, ci piacciono i risultati e siamo alla continua ricerca di ispirazioni.
Le aziende interessate potrebbero quindi essere di qualunque settore, visto
che abbiamo influenze molto diverse
in squadra, anzi, ci piace variare; credo
che le esperienze maturate in un settore
specifico possano essere utili anche in
un ambito completamente diverso e se
interpretate nel modo corretto riescono
a raggiungere risultati incredibili”.
Tra le altre idee, avete ideato anche un gioco
da tavolo… ce ne parla?
“La migliore pubblicità è quella che
non sembra pubblicità. Per una miglior
comunicazione mirata alla vendita è
opportuno ‘mimetizzare’ il messaggio
pubblicitario in maniera che non venga
rifiutato dalle persone, oggi sempre più
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abili nello schivarlo. Abbiamo creato
quindi un Advergame, ovvero il risultato tra ‘advertising’ e ‘game’. Si tratta di
un gioco per comunicare un messaggio
pubblicitario, sviluppare la brand awareness e generare traffico verso sito web
e social media. I giochi di società sono
il perfetto compromesso per un individuo per potersi divertire e, allo stesso
tempo, poter socializzare e imparare
a conoscere il brand. L’utilità di questo
strumento promozionale va ben oltre la
capacità di diffondersi in modo virale
tra la gente; infatti, i giochi brandizzati
possono essere adoperati per molteplici
fini, che vanno dalla profilazione dell’utenza al rafforzamento della brand awareness. Il mercato è mutato velocemente
negli ultimi anni e continua a evolversi,
per cui affrontare delle nuove sfide e innovarsi, oggi diventa la parola d’ordine
per un brand che non vuole essere surclassato dai competitor”.
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L’industria ora
diventa ‘virtuale’
D

are alle industrie che sono insediate nelle aree di competenza
del Consorzio per lo Sviluppo
Economico del Monfalconese (Csem),
un vantaggio competitivo in termini di
conoscenza e sviluppo di applicazioni
che fanno utilizzo della realtà virtuale.
È questo il fine della convenzione firmata dal Consorzio con Ikon, l’azienda
di Staranzano leader nei settori della
realtà virtuale e aumentata e al suo utilizzo in campo industriale.
L’accordo, della durata di un anno,
permetterà alle aziende insediate nelle
aree di competenza del Csem di accedere ad aule di formazione e a presentazioni di applicazioni e prodotti relativi
a questo settore, inclusa la necessaria
consulenza per comprendere in che
modo queste tecnologie possano essere
applicate al rispettivo settore industriale, ottenendo al contempo condizioni
agevolate per sviluppare i progetti.
“La competitività - ha dichiarato Fabrizio Russo, presidente del Consorzio
- è oggi l’elemento chiave. Le nuove applicazioni tecnologiche sono strategiche per emergere in un mercato sempre
più aperto. Monfalcone ha un tessuto
industriale rilevante, che deve necessariamente innovare: l’accordo che abbiamo siglato fa sì che una realtà locale
come Ikon, con un curriculum di granAPRILE 2019

La firma tra il presidente del Csem Fabrizio
Russo e l’Ad di Ikon Enrico Degrassi
de valore per collaborazioni con multinazionali nel settore industriale, possa
avere tra i propri obiettivi e compiti
anche quello di supportare l’evoluzione
del tessuto industriale di cui fa parte.
Formare i manager delle industrie sulla possibilità di innovare a ‘chilometro
zero’, utilizzando risorse presenti sul
territorio, è per noi strategico”.

Csem - Grazie all’accordo
con la Ikon di Staranzano,

per le aziende insediate nel
consorzio monfalconese si
aprono le porte a soluzioni 4.0
rispettivi settori: è il primo passo per
progettare e adattare le innovazioni ai
singoli campi di azione.
“Ikon – ha spiegato l’amministratore
delegato Enrico Degrassi - supporta
le aziende industriali creando soluzioni personalizzate. La realtà virtuale, la
realtà aumentata e la mixed reality permettono di facilitare la produzione, i
servizi di post vendita, la formazione. A
breve queste tecnologie saranno parte
della nostra realtà di tutti i giorni, ed è
per questo che le aziende del territorio
devono avere la possibilità di formarsi
in tempo, di valutare le diverse applicazioni e farle proprie. Siamo lieti di collaborare con il Consorzio, perché nasciamo in questo territorio e qui abbiamo le
nostre radici”.

PASSI CONCRETI
Nell’ambito della convenzione, verranno sviluppati corsi e incontri di
divulgazione per permettere alle industrie del territorio di comprendere
nel dettaglio come le nuove tecnologie
possano essere concretamente utili nei
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Fantoni - Il modo di lavorare

in ufficio cambia e così
l’azienda friulana, grazie
alla collaborazione con
lo studio internazionale
Gensler, lancia una
innovativa soluzione d’arredo

della workstation

P

er la Fantoni di Osoppo, leader nella produzione di pannelli in legno
e noto marchio anche nell’arredamento da ufficio, la collaborazione con
uno degli studi di architettura più affermati al mondo, studio Gensler, è un passo
estremamente significativa. Fondato nel
1965 a San Francisco, infatti, lo studio

Gensler è una delle maggiori società di
progettazione a livello internazionale con
48 sedi in tutto il mondo: 6.000 persone
servono 3.500 clienti attivi in ogni settore
industriale per rendere gli ambienti lavorativi e socializzanti più ispiranti, d’impatto e accoglienti, occupandosi di architettura, interior design, pianificazione

urbanistica e graphic design. L’incontro è
avvenuto alcuni mesi fa in occasione della ristrutturazione degli uffici Gensler di
Londra, dove Fantoni è stata chiamata a
progettare gli spazi, tutti open space con
arredi customizzati. La ristrutturazione
degli uffici Gensler di Londra da parte dell’azienda friulana si concluderà a
maggio. Da qui un’idea condivisa di progettazione degli spazi lavorativi, secondo
la quale utilizzare il potere del design per
creare un mondo lavorativo migliore. La
collaborazione è cresciuta sfociando nello sviluppo di Atelier, un sistema arredo
ufficio particolarmente innovativo.
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ALTA FLESSIBILITÀ
Si tratta di una soluzione d’arredo altamente flessibile che nasce in risposta
a un contesto in costante mutamento
del workplace. In relazione alle attuali
tendenze che caratterizzano la cultura
dell’ufficio, Atelier riesce a riunire una
molteplicità di funzioni legate allo spa-

zio, offrendo longevità funzionale ed efficienza economica.
La struttura modulare si adatta con
grande facilità all’avanzare delle tecnologie e alle esigenze di un mondo del lavoro
in continua evoluzione.
Lo schema composito estremamente
innovativo si articola in quattro elementi
principali: una workstation configurabile, un collaboration table ad altezza 105
multifunzione e altrettanto configurabile, una famiglia di contenitori dinamici
compresi di mobile pinboard e un siste-

ma libreria-contenimento.
Il forte carattere industriale e sperimentale di Atelier riflette l’attitudine
delle aziende che così si definiscono in
termini di cambiamento costante e sottolinea il potere dell’office branding come
punto chiave del processo creativo di un
collaborative office. Potrebbe sembrare
una priorità insolita, in realtà contribuisce ad ampliare la cultura del luogo di
lavoro confortando lo staff sul suo valore
all’interno dell’organizzazione e sull’importanza del teamwork.
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HARDWARE E SOFTWARE IN CONTINUA EVOLUZIONE, MA SONO I PROFESSIONISTI A FARE LA DIFFERENZA

Le persone rimangono al centro
della rivoluzione digitale 4.0
I

nfostar è un’azienda IT System
Integrator, fondata nel 1999,
che si occupa di infrastrutture
IT, reti, sicurezza informatica, data management, unified communication, IoT e Gdpr. Lo slogan, che
la contraddistingue, è: “Tecnologie
digitali a vantaggio delle imprese!”
“La nostra missione - spiega il presidente e Ad Cristian Feregotto - è
quella di individuare soluzioni digitali, conoscerle a fondo e portarle dalle nostre aziende clienti.
Queste tecnologie devono essere
in grado di preservare la sicurezza
del dato e delle reti, di migliorare
le condizioni di lavoro, aumentando la produttività e raggiungendo
degli obiettivi non possibili senza
il digitale. Questi sono i vantaggi
che intendiamo io e il mio socio,
l’ingegnere Luca Noacco”.
Per operare sempre al meglio ed incrementare il know-how, negli ultimi 18 mesi, l’azienda ha rinnovato
e rinforzato il proprio team, inserendo nove nuovi specialist. Perché anche in epoca 4.0 la ‘persona’, con elevate competenze e in
formazione continua, rimane il più
importante valore aziendale. I risultati non si sono fatti attendere:
l’esercizio 2018, dichiara Feregotto, è stato chiuso con un incremento del fatturato del 35 per cento.
COME STA PROCEDENDO
L’EVOLUZIONE 4.0?
“Di recente si è passati dal concetto di Industria 4.0 a Impresa 4.0. È
importante infatti sottolineare che
la digitalizzazione coinvolge tutte
le aziende, non solo quelle manifatturiere, ma anche quelle del terziario. E non solo le più grandi, ma
anche le Pmi, che sono la maggioranza delle imprese Italiane”.

È SOLO QUESTIONE DI
HARDWARE E SOFTWARE?
“Niente affatto, come sottolineo sempre, le persone sono
di fondamentale importanza.
Trovare risorse umane in
epoca 4.0 non è semplice; alcuni sostengono che la scuola e l’università non formino
le figure professionali
necessarie al mondo
del lavoro. Direi che da
questo punto di vista
non è cambiato molto rispetto agli anni
scorsi. Il settore della tecnologia, soprattutto quello digitale, è in
evoluzione continua, il sistema formativo fa estrema
difficoltà a tenere il passo;
del resto, anche le aziende soffrono questa difficoltà. Nella nostra regione e penso anche in molte
delle altre mancano diplomati e laureati in materie
scientifiche. Sono pochissimi quelli in scienze dell’informazione all’Università di
Udine, ad esempio. La stessa
Confindustria sta sensibilizzando
i giovani e le famiglie nella scelta
di indirizzi di studio scientifico e
tecnologico”.
COME PUÒ MIGLIORARE IL
PERCORSO FORMATIVO?
“Io farei una distinzione tra formazione generica e formazione specifica, a mio parere quella specifica
si fa dopo il diploma, o dopo la laurea, proprio perché è molto legata al core business di ogni singola
azienda. Alla Infostar, ad esempio,
l’approfondimento settoriale avvie-
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Nella nostra azienda
investiamo continuamente
in formazione sia attraverso
corsi specifici sia con la
condivisione delle
competenze
ne in 2 modalità: con i corsi specifici e con la condivisione delle competenze, all’interno dell’azienda;
quelle storiche vengono trasferite
dalle figure senior a quelle junior
e le competenze più fresche dal-

le junior alle senior. Il passaggio è
bidirezionale. All’interno della nostra squadra, abbiamo la fortuna
di avere dei senior di alto profilo,
che raggiungono fino a 40 anni di
esperienza nel settore, alcuni hanno visto nascere l’IT. Questa esperienza, abbinata a menti giovani
e dinamiche, genera un eccellente risultato”.
C’È ANCHE UN’ACQUISIZIONE DI
CONOSCENZA DALL’ESTERNO?
“I corsi di formazione citati sono
proposti principalmente dalle mul-

Collalto di Tarcento (UD)
S.S. Pontebbana 54/E,
Complesso Commerciale
KM 146.10
Tel. 0432 783940
E-mail: info@infostargroup.com
www.infostarGroup.it

L’attuale team di Infostar

tinazionali con cui lavoriamo e prevedono degli esami finali con successiva certificazione. Per superare
al meglio questi esami è necessaria una buona formazione personale e una buona esperienza sul
campo. Per farvi solo un esempio,
successo nel corso del 2018: uno
dei nostri tecnici senior, ad un esame di certificazione Watchguard,
per la sicurezza IT, ha raggiunto il
rating massimo, con i complimenti
da parte dei docenti. Non succedeva da diverso tempo in Watchguard
Italia, questo è stato possibile solo

con il massimo impegno,
con 20 anni di esperienza e tanta passione per il
proprio lavoro”.
COME STA CRESCENDO IL
VOSTRO TEAM?
“Alla Infostar, tra la fine del 2017
e l’inizio del 2019, abbiamo effettuato un vero e proprio processo
di rinnovo, favorendo la digitalizzazione, da un lato, e puntando sulle risorse umane dall’altro. Queste ultime sono la nostra forza più
grande. Negli ultimi 18 mesi, so-

no entrate in squadra 9 persone. Per una realtà della nostra dimensione, direi che
è un numero importante. Di queste, 5
sono senior e 4 sono junior.
Lo sfaff della Infostar è compos t o s ia da
laureati sia
da diplomati. I primi provengono dalle
facoltà di informatica, ingegneria elettronica, economia
e psicologia,
delle Università di Udine e di
Trieste. Per quanto
riguarda i diplomati,
abbiamo figure provenienti dagli istituti Malignani, D’Aronco, Magrini Marchetti, Zanon,
Deganutti e anche Stellini. Questo a dimostrazione che anche chi ha
una formazione di tipo
umanistico, con una buona
formazione tecnica successiva e tanta passione, può
raggiungere risultati brillanti”.
LA CRESCITA AZIENDALE,
INVECE, COME PROCEDE?
“Grazie a questo nuovo staff i numeri della Infostar sono cresciti parecchio: abbiamo chiuso il
2018 con un fatturato in crescita del 35% sul 2017; l’andamento prosegue su questi livelli anche
nei primi mesi del nuovo anno e,
oltre alle 9 figure nuove, ne so-

no previste delle altre, nel corso
dell’anno”.
COSA NE PENSA DELLE
COMPETENZE TRASVERSALI?
“Le competenze trasversali sono di
fondamentale importanza in epoca
4.0. Ad esempio, il sapere lavorare in team, il saper comunicare al
meglio con colleghi, clienti e partner, oltre alla capacità di ascolto,
sono valori indispensabili; risultano scontati per chi si occupa di
relazioni e di aspetti commerciali. Nel nostro caso, sono essenziali anche per i tecnici, che si trovano a stretto contatto con i clienti
e si interfacciano con imprenditori,
manager e responsabili di reparto”.
DOVE VUOLE ANDARE
INFOSTAR?
La strada da percorrere è fortemente orientata alla crescita,
che richiede un bagaglio di energie sempre nuove da mettere in
campo. Indispensabile è lo stretto
contatto con le multinazionali, nostre partner, come Hpe, Microsoft,
WatchGuard, Vmware, Veem, solo
per citarne alcune. La qualità del
servizio deve essere sempre elevato, fonte indispensabile di tutto ciò
sono, senza dubbio, i feedback dei
nostri clienti, che sono un privilegiato punto di ascolto della realtà
che ci circonda e, per questo, cerchiamo di curarli al meglio, interpretando le loro esigenze. Facciamo propria una semplice formula
di derivazione lean management:
il cliente al centro!
È certamente un orgoglio per me,
per Luca Noacco e per tutto lo staff
vedere la Infostar crescere e festeggiare, con onore ed etica, i
suoi primi 20 anni”.
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Colosso sulle 4 ruote
Autostar - La fusione con Autotorino fa nascere un dealer leader nel Nord Italia
da 1,2 miliardi di fatturato, che punta a una crescita dell’Ebitda in doppia cifra

A

vviato il progetto di fusione tra
Autotorino e Autostar: nascerà
una realtà composta da 1.500
collaboratori, oltre 260mila clienti, un
fatturato aggregato di 1,2 miliardi di
euro e 53mila auto vendute nel 2018.
Non interverranno modifiche nella
compagine sociale del nuovo soggetto
aggregato.
A partire dagli Anni ’80, il friulano
Arrigo Bonutto, alla guida di Autostar
e il valtellinese Plinio Vanini, presidente di Autotorino, hanno costruito due realtà dell’automotive molto
radicate nei propri territori di riferimento. Nel corso degli anni entrambe hanno consolidato una collaborazione di successo con brand di grande
rilievo come Bmw, Mercedes-Benz,
Toyota, Hyundai, Kia e Jeep. Una vocazione imprenditoriale interpretata
da entrambe le aziende con qualità e
innovazione dei servizi di mobilità rivolti al cliente, ricadute occupazionali
significative in una comune ottica di
investimento su talento e professionalità dei propri collaboratori.
GIÀ NELLA TOP TEN

Arrigo Bonutto

La gestione trasparente e attenta delle concessionarie, il profondo orientamento ai bisogni del cliente, hanno

portato i due dealer a una oculata e costante crescita in termini di volumi e marginalità, fino a raggiungere
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entrambi la top ten delle imprese italiane della distribuzione auto e una robustezza finanziaria che ora consente di
intraprendere nuove sfide.
La fusione di Autotorino e Autostar
amplierà le opportunità di nuovi investimenti in processi e piattaforme
per meglio competere nei servizi alla
mobilità del cliente. Questo avverrà valorizzando i rispettivi patrimoni
d’esperienza e di percorsi di ricerca e
formazione, così da creare un incubatore di idee, progetti e servizi finalizzati ancor più efficacemente a una lettura
competitiva e proattiva dell’evoluzione
del mercato e delle tendenze espresse
dal pubblico.
Il piano industriale conterrà innovativi progetti indirizzati alla qualità dell’esperienza di acquisto fisica
e digitale dell’auto, con l’obiettivo
di migliorare lo share di vendita nei
presidi storici del Nord Italia. Il target
finanziario fissato sarà già per il 2019
un Ebitda aggregato di 47 milioni, in
crescita del 12% sul 2018.
Al termine del progetto di fusione e
a integrazione avvenuta, i marchi Autostar e Autotorino saranno mantenuti
a livello commerciale, e le due aziende
continueranno a operare negli attuali
territori con nuovi investimenti in professionalità e processi.
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La sicurezza
diventa verde
Dome - Dopo 5 anni di attività e tremila impianti
di allarme realizzati, l’azienda di Martignacco
investe sulla sostenibilità ambientale

C

ompie cinque anni
l’esperienza di Dome,
l’azienda di Martignacco specializzata nella
progettazione, realizzazione
e manutenzione di sistemi di
sicurezza e impianti di allarme, operante in Friuli-Venezia
Giulia, Veneto e che oggi si
estende in tutta Italia grazie
all’ausilio di corrispondenti
selezionati.
Si contano a oggi oltre 3.000
impianti installati e manutenuti in tutto il Nordest: dato
questo ottenuto non solo con
la pressante esigenza di sicurezza dei privati che vogliono
proteggere le loro abitazioni
– aiutati anche dai contributi
per le ristrutturazioni edilizie e quelli regionali a fondo
perduto, che permettono un
recupero del 50% delle spese di installazione di sistemi
di sicurezza - ma anche con
l’aggiudicazione di importanti
appalti.
Per il Ministero della Difesa, Dome ha in carico la realizzazione e manutenzione di
impianti Tvcc, antintrusione
e rilevazione fumi; va ricordata poi la manutenzione degli
impianti di sicurezza presso
i Tribunali di Udine, Trieste,
Pordenone e Gorizia; il revamping del sistema video e
controllo accessi dello Stadio
di Portogruaro ed il sistema
APRILE 2019

teprima sul mercato italiano
Darkless, la telecamera di design con tecnologia Nsi-Plus
per ambienti ad alto rischio,
in grado di vedere al buio.
LA STRADA DELLA VIDEOANALISI

di videosorveglianza cittadino per il
Comune di
San Quirino.
“Tra
le
partnership
di eccellenza –
spiega il titolare
Massimiliano Magon - rende fieri essere
annoverati tra gli installatori
certificati da Aylook Exclusive
Business Installer (Ebi), unici
per il Friuli-Venezia Giulia e il
Veneto, traguardo che ha permesso a Dome di presentare
un’anteprima nazionale nel
padiglione Sicurezza della 65°
edizione della Fiera della Casa
Moderna di Udine”.
Lo scorso settembre Dome
ha infatti presentato in an-

“Attraverso un’operazione
di marketing esperienziale –
continua Magon - abbiamo
condotto i visitatori e i curiosi a entrare in una Darkroom
appositamente costruita per
vedere con i propri
occhi e con quelli
della telecamera. Risultato
sorprendente
che già a inizio autunno
ha gettato
le basi per il
futuro della
v ideoa na l isi. Proponiamo
così sistemi di telecamere in grado di
controllare, per esempio, l’area attorno a un bancomat e di
rilevare eventuali comportamenti o movimenti anomali,
così possibile inviare alla centrale della vigilanza un segnale d’allarme più tempestivo,
senza aspettare che il bancomat venga attaccato”.
Cresce dunque il know-how
dell’azienda e si testano nuove
tecnologie adattandole a di-

versi contesti.
È proprio la certificazione
della famiglia Magon quali senior security manager, accreditato Cersa/Accredia, e Security Expert, che dà lo spunto
per nuovi progetti aziendali
tra cui quello di aprire un canale di comunicazione e consulenza dedicato alle aziende,
agli enti pubblici ed ai privati.
Un elemento non banale richiesto a chi è in carico della
sicurezza è infatti la capacità
di evidenziare con anticipo
tutte le criticità e i possibili
eventi, per poi prevenirli con
una corretta gestione delle risorse.
A marzo di quest’anno è
stato inoltre avviato il progetto ‘100% Green’ di Dome che
parla di responsabilità sociale
di impresa: è attiva la messa
a regime dell’impianto fotovoltaico da 20 kwp, in grado
di assicurare la totale autonomia elettrica della sede di
Martignacco e si confermano
le scelte aziendali che privilegiano l’utilizzo di automezzi
a basso impatto ambientale,
le politiche di riduzione dei
consumi di plastica, nonché lo
start up della Divisione Heart
Care, che promuove la cardioprotezione dei cittadini con
progetti integrati di installazione e manutenzione di defibrillatori.
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Un secolo
di immagini
Ottica Morocco - Lo studio fotografico
di Grado festeggia i cento anni di attività.
Dall’archivio storico alla tecnologia
digitale grazie a tre generazioni

Q

uanta emozione può racchiudere il brevissimo momento che
passa dal premere il pulsante di
scatto e l’entrata della luce nella fotocamera? Lo sapeva benissimo Domenico
Marocco che a inizio dello scorso secolo
sull’Isola di Grado si ritrovò appassionato di un’arte che era appena agli albori.
La fotografia, costosa e ingombrante, gli
diede però la spinta a continuare e a fondare, nel marzo 1919, un suo personale
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studio e di ricevere, nel 1925, una grande commessa dall’azienda di soggiorno.
Nel ricercare un fotografo, il responsabile di allora, che era Biagio Marin, scelse
lui in quanto gli pareva che “tra i tre e
quattro fotografi che facevano i gruppi
di spiaggia, Domenico Marocco fosse il
più sensibile”, come racconta lo stesso
poeta. Avvicinatolo, gli concesse “quasi
il privilegio di essere il fotografo ufficiale dell’azienda”. Marocco possedeva l’at-

trezzatura fotografica dell’epoca, “con il
treppiede, la grande macchina e la tela
nera”.
Un’avventura proseguita negli anni,
con attrezzature sempre migliori e più
tecnologiche e raccogliendo, scatto
dopo scatto, l’anima di Grado e le sue
numerose sfaccettature. Le vie, le calli,
le persone, i volti: un archivio che dal
1919, ma anche prima con le lastre acquistate da alcuni fotografi che in prece-
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denza avevano lavorato sull’isola, continua a crescere. Cento anni di immagini
che continuano a essere archiviate. Non
solo con l’opera di Mauro Marocco, che
dall’età di 24 anni assieme alla moglie
Alba Marchetot rileva lo studio del padre, ma anche grazie a Laura Marocco,
che dal 1996 gestisce l’azienda di famiglia. Una tradizione che da nonno, dunque, arriva alla nipote e che custodisce
l’anima ‘graisana’ più profonda.

Tradizione che si perpetra ancora oggi
e che, nonostante il negozio abbia cambiato sede più volte, ha mantenuto uno
stimolo genuino. Come quando Mauro,
tra i primi sull’Isola ad adoperarsi per
avere un laboratorio con sviluppo di
foto a stampa, decise di andare in Belgio per formarsi direttamente presso la
Agfa Gevaert. Oppure i numerosi viaggi
di Laura che, nel girare il mondo con la
fedele fotocamera alla mano, ha sempre
portato Grado nel cuore.
Oggi la Foto Ottica Marocco si è
espansa e accanto ai servizi fotografici
e all’archivio storico propone il servizio

di ottica e la vendita al dettaglio di oggetti di natura fotografica e di oggettistica. Il suo archivio ha visto crescere e
mutare non solo la quantità di fotografie ma anche i supporti: dalle prime lastre ai negativi fino ai file, un passaggio
da tre generazioni in un secolo di storia, di memoria, di scatti e di materiale
fotografico, interamente custodito con
geloso affetto da chi tutt’oggi esercita
questa romantica professione. Scatti
che nonostante siano passati decenni,
mantengono sempre la stessa emozione. Un archivio che è sì la storia di
Grado, ma anche quella della famiglia
Marocco.
Ivan Bianchi

TRASPORTI CIGNACCO S.R.L.
LUCA CIGNACCO
T. +39 335 6142690
amministrazione@trasporticignacco.it
Sede: Via E. Fermi, 37 - 33042 Buttrio (UD)
Tel. 0432.636469 - Fax 0432.488011
Albo Nazionale Trasportatori: UD3255071Q
Legal mail: trasporticignaccosrl@legalmail.it
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Il grande cinema
passa per Palmanova
D

a un garage nel cuore del Friuli al grande mercato americano. È una storia di creatività
e innovazione quella di Arte
Video, nata come microazienda artigiana nel 1993 a
Sottoselva di Palmanova per
volontà di Giuseppe Tissino
e Claudio Zorzenon. La passione per le riprese video e la
continua ricerca di soluzioni
tecnologiche l’hanno portata
oggi a essere una delle poche
aziende mondiali certificate
dai colossi americani come
Apple, Google e Amazon.
Se negli Anni ’90 l’attività
principale era quella di realizzare video di cerimonie,
per aziende ed eventi sportivi, la partecipazione alle più
importanti fiere mondiali
del settore, in particolare
Nab Show di Las Vegas, hanno permesse ad Arte Video
di dotarsi delle tecnologie
al tempo più all’avanguardia, come il Dvd. L’azienda
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Arte Video - L’azienda friulana è partner
delle più importanti piattaforme mondiali per
lo sviluppo di film per cinema e home video
friulana è riuscita così a farsi
strada nel settore cinematografico, riuscendo a realizzare migliaia di titoli. Negli
anni seguenti l’azienda ha
investito molte risorse nelle
tecnologie legate all’alta definizione e al nuovo formato
cinematografico BluRay, sul
cui formato software Java è
stata ottenuta la certificazione, unica in italia e tra le
pochissime in Europa.
INVESTIMENTI COSTANTI
Investimenti in ricerca
e innovazione continuano anche negli ultimi anni,
permettendo la specializzazione nella creazione di
film per sale cinematografiche con speciali codifiche
che permettono di criptare i

film, distribuirli via satellite,
linea dati o supporto fisico a
garanzia del solo utilizzatore
autorizzato.
L’evoluzione più importante raggiunta dall’azienda, però, è stata la specializzazione nella creazione
dei package per lo streaming
delle piattaforme per il Video On Demand (Vod). L’esperienza cumulata negli
anni, la ricerca effettuata e
l’introduzione di tecnologie
di ultima generazione, hanno permesso di diventare
partner dei colossi americani per le più importanti
piattaforme mondiali come
iTunes di Apple, GooglePlay
di Goole, Amazon Prime
Video di Amazon, Sony Entertainment Play Station di
Sony, Xbox Microsoft, TaTa-

Tu e altri.
Per queste aziende, Arte
Video è Authorized Encoding House, il che vuol dire
che per poter caricare dei
film su queste piattaforme, il
produttore cinematografico
deve esclusivamente passare per l’azienda friulana
e sottoporre il suo prodotto
a un accurato controllo di
qualità, fatto esclusivamente a Palmanova da un team
di 10 persone e da un complesso sistema di hardware e
software.
“Solo una costante innovazione può consentire a
una azienda di rimanere sul
mercato della tecnologia digitale – commentano i due
titolari – e i numeri lo confermano: il fatturato dell’ultimo
anno si attesta attorno al milione di euro con prospettive
per il 2019 di una crescita del
20 per cento”.
L’azienda attualmente sta
affrontando le nuove sfide
tecnologiche date da nuovi
formati per cinema e home
video con particolare interesse per il formato Imf (Interoperable Mastering Format).
APRILE 2019
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La tecnologia
diventa alleata

52
Numero
di filiali

238
Milioni
di fatturato

Bofrost Italia - L’azienda di surgelati a domicilio ha investito su

strumenti digitali ma mantenendo centrale il rapporto tra clienti
e venditori. In catalogo 46 nuovi prodotti, dai vegani ai Dop

B

ofrost Italia, la più importante realtà italiana
della vendita a domicilio di alimenti surgelati, ha
chiuso a fine febbraio l’esercizio 2018-19 con 238 milioni di
euro di fatturato in linea con
l’anno precedente. L’azienda di
San Vito al Tagliamento, guidata da Edoardo Roncadin,
detiene una quota di mercato
del 10% nel settore surgelati”.

“Bofrost è un’azienda in salute che ha visto il proprio fatturato crescere di 77 milioni di
euro negli ultimi dieci anni –
ha commentato l’amministratore delegato Gianluca Tesolin –. In questo momento ci
troviamo a dover rispondere
alle sfide della trasformazione
digitale, che non hanno portato alla retail apocalypse che
si temeva qualche tempo fa,

ma hanno certamente cambiato volto al settore. Il consumatore oggi richiede una
customer experience di assoluta eccellenza, con prodotti e
servizi incentrati sulle proprie
esigenze. Il nostro obiettivo
è offrire una proposta personalizzata per oltre un milione
di clienti Bofrost e la nostra
strategia è puntare su tecnologia e innovazione ma sempre

basati sul rapporto umano, al
fine esaltare la relazione che si
crea tra i clienti e i nostri venditori, una relazione diretta e
fidelizzante che rappresenta
uno dei maggiori punti di forza di Bofrost”.
LAVORO SULLA COMUNICAZIONE
Negli ultimi mesi Bofrost
ha dunque messo in cam-
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po un progetto
di maggiore comprensione dei clienti
allo scopo, spiega Tesolin, “di proporre il prodotto
giusto, al cliente giusto, con
la giusta modalità di comunicazione”. Grande attenzione è stata dedicata a migliorare gli strumenti con
cui tutti i venditori Bofrost
in tutta Italia interagiscono

Nei tondi da sinistra, Edoardo Roncadin, e
l’amministratore delegato Gianluca Tesolin
quotidianamente e
in modo diretto con i
clienti offrendo la comodità
del servizio a domicilio: nel
corso dell’anno in tutte le 52
filiali Bofrost saranno operative le novità che renderanno
più semplice ed efficace la
gestione degli ordini.
Altro progetto importan-

te legato al digitale è
b*Plus, l’app per i clienti
che si è arricchita di nuove
funzionalità che permettono di trovare più facilmente
le informazioni sui prodotti
(ingredienti, allergeni), creare cataloghi personalizzati,
sperimentare video ricette e
idee di menu e contattare il

proprio venditore di fiducia.
Il nuovo catalogo primavera-estate dell’azienda friulana presenta 520 referenze
e 46 nuovi prodotti, studiati
dal reparto Ricerca e Sviluppo per intercettare i trend
alimentari emergenti: Bofrost infatti presenta un’offerta unica nel settore
anche per quanto
riguarda prodotti
vegetariani e vegani, senza glutine, etnici e con
ingredienti selezionati, Dop e Igp.
Bofrost
Italia
rappresenta il 19% del
fatturato del gruppo Bofrost
International, presente in 12
Paesi europei con un fatturato annuo di 1.242 milioni di
euro. L’Italia è la seconda realtà più importante del gruppo dopo la Germania, dove è
nato il marchio.
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Cividale con
vista sul mare
Sandra Birri e
Luigino Iacuzzi

A

ntica e tipica osteria
del centro storico di
Cividale, ‘Alla Speranza’, per volontà dei titolari
Sandra Birri e Luigino Iacuzzi, nel 2013 è stata ripensata con l’inserimento del
ristorante di pesce, puntando
a offrire una cucina raffinata
e molto curata della tradizione marinara. Lei in sala, lui ai
fornelli gestiscono una realtà
che nel corso di pochi anni ha
saputo farsi apprezzare in tutta la regione e anche oltre. E
non mancano nuovi progetti
per il futuro. L’idea di portare
i sapori di mare sulle rive del
Natisone nasce dall’esperienza di Iacuzzi.
“Da quanto ho iniziato a lavorare in cucina, all’età di 16
anni – racconta lo chef – sono
cresciuto professionalmente
con questo tipo di prodotto e,
poi, lungo tutte le esperienze
fatte in diversi locali ho potuto specializzarmi proprio nella cucina di mare”.
Quando per la coppia,
quando è stato il momento di
pensare a un proprio locale,
hanno analizzato l’offerta di
ristorazione al tempo presente nella città ducale e hanno
voluto cogliere l’occasione.
UNA PROPOSTA CHE MANCAVA
“Ci siamo accorti – continua Iacuzzi – che a Cividale
mancava un ristorante dedicato al pesce di buon livello e,
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Alla Speranza - Un’antica osteria unisce
una ricercata proposta di cucina di pesce.
L a scommessa vinta dalla coppia Birri e
Iacuzzi, che già pensano a nuovi progetti

così, accanto alla tradizionale
osteria, abbiamo sviluppato il
menu di pesce”.
I piatti più rappresentativi
sono la scogliera, il gran fritto e l’astice alla busera, non
meno importanti i piatti di
fantasia con abbinamenti stagionali. La cantina del locale
è ben fornita con più di 300
etichette tra vini locali, italiani ed esteri.
“Ormai abbiamo conquistato un circuito di clientela
affezionata, proveniente anche da Trieste e perfino da
fuori regione attraverso un
efficiente passaparola – aggiunge lo chef-titolare che in
cucina è affiancato da una
collaudata ‘brigata’ -. Nel
periodo estivo, inoltre, si fermano al ristorante anche numerosi turisti in visita al patrimonio culturale e naturale
della città.
Fin da quando abbiamo
aperto il locale, quindi, abbiamo lavorato bene. Se all’inizia
si pensava all’effetto sorpresa,
i riscontri positivi sono continuati e anzi cresciuti sempre
di più”.
Questo, però, non porta i
due titolari a dormire sugli
allori.
“Per il futuro abbiamo numerosi progetti, che però non
sveliamo ancora – conclude
Iacuzzi – posso soltanto dire
che siamo intenzionati a valorizzare sia l’osteria sia il ristorante in parallelo”.
APRILE 2019
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Beeathy - La start-

up punta a una
domanda crescente
di alimenti sani ed
economici. L’idea è
nata da un giovane
di Maniago ispirato
dalle sue esperienze
a Londra e a Sydney

P

resente e utilizzato già da molti anni
all’estero, l’healty food
delivery, ovvero il servizio di
consegna a domicilio di pasti
bilanciati e salutari, approda
anche a Nordest. A Maniago
da qualche mese è nata Beeathy, startup fondata da Stefano Bertoli, 33 anni, che ha
portato in Italia l’esperienza
acquisita in quasi dieci anni
trascorsi all’estero adeguandola al mercato nazionale.
Non solo, Beeathy si distingue anche dalle altre realtà
nazionali dello stesso settore
e concentrate nelle grandi
città: ha scelto di utilizzare
solo materie prime scelte di
provenienza italiana e punta
su una spiccata personalizzazione del servizio.
Oggi confluiscono e vengono gestiti a Maniago ordini
da tutta Italia, soddisfacendo
ogni tipo di esigenza, anche
quelle di vegetariani e vegani, categoria in costante crescita e per la quale la startup
ha da subito dimostrato un
occhio di riguardo. Del resto
nel Nordest la sensibilità per
vegetarismo e veganesimo
è elevata: nella top ten delle
città Vegan Friendly d’Italia si
trovano ben tre città venete.
“Nel 2010 - racconta BerAPRILE 2019

Mangiar sano
a domicilio
aveva evidenziato un problema, l’Australia suggerisce
all’imprenditore friulano la
soluzione.
OBIETTIVO PESO FORMA

Stefano Bertoli
toli - sono partito per un’esperienza di lavoro a Londra.
Qui la maggiore difficoltà
quotidiana per me è stata
quella di riuscire a mangiare
qualcosa di salutare, veloce
e non troppo costoso durante la breve pausa pranzo e
alla sera, quando rientravo a
casa. L’alimentazione sregolata in tre anni mi ha portato
ad aumentare di dieci chili”.
Se la permanenza a Londra

“Mi sono trasferito a Sydney
nel 2013 – continua - e presto
ho notato che molti colleghi e
amici risolvevano la questione ‘pausa pranzo’ ricorrendo
a soluzioni su misura come
Lite&Easy, un servizio di
consegna a domicilio di pasti
sani ed equilibrati nato addirittura nel 1986. Grazie a questa attenzione sono riuscito
a dimagrire e a mantenere il
mio peso forma”.
È proprio allora che Bertoli inizia a immaginare Beeathy, anche se da principio la
sua idea era quella di creare
un servizio di healthy food
delivery ispirato alla cucina
italiana da realizzare in Australia.

Poi un incidente e una lunga convalescenza cambiano
i piani del giovane pordenonese, senza tuttavia spegnerne l’entusiasmo e l’intraprendenza: nel 2017 inizia
a studiare e costruire il suo
progetto, ricalibrandolo sulle
specificità del mercato italiano, e a metà dell’anno scorso
Beeathy diventa realtà nella
sua città di origine, Maniago
appunto.
“Si tratta di una scommessa - spiega Bertoli - perché
la nostra tradizione culinaria è ricchissima e le nostre
aspettative a tavola sono alte:
per questo ho puntato molto
sulla personalizzazione delle
proposte con quantità bilanciate per uomo e donna, programmi alimentari mirati a
raggiungere vari obiettivi (la
perdita di peso, un programma detox, il mantenimento
oppure un semplice approvvigionamento di pasti di qualità seguendo e rispettando i
macro elementi caratteristici
di 5 regimi alimentari differenti). A questo si aggiunge la
possibilità di seguire un programma alimentare assistito
con un nutrizionista che analizza e monitora i risultati. La
nostra offerta prevede una
scelta molto ampia di piatti:
60 a listino, 150 in tutto con
una rotazione mensile, alcuni dei quali ispirati proprio a
territori e tipicità del nostro
Paese e tutti preparati con
ingredienti di alta qualità di
origine nazionale”.
BUSINESS 49

NOMINE

DE PAULI ELETTO
DIFENSORE CIVICO
Arrigo De Pauli è
stato eletto Difensore civico regionale.
In quiescenza dalla
magistratura ordinaria
e presidente degli
organismi di vigilanza
di Autovie Venete e di
Friulia Veneto Sviluppo, De Pauli è nato a
Tolmezzo nel 1944. Rimarrà in carica per
cinque anni e il suo mandato è rinnovabile
una sola volta.

A CORMONS DAL ZOVO
TORNA DA DIRETTORE
La Cantina Produttori
Cormòns ha nominato nuovo direttore
generale Alessandro
Dal Zovo, 49 anni,
diplomato all’Istituto
tecnico agrario di
Gradisca d’Isonzo
e specializzato in
Viticoltura ed enologia
all’Istituto tecnico agrario di Cividale. Lascia
il posto di enologo della Tenuta di Angoris,
realtà nella quale ha potuto collaborare con
tecnici di fama mondiale e dove ha avuto
modo di formarsi e accrescere la propria
conoscenza viticola, per ritornare alla Cantina Produttori, di cui dal 1997 al 2004 è
già stato responsabile di cantina e dove ha
iniziato il proprio percorso professionale con
la vendemmia 1989.

IL FONDATORE GREGORI
PRESIEDE L’ITCLUB
L’ITClubFvg ha rinnovato il proprio consiglio
direttivo che vede
ora presidente Luigi
Gregori (nella foto), di
fatto fondatore dell’associazione ai tempi della collaborazione con
Confindustria, Davide
Bazzan (Self), Cristiano Di Paolo (Pittini), Elena Bianchi (Lima)
50
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e Marco Cozzi (Hypo Bank). Nel collegio
sindacale è stato riconfermato presidente
Gianpiero Colautti (Chiurlo), coadiuvato da
Nicola Dal Zilio (Pittini) e Roberto Pozzuto. A garantire equilibri e correttezza sarà
il Comitato etico, presieduto da Pozzuto,
assieme all’avvocato David D’agostini e ad
Alex Zorzetto (Zorzside). Fabrizio Biscotti
(Gartner) e i già citati D’Agostini e Colautti
costituiranno il comitato tecnico mentre
dei rapporti con i canali di comunicazione
si occuperà Pozzuto. Infine, Luca Moroni
(ViaVirtuosa) curerà i contatti con analoghe
associazioni di altre regioni.

dal consiglio direttivo, che in precedenza l’assemblea aveva rinnovato in tre
componenti. Ai riconfermati De Michielis,
Pietro Cosatti (vicepresidente), Enea
Fabris, Giovanni Battista Giorgessi, Sara
Zanier e Magda Zappetti si aggiungono
Franco Cristofoli, Sandro Papa e Renato
Marcigot. Guido De Michielis, udinese,
67 anni, ha un passato da giornalista e
responsabile di uffici stampa nel mondo
sportivo. Alle spalle centinaia di telecronache e radiocronache nel calcio e soprattutto nella pallacanestro, disciplina che lo
ha visto anche giocatore e dirigente.

STEDILE CONFERMATO
AL VERTICE DI HELP LINE

UDINE-PORDENONE,
SEGRETARIA È PILUTTI

Andrea Stedile (nella
foto), dottore commercialista in Cividale
e vicepresidente di
Civibank, è stato riconfermato per il prossimo
triennio alla presidenza
della società di servizi
Help Line, il contact
center nazionale che ha
sede legale nella città ducale nello stesso
immobile che ospita l’istituto bancario. La
società capogruppo Nexi, con il suo Ad
Paolo Bertoluzzo, ha rinnovato la fiducia
al professionista cividalese che ricoprirà la
carica di vertice della azienda del terziario
avanzato che opera nel campo delle carte
di credito e che ha sedi, oltre che a Cividale,
anche a Milano, Bologna e Firenze e occupa
più di 300 dipendenti.

Maria Lucia Pilutti
sarà il segretario
generale della Camera
di Commercio di
Pordenone-Udine per
i prossimi quattro
anni. Classe 1962
e dipendente della
Camera di Commercio
dal 1° ottobre 1989,
Pilutti ha ricoperto diversi ruoli in tutti i
settori operativi dell’ente ed è stata anche
direttore delle aziende speciali, nel Cda e
comitato di controllo di società del sistema
camerale. È inoltre responsabile delle
relazioni sindacali.

DE MICHIELIS VOCE DEI
PENSIONATI DEL TERZIARIO
Guido De Michielis
(nella foto) è il nuovo
presidente della
50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio,
con oltre 2.500 soci
in provincia, inserita in
un sistema associativo e di servizi nato e
cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Subentra ad Aldo Sbaiz,
che ha guidato l’associazione dal 2014.
L’elezione, all’unanimità, è stata decisa

LEGACOOP, GASPARUTTI
PASSA LA PALLA A NANINO
Livio Nanino (nella
foto), classe 1961 e
presidente di Astercoop, è stato nominato presidente della
centrale cooperativa
Legacoop, raccogliendo il testimone da
Enzo Gasparutti dopo
otto anni di mandato. Legacoop in regione
conta su 193 cooperative aderenti, 15.500
addetti e 210mila soci, un valore della
produzione di oltre 1,4 miliardi di euro e
un patrimonio netto, costituito prevalentemente da riserve indivisibili, di quasi 200
milioni.
APRILE 2019
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CONFINDUSTRIA

MONTAGNA
CONDIVISA

A

fine marzo, Confindustria Udine e Confindustria Belluno Dolomiti
hanno organizzato un
incontro sulla crescita
inclusiva e sostenibile dei
territori montani nell’ambito delle grandi sfide
tecnologiche della quarta
rivoluzione industriale.
Durante l’incontro sono
stati presentati alcuni
casi aziendali del territorio
montano e si è sviluppato
un momento di confronto
e approfondimento volto
a definire una visione
condivisa del futuro della
montagna al di là dei confini amministrativi e delle
singole specificità.
info@alessandrobraida.com
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Design sostenibile
Accademia di Belle Arti - Gli studenti dell’istituto udinese a lezione
di buoni esempi non solo produttivi ma anche di comunicazione aziendale

M

ai come ora si sente la necessità di un
cambiamento per poter ripensare il
presente in modo da non compromettere il futuro delle prossime generazioni.
In altre parole, un cambiamento sostenibile. L’economia circolare è un modello che, in
un’ottica di sostenibilità, traccia una direzione. Ripensare ai materiali utilizzati, alla durabilità e riutilizzabilità dei prodotti, dare nuova
vita ai rifiuti post consumo e agli scarti di lavorazione, progettare i servizi in ottica inclusiva
e attenta all’ambiente sono alcuni dei cardini
del pensiero ‘circolare’. Il ruolo del design - di
prodotto, di servizio e della comunicazione - è
fondamentale in questo processo.
Di questo si è parlato a metà marzo in un
incontro organizzato da Animaimpresa con
i ragazzi dell’ultimo anno del corso di laurea
in Graphic Design presso l’Accademia di Belle
Arti ‘Tiepolo’ di Udine.
Andrea De Colle di Animaimpresa ha illustrato esperienze di design sostenibile evidenziando come la comunicazione sia necessaria
e complementare per farne comprendere il
valore aggiunto: si è parlato di Pedon che inscatola i legumi in confezioni realizzate a
partire dagli scarti di lavorazione dei fagioli
collaborando con l’azienda Favini, che produce materiale cartotecnico anche a partire
da bucce d’arancia e alghe. Comunicazione e

design sono le carte vincenti del progetto piemontese reBox, nato per dare una risposta al
problema degli sprechi alimentari al ristorante. Sono state citate anche esperienze di grandi aziende (la Lego ha introdotto mattoncini
in bioplastica dal 2018) di spin-off tecnologici
(con Air-Ink, progetto nato all’interno del Mit
Media Lab con cui l’inquinamento atmosferico si trasforma in inchiostro) e di sostenibilità
nella moda.
Eleonora D’Alessandri, esperta di comunicazione e Csr manager dell’azienda di vending
Cda, ha sottolineato invece quanto sia importante puntare su campagne di comunicazione
responsabili per divulgare correttamente la
sostenibilità d’impresa realmente agita, incontrando la domanda della clientela e diventando parte attiva del cambiamento.
Gli studenti, partendo da queste riflessioni,
sono stati coinvolti in una serie di workhop
coordinati da designer padovano Luca Fattore di Multiplo, per realizzare un progetto di
grafica e comunicazione legato alla sostenibilità.
Con questa prima esperienza l’Accademia
di Belle Arti udinese si fa portavoce di un messaggio: design e sostenibilità, connubio vincente e a prova di futuro.
Redazione Animaimpresa
animaimpresa@gmail.com

Protesi solo made in Italy

Qualità al giusto prezzo

I

l Centro odontoiatrico Stelladent di Palazzolo dello Stella punta
decisamente sull’eccellenza in termini di qualità del lavoro, dei
materiali e delle tecniche ma anche del rapporto umano instaurato
con le persone. “Il nostro obiettivo – spiega il titolare Marco
Tollon – è quello di promuovere un’odontoiatria sostenibile, dove
tutti i costi sono adeguati e calibrati (quindi sostenibili) e dove
tutte le protesi sono fabbricate in Italia, con i migliori materiali a
disposizione”.

info@federicobarcherini.com
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IT CLUB

Veicolo di innovazione
di CRISTIANO DI PAOLO

La prima Modelleria
Self
Virgilio e Figli
nasce nel 1962:
oggi, con 70
persone, 11 milioni di fatturato e 3 aziende
il gruppo ha assunto un respiro internazionale. Self ingegnerizza e produce stampi
in alluminio, Ones è specialista nella fornitura integrata di prototipi e piccole serie di singoli componenti
e assiemi definitivi, infine
Castalia è una fonderia green generation che realizza
componenti finiti in alluminio di medie e grandi dimensioni offrendo ai propri
clienti un servizio integrato,
sostenibile, con tecnologie
e processi all’avanguardia.
Davide Bazzan ha la responsabilità dei sistemi informativi del gruppo: “La passione per i sistemi informativi
nasce durante lo sviluppo
della tesi in Ingegneria gestionale; dopo un paio d’anni in cui ho continuato a
seguire i temi oggetto della
tesi all’università, nel 2002
vengo assunto dalla Self.
L’azienda crede fortemente
nell’importanza dei sistemi
informativi e mi assume per
supportare l’azienda nello
sviluppo di nuove tecnologie: negli anni le aziende del
gruppo aumentano e crescono di pari passo i sistemi
informativi.”
Davide frequenta da anni
l’IT Club Fvg, per crescere
professionalmente grazie al
confronto con gli altri IT manager friulani e dal 2016 al
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IT Manager: Bazzan di Serf - I sistemi informativi aziendali
si concentreranno sempre più nell’ottimizzazione dei processi.
Nel nostro ruolo la comunicazione ha un ruolo fondamentale

La sede della Self e l’IT manager Davide Bazzan
2018 ne ricopre anche il ruolo di presidente. Nel tempo
libero suona il pianoforte e
coltiva la sua grande passione per la lettura.
SOFTWARE PERVASIVO
Gli chiediamo come gestisce l’IT del gruppo e se il suo
lavoro è mutato nel tempo:
“Gestisco i sistemi informativi aziendali in autonomia,
mi occupo dell’implementazione e della manutenzione di tutta l’infrastruttura
informatica, degli acquisti,
dei progetti di evoluzione e
miglioramento dei software
e anche di supportare i processi aziendali con le nuove
tecnologie. La pervasività
del software ha fatto sì che
i sistemi informativi non riguardino più la sola gestione
di hardware e software ma
vengano chiamati a interagire con tutti i gruppi di lavoro

per portare il loro contributo
nella costruzione o miglioramento dei processi aziendali. L’IT ha una visione
trasversale su tutti i processi
e nel nostro caso anche di
tutte le aziende del gruppo:
in questo modo riusciamo
spesso a realizzare economie di scala, portando anche
efficienza all’organizzazione
del lavoro”.
In Self l’IT è riuscita a vedersi riconoscere il ruolo di
veicolo per introdurre innovazione e cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo
tecnologico. Davide continua raccontandoci cosa si
aspetta per i prossimi anni:
“Il focus dei sistemi informativi aziendali si sposterà
ancora più marcatamente
sull’implementazione e l’ottimizzazione dei processi,
demandando al cloud la parte di infrastruttura hardware
e software che noi stiamo già

iniziando a sperimentare,
nonostante nel nostro territorio la connettività non sia
ancora a livelli accettabili;
l’aspetto della sicurezza informatica, già importante
oggi, assumerà carattere di
criticità, richiedendo specialisti dedicati. Io vorrei poter dedicare più tempo agli
aspetti di gestione ed è per
questo che ci stiamo adoperando per potenziare i sistemi informativi con l’ingresso
di nuove risorse”.
Davide ci saluta con un
suggerimento che deriva
dalla sua esperienza: “L’aspetto della comunicazione
è di fondamentale importanza e trascurarlo può essere causa di fallimento per un
progetto: tra le soft skill del
buon IT manager, la capacità
di comunicare è una di quelle doti che devono assolutamente essere presenti”.
crisdipaolo@gmail.com
APRILE 2019

In 40 anni abbiamo
costruito oltre 1000 case

Dal 1976 la migliore tradizione edilizia del Friuli Venezia Giulia
Via dei Mulini 9 BUIA (UD)
tel. 0432.960545
info@emeursella.it
www.emeursella.it

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

Semina di investimenti
FOCUS
ECCO L’ERASMUS
PER LE START-UP

l Ministero dello Sviluppo
Ipercorso
economico organizza un
integrato di sviluppo

all’estero denominato Global
Start up Program riservato a
un massimo di 120 start-up
innovative italiane, impegnate
nello sviluppo di innovazioni di prodotti o di servizi,
che intendano rafforzare le
proprie capacità tecniche,
organizzative e finanziarie per
affrontare nuovi mercati.

www.fasi.biz

IDEE D’IMPRESA
CONTRO I DISASTRI

pportunità per start-up
O
innovative nel campo della
prevenzione dei disastri natu-

rali le offre il progetto SHaReD,
ovvero “Social Hazards Resilience in Disaster”, è frutto del
lavoro congiunto di Fondazione
Pesenti, Università Bocconi e
Politecnico di Milano. Il bando
mette a disposizione un massimo di tre posti all’interno di
Speed MI Up e copre i costi di
sei mesi di incubazione.

Ismea - Fondo nazionale da 100 milioni per imprese impegnate
nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli. Mutui a tasso agevolato fino al 100% delle spese
di FEDERICO BARCHERINI

I

smea lancia un bando per
incentivare i progetti di investimento delle imprese
che operano nella produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli su
tutto il territorio nazionale.
I fondi sono pari a 100 milioni di euro per
mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a cinque anni
di pre-ammortamento, e fino al 100% delle
spese ammissibili.
Gli interventi finanziabili, di valore compreso tra due e 20 milioni di euro, possono
riguardare una o più unità produttive relative a uno stesso soggetto beneficiario avviati
successivamente alla presentazione della
domanda di ammissione alle agevolazioni.

Provvedimento

D.M. Politiche Agricole Alimentari e forestali del 12/10/2017

A cosa serve

Sostenere finanziariamente i progetti di investimento delle imprese del settore agricolo e agroalimentare

Beneficiari

Società di capitali, anche in forma cooperativa, finanziariamente sane:
- che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di
prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32,
comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
- partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da
organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza
imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Cosa finanzia

Progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica, con un ammontare di spese ammissibili
compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro, riguardanti in particolare:
- investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
- investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32,
comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi
nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L’agevolazione

Finanziamento agevolato:
- a tasso di interesse agevolato (pari al 30% del tasso di mercato e comunque non inferiore allo 0,50%);
- di durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di preammortamento e fino a un massimo di 10 anni
di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante;
- di importo fino al 100% per cento delle spese ammissibili;
- assistito, per l'intero importo concesso, maggiorato del 20 per cento, da idonee garanizie ipotecarie.
Cosa non finanzia: acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali; impianto di piante annuali; acquisto di
animali; impianti e macchinari usati capitale circolante.

contest European EnterpriIè lsepromosso
Promotion Awards (Eepa)
con l’obiettivo di

offrire un riconoscimento alle
iniziative di eccellenza che
creano un contesto favorevole
alle imprese, in particolare
riconoscendo l’importanza dell’imprenditorialità. Il
concorso è aperto agli enti
pubblici dell’UE e organizzazioni nazionali, Comuni, città,
Regioni e comunità, partenariati pubblico-privati tra
autorità pubbliche e imprenditori, programmi educativi e
organizzazioni imprenditoriali.
www.mise.gov.it
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI ISMEA PER LE SOCIETÀ CHE OPERANO IN AGRICOLTURA

http://fondazionepesenti.
speedmiup.it

UN CONTEST PER GLI
AMICI DELLE IMPRESE

I beneficiari del bando sono le società di
capitali, anche in forma cooperativa, che
operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea; le società di capitali,
anche in forma cooperativa, che operano
nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole; le società di capitali partecipate almeno al 51% da
imprenditori agricoli, cooperative agricole
a mutualità prevalente e loro consorzi o da
organizzazioni di produttori riconosciute,
o cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella
distribuzione e nella logistica. Le domande
possono essere presentate fino al 20 maggio
2019.

Per maggiori informazioni: info@federicobarcherini.com
APRILE 2019

P

rofessionalità unite per ogni
esigenza. Attiva dal 2002, Sistema Spedizioni Srl, operante a
Pordenone, ha messo assieme competenze legate al mondo del trasporto
internazionale, diventando nel corso
degli anni un punto di riferimento
del settore.
Oggi, lo staff di Sistema Spedizioni è
composto da 24 persone, mentre gli
ambiti di riferimento sono tre: quello
terrestre - in Italia ed Europa -, mare/
aereo e logistica, con l’affiancamento
del reparto amministrativo interno.
Nel tempo la struttura, fortemente
implementata con l’inserimento di
figure professionali già formate nel
corso di esperienze precedenti (e
quindi in grado di garantire risultati
immediati), ha dato forma all’attuale
dimensionamento. Tra i punti di forza, c’è la particolare attenzione per i
clienti, come evidenzia il presidente Luca Tosoni: “La nostra piccola
dimensione ci consente di seguire
con attenzione tutti coloro che ci scelgono, cosa che i grandi competitor
spesso non possono garantire - evidenzia il ‘numero uno’ dell’azienda -:
l’assistenza è totale, per ogni esigenza
e problematica noi ci siamo”. L’organizzazione prevede, infatti, che ogni
cliente possa godere dell’opportunità
di avere un unico referente all’interno
dell’impresa pordenonese, in modo
che il rapporto sia il più diretto e personalizzato possibile, con risposte
efficienti in tempi brevi.
Per Sistema, la spedizione è molto
più che il semplice trasferimento di
merci. Significa studio della fattibilità
di spedizione, informazioni, sicurezza
e tempi di transito certi. Il mercato di
riferimento dell’azienda si è specializzato, nel tempo, nel fornire servizi
di groupage, completi ed espressi via
camion per tutta l’Europa.
Da qualche tempo, poi, è stato fortemente sviluppato il settore del ‘via
mare e via aereo’ con l’inserimento di
nuove figure professionali altamente
specializzate e in grado di rapportarsi
direttamente con le primarie compagnie di navigazione del mondo. “Per
noi - aggiunge Tosoni - si tratta di una
branca importantissima e sulla quale
stiamo puntando molto. Se il mercato
nazionale è statico e quelle europeo
leggermente più mobile, le spedizioni oltre mare stanno assicurando
riscontri notevoli”. Particolarmente
interessante, in questo momento, è
il ‘Far East’.
Rimanendo nel settore, Sistema Spedizioni è in possesso del mandato di
agente Iata (International Air Transport Association) “un vantaggio di
non poco conto - evidenzia il presi-

a cura di euronews

Per trasporti efficienti

BISOGNA FARE... SISTEMA

L’azienda di Pordenone è in grado di offrire soluzioni per
tutte le spedizioni, da quelle via terra alle rotte mare/aereo

dente - sia per la nostra azienda, sia
per la clientela. Per entrare a far parte
di questa organizzazione, il personale
ha seguito dei corsi di formazione,
ampliando ulteriormente il proprio

bagaglio di conoscenze”. L’impresa
della Destra Tagliamento ha anche
la certificazione Fiata (International
Federation of Freight Forwarders
Associations), associazione ricono-

sciuta per la gestione delle spedizioni
internazionali, a tutto vantaggio della
dimensione internazionale di Sistema
Spedizioni.
Anche il dinamismo dello staff ricopre
un ruolo di primo piano nella filosofia aziendale. Al fine di garantire
una qualità di servizi in linea con le
aspettative della clientela il personale,
in possesso dei più moderni ritrovati
tecnologici, frequenta con regolarità
i momenti di aggiornamento curati
dalle associazioni di categoria e della
Camera di commercio. Sistema Spedizioni Srl, pur in momenti di congiuntura difficile come questi, grazie
alla sua professionalità a 360 gradi
continua a rappresentare un punto
di riferimento per trasporti ‘vincenti’
in ogni loro sfaccettatura.

Sistema Spedizioni srl
Via Interporto centro ingrosso, 146
Tel. 0434 511023 - Fax 0434 510931
sistema@sistemaspedizioni.it
www.sistemaspedizioni.com

DIRITTO INTERNAZIONALE

di ALESSIA SIALINO

La partecipazione a un interessante convegno mi fornisce
lo spunto per
una riflessione
sull’attuale situazione economica delle nostre aziende. Usciti, forse, da una crisi
la cui onda lunga coinvolge
ancora, molte Pmi vivono un
momento di grande incertezza sulle scelte aziendali
da intraprendere.
Chiarito che ormai la globalizzazione permea la vita
di tutti i giorni e quindi influenza anche il modo di
porsi nell’ottica aziendale,
intraprendere un programma di internazionalizzazione e quindi di confronto con
il mondo fuori dall’Italia non
costituisce più un problema. Non lo costituisce perché ormai tutti gli enti, da
Confindustria alle Camere
di Commercio, offrono sostegno e contributi; anche a
livello europeo non mancano i fondi per aiutare le Pmi
e i progetti sono molti, come
anche le realtà regionali, in
particolare se a Statuto speciale come la nostra, non
disdegnano interventi di sostegno.
La domanda che invece
sorge spontanea è capire
se si può stare a galla, se si
può continuare ad affrontare mercati mondiali molto
competitivi. Per alcuni la risposta è scontata perché se
il prodotto è di nicchia non
serve avere il monopolio per
garantire crescite di fatturato e di ricavi. Se invece il
prodotto è medio le difficoltà
non possono essere sottaciute. Un tanto perché le alternative si trovano nel costituire una rete d’imprese, nel
partecipare a un distretto o
APRILE 2019

Rischi dell’impresa
Internazionalizzazione - Affacciarsi all’estero è l’unica
strada per sopravvivere e continuare a crescere. Ma i rischi
sono molteplici, soprattutto se non si hanno solide basi

cluster che dir si voglia, ma
la criticità resta nell’avere un
progetto comune per un progetto vincente.
APERTURA MENTALE
Fara rete oggi non è difficile: il notaio costituisce
un’entità sociale, si rispettano le norme che il legislatore ha creato e si procede.
Ma se all’interno della rete
poi ci sono divergenze o sviluppi economico-finanziari
negativi, basta anche solo il
tracollo di un partecipante
per affossarne il successo.
Se il rischio d’impresa resta
il leitmotiv dell’imprenditore, la burocrazia, il mancato
rispetto delle regole e le diffi-

coltà finanziare spesso possono giocare un brutto tiro.
Guardare il mondo globale aiuta ad aprire la mente
e a confrontarsi con realtà
che ragionano diversamente perché vedono ciò che
noi non vediamo, vuoi per
formazione ma anche per
mentalità. Tutte le aziende
che hanno cavalcato l’onda
dell’internalizzazione sono
state vincenti. La maggior
parte riferisce di non guardare ormai più al mercato
nazionale ma di volere fermamente seguire solo i mercati esteri.
Questa caparbietà è lungimiranza e non solo perché
l’Italia non cresce, o cresce
poco e comunque sempre

sotto la media europea, ma
anche perché nulla viene
fatto per aiutare l’economia
a crescere. Piangersi addosso non serve a nulla e ben lo
sanno tutti i giovani, tecnici e non, tutti coloro che da
buoni globetrotter partono,
girano, si confrontano, crescono e fanno crescere.
Se la riforma del diritto
fallimentare mira a evitare
il tracollo delle società, dopo
quasi un decennio di fallimenti a go-go, non è sufficiente pensare alle forme di
pre-allerta per giustificare
una realtà giuridica che comunque ti penalizza solo perché sei imprenditore. Perché
se fallisci sicuramente subisci anche una bancarotta e
ciò solo per il fatto di aver gestito le tue risorse al meglio,
spesso privilegiando i diritti
del dipendente piuttosto che
adempiere ai doveri di pagamento delle tasse.
Così, però, non si cresce,
così non si fa l’interesse della nazione produttiva, delle
star-up che posso anch’esse
fallire e dei giovani che s’inventano sempre una forma di
aggregazione per sopravvivere. Non si va all’estero solo per
studiare le lingue e poi tornare, si va per fare famiglia,
per lavorare, per sfruttare un
tessuto connettivo favorevole sotto molti aspetti. Si parte
dall’azienda familiare per
arrivare a una visione d’insieme di forma strutturata che
guarda lontano.
avv.sialino@gmail.com
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ALPE ADRIA

Porto di Trieste - Non solo Cina, lo sviluppo del

sistema logistico si costruisce anche grazie alle
collaborazioni con gli operatori ferroviari austriaci

MENO DEBITO
E PIÙ SPESA
La Slovenia
ha registrato
nel 2018
un’eccedenza
di bilancio pari allo 0,7%
del Pil (nel 2017 il surplus
era di soli 5 milioni di euro,
pari allo 0,01% del Pil). Nel
2018 la spesa pubblica è
aumentata del 4,7%, ma è
stata al di sotto della crescita delle entrate, salite
del 6,3% per cento. Questi
risultati sono connessi con
la performance dell’economia slovena che ha
portato a un gettito nelle
casse dello Stato maggiore
rispetto a un anno prima.
In virtù dell’attività positiva
delle aziende controllate
dallo Stato sono aumentate anche le entrate
extra-fiscali. Rispetto al
2017 sono cresciuti gli
investimenti statali e le
sovvenzioni. Alla fine di dicembre il debito pubblico è
sceso al 70,1% del Pil, cioè
meno 3,9 punti percentuali
rispetto a un anno prima.

TURISMO COL
VENTO IN POPPA
Secondo i
dati della
Banca centrale croata i
ricavi del settore turistico
nel 2018 hanno superato
per la prima volta i 10
miliardi di euro. Si tratta
di un aumento del 6,4%
rispetto al 2017, ovvero
di 603 milioni. Il turismo
croato è stato in forte
espansione fino al 2009
e rappresenta uno tra i
principali motori dell’economia del Paese. Le stime
per il 2019 parlano di una
crescita tra l’1 e il 3% su
base annua.
60

BUSINESS

I memorandum
di terra ferma
Q

uello con la Cina
è certamente il
memorandum
che ha monopolizzato
l’attenzione dell’ultimo
mese, ma il porto di Trieste è protagonista di altri
due accordi strategici
con realtà austriache, con
l’obiettivo di sviluppare i
collegamenti ferroviari con
il Centro-est Europa.
Il primo dei memorandum of
understanding firmato dall’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Orientale è con le società ferroviarie
Öbb-Infra e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), mentre il secondo è con Rail
Cargo Austria (Rca). Obiettivo dei
memorandum è rafforzare i collegamenti tra il nodo logistico del Porto di
Trieste, strategico per il Friuli-Venezia Giulia e l’intero Nordest, e la rete
ferroviaria europea, promuovendo
lo sviluppo dei sevizi intermodali
in particolare tra lo scalo giuliano e
i terminal marittimi e terrestri del
continente centro-orientale.
“La firma di questi due memorandum è importantissima – ha dichiarato il presidente dell’Autorithy Zeno
D’Agostino – perché è stato proprio
lo sviluppo delle attività intermodali e ferroviarie, in particolare della
ferrovia austriaca, a determinare il

Da sinistra
Andreas Matthä,
Zeno D’Agostino
e Christian
Colaneri

Gli accordi
intendono
individuare
nuove opere
ed eliminare
i colli di
bottiglia
sulle linee
verso il
Centro ed
Est Europa

risveglio del nostro porto in
questi ultimi anni. Come
in un ritorno al passato, le
logiche che sottostavano
allo sviluppo portuale
secoli fa sono le stesse
che oggi si riconfigurano e che fanno del porto
di Trieste oggetto di attenzioni a livello globale.
Credo sia uno dei pochissimi casi, se non l’unico, in cui
l’ente gestore di un’infrastruttura
logistica portuale non transfrontaliera raggiunge un accordo con i grandi
gestori di reti e servizi ferroviari di
due Paesi, Italia e Austria, per andare
a delineare le ipotesi future di analisi
e di investimento. Gli accordi definiti
sono molto concreti e permetteranno
di pianificare al meglio lo sviluppo
futuro del porto di Trieste, offrendo
garanzie sia a chi già vi opera sia ai
potenziali futuri investitori”.
Concretamente i memorandum
condurranno i firmatari a valutare
possibili ammodernamenti, nuove
opere e la rimozione di eventuali colli
di bottiglia, al fine di agevolare l’attività dei vettori ferroviari.
MODELLO DA SEGUIRE
“Trieste è un modello da seguire per quanto riguarda l’efficienza
APRILE 2019

dell’interconnessione di diverse
modalità di trasporto. Qui navi e
ferrovia sono collegate e formano
una catena logistica ottimale. Siamo molto orgogliosi che Rail Cargo Austria sia un partner logistico
importante per il Porto Franco di
Trieste – ha dichiarato Andreas
Matthä, Ceo di Öbb – Come partner
integrato, dotato di una forte rete
ferroviaria, vogliamo dare un ulteriore impulso al trasporto merci via
treno, così da garantire una tipologia di trasporto economica e rispettosa dell’ambiente. Siamo certi che,
insieme ai nostri partner italiani,
continueremo su questa strada anche in futuro”.
“L’accordo di oggi - ha sottolineato
Christian Colaneri, direttore commerciale di Rete Ferroviaria Italiana – rappresenta un ulteriore passo
verso un modello di integrazione
che ha come obiettivo lo sviluppo del
trasporto merci su rotaia e l’intermodalità. La collaborazione con il porto
di Trieste e con Öbb Infrastruktur
rientra proprio in questa strategia,
che Rfi sta portando avanti su tutto
il territorio nazionale e che punta a
migliorare sempre più la connettività fra i porti e la rete ferroviaria, con
l’obiettivo finale di agevolare lo shift
modale, con benefici per il sistema
logistico nazionale, per l’economia,
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per l’ambiente”.
Sotto il profilo operativo, il traffico
ferroviario destinato ai mercati austriaci, ungheresi, cechi e slovacchi
negli ultimi anni si è intensificato
notevolmente, come testimoniano i
dati relativi al servizio su Budapest.
Nato nel 2015 con una coppia di treni a settimana in transito dallo scalo giuliano alla capitale ungherese,
nel 2019 il servizio ha raggiunto
una programmazione di 20 coppie
di treni settimanali. La necessità di
sempre maggiori e più efficienti collegamenti intermodali sui mercati
di riferimento del Centro-est Europa ha inoltre portato a una intensificazione delle attività con Rail Cargo
Austria, il più importante operatore
ferroviario del porto, che ha movimentato nel 2018 quasi 3.000 treni
da e per le varie destinazioni. A ciò
si aggiungono l’evoluzione degli
scenari geopolitici, l’attuazione del
Piano Regolatore del Porto e la crescita della domanda di mercato: ingredienti che giustificano la volontà
del Porto di Trieste da un lato e delle
società ferroviarie dall’altro di implementare i servizi già esistenti e di
ipotizzare per il futuro la creazione
di nuove connessioni, data l’ampia
capacità ferroviaria, il revamping
della Stazione di Campo Marzio e
la prossima riapertura di Aquilinia.
Inoltre, la firma dei due memorandum of understanding contribuirà
ad accrescere le attività e il ruolo
operativo di Adriafer, società controllata Autorità di Sistema che svolge servizio di manovra ferroviaria
all’interno dell’ambito portuale.
Sotto il profilo strategico i memorandum favoriranno nuove azioni a
supporto dell’attività marittima nei
vari inland terminal di riferimento
come il Trieste Fernetti, l’Interporto di Cervignano, quello austriaco
di Fürnitz e gli ungheresi Budapest,
Mahart e Bilk, consentendo l’ingresso nelle compagini azionarie delle
rispettive realtà e così favorendo investimenti nelle attività di interesse.
È già stato avviato, inoltre, lo studio
di soluzioni di corridoio doganale,
anche ferroviario, che permetteranno di abbattere notevolmente il tempo di attesa della merce all’interno
delle aree portuali.

FRIULI EUROPA
Finanziamenti a infrastrutture

HANDICAP SEMPRE UGUALI
di FABIO CATTARUZZI
Quattro miliardi d euro: a tanto
ammonta lo stanziamento che l’Unione
Europea ha deliberato di investire
attraverso il fondo coesione per la realizzazione di 25 progetti infrastrutturali
localizzati in 10 Stati membri (www.
ec.europa.eu). Tra questi vi è anche l’Italia, per quanto rispetto ad altri territori e per la tipologia di fondo su cui il
progetto s’incardina, il nostro Paese su tale pacchetto di
cofinanziamenti abbia potuto far confluire risorse verso il
miglioramento del trasporto ferroviario limitatamente alla
Sicilia e per un importo di circa 360 milioni di euro.
Altri Stati membri, sul versante infrastrutture hanno, invece, diversificato, pur focalizzandosi su tematiche che, nel
rispondere a specifiche esigenze, qualificano contemporaneamente il livello di sviluppo a cui sono giunti. I
Paesi dell’area Est Europa e Grecia, ad esempio hanno
focalizzato gli interventi su servizi pubblici, trasporti e
approvvigionamento energetico; Malta sull’approvvigionamento idrico; il Portogallo sulla rete ferroviaria del
Nord; la Germania sulla realizzazione di due edifici per un
polo di ricerca in Scienze matematiche e informatiche a
beneficio di 18.000 studenti.
A una prima lettura, quindi, si potrebbe determinare che
l’Italia abbia limitato le proprie iniziative, ma in realtà non
è così. Infatti è da quasi due intere programmazioni che il
nostro Paese, attraverso Programmi nazionali e regionali,
porta avanti un fitta scaletta di attività per infrastrutturare il territorio, cercando di eliminare nel minor tempo
possibile il gap di connettività, sia fisica sia telematica.
Sul primo fronte, tuttavia, le cose sembrano andare a
rilento: i progetti correlati all’Alta Velocità e all’approvvigionamento energetico (specialmente di gas metano)
non hanno, negli ultimi anni, trovato il favore della
politica; contemporaneamente alcune infrastrutturazioni
telematiche si sono dovute scontrare con la sovrapposizione di progetti pubblici con progetti privati, partiti dopo
ma arrivati assieme (se non prima) visti il dilatamento dei
tempi di realizzazione degli appalti pubblici.
E sì che, anche in regione, il tema della banda larga e
del digital divide non è affatto nuovo: la realizzazione di
dorsali di fibra ottica, infatti, è un progetto realizzato e
portato avanti da quasi 10 anni e che adesso potrebbe
incontrare ulteriore favore visti i 573 milioni di euro
stanziati dall’UE per sostenere la diffusione della barda
ultralarga nelle zone ‘bianche’, ovvero quelle abbandonate dal mercato con conseguente necessità di intervento
pubblico.
Ciò che lascia, tuttavia, perplessi è che, a distanza di
tanto tempo e nonostante l’Italia risulti essere uno dei
Paesi che per primi e fin dalle prime programmazioni comunitarie abbia richiesto e ottenuto finanziamenti per la
realizzazione di infrastrutture atte a potenziare il sistema
paese, a oggi rappresenti le stesse necessità (ferrovia,
energia, reti telematiche) di altri Stati membri entrati
relativamente solo di recente nel sistema europeo (quali
ad esempio l’intera area dell’Est Europa) e si ritrovi, quindi, a pensare ancora a come collegare il proprio sistema
produttivo; mentre altri Stati a cui vorremmo paragonarci, avendovi già provveduto, possono permettersi di pensare a come potenziarlo e migliorarlo. Un gap qualitativo
che solo una forte accelerazione potrebbe colmare.

fabio.cattaruzzi@gmail.com
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Nuove frontiere
di FABIO DI BARTOLOMEI *

Quando mi accingo a progettare un nuovo
oggetto, a prescindere dalla
sua tipologia e
dal concetto che
voglio esprimere e da quant’altro legato a chi me lo commissiona, il primo punto che definisco sono sia i materiali sia
le tecnologie necessarie alla
sua produzione. Essi infatti ricoprono grande importanza
in quanto sono essenziali per
sviluppare il design oltrepassando ‘nuove frontiere’ difficilmente praticabili. È il caso,
per esempio, di Puff, prodotto
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Materiali e tecnologie - Lo studio degli aspetti
strutturali e costruttivi consente di ideare
oggetti innovativi sotto tutti gli aspetti
da Leggero Design, un versatile complemento d’arredo
che è al contempo una seduta, un tavolino da salotto, un
comodino e un poggiapiedi!
Morbido ma solido e dal profilo ondulato, realizzato con
polietilene reticolato, praticamente indistruttibile, dunque
durevole, e di grande comfort.
Un altro prodotto interessante è Clairy, un vaso hi-tech che
può essere addirittura gestito
dallo smartphone attraverso
una app. Lanciato da una start
up milanese, questo vaso è do-

tato di un aspiratore in grado di
purificare l’aria degli ambienti
domestici, sfruttando le capacità delle piante. In sostanza il
vaso smart è dotato di un’unità
tecnologica e diversi sensori
che, grazie all’azione combinata di una pianta, permette di
abbattere le sostanze tossiche
che si nascondono negli spazi
interni.
Il tavolo Biscuit Table, prodotto da Budri design Patricia
Urquiola, realizzato in marmo
bianco Lasa levigato e intarsiato in marmi policromi otte-

1
nuti grazie a una tecnologia a
controllo numerico. Gli intarsi
si sovrappongono formando
trame di pizzi, come un colorato drappo che scende fluidamente lungo la costa del piano.
I pizzi a traforo nel marmo
bianco confluiscono negli intarsi colorati.
Surfcruise è un modello di
imbarcazione che interpreta la
filosofia del kayak e del surf ski
consentendo all’utente di non
rinunciare alla capacità di trasporto e alle caratteristiche di
stabilità, né di rinunciare alla
velocità e alle emozioni indotte
dall’elevata capacità di planare
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4
1 - Biscuit table by Patricia Urquiola
2 - Surfcruise
3 - Clairy, vaso per purificare l’aria
4 - Puff di Leggero design
5 - Tavolo da soggiorno Fall off
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5
sull’onda. Il Surfcruise nella
sua versatilità offre la possibilità di fermarsi al largo fare
un tuffo e risalire senza doversi preoccupare di svuotare

3

il vano alloggio. Una valvola a
depressione consente lo svuotamento in pochi secondi del
vano appena lo scafo raggiunge un velocità di circa tre nodi.
Si chiama Fall Off, disegnato da Sam Stringleman, ed è
tavolo da soggiorno piuttosto
insolito perché, data la sua superficie a tela di ragno, sembra
pensato più per essere un’opera scultorea che una scrivania. Il disegno della superficie
è il prodotto di un algoritmo
matematico conosciuto come
Modello Voronoi, utilizzato
per suddividere lo spazio in regioni. La superficie del tavolo

viene generata da un computer che determina la forma e la
densità del piano di appoggio
attraverso un’interfaccia web.
La densità viene definita dalla
presenza di oggetti virtuali posti sulla sua superficie: il tavolo
rigenera la propria forma spostando l’epicentro di densità
a seconda del collocamento
dell’oggetto virtuale sul piano
dell’interfaccia.
*Industrial & Interior Designer
Former design professor at
University of Trieste
University of Udine
Aba of Verona
www.dibartolomei.com
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di ALBERTO GIORGIUTTI, GUGLIELMO
PAULETTA, DANIELE CATTUNAR
e STEFANO DI BARBARA *

A partire dal mese di aprile
2019, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
D.L. n. 4/2019 coordinato
con la Legge di conversione
n. 26/2019, viene istituito il
cosiddetto ‘reddito di cittadinanza’. Una misura, così definita dal
governo, a garanzia del diritto al lavoro,
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché
diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione,
alla cultura attraverso politiche volte al
sostegno economico e all’inserimento
sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo
del lavoro, ma nella sostanza si tratta
dell’erogazione di un reddito minimo
temporaneo, per l’assistenza necessaria a favorire la ricerca di un’occupazione stabile ed alcuni incentivi per le
aziende che ne assumono i beneficiari.
In Friuli-Venezia Giulia, a fronte di 46
mila persone potenziali, hanno fatto
domanda nel primo mese utile, solo 8
mila persone, pertanto il 17% dei potenziali beneficiari. Si stanno evidenziando varie ipotesi sull’argomento. Si
vocifera di controlli fiscali non solo su
chi ha presentato domanda, ma anche
su chi non l’ha presentata…
Proponiamo quindi un sunto di un
provvedimento molto articolato e complesso che nelle intenzioni del Governo
dovrebbe anche fungere da strumento
per l’inserimento nel mondo del lavoro
di cittadini svantaggiati.
L’IMPORTO
La misura non può essere complessivamente superiore a 9.360 euro annui
moltiplicati per il parametro della scala
di equivalenza prevista, ridotti del valore del reddito familiare, con un valore
minimo non inferiore a 480 euro annui.
Tale importo massimo si compone di
due elementi, entrambi esenti dall’Irpef: una componente a integrazione del
reddito familiare che va fino a un massimo di 6.000 euro annui moltiplicati
per un parametro della scala di equivalenza; una componente riservata ai
nuclei familiari residenti in abitazione
in locazione, pari all’ammontare del
canone annuo dichiarato ai fini Isee,
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Dalla promessa a
fino a un massimo di 3.360 euro annui.
Ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo,
viene concessa una integrazione nella
misura della rata mensile del mutuo,
fino a un massimo di 1.800 euro annui.
I BENEFICIARI
Il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi e
degli altri strumenti di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria.
Al momento della presentazione della
domanda e per tutta la durata dell’erogazione, il richiedente deve essere in
possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di un Paese facente
parte dell’Unione Europea, ovvero suo
familiare che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di Paesi
terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residente in Italia da almeno 10
anni, di cui gli ultimi due (al momento
della presentazione della domanda) in
modo continuativo. Il nucleo familiare
deve possedere: un valore Isee inferiore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini
Isee) non superiore a 30.000 euro, con
esclusione della casa di abitazione; un
valore del patrimonio mobiliare (come
le automobili) non superiore a 6.000
euro, che si incrementa però con il numero dei componenti familiari. Ulteriore restrizione dei parametri riguarda il fatto che nessun componente del
nucleo familiare deve essere intestatario o avere la piena disponibilità di
autoveicoli immatricolati per la prima
volta nei sei mesi antecedenti la richiesta del reddito di cittadinanza, ovvero
di autoveicoli di cilindrata superiore
a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata
superiore a 250 cc, immatricolati la
prima volta nei due anni antecedenti,
ad esclusione di mezzi di locomozione
specifici per i disabili; nessun componente del nucleo familiare deve essere,
inoltre, intestatario o avere la piena disponibilità di navi o imbarcazioni da
diporto.

FILTRO PER I FURBETTI
Contro i furbetti del cambio di residenza, la misura prevede che i coniugi
permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio,
qualora continuino a risiedere nella
stessa abitazione. Se la separazione o
il divorzio sono avvenuti successivamente al 1° settembre 2018, il cambio
di residenza deve essere certificato da
apposito verbale della polizia locale. Il
figlio maggiorenne non convivente con
i genitori viene considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori solo
se risulta a loro carico ai fini Irpef, di
età inferiore a 26 anni, non coniugato e
senza figli. Il beneficiario ha l’obbligo di
comunicare all’ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti che si verifica anche
nel caso di acquisizione del possesso di
somme o valori a seguito di donazione,
successione o vincite.
GLI ESCLUSI
Non può percepire il reddito di cittadinanza per i dodici mesi successivi alla
cessazione dal rapporto di lavoro il componente disoccupato a seguito di dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle
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a alla realtà

per giusta causa; i soggetti che nei dieci
anni precedenti la richiesta sono stati
sottoposti a misura cautelare personale
(anche adottata a seguito di convalida
dell’arresto e del fermo); i soggetti che
nei dieci anni precedenti la richiesta
sono stati condannati in modo definitivo; i soggetti che si trovano in stato detentivo; le persone ricoverate in istituti
di cura di lunga degenza o altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato o
di altra amministrazione pubblica.
DATORI DI LAVORO
Un incentivo per i datori di lavoro è
rappresentato dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro
e del lavoratore, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, pari
alla misura del reddito di cittadinanza mensile che il lavoratore percepiva
all’atto dell’assunzione, per un numero
di mensilità corrispondente alla differenza tra diciotto mensilità e quelle già
godute dal beneficiario stesso. L’importo mensile da considerare per il calcolo
non può essere, in ogni caso, superiore
a 780 euro e il beneficio per il datore di
lavoro non può essere mai inferiore a
cinque mensilità. Il lavoratore assunto non può essere licenziato entro 36
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Reddito di Cittadinanza - Ecco tutti i dettagli
della misura di assistenza sociale che ha
appena debuttato. In Friuli, però, non c’è
stata la corsa dei potenziali beneficiari

mesi dall’assunzione, pena la restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato
delle stesse sanzioni civili previste per
l’omissione contributiva, a meno che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Le agevolazioni si applicano a condizione che il
datore di lavoro realizzi un incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati
dal decreto legislativo n. 150/2015, con
riferimento esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

no se si tratta di terza offerta. In caso di
rinnovo del beneficio, si ritiene congrua
un’offerta ovunque collocata nel territorio italiano, anche quando si tratti di
prima offerta. Nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti
disabili, l’offerta non può mai eccedere
i cento chilometri dalla residenza del
beneficiario. Nel caso in cui siano presenti figli minori, per i primi 24 mesi di
beneficio, l’offerta non può mai eccedere i duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

IL PATTO PER IL LAVORO

GLI STRUMENTI

Il diritto è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché
all’adesione a un percorso personalizzato finalizzato all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità,
di riqualificazione professionale e di
completamento degli studi. Entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, vengono convocati dai centri per
l’impiego i componenti del nucleo familiare in possesso, al momento della
richiesta del reddito di cittadinanza, di
alcuni requisiti. Il beneficiario stipula il patto presso i centri per l’impiego
(o presso i soggetti accreditati) e deve
collaborare alla definizione del patto;
accettarne gli obblighi previsti, registrarsi a una piattaforma ad hoc e consultarla quotidianamente; dimostrare
di svolgere ricerca attiva di lavoro, impegnarsi in colloqui e accettare almeno
una di tre offerte di lavoro congrue. Si
considera congrua un’offerta che, entro
cento chilometri dalla residenza o raggiungibile entro cento minuti con mezzi pubblici, venga effettuata nei primi
dodici mesi. Una seconda offerta potrà
essere fatta entro duecentocinquanta
chilometri e una terza in tutto il territorio italiano. Decorsi i primi dodici mesi
di fruizione del reddito di cittadinanza,
è congrua un’offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario nel caso si
tratti di prima o seconda offerta, ovvero
ovunque collocata nel territorio italia-

Il governo ha istituito due piattaforme digitali dedicate, una presso l’Anpal
e l’altra presso il Ministero del Lavoro
che dovrebbero colloquiare con il sistema informativo delle Regioni per la
trasmissione delle informazioni. L’Inps
mette a disposizione di queste piattaforme i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei familiari beneficiari del
reddito di cittadinanza, le informazioni
sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull’ammontare
del beneficio economico e sulle altre
prestazioni sociali erogate.
SANZIONI
La norma stabilisce che, salvo che
il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente l’erogazione del reddito di
cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni false, documenti falsi o omette
informazioni dovute, viene punito con
la reclusione da due a sei anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del
reddito o del patrimonio viene punita
con la reclusione da uno a tre anni. Alla
condanna in via definitiva per specifici reati, segue la revoca del reddito di
cittadinanza con efficacia retroattiva
e, pertanto, il beneficiario è tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente
percepito e una nuova richiesta di concessione non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi dieci anni dalla
condanna.
* studio consulenti
del lavoro Giorgiutti
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F I S C O
di KAREN GAROFALO

Un settore del diritto che investe
anche
problematiche fiscali è
quello del diritto
di famiglia. In particolare, in
tema di separazione e di divorzio è prevista un’agevolazione
per atti stipulati in conseguenza della cessazione del rapporto
coniugale. L’art. 19 della Legge
74/1987 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento
di matrimonio) ha previsto l’esenzione generale dall’imposta
di bollo, di registro e da ogni ulteriore tassa per gli atti stipulati
in conseguenza di un procedimento di divorzio o di separazione personale dei coniugi.
Si tratta di un’agevolazione
fiscale, finalizzata a favorire la
sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito
del venire meno del matrimo-

In caso di divorzio
Diritto di Famiglia - Per sistema i rapporti patrimoniali tra ex coniugi
è prevista un’ampia agevolazione per gli oneri degli atti stipulati
nio. È interessante poi segnalare una recente pronuncia della
Corte di Cassazione, che ha
confermato l’ampio raggio di
operatività di tale agevolazione. L’agevolazione contemplata dal citato articolo 19 spetta
in occasione di tutti gli atti
esecutivi degli accordi intercorsi tra i coniugi in esito alla
separazione personale o allo
scioglimento del matrimonio,
in considerazione della natura
di ‘negoziazione globale’ attribuita alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite
di contratti tipici in funzione di
definizione non contenziosa.

Nella recente Ordinanza n.
7966 dello scorso 21 marzo,
i giudici di legittimità hanno trattato la vicenda di una
coppia di contribuenti che,
a seguito di vendita dell’immobile adibito ad abitazione
principale prima del decorso
dei canonici cinque anni, e in
esecuzione dell’accordo di separazione personale, si erano
visti revocare i benefici fiscali
prima casa.
L’Ordinanza della Corte di
Cassazione, a censura della
pronuncia di secondo grado
sfavorevole ai contribuenti,
ha condiviso la tesi difensi-

va esposta da questi ultimi,
impostata in direzione dell’operatività del regime di esenzione sancito dall’articolo 19
della Legge n. 74 del 1987, finanche per il trasferimento di
beni immobili in comunione,
nei confronti di soggetti terzi,
in esecuzione dell’accordo di
separazione coniugale. Decisione, questa, confortata dalla
ratio della norma che, come
si è detto, è finalizzata ad agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi
a seguito della cessazione del
rapporto matrimoniale.
avv.karengarofalo@libero.it

L’ottica conveniente
Vasta scelta
con tutti
i migliori
marchi

Occhiali
di qualità
dalla fabbrica
al negozio

Punto vendita: Via Nazionale 45, Palazzolo della Stella
Laboratorio: Driolassa di Teor (Ud)

tel. 0431 589692

www.otticabattistutta.it
Chiuso il martedì
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