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Porto chiama terra

Approfitta della
super-agevolazione fiscale
per ristrutturare casa

SUPERBONUS

CHI PUÒ USUFRUIRE

SU CHE LAVORI

CONDOMINI, PERSONE FISICHE, IACP,
ASSOCIAZIONI SPORTIVE (per lavori su spogliatoi)
AGGIUNTIVI

TRAINANTI

isolamento termico
sostituzione impianti
antisismici

efficientamento energetico
fotovoltaico
accumulo elettrico
colonnine ricarica

SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021

COME UTILIZZARLO
PRIVATO PAGA TUTTO E TIENE LA
DETRAZIONE FISCALE

PRIVATO PAGA TUTTO E CEDE IL
CREDITO ALLA BANCA

PRIVATO PAGA CON SCONTO IN
FATTURA DALL’IMPRESA

COSA POSSO CHIEDERE ALLA BANCA
SE SONO IL PRIVATO
FINANZIARE L’INTERO IMPORTO
DEI LAVORI

FINANZIARE L’INTERO IMPORTO
DEI LAVORI E RITIRARE IL CREDITO
FISCALE

FINANZIARE UNA PICCOLA PARTE
DELL’INVESTIMENTO

SE SONO L’IMPRESA CHE FA I LAVORI*
FINANZIARE UNA BUONA PARTE
DELL’INTERVENTO E RITIRARE IL
CREDITO FISCALE

* l’impresa che esegue i lavori con lo sconto in fattura ha un ruolo
fondamentale nella riuscita del progetto

per i lavori di riqualificazione della tua casa
Con il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) lo Stato ti
riconosce un Superbonus sui lavori di riqualificazione che migliorano l’efficienza energetica della
tua casa e la rendono più resistente ai terremoti.
•vale per le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021
•riguarda specifici interventi di miglioramento dell’edificio, ed entro certi limiti di spesa
•si aggiunge alle detrazioni già in vigore con i bonus precedenti:
Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazione
Da un punto di vista tecnico, il bonus fiscale è una detrazione fiscale che si può trasformare in
credito d'imposta di cui sei titolare nei confronti dello Stato.

PRIMACASSA È OPERATIVA E A VOSTRA DISPOSIZIONE PER:
• ACQUISTARE fin da subito il Credito d’imposta;
• VALUTARE anticipazioni e/o finanziamenti che dovessero
rendersi necessari per il sostenimento degli interventi;
• PER LE IMPRESE, VALUTARE la possibilità di aprire linee
di credito dedicate.
per informazioni e approfondimenti
visita il sito www.primacassafvg.it > superbonus 110%
oppure rivolgiti alla tua succursale

Il presente documento è stato redatto sulla base del testo
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 17/7/2020 con Legge N. 77/2020. Non è esaustivo in quanto
è stato redatto prima dell’emanazione dei decreti operativi.

Vieni in ﬁliale: valuteremo insieme
la formula più adatta a te per
cedere il credito ﬁscale e ottenere
un rimborso delle spese in
un’unica soluzione
.
Messaggio pubblicitario.

www.primacassafvg.it
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Cover Story
Il recente
shock dei
prezzi di
trasporto
marittimo
porterà a una
ridefinizione
del mercato,
accelerando
dinamiche che
prima erano
solo in fase di
valutazione

Le navi si
timonano
da terra

Zeno D’Agostino
La forza di un porto oggi
si misura sulla geografia
industriale che ha alle
spalle e sull’efficienza
con cui riesce a servirla

Servizio a cura di
Rossano Cattivello

I

l futuro di un porto non
è nel porto stesso. Lo va
dicendo da anni, lui uomo
di terra prestato al traffico
marittimo. Per Zeno D’Agostino
lo sviluppo futuro di Trieste,
ma anche di Monfalcone e Porto
Nogaro, è legato alla capacità del
sistema industriale friulano di cogliere le opportunità date dal sistema logistico a disposizione non
solo sulle banchine marittime, ma
anche negli interporti e in tutte
le interconnessioni con l’estero,
a partire dal corridoio europeo

che valica il confine a Tarvisio. Veronese, classe 1968, è presidente
dell’Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico Orientale da
novembre 2016 e l’anno successivo ha assunto anche la guida del
Consorzio di sviluppo economico
locale dell’Area Giuliana.
Come si è adattato un uomo
di terra come lei a una città di
mare?
“È lo scenario globale che porta
un uomo di terra, come me, a gestire un porto. Qualche anno fa a
Monaco di Baviera partecipai a un
convegno come relatore assieme
ad altri quattro colleghi di tutta
6 I BUSINESS I aprile 2021

Europa: credevo di essere l’unico
‘terrestre’ e invece uno solo di
noi era nato in riva al mare. Ma è
una cosa normale, visto che oggi
e lo sarà sempre più l’accessibilità nautica è sì importante, ma
la forza di un porto è soprattutto
nel sistema territoriale che riesce
ad alimentare. E quindi a guidare
i porti servono soprattutto esperti
di logistica e di intermodalità più
che di navigazione.
C’è da dire, comunque, che
prima a Napoli e poi a Trieste ho
subito il fascino del trasporto marittimo: le sue scale dimensionali,
con una sola nave che equivale a
centinaia di treni, e la possibilità

Container
Nel 2020 Trieste ha movimentato
776.000 Teu, Venezia 528.676 e
Capodistria Koper 945.007

Ro-Ro
Il comparto dei traghetti è il più
dinamico per lo scalo giuliano: nel
2020 è cresciuto del 7% toccando
le 243.500 unità transitate

di creare relazioni planetarie
sono aspetti che hanno stimolato
la mia naturale dinamicità”.
Da metà dell’anno scorso i
prezzi del trasporto marittimo
sono schizzati alle stelle, qual è
il motivo?
“Una serie pazzesca di coincidenza negative. Il problema di
fondo è che non ci sono container
vuoti: mancano i contenitori per
trasportare le merci. Il trasporto
marittimo è già da diverso tempo governato da un oligopolio
composto da tre grandi alleanze. Poi, a causa del Covid-19 c’è
stato il rallentamento e a volte
anche il blocco delle operazioni
di carico e scarico in molti porti.
Purtroppo il sistema è così prestazionale che basta un inghippo
per generare uno shock dei flussi
di dimensioni mondiali. Inoltre,
sono stati privilegiati
alcuni assi di traffico, come quello
Cina-Usa indirizzando su
questi traffici
i container
disponibili. Infine, c’è
stato anche
qualche elemento di speculazione.
Ecco, tutti questi
fattori hanno portato a un
aumento vertiginoso dei prezzi,
spingendo il pendolo nella posizione opposta rispetto agli ultimi
anni quando, invece, i container
viaggiavano sottocosto.
Possiamo fare un parallelismo
tra i container e le mascherine
all’inizio della pandemia: c’era
urgenza di una grande quantità,
ma mancavano e il loro valore
esplose. Nel caso del trasporto
marittimo ci vorrà più tempo
per ritornare a un equilibrio, ma
questa fase sta portando diversi
a prendere in considerazione
soluzioni alternative…”
Cosa intende?
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“Alcuni giganti dell’industria
stanno valutando se dotarsi di
un proprio parco container,
ma è una soluzione alla portata
di pochi. Gli operatori globali
dell’e-commerce e quelli delle
spedizioni internazionali, invece,
stanno pensando ad alternative
all’oligopolio, anche dotandosi
di proprie flotte di trasporto con
navi più piccole ma più efficienti.
In tale contesto, il ‘piccolo’, cioè
quella che in Italia consideriamo
già un’azienda strutturata, non
può farci niente.
Lo shock dei prezzi, quindi,
porterà a una ridefinizione del
mercato, accelerando dinamiche
che prima erano solo in fase di
valutazione”.

Il piano cinese
Belt and Road
Initiative è una
cosa, la nuova
Via della Seta è
un’altra ed è a
questa seconda
che dobbiamo
puntare

Con la pandemia il piano cinese One Belt - One Road si è
ridimensionato?
“Quando si tocca questo argomento, parto sempre da una precisazione. Belt and Road Initiative
(Bri) è il programma di sviluppo
globale del governo cinese ed è
una cosa ben precisa. Un’altra
è la nuova Via della Seta che è
il corridoio trasportistico più
importante del mondo e passa,
attraverso il canale
di Suez, proprio per
segue a
Trieste e la nostra
pagina
regione.
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Cover Story
Detto questo, dietro il
piano cinese ci sono
dinamiche geopolitiche per aumentare le
proprie aree di influenza non solo
economica, aspetto che l’Italia e
anche l’Europa hanno sempre sottovalutato, focalizzando il proprio
sguardo solo sulle opportunità di
business nella costruzione delle
infrastrutture e quindi con la partecipazione reciproca di imprese
europee in Cina e di imprese cinesi
in Europa.
Con la pandemia il peso della
Cina è indubbiamente aumentato,
non solo perché è già oggi uno dei
pochi mercati che sta funzionando
e ha ricominciato a crescere, ma
anche perché la strategia che continua a perseguire è di aumentare
la propria influenza su Paesi deboli
o indeboliti, che saranno molti di
più dopo il Covid-19”.

segue da
pagina

ATTUTITO L’IMPATTO DELLA PANDEMIA
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Anche l’Italia?
“Non direi proprio, anche se i
cinesi quando si proponevano di
entrare nelle concessioni del porto di Trieste, e ricordo che sono
già presenti tedeschi, svizzeri,
ungheresi, danesi e taiwanesi, ci
hanno approcciati con modalità
già consolidate al Pireo, nello SriLanka o a Gibuti. Credo che la Bri
andrà avanti, ma su altre premesse
e altre condizioni, anche in virtù di
un rigurgito di sovranità espresso
sia dall’Europa sia degli Usa”.
L’Alto Adriatico è fatto di tanti
porti di piccole dimensioni rispetto a quelli del Nord Europa, come
si può superare questa debolezza?
“Che forse in verità non lo è…
Vede, per valutare un porto non bisogna ragionare solo sulla lunghezza delle banchine che si affacciano
sull’acqua. La forza di un porto oggi
si misura sulla geografia industriale
che ha alle spalle e sull’efficienza
con cui riesce a servirla. Per questo
da tempo vado ripetendo che il futuro del porto non è il porto. Ogni
tanto, anche a Trieste, emerge una
avversione contro questo concetto,

Il 2020 si è chiuso con un calo dei traffici,
ma anche con una sorpresa positiva
Il futuro del porto non è il porto. Ogni tanto,
anche a Trieste, emerge una avversione contro
questo concetto, ma è l’unica visione possibile

ma è l’unica visione possibile”.
E quindi quale deve essere il
rapporto con gli altri porti dell’Alto Adriatico?
“Le alleanze si generano e si
guidano dalla terraferma ed è per
questo che è fondamentale una governance regionale per lo sviluppo
dei rapporti tra scali marittimi e i
nodi di traffico sulla terra, come la
regia che stiamo realizzando con gli
interporti di Cervignano, Pordenone, Gorizia e, ovviamente, Fernetti”.
Trieste sarà sempre di più un
porto tedesco?
“Come detto, a Trieste sono
ormai presenti numerosi operatori stranieri. Poco importa che
nel porto siano insediati tedeschi
o cinesi, perché, ripeto, conta di
più il ‘resto’. Prendiamo il caso del
porto del Pireo ad Atene: i cinesi ne
hanno preso la gestione non solo
perché i greci erano senza soldi
ma soprattutto perché erano sen8 I BUSINESS I aprile 2021

za idee. Se un territorio, qualsiasi
territorio, ha idee forti per il proprio futuro, i soldi possono essere
anche esogeni che i benefici dello
sviluppo rimangono sul posto. Lo
ripeto: a guidare lo sviluppo non è
chi ha soldi ma chi ha idee”.
In vista della ripresa economica
post-pandemica, il Molo VII va
stretto? Si farà mai il Molo VIII?
“A Trieste serve tutto e l’ampliamento del Molo VII e la realizzazione del Molo VIII rimangono
nell’agenda dell’Autorità presentata
al governo già nell’agosto dell’anno scorso, ma soprattutto sono
pilastri del nostro Piano Regolatore Portuale approvato nel 2016.
Conta, però, altrettanto la dorsale
ferroviaria per valorizzare un primato che Trieste può già vantare.
I container movimentati sul Molo
VII sono già oggi trasportati per
oltre il 50% su rotaia. È un obiettivo
che la Commissione ha indicato
ai porti europei di raggiungere

I container sul
Molo VII sono
già oggi
trasportati per
oltre il 50% su
rotaia. Ci siamo
arrivati 30 anni
prima
dell’obiettivo
dato dalla
Commissione
europea
entro il 2050. Noi ci siamo arrivati
trent’anni prima”.
Secondo lei i friulani, in particolare politici e industriali, hanno compreso quale può essere il
ruolo di un retroporto?
“Stiamo andando verso una
logistica sempre più pesante e
una industria sempre più leggera perché lean e flessibile. Tra i
friulani qualcuno sta capendo che
si stanno generando condizioni
diverse rispetto al passato, ma è
necessario un dialogo continuo
su questi temi”.
Un dialogo
che porti dove?

segue a
pagina

La pandemia dovuta al Covid-19 ha causato effetti molto negativi sui traffici
internazionali. In questo contesto, l’impatto sull’attività del porto di Trieste
nel corso del 2020 è stato contenuto per alcuni settori fondamentali che
hanno saputo resistere, dando anche qualche segnale di ripresa.
Il comparto più dinamico e vitale si è rivelato il Ro-Ro che cresce del 7% sul
2019, grazie al consolidamento dei risultati positivi dell’ultimo trimestre del
2020 toccando le 243.500 unità transitate. E nel singolo mese di dicembre,
vira ulteriormente al rialzo, registrando un aumento a doppia cifra, pari al
25 per cento.
Minima, tenendo in considerazione la crisi in corso, la flessione del 2% dei
contenitori, con 776.000
Teu movimentati, riconducibile al decremento del traffico Teu sui traghetti
Ro-Ro da e per la Turchia e non a quello di lunga percorrenza con il Far East.
Infatti, il terminal container del molo VII con 692.800 Teu, ha retto molto
bene la crisi, attestandosi sui valori raggiunti nel 2019, senza riportare
alcuna perdita.
Guardando invece alla movimentazione complessiva del porto, sono stati
superati i 54 milioni di tonnellate di merce, con un ribasso del 13% su base
annuale, che si traduce in quasi 8 milioni di tonnellate in meno rispetto
all’anno precedente. La contrazione è da ascriversi alla performance negativa delle rinfuse liquide, calate del 13%, con 37.570.000 tonnellate movimentate, corrispondente a circa il 73% del calo dei volumi totali.
Fortemente colpito il segmento delle rinfuse solide, crollate del 70%, mentre decisamente più moderato l’arretramento delle merci varie, diminuite
del 5 per cento. Se da un lato i valori delle merci varie e soprattutto delle
rinfuse liquide, a cominciare dal petrolio, sono dovuti al crollo della domanda iniziata con il Covid, per le rinfuse solide il risultato è causato dal calo
generalizzato dei prodotti metallurgici, minerali e del carbone, in seguito
alla chiusura dell’impianto siderurgico triestino della Ferriera di Servola.
Per quanto riguarda la movimentazione ferroviaria, nel 2020 lo scalo giuliano ha operato 8.000 treni, diminuiti del 17 per cento. Anche in questo caso
non ha pesato tanto la pandemia, ma il ridimensionamento della lavorazione dei treni alla Siderurgica Triestina. Senza di questi, la perdita complessiva
del traffico ferroviario nel comprensorio portuale, sarebbe stata assai più
contenuta, pari all’8 per cento.
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Cover Story
“Ad affrontare tematiche logistiche
e industriali. E nel
confronto con gli imprenditori
friulani siamo pronti anche ad
adeguare la strategia dell’Autorità
portuale, come è già successo nel
caso del Porto Franco. Si pensava
che fosse funzionale solo all’import, ma dopo aver raccolto le
critiche e le esigenze del territorio friulano lo abbiamo impostato
affinché generi vantaggi anche
per le aziende che esportano”.

segue da
pagina
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Che ruolo potrebbe giocare
Udine lungo il corridoio BalticoAdriatico?
“Il Friuli è molto fortunato
perché sia il valico di Tarvisio
sia la stessa ferrovia Pontebbana hanno una grande capacità
disponibile. Tutto ciò che sta su
questa linea è avvantaggiato, ma
non servono nuove infrastrutture.
Il tema, infatti, è trasportistico e
le aziende possono rafforzare la
propria competitività sfruttando
gli interporti esistenti, come per
esempio quello di Cervignano”.
Lei è anche presidente del consorzio Coselag: l’area giuliana ha
ancora un futuro industriale?

Vedere tanta
gente che
manifesta e
protesta per
difendere il
tuo incarico è
stata una
soddisfazione
che ben pochi
nella vita
hanno la
fortuna di
provare

“Sì, perché l’industria a ridosso del mare rimane comunque
importante, ma deve essere innovativa e sostenibile e non può
replicare i modelli di sviluppo
del passato”.
Riqualificazione del Porto vecchio: a quale conversione deve
puntare ora?
“Il suo futuro, ormai, è al di
fuori del nostro agire. Rimaniamo
presenti solo per il movimento
croceristico e possiamo già prevedere che, una volta superata
l’emergenza sanitaria, il flusso di
navi e di turisti a Trieste crescerà
in maniera considerevole rispetto
al periodo pre-Covid visti i problemi che presentano in questo
settore altri porti”.
Ad animo freddo, cosa pensa
della levata di scudi generale
di Trieste a difesa del suo incarico?
“Penso siano soddisfazione
che ben pochi nella vita hanno
la fortuna di provare. Vedere
tutta quella gente che manifesta
e protesta per te è una emozione indescrivibile. Poi, però,
mantenere nel tempo rapporti
e relazioni personali con tutti
quelli che ti hanno sostenuto non
è semplice. Da manager, a maggior ragione pubblico come sono
io, ho sempre paura di non avere
il tempo sufficiente di coltivare
questi rapporti preziosi”.
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SCONTO 10% PER ORMEGGI PRENOTATI ENTRO IL 30/06/2021
v e n d i ta e
assistenza

Analisi

Investimenti:
se non ora...
quando?

CAPACITÀ DI
ADATTAMENTO
Emerge un atteggiamento
attivo e dinamico delle
aziende nonostante
l’impatto della pandemia

Innovazione nella pandemia.
Quattro imprese italiane su dieci nel
2020 hanno puntato su nuovi prodotti,
formazione, Ict e sviluppo.
Nella classifica nazionale troviamo un
Friuli-Venezia Giulia tra chiari e scuri

A

livello italiano quattro
imprese su 10 hanno innovato anche nel 2020
per contrastare gli effetti della pandemia. È quanto
mostra un approfondimento
sulle strategie imprenditoriali
contenuto nell’indagine effettuata da Sicamera e InfoCamere
su oltre 32mila imprese nell’ambito del progetto Sisprint.
Tra quanti hanno messo in
atto contromisure, le scelte sono
andate sull’investimento in nuove linee di produzione (o nella
sostituzione delle stesse: 13,7%),
nella formazione del personale
(13,3%), nella strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle imprese
ha destinato risorse alla ricerca
e allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi
di trasporto e il 5,8% all’acquisto di nuovi immobili o al loro
ampliamento.
A puntare sull’Ict sono state
soprattutto le imprese di Bolzano, Lazio, Veneto, Liguria,
Basilicata, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia e Sardegna, quelle
che operano nei servizi di informazione e comunicazione
(33,8%), le attività professionali,
scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (22%), l’istruzione, sanità
e assistenza sociale (18,9%) e il

Un data center
commercio, trasporto e magazzinaggio (13,1%). La quota di investitori in Ict sale al crescere della
dimensione di impresa.
Andando a vedere la classifica regionale, il Friuli-Venezia
Giulia presenza chiari e scuri.
È infatti, in buona posizione riguardo agli investimenti nell’ultimo anno in Ict, visto che il 13,5%
delle imprese ha avviato progetti
di potenziamento su questo
fronte. La nostra regione, invece,
si colloca a metà classifica per
quanto riguarda gli investimenti
in ricerca e sviluppo, visto che
questo settore coinvolge il 7,3%
delle imprese. Risulta, invece,
in penultima posizione quando
si considerano gli investimenti
fatti nell’ultimo triennio per
potenziare la propria presenza
nel canale vendita e-commerce.
In questo caso, soltanto il 13,3%
delle imprese dichiara di aver
avviato progetti di innovazione. Su quest’ultimo dato, però
incidono diversi fattori, legati
a grosse realtà di commercio
elettronico insediate nel Sud
Italia, piuttosto che di player
internazionali con sede nelle
metropoli italiane.
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Ricerca
e Sviluppo

E-commerce
(triennio)

ICT
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9,2%
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9,0%
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9,0%

Veneto

8,7%
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Toscana
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7,6%
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7,5%
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7,5%
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Molise
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Bolzano

6,4%

Trento

6,4%

Abruzzo

6,2%

Calabria

5,1%

Valle d’Aosta
Sardegna

4,6%

Marche

Liguria

4,3%

Molise

Campania

25,5%

Abruzzo

23,9%

Valle d’Aosta

23,2%

Lazio

22,5%

Basilicata

22,2%

Sardegna

21,6%

Puglia

21,4%

Bolzano

20,9%

Veneto

20,6%

Liguria

19,3%

Toscana

18,9%

Calabria

18,7%

Umbria

18,2%

Sicilia

18,0%

Emilia Romagna

17,6%

Molise

17,1%

Lombardia

16,1%

Piemonte

15,5%

Trento

15,0%

7,9%

Friuli-Venezia Giulia

13,3%

7,2%

Marche

12,5%
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Si pensava che il 2020 fosse un anno a
macchine ferme e invece… I dati della ricerca condotta a livello nazionale nell’ambito
del progetto Sisprint, secondo il vicepresidente di Confindustria Udine con delega
all’Ict, Dino Feragotto, indicano anche nella
nostra regione un atteggiamento attivo e
dinamico delle aziende rispetto alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria. Gli investimenti compiuti sono frutto sia
di una reazione a cosa stava accadendo, sia
della conferma di piani di sviluppo ideati e
avviati prima della pandemia.
“Molti nuovi investimenti nell’Ict sono stati
fatti per rispondere all’esigenza di remotare modelli organizzativi all’interno delle
aziende – spiega Feragotto – ma anche,
vista l’impossibilità di muoversi e viaggiare,
per rimanere vicini al mercato e alla clientela. In questa maniera le imprese hanno
colto l’occasione di un anno come il 2020
per riorganizzarsi. Allo
stesso tempo, poi, i
dati indicano che le
aziende che stanno
affrontando innovazioni 4.0 hanno
continuato sul loro
percorso, confermando una strategia
di lunga durata”.
Feragotto cita Darwin
Dino Feragotto
per sottolineare l’importanza, in questa delicata fase, di adattarsi per sopravvivere e crescere. L’investimento in innovazione è un modo di adattamento.
“Certamente, la capacità di realizzare
investimenti sulla base di strategie a medio
e lungo termine è appannaggio più delle
aziende di maggiori dimensioni – conclude il
vicepresidente di Confindustria Udine – però
anche le ‘piccole’ possono trovare soluzioni
attraverso la collaborazione, in un contesto
associativo, ma anche di reti d’impresa, di
network e altre forme giuridiche”.

Meta Management

Il segreto dell’autogestione
Alberto
Felice
De Toni

B

Self Management.
Dall’esempio di una
organizzazione olandese
di assistenza domiciliare
il modo per ottenere un
servizio migliore e un lavoro
più ricco di significato

uurtzorg Nederland è un’organizzazione olandese di assistenza
domiciliare che ha attirato l’attenzione internazionale per il suo uso
innovativo di team di infermieri
indipendenti nell’erogazione di
cure a costi relativamente bassi. La
parola olandese buurtzorg significa
‘cura del vicinato’.
L’azienda è stata fondata nel
2006 da Jos de Blok, il quale ha
dato vita a un’iniziativa in ambito
sanitario tra le più importanti
al mondo. Ha iniziato con un
team di una decina di infermieri professionisti insoddisfatti
dell’assistenza sanitaria da parte
delle tradizionali organizzazioni
di assistenza domiciliare nei Paesi
Bassi. Oggi più della metà di tutti
gli infermieri distrettuali nei Paesi
Bassi lavora per l’organizzazione.
Nel 2018 l’azienda ha impiegato
10mila infermieri e 4.500 lavoratori domiciliari in 900 team nei
Paesi Bassi, Svezia, Giappone e
Minnesota negli Usa. In Francia, l’organizzazione no profit
Soignons Humain ha iniziato a
operare nel 2016 come partner di
Buurtzorg. Un pilota gallese è stato
istituito tra il 2018 e il 2020 dal
National Health Service of Wales.
Attualmente Buurtzorg fornisce
assistenza domiciliare a oltre
80.000 persone. L’azienda continua a ricevere i riconoscimenti
di miglior posto in cui lavorare in
Olanda, di azienda con il miglior
bilancio di settore e con il migliore
indice di soddisfazione del cliente.
Qual è il segreto del successo

di Buurtzorg? Il modello organizzativo basato sul self management. Squadre auto-organizzate
composte da 10 a 12 infermieri
altamente qualificati si assumono
la responsabilità dell’assistenza
domiciliare di 50-60 pazienti in
un determinato quartiere. Ciò
consente flessibilità nell’organizzazione del lavoro per soddisfare
le esigenze sia dei pazienti sia degli infermieri. Quando entrano in
casa di un paziente, gli infermieri
forniscono non solo servizi medici, ma anche servizi di supporto,
come vestirsi e fare il bagno, che
di solito sono delegati a personale
meno qualificato e meno costoso.
Astrid Vermeer e Ben Wenting
- autori di un recente libro intitolato “Self Management. Come
funzione veramente” collaborano

La copertina del libro
“Self Management”
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con Buurtzorg fin dalla sua fondazione. Nella prefazione al testo
Jos de Blok scrive: “Nelle tante
conversazioni che ho avuto con
Astrid Vermeer e Ben Wenting, a
partire dagli Anni Novanta, self
management e auto organizzazione sono sempre stati i nostri
principi guida per l’organizzazione ideale. Ci rendevamo conto
che le conseguenze negative del
‘pensiero manageriale’ rendevano
sempre più complicato il lavoro
quotidiano dei professionisti…
Per questa ragione, quando ho
fondato Buurtzorg Nederland
nel 2006, era sottinteso che avrei
lavorato con
Ben e Astrid per creare la struttura di supporto a questa organizzazione autogestita. Dieci anni
dopo, possiamo riflettere su una
collaborazione di grandissimo
successo e su uno sviluppo che ha
avuto un impatto fortissimo sia in
Olanda sia all’estero”.
Nel libro gli autori trattano la
transizione dalla gerarchia al self
management, descrivono come
avviare il cambiamento culturale,
esplorano il nuovo ruolo assunto
dai manager e la necessità che
questi sviluppino fiducia nelle
capacità dei team di autogestirsi.
Prevedono la figura del coach
illustrandone compiti e competenze. Trattano della gestione dei
conflitti, delle emozioni e degli
scontri di personalità e di come
organizzare incontri orientati
alla soluzione dei problemi. Jos de
Blok conclude la prefazione affermando: “Astrid e Ben condividono
con i lettori le loro vaste conoscenze e la loro lunga esperienza
in tema di self management in
modo accessibile, promuovendo
l’attuazione pratica di quella che
è la finalità dell’auto organizzazione: un servizio migliore e un
lavoro più ricco di significato”.

Aziende & Mercati
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Cocktail di batteri
dalla Russia
Bonaka Italia. L’azienda di Pordenone è importatrice per
l’Europa di un innovativo sistema biotecnologico per la pulizia
delle tubature di impianti industriali
Sittex. L’azienda di Brugnera, da quando ha aperto
il mercato estero, sta moltiplicando le vendita di
macchinari per il rivestimento di ante per mobili

Saliti sul treno dell’export

D

a uno a quattro in tre
anni: è questo l’incremento in milioni di
euro di fatturato che
la Sittex di Brugnera
sta registrando, grazie a un export
trainante che rappresenta oggi il
95% della sua produzione. L’azienda, nata nel 2001 grazie all’innovazione della prima macchina al
mondo per rifilare la foglia in Pvc
ideata dall’imprenditore Adriano Dalla Nora, è l’unica azienda
al mondo in grado di produrre
la completa automazione per la
ricopertura delle ante per mobili
rivestiti in foglia polimerica.
La performance è determinata
dalla domanda estera su cui Sittex
si è da poco affacciato, esportando
i propri macchinari in Europa,

America e presto anche Far East.
Il fatturato di Sittex è cominciato
a crescere con la seria strutturazione verso il mercato estero, con cui
l’azienda di Cristian Dalla Nora,
che assieme al fratello Simone
affianca il padre, porta la propria
competenza impiantistica in tutto
il mondo. Vera data spartiacque
nella storia aziendale è il 2019,
quando Sittex partecipa a Ligna di
Hannover, la più importante fiera
internazionale dedicata alla lavorazione del legno. L’azienda friulana
si presenta come un unicum mondiale: l’unica, cioè, a concentrarsi
interamente sull’attrezzatura per
pressa a membrana.
Il percorso di internazionalizzazione è segnato da Luca Guiduzzi,
oggi executive general manager, che

Adriano Dalla Nora assieme ai figli Cristian e Simone
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consolida la vision. I dipendenti
sono una decina, ma l’azienda in
logica Lean è in grado di accendere
e spegnere collaborazione secondo
l’esigenza, garantendo dunque
flessibilità all’attività.
Alla Sittex fino a ieri erano fornitori di macchine, oggi sono anche
e soprattutto fornitori di processi
e competenze. E gli impianti sono
strutturati permettendo l’assistenza dalla massima distanza.
“Il teleservice nelle nostre macchine – spiega Guiduzzi - non è
solo un modem che comunica con
l’apparecchio, ma uno strumento
che permette di pilotare a distanza senza grandi difficoltà”.
L’anno di pandemia, con esso
tutti i limiti di spostamento e
relazione, ha spinto a sviluppare
un vero e proprio cloud a disposizione dei clienti: uno spazio
accessibile sempre e comunque
in cui sono messe a disposizione sequenze di montaggio o di
intervento facilmente applicabili
anche da montatori meno esperti,
anche dall’altra parte del mondo.
Da ultimo, Sittex sta avviando una
vera e propria Academy capace di
insegnare ai clienti non solo l’avviamento del processo lavorativo,
ma anche poi l’intero processo di
produzione.

A

rriva dalla Russia un innovativo brevetto biotecnologico capace di
pulire le tubature degli
impianti industriali senza dover ricorrere agli acidi. A importarlo, dopo
aver acquisito i diritti per la distribuzione europea, è un’azienda di Pordenone. Si tratta della Bonaka Italia,
che si è avvalsa della collaborazione
di Chemicals, una divisione dell’ente
di formazione di Assindustria Venetocentro di Padova.
La tecnologia realizzata in Russia
risale al periodo della guerra fredda,
quale soluzione alternativa rispetto
all’approvvigionamento di sostanze
chimiche. In pratica, una selezione di
lactobacilli (simili a quelli dello yo-

gurt) viene immersa in una soluzione liquida, per poi essere immessa
nelle tubature per esempio di grandi
caldaie civili, scambiatori di calore,
sistemi di riscaldamento dove ‘mangiano’ lo sporco prima di venir rilasciata nell’ambiente senza causare
danni a flora e fauna, perché fuori
dalle condizioni ambientali muoiono
immediatamente.
Ora Bonaka Italia, start up innovativa insediata nel Parco Tecnologico
Alto Adriatico e guidata da Marco
Bortolus, a livello europeo ha l’esclusiva per importare e vendere il
cocktail di batteri russi. Per gli addetti ai lavori è una rivoluzione storica:
fino a oggi, si usano infatti acidi per
pulire il calcare e le incrostazioni che
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inquinano e danneggiano le tubature. I batteri, invece, semplicemente scompaiono. Ed è stata proprio il
laboratorio Fòrema a confermarlo,
redigendo dopo un anno di lavoro un
dossier tecnico composto da consulenze e pareri di diversi enti.
La Bonaka Italia adesso sta lavorando coi manutentori di grandi
impianti industriali per spiegare loro
il nuovo modello, che presto si diffonderà nel mercato italiano prima
di raggiungere quello europeo.
“In Russia persino Gazprom usa
questi batteri – spiega Bortolus che nascono in una cultura a base
di lattosio e durante il processo di
fermentazione dell’acido lattico
secernono dei metaboliti, che sono
microparticelle di acidi naturali che
poi disgregano i componenti minerali nei sedimenti, senza intaccare
plastica o ferro o rovinare impianti.
Per tradurlo con delle informazioni
pratiche: chi deve pulire tubature
prolunga fino a tre volte la vita degli impianti. Ma non solo: ripristina e
mantiene la loro efficienza originale, abbattendo considerevolmente
le emissioni di anidride carbonica. Il
tutto in modo ecologico ed in linea
con le direttive del Green Deal della
Comunità Europea”.

S M A R T me t e r s

MADE IN ITALY

B METERS s.r.l. opera a livello nazionale e
internazionale nel settore acquedottistico,
industriale e privato da oltre 25 anni.
La gamma di prodotti comprende contatori per
acqua ad uso domestico e industriale, contatori
di flusso, contatori e ripartitori di calore nelle
versioni a lettura diretta o completi di moduli
integrati per la trasmissione a distanza dei dati
di misurazione.

Le parti meccaniche, elettroniche e i sistemi
di trasmissione e acquisizione dati, sono
ideati e progettati direttamente all’interno dei
nostri stabilimenti situati a Gonars (UD).
B METERS vanta oltre 12.000 m2 di superficie
produttiva, fra cui il nuovo stabilimento per la
produzione dei contatori ad ultrasuoni e digitali.
Esperienza, professionalità e precisione fanno
parte della filosofia aziendale per soddisfare le
esigenze di ogni nostro cliente.

Contatore d’acqua SMART
a getto singolo INDUTTIVO

Contatore d’acqua SMART
ad ULTRASUONI

HYDRODIGIT-s1

HYdrosonic-m1

network
server
GATEWAYs

Where the future flows
info@bmeters.com | www.bmeters.com

B METERS S.r.l. Via Friuli, 3 - 33050 Gonars (UD) - Italy
Tel. +39.0432.931415 - Fax +39.0432.992661

servizi ai clienti
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CREDITO
ALLE IMPRESE
COOPERATIVE
REGIONALI

Protesi su misura

L

a Lima Corporate di San Daniele, uno dei
principali produttori a livello globale di impianti protesici, ha aperto un proprio centro
di design e stampa 3D all’interno dell’Hospital for Special Surgery (Hss) di New York,
decretato per undici anni consecutivi il miglior ospedale ortopedico negli Stati Uniti.
Il centro offrirà opportunità nuove e più
accessibili ai pazienti statunitensi che necessitano di soluzioni ortopediche personalizzate e avrà un impatto a livello mondiale sull’evoluzione e il progresso di queste
complesse procedure.
“Questa collaborazione senza precedenti
ci consente di proseguire nella nostra campagna per l’avanzamento del settore muscoloscheletrico per i pazienti di Hss e non
solo – ha affermato il presidente dell’ospedale Louis Shapiro -. Quasi mezzo secolo
fa, i nostri esperti svilupparono l’attuale
sostituzione protesica totale di ginocchio,
cambiando la vita di milioni di pazienti.
Oggi, assieme a Lima Corporate, speriamo
di accelerare le soluzioni per la protesica
muscoloscheletrica espandendo il nostro
ecosistema e dotando i chirurghi delle migliori tecnologie disponibili a sostegno del
loro lavoro”.
Le soluzioni specifiche per paziente,
come quelle che verranno disegnate e prodotte, sono usate per i casi più complessi e
sono preventivamente disegnate in modo
virtuale per meglio adattarsi all’anatomia

Lima
Corporate.
L’azienda di
San Daniele
ha creato
un proprio
centro di
design e
stampa
3D nel più
importante
ospedale
ortopedico
degli Usa

specifica del paziente. Grazie al Trabecular
Titanium, la tecnologia di Lima Corporate
brevettata e riconosciuta a livello mondiale,
i pazienti beneficeranno della comprovata
risposta biologica con il tessuto osseo e della capacità di stampare in 3D qualsiasi tipo
di forma.
“L’apertura del ProMade PoC Center rappresenta un nuovo passo verso la realizzazione del nostro obiettivo: restituire l’emozione del movimento ai pazienti, aiutando i
chirurghi a migliorare l’esito operatorio in
seguito a interventi di sostituzione articolare - afferma il Ceo di Lima Corporate Luigi
Ferrari -. Non siamo estranei alla sfida dello
status quo e, grazie a questa collaborazione
all’avanguardia, continueremo a innovare
per rispondere alle necessità dei pazienti. Siamo entusiasti di condividere la
nostra conoscenza con Hss e impegnarci reciprocamente nell’avanzamento di
cure sempre più focalizzate sul
paziente”.
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Come sempre durante
i suoi 45 anni di attività
e oggi più che mai,
Finreco, il Confidi della
cooperazione del Friuli VG
continua a sostenere le
cooperative della nostra
regione dando un valore
reale alla mutualità, alla
conoscenza diretta delle
realtà produttive, alla
prossimità ai territori e alle
comunità.

Le iniziative a sostegno del
sistema cooperativistico
regionale consentono la
prestazione di garanzie
fino al 90% degli importi
finanziati dal sistema
bancario.

r
p

a
s
e

m
I
FINRECO

Udine - via Marco Volpe 10 c - 0432 502130

www.finreco.it

Aziende & Mercati
InRail S.p.A.

Natolino.
L’azienda di
Carpacco, partner
logistico del
gruppo Fantoni,
si è dotata di
innovativi rimorchi
multifunzione e di
moderne motrici
a basso impatto
ambientale

www.inrail.it - info@inrail.it

Trasporto più green

Sedi operative
Via della Rosta, 8 - I - 33100 Udine
Tel. +39 0432 511476
Kolodvorska pot 8 - 5000 Nova Gorica
SLOVENIA
Tel. +386 (0) 82059380

Dinamismo e flessibilità
nel

4 milioni
L’investimento per 12 rimorchi
walking floor e 35 motrici

U

Un prodotto green, per
esserlo veramente, deve
anche poter contare su
un modello di trasporto
sostenibile e a basso impatto ambientale. È da questo principio che
nasce l’investimento da 4 milioni di
euro fatto dalla Natolino Trasporti
per dotarsi di innovativi rimorchi per
il trasporto di pannelli finiti e legno da
riciclo per conto della Fantoni, di cui
è consolidato partner nella logistica.
L’azienda di Carpacco, infatti, si
è appena dotata di 12 innovativi rimorchi ‘walking floor’, in grado cioè di
poter trasportare entrambe le tipologie di carico e di scaricare in maniera
autonoma la merce. Si tratta, nello
specifico, di rimorchi con una portata
massima di circa 28 tonnellate, costruiti dall’olandese Knapen Trailers,
che hanno richiesto un investimento
di 1 milione di euro.
Questi rimorchi consentiranno alla
Natolino di trasportare all’andata i

pannelli della Fantoni verso i clienti
- aziende mobiliere localizzate soprattutto nei distretti del mobile di
Pordenone-Treviso, Brianza e Pesarese - e al ritorno caricare dalle vicine
piattaforme di raccolta convenzionate il legno da riciclo utilizzato per
la produzione, nello stabilimento di
Osoppo, cosa che finora non era possibile, costringendo i tir a viaggiare a
cassone vuoto, in special modo sulle
distanze brevi.
Parallelamente è stato fatto un
altro investimento per l’acquisto di
35 motrici di fabbricazione Man, il cui
modello è stato premiato come “International Truck of the Year 2021”, che
consentiranno di ridurre il consumo
di carburante e quindi l’inquinamento.
L’investimento per le motrici è stato
superiore a 3 milioni di euro.
“Questa operazione – spiega Alessandro Natolino, fondatore e amministratore dell’omonima ditta di
autotrasporto – ci permetterà sia di
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essere più competitivi che di abbattere l’impatto del traffico merci, non
solo in termini ambientali ma anche
per quanto riguarda la sicurezza della
viabilità. Di fatto, dotandoci di mezzi
multifunzione dimezziamo il numero
di viaggi con rimorchio vuoto e quindi
il traffico al servizio della filiera dei
pannelli prodotti dalla Fantoni. E
questo è solo un primo investimento, dato che prevediamo un’ulteriore
implementazione di questi innovativi
mezzi”.
Nel complesso, la Natolino Trasporti
conta attualmente su una flotta composta da 110 motrici e 235 rimorchi,
occupa 114 dipendenti e ha un fatturato di 11 milioni di euro.
L’attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica trova modo
con questo progetto di avvicinarsi al
pieno conseguimento della Economia
Circolare che vede l’Italia leader mondiale della sostenibilità nella Filiera
Legno Arredo.

trasporto ferroviario
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Più forti in Europa
Ceccarelli Group. L’azienda friulana di trasporti entra in
Astre, il più grande raggruppamento del continente

I

n un mercato sempre più
globalizzato e competitivo,
parole come flessibilità, rete
e innovazione diventano gli
imperativi per far fronte a un’economia in continuo mutamento
rispetto agli scenari internazionali.
Nuovi e interessanti mercati, come
quello francese, si stanno affacciando sulla scena. Altri ancora
mutano regole e burocrazia come
quello britannico dopo l’uscita
dall’Unione Europa. In tutto questo
c’è chi punta in alto sfruttando la
propria esperienza e capacità di innovare per offrire maggiori servizi.
È il caso di Ceccarelli Group,
azienda friulana leader nel settore
della logistica e dei trasporti con
sedi a Udine, Trieste, Padova, Milano e Prato, che è entrata ora a far
parte di Astre, il più grande raggruppamento europeo di trasporti
e logistica. Astre, infatti, conta su
oltre 3 miliardi di fatturato, più di
20mila dipendenti e 70mila clienti.
Vi aderiscono 160 società,

26 in Italia, tra cui Ceccarelli Group.
“Lo spirito di collaborazione tra
imprese insito nel network – spiega
il presidente Luca Ceccarelli – ci
aveva già spinti nel 2018 ad aderire
ad Astre Plus Italia per il trasporto
di lotti. Ora, dopo una lunga collaborazione, abbiamo deciso di far
parte in modo ancor più attivo del
raggruppamento, confrontandoci
così con altre imprese non solo nazionali, ma anche internazionali”.
Nel piano strategico di sviluppo
della storica azienda friulana ora c’è,
sul fronte europeo, in particolare
il mercato francese, che assieme a
quello tedesco, ha il più alto livello
di assorbimento dell’export italiano.
Ma anche quello britannico che
dopo la Brexit soffre per un cambiamento nelle procedure doganali,
anche se Ceccarelli Group ha già
attivato la possibilità di sdoganamento della merce presso la sua
sede.

Operazione, questa, che viene
svolta per tutti i Paesi Europei, ma
adesso soprattutto per le varie problematiche sorte nel post Brexit.
“Dove non arriviamo con la nostra struttura – chiarisce ancora
Ceccarelli – arriviamo grazie a
collaborazioni e partnership, tra
cui il network di Astre. Fino a
ora abbiamo lavorato molto sulla
direttrice Austria, Germania, Benelux e Uk”.
Dall’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea, tuttavia, è
aumentata la burocrazia e si sono
fatti sempre più pesanti i ritardi
nei trasporti, per non parlare
dell’aumento dei costi. Molti traffici commerciali destinati oltre
Manica, quindi, si stanno spostando verso Francia e Germania.
“Potersi appoggiare alla più
grande rete europea del trasporto, dunque – conclude il
presidente di Ceccarelli Group – è
fondamentale per offrire soluzioni sempre più efficienti e rapide
ai nostri clienti. In Astre, infatti,
abbiamo trovato un ambiente di
grande collaborazione. Un clima
partecipativo utile a confrontarsi
e mettere in rete conoscenze reciproche sul trasporto, logistica
e Information technology”.

IL NOSTRO LAVORO:

REFRIGERAZIONE MOBILE

• assistenza gruppo frigoriferi su automezzi di tutte le marche
• centro assistenza Thermo King con servizio 24h/365gg
• vendita gruppo frigoriferi Thermo King per autocarri
• assistenza su sponde montacarichi con centro assistanza Anteo
• officina mobile
• rinnovi ATP presso nosta sede con stazione prova accreditata dal Ministero dei Trasporti

REFRIGERAZIONE FISSA

vendita ed assistenza di:
• celle frigorifera e magazzini di logistica
• impianti speciali per stagionatura salumini e formaggi
• impianti in atmosfera controllata per condensazione frutta e verdura
• banchi frigoriferi ed attrezzature per attività commerciali
• fabbricatori di ghiaccio

CLIMATIZZAZIONE

• civile - commerciale • industriale • pompe di calore acqua-acqua

Losco Frigoassistance s.r.l. Via Dell’Artigianato, 13 - Porpetto (UD)
Contatti: 0431.642080 - info@loscofrigoassistance.it
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L’Ad Massimo Manelli

Concentrati
su se stessi

R

ino Snaidero ha ceduto la controllata tedesca Rational al
Gruppo internazionale Bravat,
con sede a Linden in Germania. Fanno parte della cessione i marchi
di cucine Rational, Regina e Mahlzeit by
Rational, i cui modelli, in base all’accordo,
continueranno a essere realizzati ancora
per i prossimi tre anni nello stabilimento
di Majano. Creata dal gruppo friulano nel
1963, Rational impiega oggi una cinquantina di addetti con un volume d’affari di circa
18 milioni di euro annui.
Snaidero ha ritenuto che la presenza
sul mercato tedesco, attraverso una sua
controllata, non fosse più strategica per
il Gruppo a causa delle inutili e inefficienti sovrapposizioni nella distribuzione sia
retail sia contract a livello europeo e globale con il brand Snaidero. Questa vendita
rappresenta, inoltre, un forte e definitivo
segnale di discontinuità rispetto alla gestione passata e consente di sostenere la
crescita delle altre aziende e brand storici
del gruppo come Arthur Bonnet e Comera

Snaidero Rino.
La cessione
della
controllata
tedesca, si
inquadra in una
nuova strategia
nel segmento
medio-alto di
cucine

in Francia ed Eurocucina nel Regno Unito.
L’operazione, pertanto, si inquadra nella
strategia di concentrarsi sia sullo sviluppo del brand Snaidero, sinonimo di Made
in Italy nel mondo, sia sui marchi Arthur
Bonnet e Comera, storicamente presenti sul mercato francese, con l’obiettivo di
incrementare la distribuzione, posizionandosi sempre più su una fascia medio-alta
di mercato distintiva e di eccellenza dove
design, qualità e servizio sono un pre-requisito imprescindibile di successo, sia nel
business retail sia in quello contract.
“L’operazione che abbiamo concluso
con il gruppo Bravat – ha commentato l’Ad Massimo Manelli - consentirà di
concentrarci sullo sviluppo, con rinnovata enfasi, del brand Snaidero a livello
globale e dei marchi Arthur Bonnet e Comera, sul mercato francese, focalizzando
sempre di più le energie del gruppo nella
ricerca e proposta di prodotti unici, sintesi
di funzionalità e sostenibilità, in grado di
coniugare design, distintività e stile per
offrire un prodotto cucina sempre più in
grado di interpretarne i bisogni e le esigenze dei nostri clienti, incrementando al
tempo stesso il nostro livello di servizio al
mercato. Possiamo affermare che questa
operazione segni uno spartiacque definitivo rispetto al passato e proietti il gruppo
verso il futuro con forza”.
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Fattoria
senza terra

Zero. Dopo tre anni di
sperimentazioni, le insalate
prodotte a Pordenone con la
tecnica del vertical farming
debuttano nei supermercati
Gli impanti di coltivazione

D

opo tre anni di studi e è la soluzione per democratizzare
ricerche i prodotti dell’a- l’accesso a prodotti di qualità per
zienda pordenonese Zero, una fascia sempre più ampia di consocietà tecnologica attiva sumatori”.
nel campo del vertical farming,
La coltivazione in amdebuttano sul mercato, grazie a un bienti controllati, su
primo accordo sottoscritto con il più livelli e senza terGruppo Dado presente in Veneto e ra, gestendo tutFriuli Venezia Giulia con i supermer- te le variabili che
cati Eurospesa. Si tratta di insalate incidono sul ciclo
monovarietali o mix, erbe aromati- di crescita delle
che e microgreen, tutte coltivate nel piante, consentono
sito di Pordenone che ha una capacità di ottenere vegetali
di produzione pari a circa 30 ton- di qualità indipennellate l’anno. Il progetto marchiato dentemente dalla staZero Farms prevede l’applicazione gione.
“Queste insalate – aggiunge Modelle tecnologie di vertical farming
proprietarie per allestire impianti desto - hanno una vita di scaffale
produttivi di ortaggi e piccoli frutti maggiore rispetto ai prodotti condistribuiti in supermercati, nella venzionali o da agricoltura biologica
ristorazione e tramite canale diretto. perché sono confezionate direttamente dopo la raccolta, senza
“Le vertical farm – spiega il Ceo
essere sottoposte allo stress
Daniele Modesto - sono una frontiera dell’agricoltura per qualità
del lavaggio con metodi
della produzione e per il loro
industriali”.
ridotto impatto ambientale: tutto
La tecnologia di colil nostro lavoro è concentrato su
tivazione messa a punto
renderle sostenibili anche
dal team tutto italiano di Zero consul piano industriale.
sente di evitare
Questo lancio è la dimostrazione che lo
completamente
zero farming, l’apl’utilizzo della
proccio innovatiterra o di alvo alla produziotri substrati,
ne agricola a cui
un comune
vettore di
siamo giunti dopo
3 anni di studio e
malattie e
sperimentazioni, Il Ceo di Zero Daniele Modesto
contamina28 I BUSINESS I aprile 2021

zioni, e di fare ricorso ai pesticidi.
Ogni passaggio e ogni evento del ciclo
produttivo, dal seme alla confezione,
è tracciato in maniera puntuale.
“La nostra è un’agricoltura avanzata e di
prossimità – continua Modesto - coltiviamo vicino ai
luoghi di consumo,
riducendo l’impatto della logistica dei
prodotti che spesso
viaggiano per migliaia
di chilometri. Inoltre,
utilizziamo solo energia
prodotta da fonti rinnovabili presso i
nostri impianti o da partner in grado
di certificarne l’origine. Quanto al
consumo di acqua, ne impieghiamo oltre il 95% di quantità in meno
rispetto all’agricoltura tradizionale
perché ricicliamo quella che le piante
non assorbono, la purifichiamo e la
immettiamo nuovamente nel ciclo,
a cui si somma un risparmio del
100% dell’acqua di lavaggio perché
non abbiamo la necessità di lavare i
prodotti che raccogliamo”.
L’azienda lavora ora allo sviluppo
della coltivazione di fragole, fragoline
di bosco e pomodorini ciliegino e al
potenziamento delle proprie attività
nel Nordest e nel Nordovest italiano
con l’obiettivo di espandere la capacità installata progressivamente e
superare le 3.000 tonnellate l’anno
di prodotto in 24 mesi.

 Manovra ferroviaria (primaria e secondaria)
su raccordo e impianti IFN
 Servizi integrati alla trazione ferroviaria, con
soluzioni mirate alle specialità del servizio
 Progettazione e costruzione raccordi
 Manutenzione ferroviaria
ai sensi del regolamento EU 445/2011
per le quattro funzioni ECM:
• Gestione
• Sviluppo e ingegneria
• Gestione della
manutenzione
della flotta
• Esecuzione della
manutenzione

TS TRACTION & SERVICE S.R.L. SEDE LEGALE: VIA VILSBIBURG, 6B/1 - 33030 BUJA (UD)
E-mail: ts@traction-service.it
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Sicurezza in una custodia

S

i chiama Hygienic Cover ed è
una innovativa custodia monouso che rende identificabile senza ombra di dubbio il
primo utilizzo. La soluzione
è stata brevettata e realizzata dall’azienda Igicov con sede a Cordovado,
fondata dagli imprenditori friulani
Luca Ramonda, Giorgio Mavridis e
William Bellina.
Questa cover igienica monouso a
doppio strato, con tanto di certificazione di sterilità, rende i telecomandi a
prova di virus e batteri. Il telecomando,
infatti, passando di mano in mano, è
un vero e proprio ricettacolo di germi.

Igicov.
L’azienda di
Cordovado ha
brevettato una
cover sterile
monouso per
i telecomandi
negli hotel,
nei bar e nelle
scuole

La custodia
utilizzata in
un albergo
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Per questo motivo una pulizia tradizionale non è sufficiente ad eliminare
gli agenti patogeni presenti sulla sua
superficie.
“Le cover monostrato tradizionali
non danno la certezza di essere sostituite di volta in volta – spiegano i titolari di Igicov - mentre Hygienic Cover
permette di identificare il primo utilizzo, essendo il cliente stesso a rimuovere la protezione esterna. In questo
modo, l’utilizzatore ha la garanzia che
la superficie sottostante sia assolutamente priva di batteri o virus, in quanto non è mai stata toccata da nessun
altro in precedenza. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha cambiato
e continuerà a modificare anche in futuro il nostro stile di vita. L’attenzione
verso la pulizia e l’igiene saranno una
preoccupazione ancora più costante di
quanto lo sono state fino a oggi. Per
questo abbiamo pensato a una soluzione semplice e pratica, ma allo stesso tempo assolutamente sicura, per
ripartire con serenità e dare valore aggiunto alle strutture che la utilizzano”.
Realizzata con materiali a 100% riciclabili, nel rispetto della natura, la cover monouso su richiesta, può essere
imbevuta di soluzioni antimicrobiche
per usi specifici e ambienti asettici.
Può essere usata per proteggere molti
oggetti di uso comune come telefoni
wireless, tablet, cornette del telefono,
chiavi elettroniche e altro. Inoltre può
essere prodotta per tutti i tipi e le dimensioni di telecomando e permette
l’utilizzo di apparecchi touchscreen.
Hygienic Cover è perfetta per hotel,
B&B e appartamenti in affitto, ospedali, case di cura, case per anziani,
ambulatori, ma anche per la grande
distribuzione per usi come bar, scuole e abitazioni private dei cittadini che
vogliono dare una protezione in più ai
telecomandi di casa. L’hotel Là di Moret di Udine è stata la prima struttura
ricettiva del Friuli a dotare i telecomandi in uso nelle sue camere della
soluzione Hygienic Cover, garantendo
così totale sicurezza agli ospiti.

SISTEMA TURISMO

Strategia a tavola

G
ATTREZZATURA - LAVAGGIO
PANNELLI FOTOVOLTAICI
• Produzioni idropulitrici
• Vendita diretta
• Assistenza multimarca
• Usato garantito
• Raffrescatori
• Macchine pulizia
industriale

REMANZACCO via Strada di Salt 83 - tel. e fax 0432 668765
cell. 337 546887 - info@lafurlanina.it - www.lafurlanina.it

ià la notizia che esista un
tavolo di confronto con i
principali marchi agroalimentari ed enogastronomici
della regione è un grande successo, che
poi consenta di ottenere anche risultati
concreti rappresenta una svolta storica
nella promozione del Friuli Venezia Giulia. Ne è convinto uno dei partecipanti
al Board creato da PromoTurismoFVG,
ovvero Adriano Gigante, presidente del
Consorzio delle Doc del Fvg.
Oltre alle comunicazioni individuali
di ciascun membro, il Board enogastronomia è nato per trovare soluzioni
condivise in un momento delicato
per il comparto, al di là della gestione
dell’emergenza: per quali aspetti è
stato utile?
“È stato efficace nel farci capire che
le idee che ognuno di noi poteva condividere avrebbero arricchito tutti
quanti e che PromoTurismoFVG
poteva essere la struttura necessaria a portarle a compimento. È
stato, io credo, anche un modo
per conoscere meglio i problemi
e le visioni di ogni partecipante e
di ogni organizzazione. Poter avere
una visione di insieme ci permette di
ragionare in maniera più ampia per le
nostre strategie e per come metterle a
disposizione degli altri”.
Quali sono i traguardi che vi hanno
dato maggiore soddisfazione?
“Il Board ha avuto un percorso importante e ora è arrivato al punto di
poter allineare le strategie. Per quanto
riguarda il mondo del vino, il dialogo con
PromoTurismoFVG è costante e direi
giornaliero e siamo arrivati al punto
di ragionare direttamente per il Board
e non soltanto per le nostre necessità.
Potremmo dire che il Board è arrivato al
punto di aver completato la pianificazione e da adesso in poi si potrà mettere in
campo il lavoro di oltre un anno”.

PromoTurismoFVG.
Il Board
enogastronomia
consentirà di
raggiungere
una visbilità
impensabile per i
singoli operatori
coinvolti

Il presidente del
Consorzio delle Doc
Adriano Gigante
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Qual è il rapporto con gli altri membri del Board?
“Di sincero rispetto e attenzione.
Abbiamo imparato a conoscerci meglio
e a scoprire come le idee di ognuno
potessero essere discusse smussando
gli angoli delle reciproche esigenze.
La squadra è affiatata e di volta in volta
abbiamo visto crescere il confronto.
Le riunioni sono sempre costruttive e
piacevoli”.
Quali sono le prossime azioni in
programma?
“Il dialogo con i membri del Board
non porterà noi, ma il Friuli Venezia
Giulia a raggiungere una visibilità che
non si raggiungerebbe se fossimo divisi.
Già il Board in sé è una notizia importantissima non soltanto per la nostra
regione ma in generale. Le nostre
azioni di promozione continuano
in diverse direzioni: stiamo organizzando delle degustazioni
per i finalisti 2021 di Doc Friuli
& Friends coinvolgendo come
lo scorso anno le più importanti guide nazionali, stiamo
studiando uscite sulla stampa
estera, in particolare nell’area
germanica, nostro mercato di
prossimità, che faremo insieme
a PromoTurismoFVG e anche nazionale. Stiamo registrando Podcast
dove attraverso il lavoro dei tecnici di
campagna raccontiamo le diverse zone
e le vigne e molto altro. Il nostro target
è in generale formato da consumatori
consapevoli e capaci di apprezzare l’alta
qualità di prodotti magari di nicchia ma
capaci di esprimere carattere e profondità. I vini raccontano la nostra terra
e noi cerchiamo chi la può ascoltare e
raccontare a proprio modo. Cerchiamo
di unire il racconto dei territori ancor
più del racconto dei vini per rendere
giustizia all’immenso valore delle nostre tante particolarità che rendono
questa regione speciale”.

SISTEMA TURISMO
SALUMIFICIO LOVISON
Una filiera tutta locale
per salumi d’eccellenza.
E che possono vantare
la spiga a barrata

Il salumificio Lovison nasce nel 1903
a Spilimbergo e da
allora lavora esclusivamente suini nati,
allevati e macellati in
Friuli Venezia Giulia.
Vengono utilizzati solo
maiali selezionati, nati in regione e allevati nel rispetto del loro
benessere, con un’alimentazione ricca
di cereali e vegetali. Anche la macellazione avviene con le dovute attenzioni,
a pochi chilometri dall’azienda e solamente quando l’animale ha raggiunto
l’adeguato sviluppo. Le carni vengono
infatti lavorate ‘a caldo’, nel giro di poche ore, garantendo la massima qualità
del prodotto. I salumi Lovison sono
certificati idonei al consumo da parte
delle persone celiache, con il marchio
‘spiga barrata’ dell’Associazione italiana
celiachia (Aic).

PITARS
La ricerca
della qualità si
rinnova a ogni
vendemmia: è
una tradizione
di famiglia

Via Ugo Foscolo, 18 Spilimbergo - Tel. 0427 2068
info@salumilovison.com - www.salumilovison.it

ANTICO CAFFÈ SAN MARCO
Gustare Trieste con il gusto e l’olfatto

La storia dei Pitars è la storia di una famiglia, del
suo amore per il vino, una storia indissolubilmente
legata alla terra e ai vigneti che coltiva da decenni.
L’attuale generazione della famiglia Pittaro, in friulano
chiamati i ‘Pitars’, conducono oggi l’attività tenendo
viva e rinnovando la tradizione familiare. La filosofia
aziendale è da sempre sinonimo di qualità: viticoltura
ed enologia sono animate da un’avvertita tensione
all’eccellenza. La responsabilità ambientale, la ricerca
e l’avanguardia tecnologica e la valorizzazione del ter-

Via Tonello, 10/A
San Martino al Tagliamento
Tel. 0434 88078
info@pitars.it
www.pitars.it
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ritorio ne fanno un simbolo
di qualità del made in Friuli,
una qualità che si rinnova a
ogni vendemmia. L’azienda
agricola Pitars è situata a
San Martino al Tagliamento
nella zona Doc Friuli Grave.
È possibile visitare la cantina
e degustare i suoi vini dell’azienda.

Via Cesare Battisti, 18/a
Trieste
Tel. 040 0641724
info@caffesanmarco.com
www.caffesanmarco.com

È forse il più autentico
dei caffè storici a Trieste,
non il più antico ma quello
che ha saputo mantenere
l’atmosfera e gli arredi
dell’inizio del Novecento
triestino rimanendo, però,
attuale. È una cornice
perfetta dove si inserisce
un’offerta di ristorazione
contemporanea capace di
valorizzare i prodotti del
territorio. Il ristorante, la
pasticceria e un’interessante enoteca aspettano
gli ospiti per scoprire le
peculiarità di Trieste attraverso il gusto e l’olfatto.
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VENICA & VENICA
Una porta aperta sull’evoluzione del vino senza chiudere quella con la tradizione
Dal 1930, quando il nonno Daniele acquista il corpo
centrale dell’azienda, il tempo è trascorso partorendo il
seme di una nuova generazione pronta a consolidare le
proprie radici. Si varca la soglia del tempo, sul lascito del
passato s’innestano nuove energie e nuove prospettive,
inizia una nuova epoca Venica & Venica. Non solo una
metafora ma l’emblema di un concept che parte e si
sviluppa attorno all’identità, alle proprie origini di
vignaioli con il cuore e diventa testimonianza
tangibile attraverso l’antica porta di ‘casa’
magistralmente restaurata, e alla quale
Ornella Venica è intimamente legata
per il profondo significato che porta
in sé. Simbolo, di un nuovo
percorso, border line fra due
mondi, cerniera fra due realtà che
dialogano, apre il domani e chiude
o meglio socchiude il passato alle
nostre spalle lasciando filtrare la
sua magica essenza. Gianni e Giorgio
sono due fratelli che con cura e
passione hanno continuato a dare voce al
territorio coltivando con il proprio stile vigne
che trasudano carattere e cultura, in una sola parola:
terroir. Cultura del vino e gesto del produttore, natura e
innovazione. Nel corso del tempo la professionalità, il
rispetto del territorio e la storia è diventata la materia
viva che ha modellato l’aspetto architettonico
dell’azienda Venica & Venica. Ogni ambiente trasuda una
bellezza sopita nel tempo, i muri respirano di memoria e
ogni angolo rivela storie e pensieri come l’antica
dispensa. Il mestiere di vivere e sopravvivere è legato
alla dispensa, il cibo nutre e conduce ai nuovi giorni.

Esattamente come la porta che oggi custodisce questo
scrigno, preziosa, materica, essenziale, che induce a
riflettere sulla situazione precaria di un tempo. Avere
cibo per essere identità sul proprio territorio. Una porta
che non chiude ma invita a scoprire un mondo dal quel si
diramano le direttive del proprio futuro. Camminare fra
queste mura è come toccare il sentimento, sentire il
respiro, fendere il tessuto emozionale per rinascere in
ogni istante memoria ed evocazione. La cantina
sembra essere un intreccio di vissuto e di
presente, dove il design moderno e
l’innovazione enoica trasmettono un
concept di tradizione propulsiva e
futuro anteriore. Pietre, legno,
acciaio e corten sembrano
identificare codici interpretativi
inediti. In sinergia Gianni e Giorgio
rendono fulgida la tradizione in
ogni più piccolo dettaglio senza
mai sottovalutare l’importanza
dell’evoluzione. Soluzioni inedite che
s’identificano con una nuova porta,
un’opera d’arte dinamica, che nel semplice
funzionamento di apertura e chiusura inscena una
danza ritmica d’ingranaggi sincronizzati nel flusso
temporale dell’attimo eterno. Simbiosi, non può essere
diversamente, modernità modulata in ragione e anima,
solo così può funzionare. Visione ed evocazione come
sintesi di un processo in crescendo. Oltre, il futuro
attende le nuove generazioni. Luce sui nuovi volti, idee,
progetti, intuizioni che camminano per comunicare il
vino nella sua identità più vera. Dalla vigna all’uomo il
terroir come trait d’union…

Località Cerò 8 - Dolegna del Collio - Tel. 0481 61264
info@venica.it - www.venica.it
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Al Bearzi di Udine nuovi progetti,
tra ‘Green’ e laboratorio creativo
Cofinanziati dalla Fondazione Friuli, un percorso dedicato al ‘vivere sano’
e un Hub per sviluppare idee in ambito informatico e meccatronico
Obesità e cattiva alimentazione restano ad oggi problemi di larga diffusione tra la popolazione occidentale.
Prendendo in considerazione la sola
Italia, l’abitudine a consumare il cosiddetto “cibo spazzatura” ha portato
oltre 25 milioni di abitanti ad essere
sovrappeso. Di questi, quasi uno su
quattro è under 18. Da queste riflessioni, ma non solo, nasce il progetto
“Wellness is a state of mind”, ideato
dall’Istituto Bearzi di Udine per gli studenti della scuola media e cofinanziato dalla Fondazione Friuli tramite
un contributo concesso nell’ambito
del Bando Istruzione.
Un percorso che abbraccia l’intero
anno scolastico 2020/21 e che si
propone di trasmettere ai ragazzi,
giunti nel fiore dei loro anni, e alle
loro famiglie la consapevolezza di
quanto sia importante e salutare condurre una vita attiva e all’aria aperta.
Come? Attraverso laboratori mirati
all’apprendimento di tecniche tradizionali di coltura e cura del verde,
nonché percorsi di formazione interdisciplinare incentrati sul “vivere
sano” (alimentazione, ecologia, educazione fisica).

“Wellness is a state of mind”, insomma, non è solo il nome di un progetto
ma un preciso stile di vita da diffondere, con alla base la riscoperta del
contatto con la natura. Non a caso, il
fulcro del percorso è costituito dalla realizzazione di un vero e proprio

orto-giardino, pratica che oltretutto
ha parzialmente ripreso piede proprio in coincidenza con l’avvento
della pandemia (nei lunghi mesi di
lockdown sono stati in molti, infatti,
ad aver constatato la piacevolezza
nel coltivare alimenti da orto o vaso).
Ma non solo. Una fase successiva del
progetto, denominata “dalla terra al
palco”, prevede un’attività teatrale
tramite cui i ragazzi hanno il compito
di spiegare al pubblico, in maniera
creativa e divertente, l’importanza
dell’iniziativa e i suoi contenuti.
DALLA NATURA
ALLE NUOVE TECNOLOGIE

Un laboratorio in cui mettere in
pratica quanto imparato a scuola e
sviluppare nuove idee e progetti in
ambito informatico e meccatronico.
Ecco la proposta del percorso “Bearzi Hub: dall’idea al successo” che
l’Istituto salesiano Bearzi di Udine,
con il contributo della Fondazione
Friuli concesso nell’ambito del Bando
Istruzione, ha sviluppato per gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale
per l’anno scolastico 2020/21.
L’iniziativa si rivolge in particolare
ai ragazzi del triennio, ovvero delle
classi in cui scelgono di indirizzare
la loro formazione nella diramazione
informatica o in quella meccatronica. A loro è affidato il compito, con la
supervisione dei docenti, di realizzare fisicamente il laboratorio creativo nel quale poi sviluppare progetti
tecnologici curricolari ed extracurricolari. Un’area di 80 metri quadrati
individuata all’interno dell’istituto,
che gli studenti informatici e meccatronici condividono coltivando la
loro passione e potendo beneficiare
di strumenti all’avanguardia come,

ad esempio, la stampante 3d molto
utilizzata nel cosiddetto “addictive
manufacturing” (la fabbricazione
degli oggetti partendo da modelli
3d computerizzati). Nell’area del laboratorio sono inoltre previsti i corsi
di sicurezza generale e l’attività formativa necessaria per padroneggiare
nel modo migliore possibile gli strumenti a disposizione, ma non mancano anche gli incontri con le aziende
operanti nei settori interessati e la
visita all’Addictive Square di Udine.
Apprendere nuove nozioni non è però
un’attività fine a sé stessa. Ed ecco
allora che, al termine di questo percorso, i ragazzi diventano a loro volta
insegnanti e, nella fase conclusiva
denominata “Creative park”, espongono ai colleghi più giovani del biennio
i propri elaborati. “Riteniamo questa
proposta un unicum a livello nazionale – commenta la preside dell’ITI
Bearzi Lucia Radicchi – La creazione
di uno spazio sicuro e protetto dove
lasciare libere immaginazione, tecnica
e manualità è un’opportunità preziosa
data a ciascun giovane di disporre
di una ‘attrezzeria 4.0’, portando nel
futuro quelle vecchie attrezzerie che
un tempo ogni casa aveva e permettevano ai futuri tecnici di sperimentare. In un’epoca come la nostra, in
cui il rischio dispersione scolastica
e di valori è molto forte, miriamo a
dare ai nostri ragazzi uno spazio in
cui divertirsi imparando”.

Banche e finanza

Alleati per
la transizione
FriulAdria. Intesa regionale con Confartigianato
sulla cessione dei crediti fiscali per riqualificare il
patrimonio immobiliare e ridare fiato a migliaia di
piccole aziende del settore edilizio

U

n vero e proprio patto per favorire
la transizione ecologica del patrimonio immobiliare e il rilancio
dell’economia regionale è stato
siglato a Pordenone dal presidente
di Confartigianato Friuli Venezia
Giulia Graziano Tilatti e dal direttore regionale di Credit Agricole
FriulAdria Massimo Ritella. Lo
strumento individuato è quello della
cessione dei crediti fiscali legati al
Superbonus 110% e agli ecoincentivi previsti dal Decreto Rilancio,
un’opportunità importante per

Al centro
il direttore
regionale di
Credit Agricole
FriulAdria
Massimo
Ritella,
assieme al
presidente
regionale di
Confartigianato
Graziano
Tilatti e a quello
provinciale
Silvano
Pascolo

ridare fiato a migliaia di piccole
aziende della filiera edilizia, ma
anche un’occasione imperdibile per
riqualificare e rendere più efficienti
gli edifici della regione.
Nell’ambito dell’accordo, Confartigianato mette al servizio dell’utenza la propria ultradecennale esperienza in termini di consulenza, con
appositi servizi di supporto sotto il
profilo fiscale e di gestione del processo complessivo. Crédit Agricole
FriulAdria, dal canto suo, apporterà
il proprio know-how in termini di

Ecco la riscossa
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VAR %
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+51,25%
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27,24

30,61

+12,37%

22.233
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SOCIETÀ

DANIELI

Borse - Il primo trimestre dell’anno ha
visto la crescita di tutte le Borse, trainate
dai settori più sensibili al ciclo. A scendere,
invece, sono stati gli asset che avevano
prosperato con la pandemia
Il primo trimestre 2021 è stato un periodo
molto ricco per le Borse mondiali, spinte dai
settori più sensibili alla ripartenza del ciclo:
automotive, banche, travel & leisure, materie di
base, guidano la classifica. In coda i più difensivi
come le utility.
Le Borse di Europa e Stati Uniti si sono spinte
sui nuovi record storici e pluriennali sull’aspettativa di una ripartenza rapida dell’economia
e sostenute dall’enorme massa di liquidità in
circolazione. L’indice Msci World, rappresentativo delle Borse mondiali, è cresciuto complessi-

processo ormai rodato nella cessione dei crediti fiscali e nell’eventuale
concessione di credito correlata allo
sviluppo del cantiere dal quale i crediti fiscali scaturiranno. L’iniziativa
è stata pensata per i privati e per le
aziende che vorranno avvalersi dei
servizi complementari previsti. In
particolare, per la parte aziende,
Confidimprese Fvg, Consorzio Fidi
di emanazione Confartigianato,

FTSEMIB

favorirà l’eventuale concessione
di finanziamenti di cantiere con
una specifica garanzia. L’accordo
siglato a livello regionale integra e
completa l’intesa raggiunta a livello
nazionale da Crédit Agricole Italia
con Confartigianato Imprese che ha
messo a disposizione delle aziende
associate soluzioni finanziarie innovative per gli interventi previsti
dai meccanismi del Superbonus

110% e dagli altri incentivi fiscali
introdotti dal Decreto Rilancio. Per
effetto dell’accordo nazionale, la
banca potrà acquisire direttamente
i crediti maturati dagli associati a
Confartigianato Imprese a condizioni dedicate e con percorso
preferenziale. “Crédit Agricole FriulAdria è l’interlocutore nel mondo
del credito che ha consentito di
completare la rete sinergica di

cui Confartigianato Fvg si è fatto
promotore, mettendo in relazione
imprese, tecnici e banche per far
decollare l’importante opportunità rappresentata dal Superbonus
110% - ha affermato il presidente di
Confartigianato Fvg Tilatti, presente
alla firma insieme al vicepresidente
regionale e presidente di Confartigianato Pordenone, Silvano Pascolo
-. Per non vanificare questo impegno corale, ora è fondamentale
che lo Stato nel prossimo decreto
ristori semplifichi l’iter burocratico
connesso a questa misura”.
“L’accordo con Confartigianato
Imprese è per noi un tassello fondamentale per raggiungere le piccole
e medie imprese che costituiscono
la spina dorsale del sistema economico italiano – ha dichiarato il
direttore Ritella –. Il nostro intento
è supportarle nella ripresa in chiave
green, affiancandoci alle opportunità messe a disposizione dallo Stato
e impegnandoci nella loro concreta
realizzazione, confermando così
il nostro ruolo come volano per
l’economia reale”.

LABORATORIO
ANALISI

Rubrica realizzata in collaborazione con

vamente del 4,20 per cento.
Trimestre negativo invece per tutti quegli asset
che hanno prosperato in tempi di pandemia:
l’oro e il Treasury Note decennale si avviano a
chiudere il peggior trimestre dal 2016.
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Banche e finanza

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Debutto nel segmento casa
Alleanza Assicurazioni. Dopo la
forte crescita in ambito salute, la
compagnia del gruppo Generali
lancia una nuova protezione, anche
in caso di eventi catastrofici

O

ggi ben il 73% delle famiglie
italiane è proprietario della
casa in cui vive, ma solo il
22% ha almeno una polizza
abitazione e più del 60% delle famiglie
decide di assicurarsi solo dopo avere
subito un danno in casa. In questo
scenario, Alleanza Assicurazioni ha
accelerato il suo impegno in ambito
protection ed è entrata nel segmento
casa.
La nuova soluzione della compagnia
di Generali Country Italia è completa e
personalizzabile e offre una protezione anche in caso di eventi catastrofali.
‘Casa Semplice’ di Alleanza, anche
grazie all’integrazione della tecnologia, tutela dai frequenti rischi che

CIVIBANK

SPAZIO VIRTUALE PER GENERARE NUOVE
COLLABORAZIONI

Il Diva Hub Fvg è uno spazio virtuale
che nasce con la finalità di stabilire un
ecosistema originale, per incoraggiare
l‘innesto di processi innovativi
Federico
Barcherini* all‘interno delle piccole e medie imprese
afferenti ai settori produttivi e industriali
‘tradizionali’ grazie al contributo degli operatori del
settore culturale e creativo. L‘obiettivo è facilitare il
collegamento e stimolare i processi di contaminazione
e collaborazione tra i vari attori del territorio regionale,
attraverso strumenti come il co-design, l’art-thinking e
il design thinking.
www.friulinnovazione.it

Booster Program, iniziativa di open innovation di
Electrolux pensata per sviluppare soluzioni in sinergia
con player innovativi. L’iniziativa è aperta a start-up,
Pmi, spin-off universitari e piccoli business da tutto
il mondo pronti a sviluppare soluzioni per rispondere
alle challenge proposte dalla compagnia.
www.innovationfactory.digital

COSA È E COME FUNZIONA IL CREDITO
DI IMPOSTA AFFITTI PER LE IMPRESE
L’Ad di Alleanza Assicuazioni Davide Passero
possono insorgere a persone, animali
domestici e oggetti all’interno delle
abitazioni, oggi sempre più luogo di
lavoro, di riposo e di gioco.
“R iteniamo fondamentale interpret a re il nostro r uolo socia le di
assicuratori riducendo il divario tra
una crescente percezione dei rischi
dalla parte delle famiglie e una bassa

copertura degli stessi – dichiarato l’Ad
Davide Passero -. Questo impegno è
già testimoniato dalla nostra attività
in ambito salute, dove in poco meno
di due anni abbiamo assicurato oltre
230mila famiglie. Oggi allarghiamo
la nostra azione anche al segmento
della casa, da sempre bene di primaria
importanza per gli italiani”.

Il credito di imposta affitti è stato oggetto di un recente
chiarimento da parte dell‘Agenzia delle Entrate, che
mira a permettere ad alcune categorie di imprese in
difficoltà di ottenere un‘agevolazione fiscale.
www.lavoripubblici.it
ENERGIA E SOSTENIBILITÀ, AL VIA LA TERZA CALL
DI ELECTROLUX PER START-UP INNOVATIVE

Parte la terza edizione della Call4Innovation Electrolux

* Maggiori informazioni: info@federicobarcherini.com

Fare profitto con ricadute positivite per la comunità

Società Benefit nel solco della storia aziendale
le, sociale ed economico del territorio;
Con l’Assemblea dei Soci 2021, Civioggi la banca punta a farsi promotrice
Bank diventa la prima banca territoriale a diventare una Società Benefit (e,
di una finanza che produce ricchezza
contestualmente, Società per Azioni):
e benessere, e che allo stesso tempo integra nella propria strategia di
una delle pochissime realtà in Friulibusiness la volontà di contribuire al
Venezia Giulia a scegliere questo modo
di fare impresa e la prima banca. La
progresso sociale e ambientale.
Società Benefit è una forma giuridica
La Società Benefit è una forma giuridica
d’impresa che persegue, insieme al
d’impresa nata negli Stati Uniti con il
profitto, obiettivi legati ai fattori Esg
nome di Benefit Corporation, ma l’Italia
La sede direzionale a Cividale
(Environmental, Social, Governance):
conta un primato non da poco: è stato
obiettivi legati alla protezione dell’ecosistema, alla valoil secondo Paese al mondo a introdurla, attraverso la legge
n. 208 del 2015. Da allora, le Società Benefit in Italia sono
rizzazione delle persone e delle comunità e all’adozione
arrivate a diventare più di 400, ma sono concentrate sopratdi buone pratiche aziendali. In pratica, una Società Benefit
tutto in Lombardia e Lazio: in Friuli Venezia Giulia sono meno
vede nel fare profitto e nel creare ricadute positive per la
di 10.
comunità due obiettivi complementari, poiché senza l’uno,
non c’è l’altro.
La proposta di CiviBank potrebbe fare da catalizzatore, punUn passaggio che è un’evoluzione dello spirito dei fondatori
tando i riflettori su questa nuova forma d’impresa e facendo
di CiviBank, che puntavano a contribuire allo sviluppo mora- da apripista per tutte le aziende della Regione.
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Risparmio & Investimenti

Questione
di Esg

Mario
Fumei*

Environmental, Social and Governance. I nuovi criteri di
valutazione per gli impatti ambientali, sociali e di governo
sono importanti per imprese e investitori

È

nato tutto inizialmente
con la richiesta di sostenibilità ambientale e
sociale, poi il concetto si
è evoluto e ha assunto importanza
globale. Prima è nato il concetto
di ‘Triple Bottom Line’, noto anche
come ‘Persone, Pianeta e Profitti’
(Ppp), introdotto negli Anni ’90 e
secondo cui le aziende non dovrebbero concentrarsi solo sui profitti,
ma su ciascuna delle tre P, che
sono altrettanto importanti per la
sostenibilità di qualsiasi impresa
commerciale. Questo concetto è
evoluto in fattori che oggi sono il
caposaldo dell’investimento sostenibile e responsabile (Sustainable
and Responsible Investing, Sri). Da
qui è nato il criterio Esg che è l’acronimo di Environmental, Social

and Governance e si riferisce a tre
fattori centrali nella misurazione
della sostenibilità di un investimento.
Secondo quanto stabilito nel
regolamento UE 2019/2088, Environmental compliant è un’attività
economica che contribuisce a un
obiettivo ambientale, misurato ad
esempio mediante indicatori chiave
di efficienza nelle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego
di energia rinnovabile, l’utilizzo di
materie prime, di risorse idriche,
l’uso del suolo, la produzione di
rifiuti, le emissioni di gas a effetto
serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare. Per
essere Social una attività economica
deve contribuire a un obiettivo sociale, in particolare investire nella
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lotta contro la disuguaglianza o
che promuove la coesione sociale,
l’integrazione sociale e le relazioni
industriali. Governance rappresenta
l’investimento in capitale umano
o in comunità economicamente o
socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non
arrechino un danno significativo
a nessuno degli altri obiettivi e che
le imprese che beneficiano di tali
investimenti rispettino prassi di
buon governo, in particolare per
quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale,
remunerazione del personale,
rispetto degli obblighi fiscali
Tutto questo fino a poco tempo
fa appariva molto formale e poco
sostanziale, ma negli ultimi tempi vi
è stata una evoluzione incredibile di
questi concetti, uniti anche al fatto
che è stato creato un criterio di
misurazione di quanto una impresa
o un ente, pubblico o privato, sia
in correlazione con questi criteri.
È nato quindi il concetto di Tassonomia Sri. Non solo: sono stati
adottati anche dai principali organismi di valutazione della capacità
di credito, S&P, Moody’s e altri, i
rating relativi alla aderenza delle
imprese ai criteri Esg. Il valore delle
imprese, quotate o non, dipenderà
anche da questo.
Il mondo è chiamato ad affrontare importanti sfide legate alla
sostenibilità, come i cambiamenti
climatici, l’invecchiamento demografico e la disuguaglianza. Queste
sfide richiedono soluzioni radicali
che porteranno cambiamenti immensi, ma difficili da prevedere
nel sistema finanziario globale.
Affrontandole, riconoscendo che le
decisioni di allocazione del capitale
hanno un impatto reale sul mondo,
gli investitori possono sperare di
prendere buone decisioni d’investimento a lungo termine. E così
anche i fondi di investimento stanno adottando criteri Esg sempre più
stretti nella selezione dei titoli.
*Consulente finanziario
e Private Banker
mario.fumei@pfafineco.it

Futuro

Serve la
patente
di guida
beanTech. Per sfruttare al massimo
la tecnologia digitale servono
professionisti formati. Per questo
la dinamica realtà Ict ha creato la
propria KnowNow Academy

È

inutile avere una Ferrari
e non saperla guidare.
E visto che la tecnologia
corre molto più velocemente di qualsiasi realtà formativa
istituzionale, beanTech, importante
e dinamica azienda Ict di Udine
specializzata in trasformazione
digitale delle imprese, ha deciso di
investire sulla ‘conoscenza’ creando
una propria Academy, che guarda
in due direzioni, sia al proprio staff
sia alle aziende clienti. Alla guida
di questo istituto, con una lunga
esperienza nel settore HR, Tamara
Versolatto.
Perché beanTech ha voluto creare, tre anni fa, una propria Academy?
“Per tre motivi fondamentali.
Ovviamente, la formazione interna:
beanTech ha sempre creduto nella
formazione dei propri collaboratori, perché ritiene importante
avere le risorse preparate per poter
offrire servizi al top ai propri clienti
e per poter essere partner dei migliori vendor tech mondiali, in particolare Microsoft. Oltre alla formazione, il nostro personale fa anche
gli esami di certificazione e circa il
70% delle persone che lavorano in
beanTech sono certificati nell’area
di specializzazione in cui lavorano.
Secondo motivo il recruiting: avendo grandi difficoltà nel reclutare

personale qualificato in ambito IT
abbiamo pensato di formare anche delle classi di junior talent da
poter implementare all’interno del
nostro staff e i risultati sono stati
eccellenti. La mente dinamica e
l’aver vissuto a pieno l’era digitale
ha portato questi giovani ragazzi a
essere dei veri ‘nerd’. Infine per la
formazione dei clienti: riteniamo
che sia molto importante fare in
modo che i clienti che utilizzano le
nostre tecnologie e quelle dei nostri
partner tech sappiano usarle al
meglio per poter valorizzare a pieno
quello che noi offriamo”.
Come è struttura l’attività formativa?
“Siamo organizzati sia per lezioni
in presenza sia on line, potendo
anche disporre di una piattaforma
e-learning, accessibile anche in
modalità asincrona, e una esperienziale”.
E a chi si rivolge?
“Possiamo distinguere tra ‘produttori’ di tecnologie, che spesso
non utilizzano soluzioni all’avanguardia penalizzando la propria
competitività in un mercato che
invece è molto esigente, e ‘consumatori’ di tecnologie, perché
abbiamo visto che i nostri progetti
hanno avuto successo maggiore
se gli interlocutori in azienda

hanno grande dimestichezza con
le tecnologie che mettiamo loro a
disposizione”.
Che livello di conoscenza Ict trovate quindi nelle aziende friulane?
“Il Friuli-Venezia Giulia è un
territorio di imprese, filiere produttive, infrastrutture e cluster ed
è ormai cosciente che il processo
di digitalizzazione è essenziale
e vitale. Ed è per questo che si
stanno realizzando molti investimenti, grazie anche agli incentivi
pubblici, che però rischiano di
essere ampiamente sottoutilizzati
se non affiancati da una reale spinta
endogena e culturale Necessitiamo
quindi di due cose: i talenti, perché senza di loro non andiamo da
nessuna parte, e la cultura digitale,
che permetterebbe di aumentare,
meglio se velocemente, la capacità
di comprendere e dominare le
tecnologie digitali da parte di tutte
le aziende ‘consumatrici’. In questo,
giocano un ruolo fondamentale le
università e gli Its, in particolare
il Malignani e il Kennedy; il loro
compito, non facile, è riuscire ad
attrarre e formare le nuove generazioni al lavoro del futuro. Starà poi
alle aziende far crescere i talenti on
the job all’interno di organizzazioni
preparate che aggiornano costantemente le proprie maestranze. E a
supportarle ci siamo noi”.

La responsabile di KnowNow Academy della beanTech Tamara Versolatto
44 I BUSINESS I aprile 2021

Futuro

Futuro

Rinnovabili al 100%
Reno De Medici. Entro l’anno il gruppo, presente anche a Ovaro, acquisterà soltanto energia sostenibile

Paradigma Teal.
Il progetto promosso
dall’Ires Fvg, tra i primi
in Italia, analizza i
modelli organizzativi più
adatti ad affrontare la
complessità

energetica delle attività produt- guenti dall’utilizzo della quota
tive e l’ammodernamento dei di energia elettrica prelevata
oingTeal è un proprocessi industriali per renderli dalla rete elettrica nazionale.
getto nato da un
sostenibili.
La sfida, poi, è di allargare
gruppo di formaPer questo obiettivo, per tuti questo programma anche ad
tori, consulenti
gli stabilimenti italiani ha av- altri Paesi in cui il gruppo è
e professionisti che hanviato un programma di acqui- presente con i suoi stabilimenno frequentato il corso di
sto di energia elettrica a zero ti, ovvero Francia, Germania e
Spagna.
formazione sull’approccio
emissioni.
Teal – tra i primi in Italia
Nella stessa direzione di efIl programma continuerà nel
- organizzato da Ires Fvg
corso di tutto il 2021 al fine di ficienza nell’uso delle risorse
e finanziato dalla Regione
acquistare energia elettrica al va il corposo programma di
Friuli-Venezia Giulia. L’i100% prodotta da fonte rinno- efficientamento energetico che
niziativa può contare sulla
vabile (solare, eolica e idroe- Rdm Group sta perseguendo
CatFriuli
e Palletways
servizio puntuale,
collaborazione
lettrica).
di Agenzia
in tutte leCon
sue
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cata green secondo gli standard di energia elettrica di processo
e Animaimpresa, in veste di
Con CatFriuli
e Palletways
Italia potrai
contare su un servizio puntuale,
comunitari dall’agenzia italiana
sponsor morali.
l’efficienza
degli impianti
coaffidabile e flessibile nel rispondere alle tue esigenze.
generativi supera di molto gli
per i servizi energetici (Gse).
Il progetto ha lo scopo
L’obiettivo del gruppo è quello standard europei, arrivando al
di promuovere attività di
di ridurre le proprie emissioni, 93% del contenuto energetico
ricerca e analisi delle organizzazioni orientate al
incluse quelle indirette conse- del combustibile impiegato.

G

La linea produttiva di Ovaro

I

l gruppo Reno De Medici,
che ha una cartiera anche
a Ovaro, rinforza il proprio impegno a favore di
una politica energetica basata
sull’utilizzo delle fonti rinnovabili, sull’aumento dell’efficienza

Insieme
Insieme
Insieme
Insieme
Insieme

Insieme
Insieme
Insieme
InsiemeInsieme

Individuo
al centro
paradigma Teal, modello
descritto nel libro “Reinventare le organizzazioni”
di Frederic Laloux in cui
l’individuo diventa l’attore
principale di un’effettiva

rinascita organizzativa che
rende l’azienda più adatta
ad affrontare la complessità
del nostro tempo. GoingTeal
si rivolge a tutte quelle imprese che considerano l’in-

novazione organizzativa una
sfida cruciale per il presente,
ma anche a quelle che hanno
già investito nell’innovazione della propria struttura organizzativa o hanno
in programma di farlo nel
prossimo futuro. L’obiettivo
è quello di studiare l’applicazione di modelli partecipativi e inclusivi come il
Teal, per valorizzarne i punti
di forza, le difficoltà, le soluzioni e le pratiche virtuose.
La partecipazione al progetto è gratuita e offre importanti opportunità per
approfondire uno dei più
interessanti fenomeni di innovazione organizzativa del
nostro tempo, ottenere una
‘radiografia aziendale’ utile
per intraprendere azioni
di miglioramento organizzativo e, infine, godere di
visibilità durante l’evento
finale e la pubblicazione dei
risultati.
team@animaimpresa.it

Con CatFriuli e Palletways Italia potrai contare su un servizio puntuale,
affidabile e flessibile nel rispondere alle tue esigenze.
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AUTOTRASPORTI F.lli LISCIO
di Liscio Alessandro e C. SAS

Servizio GRU
e trasporti
eccezionali

Insieme
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Futuro

Da obbligo a opportunità

125/500
RALLY

Arte e Libro. Le aziende hanno una soluzione piena di vantaggi per adempiere all’obbligo di
assunzione di lavoratori disabili

aziende di assolvere l’obbligo attraverso l’affidamento di commesse di
lavoro alle cooperative
sociali di tipo B, ovvero no profit che si
occupano di inserimento lavorativo di
persone disabili e
svantaggiate”.

50/125 MOTARD

“Nei numerosi colloqui fatti
assieme al Centro per l’Impiego
di Udine per la selezione del personale da impiegare, ho percepito
tanta dignità e volontà di entrare
nel mondo del lavoro, quello vero
e produttivo, non quello ‘assistenziale’. Molti giovani disabili, spesso anche con percorsi scolastici
ed esperienze importanti, non
trovano alcuna collocazione lavorativa anche in ruoli diversi da ciò
che hanno studiato; immaginarsi
chi non ha avuto la possibilità,
spesso fisica o attitudinale, di
formarsi adeguatamente.
Ancora più difficile la situazione
di chi è uscito dal mondo del lavoro, nella maggioranza dei casi per
infortuni avvenuti anche in età
avanzata, per i quali il rientro nel
mondo lavorativo ‘tradizionale’ è
praticamente impossibile. Penso
che il più grande vantaggio per
i lavoratori, sia poter garantire
loro, non solo uno stipendio regolare, ma soprattutto un lavoro
dignitoso e produttivo, che crea
valore aggiunto sia all’impresa
‘cliente’ sia alla cooperativa. Tutto
questo in un contesto protetto,
che tenga conto delle loro fragilità”.

CONCESSIONARIO UFFICIALE
PER UDINE E PROVINCIA
Via Nazionale 56, PRADAMANO - Statale UD/GO
Per info 0432 671898 - info@dragcenter.com
Drag Center - www.dragcenter.com
Chiuso il lunedì

Come funziona?
“Tramite la conSI GUIDA
venzione l’azienda
SENZA
CASCO
non assume direttamente il lavoratore,
che presta invece la
La vicepresidente della coop sociale Arte e Libro, Katia Mignogna sua opera all’interno
della cooperativa sociale
a un obbligo può na- secondo un percorso strutturato e
scere un’opportunità ben definito. La cooperativa, così,
Service partner:
allo stesso tempo per svolge il lavoro pattuito per conto
Service partner:
l’azienda, per i lavoratori dell’azienda assumendo direttae per gli enti del Terzo mente le persone disabili, seleziosettore. L’uovo di Colombo sta in nate tra quelle iscritte alle liste di
un diverso modello di applicazione collocamento speciale, che vengono
della Legge 68 del 1999, che la coo- poi computate nella quota d’obbligo
perativa sociale Arte e Libro di Udi- dell’azienda e, nello stesso tempo,
ne dal 2003 ha saputo adattare alle favorisce l’inserimento lavorativo di
imprese. Il banco di prova è stato persone fragili in contesti protetti”.
VENDITA
OFFICINA
ELETTRAUTO
GOMMISTA
CARROZZERIA
avviato con la Biofarma di Mereto di
COLLAUDI
NUOVO E USATO
MULTIMARCA
Quali vantaggi porta alle aziende?
Tomba e ha portato subito a ottimi
Via Baldasseria Bassa, 298 - 33100 Udine info@gieffecarservice.it www.gieffecar.it
“Certamente adempiere agli
risultati, tanto da venire replicato
VENDITA
OFFICINA
anche con altre realtà in Friuli, obblighi di legge, senza assunzione
ELETTRAUTO
GOMMISTA
CARROZZERIA
COLLAUDI
NUOVO E USATO
MULTIMARCA
Crede che possa diventare un
come spiega la vicepresidente della diretta dei lavoratori con invalidità.
Evita, inoltre, le sanzioni ammini- modello da estendere?
Onlus Katia Mignogna.
strative previste in caso di non ot“Sicuramente! Non solo perché
Via Baldasseria Bassa, 298 - 33100 Udine info@gieffecarservice.it www.gieffecar.it
Come nasce il vostro progetto di temperanza dell’obbligo. L’azienda giova all’immagine aziendale,
avrà un risparmio di personale per esempio nella redazione
inserimento lavorativo?
“In realtà nasce da un obbligo non dovendo incaricare lavoratori del Bilancio Sociale, ma anche
normativo, secondo cui i datori normodotati a svolgere tutoraggio perché rafforza la coesione tra i
di lavoro pubblici e privati in pro- ai lavoratori svantaggiati. E alla lavoratori sapendo che la propria
OFFICINA
ELETTRAUTO
CARROZZERIA
COLLAUDI
porzione al numero di dipendenti scadenza della commessa, l’azienda azienda contribuisce a progetti di
MULTIMARCAVENDITA
ELETTRAUTO
GOMMISTA
CARROZZERIA
COLLAUDI
VENDITA
OFFICINA
sono tenuti ad avere alle proprie non ha l’obbligo di assunzione
del inclusione sociale facendo
creNUOVO E USATO
ELETTRAUTO
GOMMISTA
CARROZZERIA
COLLAUDI
NUOVO E USATO
MULTIMARCA
dipendenze lavoratori disabili dipendente”.
scere enti del Terzo settore che,
afferenti alle categorie protette
come detto, per molte persone è
di collocamento mirato. La Legge
Anche i lavoratori fragili hanno l’unica porta aperta per entrare, o
rientrare, nel mondo del lavoro”.
Biagi nel 2003 ha permesso alle vantaggi?

D
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Service partner:
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MULTIMARCA
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Service partner:

Tel. 0432 523489

COLLAUDI

OFFICINA
MULTIMARCA

ELETTRAUTO

CARROZZERIA

GOMMISTA

Tel. 0432 523489
COLLAUDI

T

VENDITA
NUOVO
E USATO
Via Baldasseria
Bassa,
298 - 33

Tel. 0432 523489

GOMM

Tel. 0432 5
Via Baldasseria Bassa, 298 - 33100Via
Udine
info@gieffecarservice.it
www.gieffecar
Baldasseria Bassa, 298 - 33100 Udine info@gieffec

Via Baldasseria Bassa, 298 - 33100
Udine info@gieffecarservice.it
www.gieffecar.it
Via Baldasseria
Bassa, 298 - 33100 Udine
info@gieffecarservice.it www.gieffecar.it
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Nomine

LAVORAZIONE ARTIGIANALE CUOIO S.R.L.
L’OGS CONFERMA PAOLA
DEL NEGRO ALLA DIREZIONE
L’Istituto Nazionale
di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale conferma la fiducia
alla friulana Paola
del Negro (nella foto)
quale direttore generale per il quadriennio 2021-25. Laureata in Scienze Biologiche, Del Negro è membro
del Collegio di Dottorato in Biologia
Ambientale dell’Università di Trieste.
Correlatore di 40 tesi sperimentali in
Scienze Naturali, Biologiche, Ambientali e in Biologia Marina, nonché tutor
di numerosi dottorati di ricerca, ha una
prolifica produzione scientifica ed editoriale con pubblicazioni su riviste Isi
con Impact Factor. Inoltre, vanta una
lunga esperienza come ricercatore anche al Laboratorio di Biologia Marina
(Lbm) di Trieste, e prima di assumere
nel 2018 l’incarico di direttore generale dell’Ogs era stata direttore della Sezione di Ricerca di Oceanografia dello
stesso ente, acquisendo conoscenze
dirette nella gestione delle ricerche.

ANTONIONE AL TIMONE DELLO
YACHT CLUB DI PORTOPICCOLO
Il nuovo consiglio
direttivo dello Yacht
Club di Portopiccolo
vede presidente il triestino Roberto Antonione (nella foto), già
presidente della Regione, parlamentare e attualmente alla guida della
segreteria dell’Ince. Sarà affiancato in
qualità di vicepresidente dall’imprenditrice udinese Raffaella Gregoris.
In consiglio siedono anche Roberto
Di Lenarda, Ennio Natolino, Virna
Lazzari, Gianfranco Cergol, Filippo
Castelbarco. Alberto Leghissa sarà

invece direttore sportivo e Fiorenzo
Lupieri project manager.

BETTINI ALLA GUIDA DEGLI
ASSAGGIATORI DI CIOCCOLATO
La triestina Rossana
Bettini (nella foto),
con una significativa esperienza nella
comunicazione, un
master in analisi
sensoriale all’Università Cattolica
del Sacro Cuore, autrice di “É autentico cioccolato”, secondo qualificato
al Concorso Mondiale di libri a tema
food, è il nuovo presidente dell’Istituto
Internazionale Chocolier, istituto fondato nel 2015 per creare un corpo di
assaggiatori al servizio del cioccolato,
valorizzarne le eccellenze e orientare gli appassionati verso consumi di
qualità.

STELLIO VATTA ELETTO
VICEPRESIDENTE DI ASSOARPA
Il direttore di Arpa Fvg
Stellio Vatta (nella
foto) nel corso dell’ultima assemblea di
AssoArpa, durante la
quale è stato rinnovato il direttivo dell’associazione, è stato
nominato vicepresidente assieme al
suo omologo di Arpa Calabria, Domenico Pappaterra.

COLDIRETTI: MERZ PASSA
IL TESTIMONE A MAGALINI
Cesare Magalini
(nella foto) è il nuovo
direttore di Coldiretti del Friuli-Venezia
Giulia e di Coldiretti
Udine. Classe 1964,
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sposato con due figli, Magalini ha
alle spalle trent’anni di esperienza nell’organizzazione del mondo
agricolo. Già vicedirettore di Coldiretti
Verona, il suo ultimo incarico, dal
2019, è stato di direttore di Coldiretti
Vicenza. A passargli il testimone è
Danilo Merz, in Friuli da sette anni, il
cui prossimo incarico sarà di direttore
di Coldiretti Abruzzo.

CONFCOMMERCIO: FANTINI
PRESIDENTE DI MANDAMENTO
Sara Fantini (nella
foto), già consigliera nel quinquennio
precedente, è stata
eletta presidente del
mandamento Friuli
Occidentale. Accanto a lei tutti volti
nuovi: Marinella Ferigo è la vicepresidente, Elisabetta Daffara, Fabio De
Monte, Stefano Pistis, Franco Santi e
Stefano Spagnolo i consiglieri. Fantini, che ha fatto parte dal 2015 al 2020
anche del gruppo Giovani Imprenditori
di Confcommercio provinciale, è libero
professionista nel settore eventi, formazione e coaching.

PACE PERUSINI NELLA REGIA
VINICOLA DI CONFAGRICOLTURA
La nomina di Michele Pace Perusini
(nella foto), giovane
vignaiolo di Corno
di Rosazzo, è stata
riconfermata all’unanimità, a Roma, in qualità di membro
della Federazione nazionale produttori vitivinicoli di Confagricoltura.
Così come sono stati riconfermati
il presidente, Federico Castellucci
(Marche) e il vicepresidente, Christian Marchesini (Veneto).

Nel rispetto della
tradizione i figli
continuano l’attività di
lavorazione di prodotti per
l’arredamento volgendo
uno sguardo al passato per
quanto riguarda la qualità
del prodotto finito.
La selezione della materia
prima rappresenta la base
di partenza per ottenere un
alto livello di qualità.
La rifinizione viene
eseguita a mano per
conferire quell’effetto di
artigianalità
Via Pietro Maroncelli, 10
Manzano UD
Tel. 0432 757306
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It Club

Navigare nella tempesta
Analisi e strategia. L’incertezza dominante impone di rivedere e aggiornare le azioni
future. Può rivelarsi importante ragionare su obiettivi parziali e ridurre l’orizzonte
temporale. E soprattutto curare bene la comuniazione all’interno dell’azienda

Cristiano
Di Paolo*

I

decisori in azienda sono da
sempre abituati a considerare l’incertezza come una variabile. La pandemia e tutto
ciò che ne sta derivando hanno fatto in modo che questa variabile sia
necessariamente finita in cima alla
lista degli elementi da tener presente, qualsiasi decisione si debba
prendere. Il mondo dei progetti IT
è da sempre caratterizzato dalla
rapidità dell’evoluzione tecnologica, quindi strutturalmente abituato
a confrontarsi con l’incertezza;
ciononostante è utile condividere
qualche riflessione su questo tema,
visto il

particolare contesto in cui siamo
obbligati a muoverci. Navigando
in acque agitate è buona norma
prendersi ogni tanto una pausa distaccandosi dall’operatività
quotidiana e provando a rivalutare
criticamente le scelte e l’andamento dei progetti. Rallentare per un
attimo la corsa cui siamo abituati
può essere vincente, soprattutto
se stiamo correndo a tutta velo-

cità contro un muro e non ce ne
accorgiamo perché sempre a testa
bassa nel tentativo di accelerare
ulteriormente. Per iniziare, è bene
rivedere la strategia che abbiamo
definito, analizzando punti di forza
e di debolezza: quando il contesto
cambia è possibile che quello che
prima rappresentava un punto
di forza ora non lo sia più e che
una fragilità si trasformi invece
in un’opportunità da sfruttare. La
revisione della strategia è la base su
cui pianificare tutte le nostre azioni
future: un’errata impostazione di
fondo rischia di costare davvero
cara. Una volta che la strategia è
stata rivista ed eventualmente corretta, possiamo rivedere gli obiet-

tivi che ci siamo dati: sono ancora
attuali? Sono in linea con le nuove
esigenze del business? È cambiato
il livello di rischio derivante dal
contesto? È chiaro che per dare una
risposta corretta a queste domande
la competenza IT non è sufficiente:
è necessario coinvolgere i responsabili delle varie aree di business in
un confronto che va pianificato con
cadenza almeno mensile, in modo
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AFFILAUTENSILI
NATISONE

z.a.Via
S. ALIMENTI
Bombelli 6/b
PIASTRE SALVADOR SALVINOX - LAME PER
TAGLIO
DI MORETTIN
PIASTRE SALVADOR SALVINOX - LAME PER TAGLIO
ALIMENTI
che le iniziative IT siano in linea
tel.
0432 716295
e a supporto dei mutati obiettivi
aziendali.
Progetti che avevano ottenuto la
priorità in precedenza non è detto
rimangano tali e altri invece temporaneamente accantonati potrebbero essere diventati importanti a
fronte delle mutate condizioni ed
esigenze. Nella gestione dei progetti, soprattutto in situazioni in
continua evoluzione, può essere
una carta vincente utilizzare delle
metodologie di gestione di tipo agile invece del tradizionale waterfall,
ragionando per obiettivi parziali e
riducendo l’orizzonte temporale.
Un importante argine al senso di
insicurezza che l’incertezza porta
con sé è rappresentato dalle modalità comunicative: informare sullo
stato di avanzamento delle attività,
spiegare il perché dei cambiamenti,
rassicurare in merito alle capacità
di raggiungere comunque l’obiettivo, mantenere il focus sui temi
fondamentali fa la differenza e
distingue i veri leader nel momento
delle difficoltà. Una corretta comunicazione con i collaboratori, con
i colleghi e con i vertici aziendali
permette di chiarirci al meglio le
condizioni in cui ci troviamo ad
operare e di portare a conoscenza
del resto dell’azienda come l’IT sta
supportando il business. Il periodo
che stiamo attraversando mette a
dura prova le nostre capacità personali e professionali, richiedendoci una capacità di adattamento
e di lettura delle situazioni senza
precedenti: sta a noi vedere in questo un’opportunità di crescita, un
modo per ribaltare a nostro favore
una situazione negativa.
*crisdipaolo@gmail.com
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Design made in Fvg

Il tappeto
è un’arte
Fabio
Di Bartolomei
Industrial & Interior Designer
Director Italian Design School

L’

origine del tappeto non è nota.
Ciò che ci è dato conoscere è
che l’arte della tessitura e tintura della lana nacque in Asia
a opera di tribù nomadi. Praticata già
dagli Assiri, venne più tardi perfezionata
dagli Egizi, che introdussero i telai e
la tecnica dell’annodatura, contesa da
sempre ai Persiani. Agli egiziani infatti si
deve l’invenzione e la diffusione del telaio, modesta ai suoi inizi, limitata come
era nelle lane usate con tinte naturali:
bianche, brune, castane, nere e grigie.

L’arte del tappeto diviene affermazione di civiltà quando si poté dare
varietà e carattere attraverso la fantasia
del disegno e le molteplicità dei colori,
evoluzione che si realizzò nei
tempi remoti.
La tradizione della
tessitura e annodatura dei tappeti è presente anche qui in
Friuli dove ci sono
diverse aziende che,
con varie tecniche,
realizzano vere e
proprie opere d’arte.
È questo il caso di Silvia
Di Piazza che nel suo laboratorio di Comeglians realizza
tappeti personalizzati con la tecnica
Hand Tufting utilizzando la pura lana

vergine della Nuova Zelanda. La tipologia di tappeti Hand Tufting, o anche detti tappeti taftati, è caratterizzata da una
tecnica molto usata in India e in Cina,
dove l’artigiano inserisce, con
un attrezzo meccanico o
manualmente, senza fare
il nodo, ogni singolo
filo su una struttura di
cotone fatta su misura, fino a realizzare il
disegno del tappeto.
Sul retro viene applicata una colla per
mantenere fermi i fili
al loro posto, infine viene
incollata una tela.
“Riesco ancora a emozionarmi
riproducendo su tela un’opera di un
artista, un disegno di un bambino o

semplicemente lasciandomi guidare dalle emozioni e l’ispirazione del
momento” questo è quanto dice di sé
Silvia Di Piazza che ben fa comprendere
l’amore per il suo lavoro; i suoi tappeti
sono infatti pezzi unici che meritano
l’attenzione. Un’altra realtà del mondo della tessitura si trova a Sauris di
Sotto dove quarant’anni fa due donne,
Sandra e Adriana Schneider, hanno
fatto rinascere un’attività che ha radici
profonde nel tempo e nella storia e che
fa parte della tradizione di questa terra. Nel gennaio del 2020 il laboratorio
è passato nelle mani di Cristian Petris
che si avvale anche della preziosa ed
esperta collaborazione di Chiara Colle.
All’interno di questa bottega artigiana
si lavora principalmente con il telaio a
mano, mantenendo le caratteristiche
della produzione tradizionale e artigianale. I manufatti tessili destinati
all’arredamento della casa e all’abbigliamento vengono lavorati con fibre
naturali: lana, lino e canapa, cotone. Si
realizzano tappeti, arazzi, stuoie, centrotavola, tappeti da tavolo ma anche
sciarpe, scialli e gilet; la naturalezza dei
disegni, a volte ripresi dagli intarsi delle
antiche cassapanche, e la particolare
ricerca di effetti cromatici rendono ogni
pezzo unico e originale.

cimitero per animali da compagnia

il giardino dei ricordi
FELETTO UMBERTO (UD)
FELETTO UMBERTO (UD)
FELETTO
VIA E.UMBERTO
FERMI, 63(UD)
VIA E. FERMI, 63

VIA E. FERMI, 63

TEL.0432.570993
0432.570993
TEL.

Si trova a Cassacco in un luogo tranquillo immerso nella quiete della campagna, un parco dove poter far
riposare i nostri cari e fedeli amici, sapendo di poter far loro visita ogni qualvolta ne sentiamo la necessità.
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TEL. 0432.570993
pneusfriuli@libero.it
pneusfriuli@libero.it
pneusfriuli@libero.it

Il cimitero si trova in Via Montareze a Cassacco (UD)
La gestione è affidata alla ditta MARMI MANSUTTI: Via Mazzini, 138 - 33017 Tarcento
Tel. e Fax 0432 792361 - E-mail: info@marmimansutti.it
Responsabile Stefano Mansutti - Cell. 347 2797084 - A disposizione
per qualsiasi informazione
Pitars
54 I BUSINESS I aprile 2021

55 I BUSINESS I aprile 2021

PRIMAVERA-ESTATE 20

Senza Confini

FOTO DI ARMIN TERZER

P

Partiamo da qualche numero:
in un anno normale, quanto vale
il movimento turistico nella vostra
valle?
“L’Alta Badia ha saputo ritagliarsi,
negli ultimi anni, un ruolo di primo piano fra le località turistiche

FOTO DI ALEX MOLING

Sulla base della vostra esperienza, l’identità ha un valore
Alta Badia. Nel cuore delle Dolomiti, lingua e cultura ladina sono
turistico?
diventati elementi centrali nell’offerta turistica, creando in poco
“La cultura ladina, le sue traditempo un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti
zioni, la lingua e i valori secolari
di questi luoghi sono il pilastro
portante della strategia turistica
di montagna a livello mondiale. dell’Alta Badia. In primo luogo
Il comprensorio è formato da 6 sono elementi vissuti ogni giorno
paesi, Corvara, Colfosco, La Villa, interiormente da tutta la popolaSan Cassiano, Badia e La Val, per zione: gli abitanti di tutte le fasce
un totale di circa 7.000 abitanti. d’età amano il ladino ed è naturale
I posti letto superano di poco i quotidianamente parlare e scri17.000, generando circa 2 milioni vere la nostra lingua, rispettare
di pernottamenti all’anno, ovvia- riti e tradizioni dei nostri luoghi.
mente in era pre Covid. La stagione Le persone sentono il dovere di
più importante è quella
proteggere e manteneinvernale, con circa 1,3
re vivo questo tesoro
milioni di pernottadonatoci dalle generazioni passate.
menti, tuttavia il
Da un lato puratrend degli ultimi
anni
evidenmente turistico,
Servizio a cura di
zia una notevole
poi, questa noRossano Cattivello
stra caratteristicrescita dell’estate. Il mercato di
ca rappresenta un
uò una identità, la sua riferimento, sia in
elemento strategico
lingua e la sua cultura, estate sia in inverno,
di enorme valore.
diventare un elemento è quello domestico
Accanto all’offerta
Roberto Huber,
di interesse turistico? italiano, con circa il
che possiamo prodirettore dell’ente
Il quesito andrebbe posto a tutto 50% dei pernottaporre agli ospiti, inturistico Alta Badia Brand
il sistema della promozione e
dell’accoglienza del Friuli, ma da
qualche altra parte dell’arco alpino
la risposta è già stata data. In Alta
Badia, nel cuore delle Dolomiti, il
ladino infatti è stato posto al centro dell’offerta turistica della valle.
Il progetto ‘Nos Ladins’ intende
far conoscere le tradizioni locali
ai numerosi turisti, come spiega
Roberto Huber, direttore dell’ente
turistico locale Alta Badia Brand.

centrata sulla maestosità delle Dolomiti, sull’accoglienza di elevato
livello, nonché sui nostri prodotti
ed eventi, abbiamo la possibilità di
proporre un importante elemento
aggiuntivo, la possibilità di scoprire e vivere in prima persona una
cultura e una lingua spesso a loro
sconosciuta”.
Quindi, come state valorizzando la vostra identità a scopo
turistico?
“I progetti sono vari e articolati
in vari settori. Il fulcro è certamente la volontà di fare emergere il più
possibile la cultura ladina in ogni
nuovo progetto e iniziativa creata
sia da noi come ente turistico, sia
da tutti gli operatori del luogo. Nel
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L’identità
attira i turisti

turistica, nonché a interpellare
gli operatori per ottenere notizie
e nuove nozioni. Lo scorso anno
abbiamo, ad esempio, creato
un corso di ladino, via social
network, con l’aiuto di un
poeta locale. Il successo
è stato tale da richiedere
una seconda edizione”.

menti, seguito da Germania, Regno
Unito e Paesi Bassi. Considerando
sempre il periodo pre Covid, si è
riscontrata una crescita costante
dei mercati a lungo raggio”.

momento in cui concepiamo una
nuova idea, la prima domanda che
ci poniamo è: come possiamo inserire il ladino nel progetto? Questo
vale per piccole iniziative, come ad
esempio la creazione di un opuscolo promozionale, una sezione del
sito o un progetto di segnaletica
del comprensorio. Ma si estende
a tutti i progetti arrivando fino ai
grandi eventi, come la Coppa del
Mondo di sci o la Maratona dles
Dolomites. L’obiettivo è quello di
fare emergere la nostra identità
tramite tutte le iniziative che mettiamo in atto. Stiamo lavorando
molto per coinvolgere anche tutti
gli operatori, in modo che facciano lo stesso e rendano ancora più
percepibile l’immagine e il profilo
che vogliamo emerga per il nostro
comprensorio”.
E gli ospiti apprezzano la presenza della lingua ladina, per
esempio sulle insegne e nei menu?
“Il riscontro di questa strategia
che abbiamo intrapreso è estremamente positivo, ben oltre le aspettative che ci siamo posti. Gli ospiti,
sia nazionali sia internazionali, che
raggiungono i nostri paesi o che
entrano in contatto con la nostra
comunicazione, sono entusiasti di
apprendere una cultura e una lingua nuova. La curiosità e la voglia
di addentrarsi sempre di più in una
storia secolare spingono le persone
a voler approfondire e a partecipare attivamente alla nostra proposta
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Quali sono le vostre iniziative
per immergere il turista nella
cultura ladina?
“Il progetto principale per comunicare la nostra identità, iniziato lo scorso anno, si chiama
‘Nos ladins’ (Noi ladini) e parte dalla
semplice idea di dare la possibilità
agli ospiti di diventare ladini per
qualche ora affiancando le persone
del posto nelle loro attività quotidiane e nelle loro passioni.
Oltre a questo ogni attività ed
esperienza che proponiamo è connessa al ladino, tramite le nostre
guide o i luoghi visitati. È nostro
preciso obiettivo quello di mettere
la ladinità al primo posto fra i valori
presentati”.
L’interesse del turista per la
cultura e la lingua locale stimola
anche i residenti a preservarla
meglio?
“Assolutamente sì. Come anticipato, siamo partiti da una situazione propizia, in cui gli abitanti del
posto da sempre sono molto legati
alla propria lingua e alla propria
cultura. Di certo, saper tramutare
questi elementi in uno strumento
strategico e promozionale di elevato valore è stata una forte una
leva per incentivare ancora di più
la valorizzazione e la tutela della
nostra cultura. Si tratta di elementi
differenziati rispetto ad altre località concorrenti, quindi strumenti
in grado di portare a un oggettivo
vantaggio competitivo. Questo ha
spinto la popolazione a chiedere il
nostro supporto, creare programmi e a impiegarsi in prima persona
per fare emergere la nostra identità
tramite una moltitudine di progetti,
eventi e attività di comunicazione”.

Senza Confini

Una splendida
spiaggia,
in basso la
campagna
promozionale

Porte aperte ai
nomadi digitali
Ente per il turismo della Croazia. Il Paese intende attirare
questa nuova forma di lavoratori con procedure agevolate.
Focus in particolare su Usa, Canada e Regno Unito

L’

Ente Nazionale Croato per il Turismo ha lanciato una nuova campagna promozionale “Croazia, il tuo
nuovo ufficio!” con l’obiettivo di
posizionare il Paese come una destinazione attraente e ben preparata
per i nomadi digitali. La campagna
pubblicitaria, oltre alle attività di Pr
e media, sarà attiva tramite i social
network con un focus particolare
sui mercati di Usa, Canada e Regno
Unito.
La Croazia è uno dei primi membri dell’Unione Europea a regolamentare un soggiorno temporaneo
di un anno per i nomadi digitali, e
questo è il risultato della collaborazione tra i Ministeri dell’Interno,
degli Affari Esteri, della Salute,
delle Finanze e del Turismo e dello
Sport. Il turismo croato riconosce
questa opportunità nel contesto

dello sviluppo del turismo durante
tutto l’anno.
“Con un’offerta di qualità e procedure più semplici – ha affermato
affermato il Ministro del Turismo
Nikolina Brnjac - ci sforziamo di
attirare il maggior numero possibile
di nomadi digitali e promuovere
così la nostra destinazione. I nomadi digitali sono un’eccellente
opportunità per l’economia croata
e siamo lieti del fatto che stiano

mostrando un interesse crescente
per numerose città croate. Credo
che la Croazia li impressionerà con
le sue bellezze naturali e culturali e
con la sua offerta autentica”.
Ricordiamo che alla fine di novembre 2020 il Parlamento Croato
ha adottato la Legge sugli stranieri,
entrata in vigore all’inizio del 2021 e
secondo la quale ai ‘nomadi digitali’
può essere concessa la residenza
temporanea nel Paese per un massimo di un anno. Il direttore dell
dell’Ente Nazionale per il Turismo,
Kristjan Stanicic, sottolinea che “la
Croazia è un Paese in cui l’inglese
è ampiamente parlato, offre uno
stile di vita unico con esperienze
autentiche, ha una buona connessione Internet, clima favorevole e un
bellissimo ambiente naturale, buoni
collegamenti con il resto d’Europa,
altamente conveniente rispetto agli
standard europei e un’assistenza
sanitaria buona e conveniente”.
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Lavoro

Ecco i nuovi ‘sostegni’
Alberto Giorgiutti, Guglielmo Pauletta,
Daniele Cattunar e Stefano Di Barbara *

C

on la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del
Decreto Legge n. 41 del
22 marzo 2021 il nuovo
esecutivo proroga con modifiche le misure urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da
Covid-19 con il quale vengono riproposte, di pari passo con il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, norme ormai di prossima
scadenza. Con il Decreto Legge n.
30 del 13 marzo 2021 finisce anche
l’attesa per le modalità di gestione
dei figli costretti alla didattica a
distanza o colpiti dal Covid-19. Di
seguito le principali
novità.

Il premier
Mario Draghi
ALTRE 13 SETTIMANE DI CIGO
Il decreto prevede la concessione di trattamenti di Cassa integrazione guadagni a favore dei
datori di lavoro che sospendono
o riducono l’attività lavorativa per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
per una durata massima di 13
settimane che vanno collocate
nel periodo tra il 1° aprile e il

Aiuti per l’occupazione.
Numerose proroghe e diverse novità nell’ultimo
Decreto. Tutti i dettagli su ammortizzatori
sociali, licenziamenti e contratti, come anche
sulla gestione dei figli costretti a casa

30 giugno 2021. Queste ulteriori
settimane seguono alle 12 previste
dalla Legge di Bilancio per il 2021
che andavano collocate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
È, espressamente, previsto che i
trattamenti introdotti dal Decreto
Sostegni vengono riconosciuti
solo ai lavoratori in forza alla data
del 23 marzo 2021 (data di entrata
in vigore del decreto), mentre non
è previsto alcun contributo addizionale da parte delle aziende.
E 28 SETTIMANE DI FIS E CIGD
Il decreto introduce ulteriori 28
settimane di trattamenti salariali
per le aziende che rientrano nel
campo di applicazione dell’assegno ordinario (Fis, Fsba e Fondi
di solidarietà bilaterali) e della
cassa integrazione in deroga,
che vanno collocate nel periodo
compreso tra il 1° aprile e il 31
dicembre 2021. In relazione a
tali ulteriori settimane non trova
applicazione il contributo addizionale. Diversamente dalla Cigo
(industria) la Legge di Bilancio
per il 2021 aveva previsto che le 12
settimane di integrazioni salariali
potessero essere fruite in un arco
di tempo più ampio (1° gennaio –
30 giugno). Non è chiaro se queste
ulteriori 28 settimane assorbono
eventuali residui non fruiti nei
primi tre mesi del corrente anno.
Anche in questo caso le nuove 28
settimane di trattamento sono
riservate ai lavoratori in forza al
23 marzo 2021. Da un semplice
calcolo è evidente che le nuove
settimane, decorrenti dal 1° aprile
2021, trovano la loro naturale
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scadenza il 13 ottobre e pertanto
le aziende dovranno utilizzare
l’ammortizzatore con estrema
parsimonia al fine di non trovarsi
scoperte fino al termine dell’anno
(sempreché si voglia mantenere
lo stesso organico).
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il Decreto Sostegni ha prorogato il divieto di licenziamento per
motivi economici sia individuale
sia collettivo a prescindere dal
numero di lavoratori impiegati:
fino al 30 giugno 2021, per tutti
i datori di lavoro senza alcuna
distinzione; dal 1° luglio al 31
ottobre 2021, per quei datori
di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19
e che, in ragione del proprio
inquadramento previdenziale,
siano potenzialmente fruitori
dell’assegno ordinario o della
cassa integrazione guadagni in
deroga. Sostanzialmente dal 1°
luglio solo l’industria è libera
dal vincolo.
CONTRATTI A TERMINE ACAUSALI
Il Decreto Rilancio aveva stabilito, fatta salva la durata massima
complessiva di 24 mesi dei rapporti
a termine, la possibilità per i datori
di lavoro di prorogare o rinnovare
i contratti a termine senza indicazione delle causali giustificative e
per un periodo massimo di 12 mesi
e per una sola volta
(indipendentemente
segue a
che si tratta di proropagina
ga o rinnovo).
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Lavoro
La deroga era stata portata, a opera
del Decreto Agosto,
inizialmente fino
al 31 dicembre 2020 e, successivamente fino a tutto il 31 marzo
2021. Con l’articolo 17 del decreto
in questione il limite massimo
viene portato al 31 dicembre 2021.
L’efficacia del provvedimento
decorre dall’entrata in vigore del
Decreto Sostegni, quindi a partire
dal 23 marzo. La novità importante
è che le aziende non devono tenere
conto delle proroghe e rinnovi già
effettuati in base ai precedenti
provvedimenti emergenziali. AI
datori di lavoro viene concessa
quindi la possibilità di prorogare
o rinnovare (per una sola volta e
per un massimo di 12 mesi, nel
rispetto della durata complessiva
di 24 mesi) i contratti a termine
senza ricorrere alle causali anche
se hanno già effettuato la proroga o
rinnovo di un contratto a termine
o in somministrazione a termina
in base ai precedenti Decreti Rilancio e Agosto.

segue da
pagina
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ALLE IMPRESE
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60

LA GESTIONE DEI FIGLI
Il Decreto Legge n. 30/2021 prevede che, fino al 30 giugno 2021
(ma è già allo studio una nuova
proroga) è prevista la possibilità di
svolgere la prestazione lavorativa
in modalità agile (Smart Working)
per i genitori di figli conviventi
con età inferiore a 16 anni, per
un periodo corrispondente in
tutto o in parte alla durata della
sospensione dell’attività didattica, dell’infezione da Covid-19 del
figlio o della quarantena del figlio
disposta dal competente Dipartimento della Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il diritto
allo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità agile può
essere esercitato solamente da un
genitore alla volta. Nel solo caso in
cui il lavoratore non possa svolgere
la prestazione lavorativa in Smart
working, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età
inferiore a 14 anni, hanno diritto a

un congedo parentale retribuito al
50% dall’Inps, per i periodi e motivazioni sopra previste. Per i figli
di età compresa tra 14 e 16 anni,
uno dei genitori, alternativamente
all’altro, può astenersi dal lavoro
senza percepire retribuzione o
indennità né riconoscimento di
contribuzione figurativa. A essi
è applicata la tutela del divieto
di licenziamento e il diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
LE NOVITÀ RISPETTO AL PASSATO
Una delle novità più importanti
è che va richiesto il congedo anche
in caso di infezione da Covid-19:
in precedenza - trattandosi di
contatto stretto - il genitore poteva
beneficiare del trattamento economico di malattia. Il legislatore,
inoltre, ammette la possibilità di
fruire dei congedi (indennizzati
o no) solo a condizione che non
si possa ricorrere allo Smart
Working (“solo ed esclusivamente
nelle ipotesi in cui la prestazione
lavorativa non può essere svolta
in modalità agile”) e non anche “in
alternativa” allo stesso come previsto dai decreti precedenti. Altra
novità è che non è più previsto che
il provvedimento di quarantena
per il figlio debba avvenire solo
a seguito di contatto verificatosi
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all’interno del plesso scolastico,
durante l’attività sportiva di base,
l’attività motoria svolta in palestre,
piscine, centri e circoli sportivi,
sia pubblici sia privati, o, ancora,
mentre si svolgono lezioni di lingue o di musica.
LA TUTELA DELLA DISABILITÀ
Il congedo indennizzato al
50% viene riconosciuto sempre
ai genitori di figli con disabilità
in situazione di gravità, iscritti
a scuole di ogni ordine e grado
per le quali sia stata disposta la
sospensione dell’attività didattica
in presenza o ospitati in centri
diurni a carattere assistenziale
per i quali sia stata disposta la
chiusura.
CONVERSIONE DEL CONGEDO
PARENTALE
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario, fruiti dai
genitori dal 1° gennaio 2021 e fino
al 13 marzo 2021 per le medesime
motivazioni di assenza previste
dal decreto possono essere convertiti a domanda nel congedo
Covid indennizzato al 50% e non
sono computati né indennizzati a
titolo di congedo parentale.
* studio consulenti
del lavoro Giorgiutti

Come sempre durante
i suoi 45 anni di attività
e oggi più che mai,
Finreco, il Confidi della
cooperazione del Friuli VG
continua a sostenere le
cooperative della nostra
regione dando un valore
reale alla mutualità, alla
conoscenza diretta delle
realtà produttive, alla
prossimità ai territori e alle
comunità.

Le iniziative a sostegno del
sistema cooperativistico
regionale consentono la
prestazione di garanzie
fino al 90% degli importi
finanziati dal sistema
bancario.
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I numeri del mese

-30,7%

Nel 2020 il numero di nuovi rapporti
di lavoro dipendente attivati in
regione nel settore privato (esclusa
l’agricoltura) è diminuito di quasi
un terzo, cioè 44.000 in meno.
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L’investimento di Rete
ferroviaria italiana (Rfi)
sullo scalo merci di
Campo Marzio a Trieste,
strategico per l’attività
retroportuale.

40%

La quota di imprese in
Friuli-Venezia Giulia, pari a
37.345, che nel 2020 hanno
ricevuto aiuti di Stato. La
nostra regione è seconda
in Italia (fonte Cribis).

6.0

00

I lavoratori
dipendenti in
regione nel settore
dell’autotrasporto,
preoccupati per gli orari
imposti dalle aziende e per la
concorrenza dei vettori stranieri.

Le associate di Confcooperative
Fvg che giudicano rilevanti le spese
per la sanificazione e la protezione
dei collaboratori; uno sforzo che
ha richiesto anche l’intervento del
Fondo mutualistico.
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+1,5%
Aumento dei prezzi immobiliari
a Trieste nel 2020 per le nuove
abitazioni, per quelle usate è dello
0,7 per cento (fonte Nomisma).

SUPERSTORE

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Via Guglielmo Oberdan, 60/7

SPESA FACILE
PORDENONE
Viale Michelangelo Grigoletti, 62

SUPERMERCATO
AVIANO (PN)
Via De Zan, 9

Trovi tutte le nostre offerte sul sito

www.conad.it

