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1.967
In numero di
collaboratori
attivi nella nostra
regione

La rivincita dei medi
Harald Antley
La pandemia nella Gdo ha solo
accelerato un trend di crescita dei
supermercati di vicinato rispetto
alle grandi superfici. E il marchio
Despar si è confermato vincente
Servizio a cura di
Rossano Cattivello

I

l trend era già iniziato prima
della pandemia, l’emergenza sanitario lo ha accelerato
ed è destinato a continuare
anche nei prossimi anni quando il virus sarà solo un ricordo.
Parliamo dell’evoluzione della
rete commerciale alimentare,
che vede vincente la piccola e
media superficie: il supermercato di vicinato è preferito ai
mega centri. E in tale contesto

nella nostra regione risulta leader
l’insegna Despar. Come ci riesce
lo spiega Harald Antley, da pochi
mesi nuovo presidente di Aspiag
Service, la società che gestisce i
marchi nel Nordest italiano per
conto della casa madre austriaca.
Avete chiuso il 2020 con una
crescita dei ricavi del 5% e utili
in aumento a doppia cifra: cosa
c’è dietro a questi numeri?
“Apertura di punti vendita e
supporto all’occupazione, valorizzazione dei prodotti tipici e
delle filiere locali, investimenti
nel settore ambientale e nella
sicurezza sono i capisaldi che ci
hanno permesso, anche in un
anno complesso come il 2020, di
raggiungere degli ottimi risultati che testimoniano la solidità,
l’efficienza e la capacità di adat6 I BUSINESS I giugno 2021

tamento di Aspiag Service e la
resilienza dei nostri collaboratori
che sono stati in prima linea e
hanno continuato a garantire un
servizio essenziale alle comunità
dove siamo presenti.
Nel 2020 abbiamo raggiunto un
fatturato al pubblico pari a 2,4 miliardi di euro in aumento del 4,7%
rispetto all’anno precedente e una
crescita dell’utile netto a doppia
cifra che ha toccato i 38,04 milioni
di euro. Nonostante il contesto
difficile, la nostra azienda non si
è fermata e ha continuato a investire: nel 2020 gli investimenti
hanno raggiunto quota 96 milioni
di euro impiegati principalmente
per l’apertura, la ristrutturazione
e la riqualificazione della rete
di vendita e il rafforzamento
di quella logistica. Nel corso
dell’anno sono infatti stati aperti

11,2

milioni
Investimenti
realizzati nel 2020
in Friuli-Venezia
Giulia

La lunga
permanenza
in casa e le
restrizioni
alla mobilità
per contenere
la pandemia
hanno
portato con
sé nuove
esigenze e
priorità

19 nuovi punti vendita (9 diretti
e 10 affiliati) in Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Emilia Romagna e
Trentino Alto Adige, regioni in cui
siamo presenti, consentendo alla
rete capillare Despar di raggiungere i 570 esercizi commerciali
complessivi.
Il Friuli Venezia Giulia ha contribuito in modo importante a
questi risultati: il fatturato al pubblico ha sfiorato i 623 milioni di
euro anche grazie a una rete che si
è allargata con tre nuove aperture
che hanno consentito di creare
nuova occupazione arrivando a
contare 1.967 collaboratori totali.
Gli investimenti sul territorio
hanno toccato quota 11,2 milioni
di euro.
Questi risultati ci spingono a
guardare con fiducia al futuro e a
concentrarci sui progetti di sviluppo della nostra rete commerciale, continuando a rafforzare la
nostra presenza a Nord Est e in
Friuli Venezia Giulia”.
Come è cambiato il carrello dei
vostri clienti?
“Come rilevano anche le maggiori analisi sui trend del mercato
della Gdo, la lunga permanenza in
casa e le restrizioni alla mobilità
per contenere la pandemia hanno
portato con sé nuove esigenze e
priorità che si sono rispecchiate
nei prodotti acquistati, oltre che
nelle modalità e nella frequenza
della spesa quotidiana. In linea
generale, gli ingredienti per la
cucina casalinga e i prodotti di
igiene e salute sono stati quelli
più acquistati. Inoltre si è assistito
a una maggiore attenzione del
cliente alla sicurezza alimentare,
alla provenienza dei cibi e alla
sostenibilità, con una preferenza
per prodotti proveniente da piccole realtà aziendali o da filiere
corte.
Guardando ai nostri clienti, i
cambiamenti nelle abitudini di
acquisto a seguito della pandemia
hanno fatto segnare una spesa
media in forte crescita, con un
7 I BUSINESS I giugno 2021

aumento dello scontrino medio
di circa 7,81 euro. L’incremento
delle vendite è dettato dalla crescita dei prodotti a marchio che
con le 6.173 referenze a scaffale
hanno rappresentato per Aspiag
Service il 25,6% dell’intero fatturato, in crescita del 6,6% rispetto
al 2019. Si tratta di un risultato
raggiunto grazie a una nuova e
più completa strategia di offerta,
maggiormente in linea con i nuovi
trend di mercato”.

Abbiamo
attivato il
canale di
e-commerce
in 34 punti
vendita che
hanno
consegnato
una media di
10.000 spese
al mese
È cambiato anche il luogo
dell’acquisto?
“Gli effetti della pandemia da
Covid-19 hanno portato Aspiag
Service a riorganizzare i processi
di vendita, adeguandoli alle restrizioni. In questo senso l’azienda
ha accelerato il processo legato
alla multicanalità delle vendite,
garantendo i prodotti e i servizi
anche tramite la spesa a casa: nel
2020 il canale e-commerce ha
totalizzato vendite per 2,7 milioni
di euro nel periodo aprile–dicembre, realizzato nei 34 punti vendita
coinvolti nell’iniziativa, che hanno
consegnato una media di 10.000
spese al mese”.
Come cambierà il mercato locale della Gdo nei prossimi anni?
Quali tipologie di supermercati risultesegue a
ranno vincenti e quali
pagina
invece chiuderanno?
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Cover Story
“La pandemia ha
avuto un impatto sul
modo di fare acquisti
e, soprattutto nel periodo di lockdown, i consumatori
hanno scelto i negozi più comodi
e vicini. Si è quindi assistito a
performance migliori da parte
dei negozi di vicinato di piccole
e medie dimensioni rispetto alle
grandi superfici. Privilegiare i
negozi di vicinato è un trend
che la pandemia ha accelerato e
che proseguirà anche nella fase
post-Covid, poiché molte delle
abitudini che si sono consolidate
con la pandemia, come il lavoro in
smart working, continueranno. Più
che alle dimensioni, oggi i clienti
sono sempre più attenti alla convenienza, all’offerta e all’esperienza d’acquisto, all’innovazione nei
canali di vendita, alla multicanalità
tra e-commerce e negozi fisici,
oltre che alla sostenibilità e alla
provenienza dei prodotti: queste
infatti saranno le leve competitive
su cui i player della Gdo saranno
chiamati a confrontarsi”.

segue da
pagina
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La gente si chiede: perché
continuano ad aprire nuovi supermercati? Non ce ne sono già
troppi? Lei cosa risponde?
“Il vero tema su cui ragionare
non è la quantità, ma la qualità
delle aperture. In questa direzione va vista la nostra filosofia di
sviluppo che mette al centro la capillarità e la vicinanza ai territori,
la salvaguardia dell’ambiente e un
approccio orientato alla riqualificazione di spazi e aree.
In termini qualitativi, inoltre, la
nostra azienda ha scelto come leva
di crescita, accanto all’apertura
di punti vendita diretti, anche il
canale dell’affiliazione che rappresenta un importante valore
aggiunto per il territorio, creando
opportunità per molti imprenditori locali che scelgono di entrare
nella grande famiglia Despar.
Ogni anno reinvestiamo parte
del valore economico generato nel
territorio in cui operiamo con in-

25,6%
La quota di
prodotti a
marchio sul totale
delle referenze,
in crescita
nell’ultimo anno
del 6,6%

390

milioni
Piano di
investimenti per il
prossimo triennio
con l’apertura di
20 nuovi punti
vendita e la
ristrutturazione
di 14 esistenti

vestimenti in soluzioni innovative
e sostenibili ed è per questo che,
come citavo all’inizio, non dobbiamo ragionare sulla quantità ma
sulla qualità delle aperture e sul
valore aggiunto che esse riescono
a generare.
In questo senso tra le scelte virtuose che Aspiag Service persegue
c’è quella di aprire i nuovi negozi
preferendo la scelta di edifici storici da recuperare o aree commerciali dismesse che vengono così
bonificate e dotate di soluzioni
tecnologiche all’avanguardia dal
punto di vista ambientale.
Esempi ne sono i punti vendita
aperti nell’antico Teatro Italia in
Strada Nuova a Venezia nel 2016,
oppure l’iconico Eurospar di Cor8 I BUSINESS I giugno 2021

tina d’Ampezzo del 2020 o ancora i
Despar di Prato della Valle a Padova e Piazza Unità d’Italia a Trieste
nel 2019, tutti gioielli resi fatiscenti
dal tempo e restituiti all’originale
splendore grazie a restauri conservativi attenti e rispettosi delle
città in cui sono inseriti”.
Qual è la vostra strategia per i
prossimi anni nelle regioni del
Nordest? E in Friuli in particolare?
“Nel triennio abbiamo in programma un importante piano di
investimenti da oltre 390 milioni
di euro con l’obiettivo di creare
una rete di punti vendita sempre
capillare e innovativa: solo per il
2021 prevediamo infatti di aprire 20
nuovi negozi e di ristrutturarne 14

La nostra
filosofia di che
mette al centro
la capillarità e
la vicinanza ai
territori, la
salvaguardia
dell’ambiente e
un approccio
orientato alla
riqualificazione
di spazi e aree

tra diretti e affiliati. La sostenibilità
sarà il filo conduttore della nostra
strategia di sviluppo: vogliamo infatti essere sempre di più un’azienda che cresce in modo sostenibile,
pronta a sviluppare nuovi processi
per minimizzare l’impatto ambientale, implementare i progetti
già avviati per valorizzare il Made
in Italy e i prodotti del territorio
per promuovere le filiere locali e
puntare su linee di prodotto sostenibili che contribuiscano a ridurre
l’impatto sull’ambiente”.
Parliamo dei vostri fornitori
locali: quali
sono i gap che
segue a
devono colpagina
mare?
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PRESENZA
CAPILLARE
Dopo il polo logistico
dei prodotti freschi
ecco in arrivo quello
dedicato a carne e
salumi
Alla rete logistica conta 9
piattaforme di cui 4 Direzioni
Regionali (Mestrino, Bolzano,
Udine e Castel San Pietro Terme) si
è recentemente aggiunto il nuovo
polo Agrologic. Si tratta di un’area
di 47mila metri quadri coperti a
Monselice (in provincia di Padova)
per lo stoccaggio, la conservazione e la distribuzione dei prodotti
freschi e freschissimi. Aspiag
Service inoltre ha avviato il nuovo
centro produttivo dedicato alla
lavorazione della carne e dei salumi, la cui inaugurazione è prevista
in autunno 2021, che rappresenta
un’avanguardia tecnologica e
ambientale fra i centri di lavorazione, confezionamento, deposito
e smistamento di generi alimentari
del Nord Italia.

Cover Story
“La promozione delle eccellenze e dei
prodotti del territorio è uno degli elementi che distinguono il Dna del
marchio Despar come dimostra
l’ampio assortimento di prodotti
locali nei nostri punti vendita
che sono valorizzati attraverso
il progetto ‘Sapori del nostro
territorio’, con cui Aspiag Service intende promuovere le filiere
locali controllate e valorizzare i
molti produttori dei territori in
cui l’azienda opera”.

segue da
pagina
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Con la pandemia abbiamo tutti
‘scoperto’ l’e-commerce: secondo lei come si svilupperà questo
canale di vendita nei prossimi
anni? Per voi è una minaccia?
“L’e-commerce nella spesa
alimentare è un fenomeno in
crescita che la pandemia ha contribuito ad accelerare. L’offerta
anche nella spesa alimentare si
sta ampliando, le diverse insegne stanno infatti potenziando
le proposte: oltre alla consegna a
domicilio, si stanno implementando app e piattaforme online
e servizi come il ‘clicca e ritira’.
In parallelo stanno nascendo
supermercati 100% digitali, oltre

ai marketplace e ai siti dedicati
alla vendita di prodotti alimentari anche freschi. Si tratta di un
trend che è certamente destinato
a crescere e che non rappresenta
una minaccia, quanto piuttosto la
capacità di evolvere e adeguarsi
ai cambiamenti delle abitudini
dei clienti. La vera sfida sarà la
capacità di attivare processi di
multicanalità nelle vendite e una
sempre migliore integrazione tra
punto vendita fisico, che continuerà a essere il vero punto di
incontro tra marchio e cliente,
con il canale di acquisto digitale”.

Stanno crescendo
i servizi on line e
stanno nascendo
supermercati
100% digitali: la
vera sfida sarà la
capacità di
attivare processi
di multicanalità

2,6 milioni
Il premio di produttività
distribuito a 8.517
dipendenti per l’impegno
durante il lockdown

I supermercati non hanno mai
chiuso neppure nei momenti più
difficili della pandemia, perché i
commessi non sono considerati
degli ‘eroi’?
“Durante il lockdown ci siamo
trovati ad affrontare improvvisamente una situazione imprevista e imprevedibile e l’abbiamo
affrontata tutti con coraggio e
impegno. In questa situazione il
nostro compito principale è stato
quello di garantire la sicurezza
di colleghi e clienti: per questo
e per contrastare la diffusione
del Covid-19, nel corso del 2020
l’azienda ha destinato 8,6 milioni
di euro all’acquisto di materiali
e presidi sanitari nelle sedi e
nei punti vendita. Di questi, 6
milioni sono stati impiegati per
le operazioni di sanificazione e
l’acquisto di dispositivi di protezione mentre 2,6 milioni sono
stati destinati a premi di produzione per l’impegno dimostrato
dai collaboratori nel servizio offerto alle comunità. I nostri 8.517
collaboratori, infatti, non si sono
mai arresi, hanno continuato a
stare in prima linea,
mettendo in camsegue a
po forze ed energie
pagina
straordinarie.
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SOSTEGNO AL
NON PROFIT
In un anno distribuiti
2,4 milioni di pasti
destinati ai più
bisognosi
Aspiag Service nel 2020
ha destinato quasi 1,6 milioni di
euro a supporto di iniziative come
raccolte fondi, donazioni e sponsorizzazioni sportive e culturali.
Un’attività specifica di charity
riguarda le donazioni di cibo a
sostegno delle fasce più deboli
della popolazione, con l’ulteriore
obiettivo di abbattere lo spreco
alimentare. Nel 2020, in collaborazione con Banco Alimentare,
Last Minute Market e oltre 200
associazioni, sono stati donati
2,4 milioni di pasti destinati ai più
bisognosi, per un valore complessivo di 5,7 milioni di euro.
Hanno dato il massimo, diventando un
punto di riferimento
fondamentale per
i clienti. Questa pandemia ha
portato con sé moltissimi cambiamenti, primo fra tutti il bisogno di socialità: il supermercato
era improvvisamente diventato
l’unico luogo dove le persone
potevano andare per uscire di
casa. Ognuno dei nostri collaboratori ha saputo comprendere il
bisogno di ascolto e di supporto,
facendolo diventare parte della
quotidianità e trasformandolo
in aiuto concreto. Sono andati
al di là del loro lavoro e, molte
volte, delle loro stesse esigenze:
non si sono limitati a rimanere
in piedi, hanno aiutato anche
gli altri a rialzarsi. Ogni giorno,
senza sosta, anche nei momenti
più difficili ed è per questo che
per noi sono stati - e continuano
a essere - degli eroi”.

segue da
pagina
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Lei personalmente è a favore o contro la liberalizzazione

totale delle aperture festive dei
supermercati?
“Nel nostro operato scegliamo
di fornire un servizio essenziale alle comunità in cui siamo
presenti ed è questo il principio che ci guida ogni giorno.
Credo che la liberalizzazione
totale delle aperture festive sia
una naturale conseguenza dei
cambiamenti degli stili di vita e
delle abitudini di acquisto delle
persone. In questo contesto il
supermercato, che rappresenta
un servizio essenziale, deve poter
rispondere alle mutate abitudini
e alle nuove esigenze dei clienti.
Non considerare questo implica
non solo il non riconoscere un
contesto sociale e di mercato
completamente diverso rispetto al passato ma, soprattutto,
comporterebbe il venire meno
di quell’importante ruolo di
servizio di prima necessità – che
abbiamo potuto tutti noi toccare
con mano durante il periodo di
pandemia vissuto - svolto dalla
nostra categoria”.
12 I BUSINESS I giugno 2021

Analisi

Zero man
on the floor
Acciaierie Bertoli Safau.
In Friuli ha debuttato l’impianto
siderurgico del futuro: digitale,
sicuro, sostenibile. Grazie a 190
milioni di investimento in vetrina
il meglio della tecnologia Danieli

D

igitale, sicuro, sostenibile: sono queste le
principali caratteristiche dell’impianto siderurgico che le Acciaierie Bertoli
Safau (Abs), del gruppo Danieli
di Buttrio, ha appena inaugurato
nel proprio stabilimento nella
Ziu, in comune di Pozzuolo. Il
laminatoio per la produzione di
vergella è stato battezzato Quality
Wire Rod 4.0 (Qwr) e ha richiesto
un investimento di 190 milioni di
euro. Sono stati necessari appena
20 mesi di lavoro che hanno visto
la stretta collaborazione dei team
Abs e Danieli. Oltre all’impatto
economico, sono previsti anche
benefici occupazionali, in quanto
è prevista a regime l’assunzione di
158 figure altamente specializzate.
Qwr 4.0. è la sede delle più
avanzate tecnologie con un peso

complessivo di 11mila tonnellate
che verranno utilizzate per la produzione di vergella in acciaio speciale e di qualità. A regime vanterà
una produttività annua di 500mila
tonnellate a velocità massima di
400 km/h: ciò consentirà ad Abs
di essere tra le poche industrie
internazionali in grado di offrire
l’intero range dimensionale, ampliando il mercato di riferimento
con una gamma (5-25 mm) che
va a integrarsi a quella del Luna
bordione (13-63 mm).
Con un fatturato di 200 milioni
di euro a regime, la produzione
sarà equamente distribuita tra
il mercato locale e quello estero.
La vergella prodotta da Abs è
un prodotto ‘lungo’ semilavorato,
avvolto in bobine, ottenuto dalla
laminazione di blumi di acciaio
di propria produzione locale e
internazionale.
A differenza della tradizionale
vergella per commodity, il nuovo
sistema Qwr è pensato principalmente per la produzione di
vergella di acciai speciali, impiegati in larga misura nel mondo
dell’automotive, per applicazioni
quali le sospensioni auto, viti di
fissaggio motori, bielle e cuscinetti. Gli ambiti di utilizzo includono anche la trafila e il campo
della saldatura. Inoltre, recepisce
le più moderne indicazioni in termini di organizzazione delle fasi
produttive, sicurezza ed efficienza
produttiva: la versatilità, “Zero
man on the floor” e la salvaguardia
ambientale.
L’impianto è stato studiato per
essere estremamente flessibile e
in grado di gestire piccoli gruppi
sia di acciai comuni che di gradi
speciali, capace quindi di operare
14 I BUSINESS I giugno 2021

Vision 2.300
partendo da una
secolare tradizione
siderurgica

secondo una logica tailor-made.
Questo sistema introduce molteplici innovazioni nell’ambito
della sicurezza, abilitando il
concetto “Zero man on the floor”,
con la maggior parte delle attività
di processo e di controllo fortemente automatizzate. Il processo,
altrove guidato manualmente, è
qui gestito da remoto grazie a un
innovativo sistema che sfrutta
l’intelligenza artificiale e nuovi
paradigmi di ergonomia e di

“Humanmachine
interface” e che, tramite l’utilizzo di tablet
magnetici disposti lungo
il treno di laminazione, migliora notevolmente il controllo
dell’impianto.
Il magazzino automatico consente
lo stoccaggio del
prodotto finito ed è
in grado di ospitare
circa 12.000 tonnellate
di bobine, preservandole
dalle intemperie e in particolare
da potenziali difetti superficiali.
Queste tecnologie, flessibili e
scalabili, permettono l’implementazione di singole parti in
impianti nuovi o già esistenti,
con inoltre un sistema che consente un salto importante per la
sicurezza del personale e la riduzione dell’impatto ambientale.
L’impatto ambientale è minimizzato grazie alla sostituzione
di attività come brevettato ora

gestito da tecnologie che non necessitano l’impiego
di sali di piombo fuso,
ma di acqua a temperature controllate e
da un forno ‘Zero
scale’ per il riscaldo della billetta,
capace di dimezzare il quantitativo di scaglia
generata durante
la lavorazione dei
semi-prodotti, con minimo utilizzo di gas e ridotte
emissioni.
Inoltre, 10.000 tonnellate di
Ecogravel (il materiale inerte da
costruzione ricavato dalle scorie
di colata) sono state utilizzate
per l’asfalto e la pavimentazione
dell’area dello stabilimento. In
questo modo, non solo sono state
riciclate le scorie di produzione,
ma sono anche stati ridotti al
minimo i costi di scarto e smaltimento.
15 I BUSINESS I giugno 2021

Acciaierie Bertoli Safau (Abs) rappresenta la divisione steelmaking
del Gruppo Danieli, leader mondiale
nella produzione di impianti siderurgici. La società è nata nel 1988
dalla fusione tra le Officine Bertoli
e la Società per Azioni Ferriera &
Acciaierie di Udine, due storiche
industrie siderurgiche friulane.
L’amministrazione e lo stabilimento principale di Abs si trovano nella
Zona industriale udinese a Cargnacco, nel comune di Pozzuolo,
mentre un secondo polo produttivo
è attivo in Croazia, nella città di
Sisak. Nel 2011 è stato inaugurato in Francia a Metz, capoluogo
della Lorena, un centro dedicato
alla ricerca e sviluppo. L’azienda
è attiva in tutto il mondo, grazie a
una rete commerciale capillare e
sedi dislocate in Italia, Germania,
Spagna e Svezia.
Abs è specializzata da oltre
trent’anni nella produzione di acciai
lunghi speciali e vanta una gamma
unica al mondo sia per qualità sia
per varietà di prodotti. I settori di
applicazione consentono ad Abs di
fornire settori come: automotive,
oli e gas, energia eolica e macchine movimento terra. L’azienda è
guidata dalla presidente Carla De
Colle e dalla vice Anna Mareschi
Danieli, mentre amministratore
delegato è Stefano Scolari. Attualmente conta circa 1.200 dipendenti
per un fatturato pari a circa 670
milioni di euro.
Abs fornisce prodotti con qualità
e tempi di consegna in linea con i
migliori produttori a livello mondiale, e si pone l’obiettivo di essere
il primo operatore in Italia nel settore degli acciai speciali ed entro
i primi tre in Europa. L’avviamento
della produzione il nuovo treno
Quality Wire Rod Mill è il primo investimento del programma Vision
2.300 che ha l’obiettivo di aumentare il fatturato del 50%, con il
primato di essere l’unica acciaieria
per produzione di acciai di qualità,
con un range di prodotti che va dal
diametro di 5,5 a 500 millimetri in
un unico sito, con tutti i risparmi su
Op-Ex e logistica che ciò comporta.

Analisi

Giovani in fuga dall’impresa
Unioncamere. In dieci anni nella
nostra regione il numero delle
realtà under 35 è calato del 23,1
per cento. A essere maggiormente
colpiti i settori tradizionali

I

n dieci anni sono mancate
all’appello in Friuli-Venezia Giulia quasi 2.120 imprese giovanili, cioè controllate o guidate da under 35. Un
calo che nella nostra regione nel
periodo preso in esame dall’indagine Unioncamere-InfoCamere,
cioè dal 2011 al 2020, si attesta al
23,1, leggermente sopra la media
nazionale. In termini assoluti
queste imprese sono passate da
7.042 a 9.162.
A livello italiano il dato è ancora
più impressionante: fine 2020 si
contano circa 541mila imprese
giovanili iscritte al Registro delle
Imprese delle Camere di commercio contro le 697mila presenti
nel 2011, con un calo quindi di
156.267.
Nonostante questo di fronte al
Covid i giovani imprenditori si
mostrano più resilienti e sembrano guardare al futuro con maggiore positività rispetto agli altri
colleghi. Secondo un’indagine
del Centro Studi delle Camere di
commercio ‘Tagliacarne’ sull’impatto della pandemia sull’attività
2020 dell’imprenditoria giovanile,
il 43% dichiara di non avere avuto
perdite di fatturato contro il 36%
delle altre imprese. E chi ha perso
terreno ha maggiori aspettative
di recupero. Il 68% delle imprese
under 35 manifatturiere prevede infatti un ritorno ai livelli
produttivi del pre-Covid entro
il 2022, contro il 60% delle altre
imprese. Una percentuale che
sale al 75% per gli imprenditori
giovani che hanno investito in
industria 4.0. A conferma che il

digitale è un potente acceleratore
di competitività. Più in particolare in questo decennio le imprese
giovanili sono calate di 16 punti
in più rispetto alla riduzione della
popolazione giovanile tra i 18 e i
34 anni (meno 22,4% contro meno
8%). A fronte di questa forbice il
rapporto tra imprese giovanili e
popolazione giovanile ha perso
mediamente un punto per ogni
anno passando dal 61,5‰ del 2011
al 51,9‰ del 2020.
Lo ‘spopolamento’ dell’imprenditoria giovanile dell’ultimo
decennio ha colpito maggiormente i settori tradizionali delle
costruzioni, del commercio e
dell’industria manifatturiera,
sia in valore assoluto che relativo. Nel primo, in dieci anni si è
praticamente dimezzato lo stock
delle imprese edili under 35 esistenti alla fine del 2011, passate
da 135mila a poco più di 65mila
unità alla fine del 2020 (69mila
imprese in meno, pari a una riduzione nel decennio del 51,8%).
Nel commercio, la riduzione è
stata di circa 50mila unità (meno
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25,5%) e nelle attività manifatturiere di poco più di 17mila (meno
36,8%). Consistenti, in termini
relativi, anche le riduzioni fatte
registrare dai comparti delle
attività immobiliari (meno 31,2%)
e del trasporto e magazzinaggio
(meno 24,9%). Ad espandersi (più
3mila imprese nell’intero periodo, più 14% in termini relativi) è
stato il solo comparto dei servizi
alle imprese.
Le tipologie d’impresa più
interessate dal fenomeno di
contrazione della base imprenditoriale under 35 sono le imprese
individuali. Unica significativa
indicazione di dinamismo viene
dalla forma giuridica delle Società a responsabilità limitata
semplificate, tra tutte la forma
organizzativa di maggior successo in questi anni per l’ingresso nel
mercato. Istituite dopo il 2011, alla
fine del 2020 se ne contano oltre
54mila che, anche scontando la
contrazione delle Srl ordinarie
(meno 16mila unità), certificano
la predilezione dei giovani per
questa formula.

Meta Management

Moderni oracoli
Alberto
Felice
De Toni

U

I futuro non sarà più come prima.
Oggi la predizione si basa su scienza della
complessità, intelligenza artificiale e sulla
gigantesca quantità di dati disponibili
grazie alla rivoluzione digitale

na delle ossessioni tipicamente
umane è quella di cercare di predire il futuro. Nel lontano passato questo desiderio era spesso
appagato con la consultazione
di un oracolo, la cui presunta
capacità di prevedere il domani
tramite rituali era accompagnata
da un potere sociale quasi senza uguali. E in effetti gli oracoli
spesso erano consultati prima
di prendere decisioni importanti
per una comunità.
Oggi questo desiderio di orientarsi nel futuro può trovare i suoi
sacerdoti in scienziati che cercano di costruire mappe di quello
che accadrà domani grazie a una
serie di rivoluzioni scientifiche
e tecnologiche, come illustra
“L’algoritmo e l’oracolo. Come la
scienza predice il futuro e ci aiuta
a cambiarlo”, un libro del 2019
di Alessandro Vespignani con la
giornalista Rosita Rijtano.
Come ammette con autoironia,
l’autore si considera un moderno
oracolo. A differenza di quelli
dell’antica Grecia, però, le sue
previsioni non sono basate su comunicazioni con il trascendente
o su segnali del mondo naturale
imperscrutabili ai comuni mortali. I suoi strumenti sono scienza
della complessità, intelligenza
artificiale e la gigantesca quantità
di dati oggi disponibili grazie alla
rivoluzione digitale.
La combinazione di questi tre
elementi permette a Vespignani,
professore di fisica e informatica
alla Northeastern University di
Boston, dove dirige anche il Network Science Institute, e ai suoi

colleghi del settore di fare previsioni sullo sviluppo nel tempo di
un’epidemia o di una pandemia,
come nel caso di quella da nuovo
coronavirus, sui cui il ricercatore
lavora ancora, o su crolli economici, oppure sulle inclinazioni
politiche e religiose delle persone
in modo da orientarne il voto in
un’elezione.
Il potere sociale dei nuovi oracoli digitali dunque non è poi
tanto diverso da quello degli
oracoli spirituali dell’antichità, in
più però poggia sulle solide basi
del metodo scientifico. Motivo per
cui è necessario conoscerli. Sono
oracoli assai presenti e pervasivi.
Le loro mappe del futuro sono
costruite analizzando le tracce
digitali che ognuno di noi lascia
ogni giorno, dagli acquisti on line
alla geo-localizzazione all’attività
sui social network. La consapevolezza del nostro ruolo è necessaria

La copertina del libro di
Alessandro Vespignani con
la giornalista Rosita Rijtano
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per impedire che la scienza delle
previsioni sia usata per manipolarci o controllarci.
Nell’epilogo del libro l’autore
ribadisce l’immenso potere insito nelle previsioni, destinato
nel bene o nel male, a cambiare
l’assetto delle relazioni umane e
delle interazioni tra uomo e realtà
circostante.
Poiché per sviluppare questi
algoritmi e prevedere scenari
servono infrastrutture tecnologiche e grandi quantità di dati,
si va verso un mondo a due velocità, in cui le disuguaglianze
socio-economiche si rifletteranno anche in disuguaglianze di
intelligenza predittiva. A livello
globale ci saranno governi con la
sfera di cristallo e governi senza
organizzazioni in grado di leggere il futuro che brancolano nel
buio. Chi avrà potere predittivo
non lo vorrà dichiarare, creando
radicali problemi di trasparenza
e chiarezza normativa.
L’autore fa un paragone con la
ricerca sul nucleare: lo sviluppo
della tecnologia è stato supervisionato da agenzie governative
nazionali e internazionali. Ora,
dati e algoritmi rappresentano
una rivoluzione scientifica della
stessa portata, ma in mano a privati, alle Big Tech; che producono
non solo la scienza (cioè il metodo), ma anche il plutonio, cioè
i dati. Anzi, sono letteralmente
seduti sopra i rubinetti dei tubi
che li trasportano.
Vespignani sostiene che al
momento l’unico controllo viene dal mondo accademico, che
attraverso i laboratori di ricerca
finanziati da fonti governative
riescono a mostrare pubblicamente potenzialità e traguardi
raggiungibili con l’uso di dati,
algoritmi e simulazioni. Anche se
poi le Big Tech fanno uscire i dati
con il contagocce al mondo della
ricerca pubblica.
Una cosa è certa: con gli indovini digitali il futuro non sarà più
come prima.

È stato un anno difficile.
Per molti di noi lo è ancora.
Ma il nostro è un territorio
di donne e uomini che non smettono
di lottare e di guardare avanti.
Di aziende che vogliono
rischiare, investire, crescere.
Per tutte le piccole e medie imprese
del Friuli Venezia Giulia.
Confidi Friuli c’è stato. Ci sarà.
Confidi Friuli c’è.

Udine Via Alpe Adria, 16 . Feletto Umberto . Tavagnacco (Ud) T 0432 21069
Pordenone Via Cappuccini 87/B . Pordenone T 0434 522801
info@confidifriuli.it www.confidifriuli.it

Aziende & Mercati

Un anno controcorrente
Pmp Group. Crescita a due cifre per
la realtà leader internazionale nelle
trasmissioni per veicoli industriali, che
avvia i cantieri per nuovi investimenti

L’

onda della pandemia si è
abbattuta, progressivamente, su tutti gli stabilimenti che Pmp Group ha
sparsi nel mondo, ma nonostante
questo l’azienda di Coseano, leader
internazionale nelle trasmissioni
per veicoli industriali, ha archiviato
un anno di crescita a due cifre e
ha in cantiere nuovi e importanti
investimenti, non solo all’estero ma
anche nella sede madre friulana. Lo
rivela il Cfo Alessandro Marzocco.

Come si è chiuso per voi il 2020?
“Anche Pmp ha dovuto fronteggiare i problemi legati al Covid in
tutti gli stabilimenti del mondo.
Fin dall’inizio, cioè già a gennaio
dell’anno scorso, quando ancora
in Europa non si sapeva nulla del
problema pandemico e nessuno
di noi poteva immaginare che impatto avrebbe provocato, eravamo
coinvolti con questo problema nei
nostri stabilimenti in Cina. Da lì,
poi, siamo stati coinvolti in Italia,
poi Bosnia e Stati Uniti, in seguito in Malesia e per ultima in India
dove allo stato attuale è forse la
situazione più complicata da un
punto di vista sanitario. Il tutto ha
comportato le chiusure dei nostri stabilimenti in periodi diversi
dell’anno a seconda dell’aggravarsi
della situazione epidemiologica.
Nonostante questo, i risultati economico finanziari del gruppo nel
2020 sono stati di assoluto rilievo:
i migliori rispetto al passato. Il fatturato si è attestato a circa 140
milioni di euro, in crescita del
12% rispetto al 2019 e con una
marginalità (Ebitda) di circa 18% in linea con quella
dell’anno precedente e una

posizione finanziaria netta in forte
miglioramento sotto a 1 in rapporto
all’Ebitda”.
Quanto è il peso dell’export?
“L’export per il gruppo pesa il 95%
del fatturato. Rispetto al 2019 ci sono
state crescite importanti su mercati
come Cina, Sudest asiatico, Turchia,
Sud America e la regione dei Paesi
russi. L’Europa ha tenuto ed è rimasta sostanzialmente stabile mentre
hanno sofferto maggiormente il
mercato Usa, India e Italia”.
Che riscontri sta avendo il vostro
piano strategico Integra?
“Le crescite che abbiamo avuto e
che speriamo di avere sono il risultato di importanti investimenti in attività di ricerca, progettazione e sviluppo che ci stanno permettendo di
offrire ai nostri clienti una gamma di
prodotti tecnologici, innovativi siano
essi di tipo meccanico, idraulico ed
elettronico tra loro integrati: Integra
appunto. Il mercato sta dimostrando
di apprezzare la nostra tecnologia e
ci sta premiando adeguatamente”.
Quali progetti avete per quest’anno?
“Con il presidente Luigino Pozzo
i progetti non mancano mai. Stiamo
facendo una serie di investimenti
importanti in quasi tutti i nostri siti

produttivi, stiamo completando il
raddoppio dello stabilimento in Bosnia, siamo in una fase di rilevanti
investimenti a Coseano e in seguito,
già da quest’anno, partiremo con
un investimento considerevole a
Changzhou in Cina dove andremo
a realizzare un grosso stabilimento
produttivo”.
Come procede l’investimento in
terra friulana?
“Coseano per noi è importante
perché è vero che Pmp è un gruppo
internazionale presente con sedi in
tutto il mondo, però è altrettanto
vero che siamo un gruppo italiano,
di proprietà di una solida famiglia
friulana e pertanto gli investimenti
friulani saranno con molta probabilità consistenti. Già nel 2021
amplieremo la sede direzionale e
produttiva con nuovi edifici nell’area ex Detas, attigua alle nostre proprietà al fine di ampliare la capacità
produttiva, in particolar modo della
divisione Elettronica con la produzione di motori elettrici di ultima
generazione e azionamenti a bassa tensione per veicoli industriali.
Stiamo investendo a Coseano anche
nella tecnologia digitale, con l’obbiettivo di presentare sul mercato
sempre nuove soluzioni, che possano garantirci di mantenere una
leadership internazionale”.

Il Cfo di Pmp Group Alessandro Marzocco
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Lo stabilimento di Coseano
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Baricentro nel Nord Italia

La filiale di Corsico a Milano

Zanutta. L’azienda friulana del
settore casa apre nell’hinterland di
Milano per cogliere le opportunità
dell’area più dinamica del Paese

Z

anutta, azienda leader nel
settore casa, continua la
sua crescita e fa cifra tonda
aprendo la trentesima filiale del gruppo a Milano, in zona GrecoPirelli. L’azienda, nata a Carlino nel 1952,
prosegue così il progetto di espansione
su linee orizzontali nel nord Italia, avviato nel 2020 con l’acquisizione dei
punti vendita Internmake tra Lombardia
e Piemonte di Corsico, Brugherio, Filago
e Orbassano dove ha posto le basi per
la distribuzione di sistemi costruttivi a
secco (cartongesso, pannelli, rivestimenti e isolanti). Il nuovo Centro Edile di
Greco, che si estende su una superficie
di oltre 5mila metri quadri, rappresenta ora un ampliamento nell’offerta di
prodotti di edilizia con particolare attenzione a ceramiche, infissi, porte e finestre. L’azienda di Muzzana con queste
operazioni vuole spostare il baricentro
delle attività commerciali in un’area stimolante e ricca di opportunità come
può essere solo l’hinterland milanese.
“Da un po’ di tempo stavamo sondando il mercato alla ricerca di una
struttura logistica nel capoluogo e,
una volta trovata, abbiamo concluso
l’accordo con la proprietà uscente al

primo incontro – racconta il presidente
del Cda Vincenzo Zanutta -. È un’acquisizione complementare a quelle
effettuate mesi fa in Lombardia, per
rispondere alla domanda che genera
una città dalle dimensioni di Milano, in
costante espansione demografica. Vogliamo proporre un’offerta adeguata al
mercato edilizio attuando investimenti
mirati in questo centro mondiale della finanza e vero motore trainante del
nostro Paese”. Quasi ogni punto vendita
della Zanutta dispone di materiali afferenti ai quattro settori principali relativi
alla casa e ai suoi bisogni: edilizia, ferramenta, termoidraulica e finiture con
relativo showroom.
“Nel ’96 – continua - è subentrata la
terza generazione rappresentata da me

e da mio fratello Gianluca e c’è stata
un’evoluzione con particolare interesse per finiture, ceramiche, arredobagno, arredamento per camere, cucine,
serramenti e abbiamo perfezionato
la ferramenta per qualsiasi esigenza
abitativa. Ora ci definiamo dei generalisti specializzati perché trattiamo ogni
settore inerente alla casa con grande
preparazione specifica. Nel milanese,
in particolare, abbiamo già iniziato a
fornire le finiture a diversi nostri clienti
e, tra questi, anche alla nota influencer
Taylor Mega”.
L’apertura della trentesima succursale proprio a Milano, a due passi dalla
Stazione Centrale e dall’Università “Bicocca”, rappresenta il fiore all’occhiello
di un’azienda che ha chiuso il bilancio
del 2020 con una crescita del 10,6% rispetto al 2019, pari a circa 131 milioni di
euro di fatturato, e prevede investimenti
nel 2021 nell’ordine dei 7 milioni.
“È un’apertura che rientra nella nostra strategia di espansione in Lombardia, con cui speriamo di riuscire a
entrare con decisione e slancio nel
mondo dell’edilizia pesante – conclude Vincenzo Zanutta -. La nostra
intenzione è quella di continuare nel
solco delle acquisizioni in Lombardia
e Piemonte e in quelle poche aree del
Veneto orientale che ancora non copriamo per puntellare capillarmente
la nostra presenza”.

Consulenza Finanziaria
Dal bisogno alla soluzione: PrimaCassa c’è!

Sono passati ormai tre anni dall’entrata in vigore della Normativa Mifid 2 (Acronimo di Markets in Financial
Instruments Directive) il cui obiettivo è quello di aumentare la tutela per l’investitore grazie a un approccio più
trasparente da parte degli intermediari finanziari. In un recente incontro il professor Carlo Alberto CarnevaleMaffè ha evidenziato come MIFID 2 sia l’applicazione al risparmio di quanto concepito dall’EMA (l’Agenzia
Europea del Farmaco). Il docente Bocconi ha spiegato quanto l’approccio sanitario sia paragonabile al
settore degli investimenti finanziari: così come il medico deve stare dalla parte del paziente prescrivendogli
il miglior farmaco possibile (e non quello che gli garantisce la più alta remunerazione da parte della casa
farmaceutica), così la consulenza finanziaria deve “prescrivere” al risparmiatore lo strumento finanziario più
adatto alla sua finalità, al miglior prezzo possibile. I due ambiti sono equiparabili anche in un altro aspetto:
come in ogni rapporto medico-paziente che si rispetti, anche nell’interazione consulente-risparmiatore sono
necessari fiducia reciproca e check-up periodico. Ogni cambio di portafoglio, così come il cambio di terapia
medica, sarà conseguenza di una mutata condizione del risparmiatore e del mercato. Al consulente spetterà
avere la pazienza e sensibilità di ascoltare l’interlocutore che quindi sarà a suo agio nel mettere sul tavolo ogni
informazione utile affinché il primo riesca a comprendere il reale bisogno finanziario da soddisfare. Il concetto
cardine dunque è offrire al risparmiatore la “medicina” giusta per il proprio personale obiettivo finanziario.
Sosteniamo con convinzione che tale concetto faccia parte del DNA di PrimaCassa da sempre: stiamo
potenziando ormai da anni il Servizio Investimenti promuovendo la specializzazione del Consulente, la cui
attività è indirizzata alla tutela della Persona, del suo Patrimonio nonché alla trasmissione dello stesso alle
generazioni future. Le soluzioni a disposizione dei nostri Soci e Clienti sono trasversali: partono da un’ampia
offerta di Fondi d’Investimento (tra cui annoveriamo alcune delle migliori società del mondo), un Servizio
di Gestione Patrimoniale personalizzato che da anni si distingue rispetto agli indici di riferimento ed
un’ampia gamma di prodotti Assicurativi Vita e Danni, per questo nelle nostre filiali troverete sempre
l’indicazione “SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI”.

Fondi d’Investimento

NEF ottiene il premio Alto Rendimento de Il Sole 24 Ore per il secondo anno consecutivo

Anche la 23esima edizione dell’evento indetto dal principale quotidiano economico-finanziario italiano
vede premiato il risultato complessivo dei comparti NEF dopo un’analisi basata su un arco temporale di tre
anni. Il fondo di NORD EST ASSETMANAGEMENT SA, la principale società di gestione mutilizzata per la
composizione dei nostri portafogli amministrati, si è infatti classificata al primo posto rispetto a tutti gli altri
concorrenti considerati nella valutazione. Il premio assegnato a NEF nel corso dell’evento digitale del 30
marzo 2021 conferma ancora una volta il valore della strategia di selezione dei gestori adottata da NEAM
S.A. e la capacità del suo team di metterla in atto.

Gestioni Patrimoniali
Viviamo una realtà in continua evoluzione in cui le opportunità crescono di giorno in giorno; un numero sempre maggiore di investitori si affida ai servizi di gestione del patrimonio offerti da professionisti del settore.
Le Gestioni Patrimoniali sono una forma di investimento che permette al risparmiatore di affidare il proprio
patrimonio ad un Gestore, delegandogli la scelta degli strumenti finanziari in cui investire e l’esecuzione delle
relative operazioni. La definizione del portafoglio avviene in base ad accurate analisi dei mercati e ad un
attento controllo del rischio. Gli investitori possono disporre di una vasta gamma di soluzioni diversificate per
classi di rischio, aree geografiche e mercati.

Gli Ad
Gianluca e
Vincenzo
Zanutta
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QUALITÀ CERTIFICATA

UN RAPPORTO CHIARO

La qualità del servizio è garantita dalla prestigiosa attestazione
internazionale di conformità agli standard GIPS, che certifica
l’intero processo di investimento, le metodologie e il calcolo
delle performance. Gli standard GIPS consistono in un insieme
di principi deontologici volti ad assicurare una chiara e corretta
presentazione delle performance degli investimenti, secondo un
approccio standardizzato ed esteso a tutto il settore.

Chi sceglie questi servizi predilige la chiarezza a 360 gradi.
L’investitore riceve periodicamente una rendicontazione in cui
sono indicati l’andamento dell’investimento e il dettaglio degli
strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio; inoltre ha
la possibilità di verificare online, in ogni momento, la situazione
della propria gestione tramite l’area riservata del portale MyGP.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali caratteristiche sono riportate sui fogli informativi disponibili presso le nostre succursali e sul sito web www.primacassafvg.it - Condizioni agevolate soggette ad aggiornamento periodico.
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InRail S.p.A.
L’ad Luigi
De Puppi

Trattori fuori dal
pantano

C

ompletato dopo due
anni il riassetto industriale e finanziario del
Gruppo Maschio Gaspardo, leader nella produzione di
macchine e attrezzature agricole,
con quartier generale nel Padovano e presente con stabilimenti
anche a Morsano al Tagliamento e
Portogruaro. A suggellare la fine di
questo percorso, guidato dal friulano Luigi De Puppi in qualità di
Ad, è stato un importante accordo
di finanziamento per complessivi 120 milioni di euro, di cui 76
milioni assistiti da Sace tramite
Garanzia Italia, lo strumento del
Decreto Liquidità destinato al
sostegno delle imprese italiane
per fronteggiare l’emergenza
Covid-19.
Il pool di banche che ha erogato
il finanziamento ha visto coinvolti
primari Istituti oltre al capofila

Maschio Gaspardo.
Dopo due anni e grazie
alla guida del friulano
Luigi De Puppi il gruppo
di macchine agricole ha
completato il riasetto
industriale e finanziario

Bnl Gruppo Bnp Paribas, il Banco
Bpm, Credit Agricole, Deutsche
Bank, Unicredit, Cassa di Risparmio di Bolzano e Banca di Cividale.
“Questo accordo – ha commentato il presidente Mirco Maschio
- rappresenta un traguardo fondamentale che completa un percorso di profonda trasformazione
del nostro Gruppo avviato solo
due anni fa, ma che sta portando
risultati straordinari in tempi
rapidissimi nonostante la crisi
pandemica. L’anno 2019 è stato
infatti un anno chiave per la storia
del Gruppo: le finanziarie regionali di Veneto e Friuli-Venezia
Giulia hanno definito e rafforzato
la loro presenza nella compagine
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societaria (assieme controllano il
49,9% delle quote, ndr) ed è stato
siglato l’importante accordo con
gli istituti finanziatori che ha posto
le basi per il definitivo rilancio
sotto la guida dell’amministratore delegato De Puppi. Grazie alla
sua guida e al lavoro di tutta la
squadra, è stata avviata una fase di
miglioramento delle performance
economico-finanziarie davvero
importante che ci consente di
guardare con fiducia al futuro
sviluppo del Gruppo”.
“Nonostante il difficile contesto di mercato – ha aggiunto il
vicepresidente Andrea Maschio
- siamo davvero soddisfatti perché
stiamo raccogliendo i risultati
delle azioni e degli investimenti
messi in atto negli ultimi anni e
della nostra strategia da sempre
basata sulla credibilità e forza del
nostro marchio e sulla qualità del
nostro lavoro. Sono ancora molti
i progetti innovativi e gli investimenti che abbiamo allo studio e, in
questa ottica, l’accordo che abbiamo sottoscritto oggi rappresenta
un altro tassello fondamentale del
nostro disegno di medio e lungo
termine perché ci consente di
destinare importanti risorse alla
crescita e allo sviluppo dei nostri
prodotti, delle nostre tecnologie
e di nuovi mercati. Si apre una
nuova ulteriore fase di espansione
e per questo dobbiamo ringraziare
tutti gli stakeholder che ci hanno
sostenuto e che hanno creduto in
questa azienda”.
De Puppi, infine, ha confermato
la solidità dei risultati raggiunti ed evidenzia come l’accordo
sottoscritto rappresenti il perfezionamento della prima fase del
suo mandato. Ora bisogna avviare
una nuova fase che deve puntare
a rendere il Gruppo, che conta
2.000 dipendenti in 8 stabilimenti produttivi (di cui 3 all’estero:
Cina, India e Romania), sempre
più competitivo e attrezzato ad
affrontare al meglio le sfide del
futuro e un ulteriore sviluppo dei
mercati strategici.

www.inrail.it - info@inrail.it
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

trasporto ferroviario

Aziende & Mercati

Sulle ali
della farfalla

U

n new deal allo scoccare dei
novant’anni: l’età non fiacca la
capacità di creare nuove visioni per la cantina cooperativa
Viticoltori Friulani La Delizia, realtà che riunisce 400 viticoltori per una superficie di
2.000 ettari di cui 100 di proprietà, all’interno delle aree Doc Friuli e Prosecco. Infatti,
in occasione delle celebrazioni per l’importante anniversario, l’azienda presieduta da
Flavio Bellomo ha presentato la propria
nuova strategia all’insegna della sostenibilità, attraverso controllo della filiera,
buone pratiche e innovazioni tecnologiche.
“Con responsabilità e consapevolezza
del momento che stiamo vivendo, siamo
determinati nel proiettare La Delizia verso
un futuro sempre più sostenibile, tenendo ben presente la ricaduta che le nostre
scelte hanno e avranno per l’ambiente, il
territorio, il benessere e la sicurezza delle persone che qui vivono – ha spiegato il
direttore Mirko Bellini -. Siamo coinvolti in
prima persona, quindi prenderci cura della terra, dell’aria e dell’acqua, ossia degli
elementi naturali che sono alla base della
viticoltura, fa parte del nostro quotidiano.
Insieme dobbiamo lavorare per uno sviluppo sostenibile da tutti i punti di vista,
ambientale, economico e sociale. Ciò garantirà il futuro delle 400 aziende viticole
associate. Naturalmente non dimenti-

Viticoltori
Friulani La
Delizia.
Il nuovo
simbolo
della cantina
di Casarsa
simboleggia
il piano di
metamorfosi
all’insegna
della
sotenibilità

chiamo la storia e le radici della Viticoltori
Friulani La Delizia che sono suggellate nel
90° anniversario, ma è sulla costruzione
del futuro che il board de La Delizia si sta
concentrando”.
L’impegno principale che l’azienda si è
prefissa risiede nell’adesione al percorso
di Certificazione di Qualità che le permetterà di certificare le uve e continuare a
essere competitiva in futuro sul mercato
globale. Questo si concretizza in una serie
di pratiche che investono tutte le realtà
associate e la cantina stessa, in ogni fase
produttiva, e che mirano a raggiungere il
traguardo di una viticoltura sempre più
green ed in equilibrio con l’ambiente.
Il controllo della filiera, l’innovazione e
la comunicazione sono i pilastri sui quali
La Delizia intende costruire il futuro e sui
quali si innesta il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (Sqnpi), e
il percorso volto all’armonizzazione delle
pratiche agronomiche. La Delizia sta perseguendo l’obiettivo della sostenibilità in
vigneto per poi declinarlo in ogni fase di
produzione. E per la trasformazione delle
uve, sino all’imbottigliamento, l’azienda
sta operando fornitori, partendo proprio
dal loro approccio alla sostenibilità. Amorim, Ceccarelli, Ds Smith ed Enoplastic
sono infatti realtà che credono, come la
cantina di Casarsa, in valori quali l’attenzione e la salvaguardia dell’ambiente e
che traducono questi valori in azioni, all’interno delle loro attività. Per questi motivi,
sono divenuti ‘partner di filiera’.
Infine, per valorizzare con la comunicazione, il percorso intrapreso verso la
sostenibilità, è stato presentato il nuovo
logo con la farfalla, simbolo sia di trasformazione sia di salubrità, e nuove etichette
per il restyling della linea di vini La Delizia.

Il direttore Mirko Bellini assieme al presidente Flavio Bellomo
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Dalle Alpi agli Appennini
Gallas Group. La società di collocamento di badanti e colf nel
corso di quest’anno prevede di aprire dodici nuove agenzie in
tutta Italia, innovando anche il servizio ai clienti

L’

assistenza domiciliare agli anziani non si è
mai fermata, neppure
nei momenti più duri di
lockdown. E così non si è mai interrotto il lavoro di Gallas Group,
la società udinese specializzata nel
collocamento mirato di badanti e
colf, che nel corso dell’ultimo anno
ha ampliato la propria presenza
sul territorio attraverso le proprie
agenzie fino ad abbracciare tutto il
Nord Italia. Parlare di ritorno alla
normalità, però, è ancora prematuro, come spiega il Ceo Alberto
Gallas.
“Il nostro piano di sviluppo
nell’epoca post Covid – spiega prevede nuove assunzioni in regione, dove stiamo allestendo tutto il
nostro servizio clienti, la direzione
e dove occupiamo attualmente oltre 50 persone. Prevediamo, entro
fine anno, di assumerne un’altra
ventina. Inoltre, verranno fatte assunzioni anche nel resto dell’Italia:
da gennaio a oggi abbiamo aperto 4
nuove filiali (Monza, Varese, Torino
e Novara) e ce ne sono 3 in apertura
a giugno (Firenze, Alessandria e
Forlì). In programma abbiamo la

Alcune nuove filiali
creazione di almeno altre 5 da qui
a fine 2021, per un totale quindi
di 12 nel corso dell’anno. A livello
di occupati puntiamo a passare
da 100 a 150 dipendenti entro il
prossimo dicembre”.
Inoltre anche nel 2020 Gallas
Group ha mantenuto un alto ritmo di crescita anche in termini
di fatturato, nonostante l’anno
‘particolare’.
“Dopo un momento di
smarrimento e paura iniziale da parte delle famiglie – continua Gallas – c’è
stata la presa di coscienza
di quanto sia importante
questo tipo di assistenza
nel nostro contesto
sociale a maggior
ragione dopo i
tragici momenti vissuti dalle
Case di riposo
e nelle Rsa a
causa dei focolai Covid.
Per quanto
riguarda noi,
il numero di
richieste è
28 I BUSINESS I giugno 2021

cresciuto in modo importante
nel corso del 2020 e le difficoltà
agli spostamenti ci hanno dato la
possibilità di implementare molti
sistemi per agevolare ulteriormente le famiglie: firme digitali
dei contratti, maggiori controlli
sulla sicurezza delle assistenti,
digitalizzazione di molti processi”.
Attualmente, man mano che la
situazione sanitaria va verso un
miglioramento, si assiste a un turn
over delle lavoratrici impegnate
nell’assistenza.
“La prossima sfida – conclude
Gallas - sarà quella di gestire i
flussi migratori: molte badanti
faranno ritorno a casa visto che
sono state bloccate qui a causa
della pandemia da ormai 2 anni e
bisognerà vedere quante nuove ne
arriveranno per sostituire quelle
partenti. Per questo punto sarà
fondamentale il ritorno alla libera circolazione tra Stati il prima
possibile, in modo che le assistenti
provenienti soprattutto dai Paesi
dell’Est (Romania, Bulgaria, Georgia, Croazia, Ucraina) possano venire liberamente in Italia per poter
lavorare, senza dover passare per
un periodo di quarantena, che
ovviamente disincentiva lo
spostamento”.
Il Ceo Alberto Gallas
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STAMPA 3D PROFESSIONALE

nuove idee che diventano realta

Una dependance per gli spiriti

I

l taglio del nastro è stato solo rimandato a causa della pandemia,
ma la distilleria Bepi Tosolini di Marsure di Povoletto scommette sulla
scelta di aprire una propria dependance in
riva alla laguna di Marano. Infatti, l’azienda da alcuni anni è presente all’interno
del complesso della Valle da Pesca Ca’ del
Lovo, che si estende per 13 ettari, inserita
in un contesto naturalistico particolarmente affascinante che si affaccia sulla
laguna. Qui ha creato la ‘barrique Tosolini’,
un luogo in cui sono ospitate 36 botti per
stagionare l’Amaro Tosolini, prodotto a
base acquavite d’uva in cui sono macerate
quindici erbe mediterranee, e dove si può
degustare tutto l’anno il prezioso liquore
firmato dalla storica azienda.
“Si tratta di un luogo semplice da raggiungere, ricco di flora e fauna – spiega la export manager Lisa Tosolini
-. Questa voleva essere un’iniziativa per permettere alle persone di
conoscere il territorio e il prodotto. Il progetto si è fermato con il
Covid ma contiamo di farlo ripartire a breve. È il posto migliore per
far riposare l’amaro, anche grazie
all’aria salsoiodica. Noi riteniamo che
la natura che ci circonda debba entrare a
far parte dei nostri prodotti. Occorre creare un connubio tra il prodotto e l’habitat in
cui nascono e crescono le erbe che utilizziamo. La speranza è di far partire la struttura, non ancora inaugurata, e far visitare

Bepi Tosolini.
La pandemia
ha rinviato
il taglio del
nastro di
una barricaia
in riva alla
laguna.
Ora la
distilleria
di Marsure
scommette
sui cocktail
all’estero
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il posto da turisti e clienti”. La distilleria,
inevitabilmente, ha subito i contraccolpi
dell’annus horribilis per il settore HoReCa,
suo canale principale, rispetto alla Gdo.
“In quanto parte di una nicchia, rispetto
ad altri che hanno dei numeri più grossi in quanto hanno a che fare anche con
la grande distribuzione, abbiamo tenuto abbastanza – continua Lisa Tosolini -.
Abbiamo una distribuzione dedicata alla
ristorazione, all’enoteca, al negozio di
specialità, con questi ultimi due che hanno continuato a lavorare. Certo, il settore
più penalizzato è stato quello della ristorazione. Che poi è la parte del nostro
fatturato che è mancata in questo anno e
mezzo di pandemia. Però ora i segnali di
ripresa sono evidenti, siamo positivi e se
è vero che finirà tutto dopo l’estate ci
auguriamo di fare un bel filotto da
settembre a dicembre, soprattutto in vista del Natale”.
Tosolini è forte della presenza nel settore della ristorazione e dei negozi specializzati di
23 Paesi. Con sviluppi interessanti soprattutto in Gran Bretagna, dove “una parte di cocktail
bar si sta avvicinando alla miscelazione con i distillati, in particolare
con la grappa e l’amaro – conclude -. Effettivamente le novità arrivano più dall’estero dove l’amaro, oltre alla funzione
digestiva post cena, sta trovando spazio
anche nel mondo del cocktail”.

CAM3D è il nuovo progetto della
cooperativa di Palazzolo dello
Stella, una delle aziende di riferimento del mondo Fincantieri nel settore della carpenteria
leggera e nei montaggi di precisione, che oggi mette il servizio
di stampa 3D a disposizione dei
professionisti del terzo millennio.

•
•
•
•
•
•
•

Il progetto CAM3D si rivolge
ai progettisti, agli artigiani più
esigenti, alle industrie che hanno bisogno di prototipi, oggetti
unici o in piccole serie, riducendo i costi e i tempi di consegna.
La tecnologia messa a disposizione da CAM85 permette di
dare forma alle loro idee creando qualsiasi prototipo, anche

complesso, in maniera veloce e
precisa.
Svariati i settori di applicazione:
dall’arredamento al design, dalla nautica alla moda, dagli allestimenti ﬁeristici ai gadget, alle
progettazioni industriali.

PROTOTIPAZIONE RAPIDA
MECCANICA
NAUTICA
GADGET
ARREDAMENTO
DESIGN
MODA

www.CAM85.IT

Via Polesan, 2 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) | service3d@cam85.it - Tel.: + 39 335 6979193

Un hub per i congressi
PromoTurismoFVG.
Il nuovo Trieste
Convention &
Visitors Bureau
rappresenta un
progetto che
parte da lontano e
guarda lontano

coinvolgimento del sistema degli albergatori e degli operatori locali in forma
aggregata attraverso Terziaria, è nato
il primo hub congressuale a livello regionale con un nuovo centro congressi
di dimensioni e livello internazionali
situato nel cuore del Porto Vecchio, una
tra le più interessanti aree di recupero
industriale in tutta Europa. Il nuovo
centro congressi rappresenta il più
grande auditorium del Nordest d’Italia
con 1.856 posti, 5 ulteriori sale (da 420
a 56 posti) per una capienza complessiva di 2.770 posti, un’area espositiva di
5mila mq, un grande foyer con bar caffetteria, cucine e un’ampia terrazza
vista mare.
Il nuovo Centro Congressuale
va a completare un’ampia gamma di sedi disponibili a Trieste:
la Stazione Marittima, numerose sale alberghiere, istituzionali e dimore storiche presenti
nel territorio circostante.
Il Centro Congressuale, che si
sviluppa nei Magazzini 27 e 28, è la
risposta alla richiesta sempre crescente di una sede che possa ospitare a
Trieste eventi sostenibili ed innovativi,
con un elevato numero di partecipanti e
per diverse tipologie di appuntamenti,
dai congressi nazionali e internazionali ai meeting corporate, i summit, le
fiere e le esposizioni, fino a concerti ed
eventi sociali.
FOTO MONTENERO

L

a pandemia ha interrotto
un trend di crescita per il
turismo in Friuli Venezia
Giulia che nel 2019, per la
prima volta, ha portato oltre 9 milioni
di presenze turistiche sul territorio
regionale. Oggi con il cosiddetto new
normal emergono nuove sensibilità
come il timore generalizzato per gli
ambienti troppo affollati, l’attenzione
alla sicurezza e all’igiene, una crescente
sensibilità per le tematiche ambientali,
più digitalizzazione e un fondo di incertezza che accompagna un desiderio
latente di recuperare il ‘tempo perduto’. Questi nuovi trend portano alla
ricerca di nuovi contesti, come le
destinazioni meno antropizzate,
e modalità di scoperta attente al
fattore natura, benessere, spazi
aperti e sicurezza, da investigare sulle piattaforme online.
In questo contesto mutevole
si inserisce il Trieste Convention & Vistiors Bureau che porta
la città a diventare il motore di
sviluppo territoriale ed economico
nell’ambito del settore congressuale
e turistico. È un progetto che parte
da Trieste ma che coinvolgerà tutto il
territorio regionale.
Grazie all’unione di intenti tra Regione Friuli Venezia Giulia con PromoTurismoFVG, il Comune di Trieste,
il Tavolo dell’imposta di soggiorno e il

Panorama di Trieste e
del Porto Vecchio
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SISTEMA TURISMO

SISTEMA TURISMO
BIRRIFICIO FORAN
Dal campo al boccale:
ecco l’ultima proposta
di un’azienda agricola
a conduzione
familiare

Con la creazione del Birrificio Foràn, Flavio e Ivano Mondini concludono un
percorso che li ha portati a
trasformare l’orzo da loro
coltivato in prodotto finito
con una gamma composta attualmente da cinque diversi
tipi di birra.
Interessante la visita della
sala degustazione, con impianto a vista, interamente
arredata da artigiani locali.
All’interno, oltre alle birre
Foràn, è possibile assaporare
alcuni prodotti dell’azienda agricola che la famiglia
Mondini porta avanti da
generazioni. Tra le specialità
proposte: verdure sottolio
e salumi accompagnati dal
pane preparato da due pani-

LORENZONETTO CAV. GUIDO
VINI & SPUMANTI
Tecnologia al servizio della
tradizione, solo così i profumi
del mare finiscono in bottiglia

Tramandare di generazione in generazione
l’arte della coltivazione delle vigne e della
vinificazione è il modello adottato da questa interessante cantina. Qui lavorazioni
come le potature invernali ed estive e la
vendemmia avvengono mediante tecniche
manuali rispettando scrupolosamente la
tradizione.
In parallelo vengono puntualmente aggiornate le tecniche di produzione con
l’obiettivo di accrescere costantemente
la qualità. Per creare vini con proprietà
organolettiche sempre migliori, l’azienda
utilizza macchine enologiche e vasi vinari
di alta tecnologia in acciaio inox.
Lorenzonetto ha sede nella zona Doc Latisana, area dalla forte vocazione vinicola
grazie alla vicinanza del mare Adriatico e
alle sue correnti d’aria salmastra. Condizioni che, grazie a un microclima ideale,
favoriscono la produzione vini profumati
caratterizzati da gradevoli note di gusto.
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Via Umberto Saba, 1 - Castions di Strada
Tel. 348 4729059 - info@birrificioforan.it
www.birrificioforan.it

fici artigianali del paese con la farina dei cereali dell’azienda, macinata a sua volta da
un mulino locale. Tutto rigorosamente fatto in casa, secondo la filosofia di produzione
dei Mondini. Da segnalare, infine, lo spaccio dell’azienda agricola di famiglia che
offre fragole, ciliegie, albicocche, pesche, pesche noci e una vasta gamma di verdure
rigorosamente di stagione e raccolte in giornata.

SORGENTE DEL GUSTO
Una carica di Omega 3 grazie alle trote
cresciute nelle acque di risorgiva

Via Lignano Sabbiadoro, 148b
Latisana
Tel. 0431 53513
info@lorenzonetto.it
www.lorenzonetto.it

La Società Agricola Sterpo, proprietaria del brand
Sorgente del Gusto, si trova a una distanza di circa
un chilometro dal borgo medievale di Sterpo, in
corrispondenza delle risorgive del fiume Stella
(l’antico Anaxum), habitat ideale per molte specie
ittiche, in particolare la trota iridea (Oncorhynchus
mykiss).
Da oltre 50 anni la società trasforma le trote
allevate - in acque pure, fredde e ricche di ossigeno – in filetti freschi e affumicati, fishburger e altre
specialità fresche e conservate, ricche di Omega 3.
La società propone con successo sui mercati
questi prodotti consapevole della loro qualità e del
valore nutrizionale che apportano alla dieta.
Via Sterpo, 70 - Rivignano Teor - Tel. 0432 917093
info@sterpo.com - www.sorgentedelgusto.it
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DA BOSCHET
Sapori dell’Adriatico in un ambiente giovane e raffinato
Una proposta
gastronomica attenta che
combina delicate
sfumature e gradevoli
contrasti è il biglietto da
visita del ristorante Da
Boschet. Nel menu tanti
sapori autentici e ricette
creative che vedono il
pesce dell’Adriatico come
protagonista. L’atmosfera è
insieme giovane e raffinata
nel contesto riservato di un
piccolo e romantico borgo.
Durante la stagione estiva
è possibile cenare al chiaro
di luna nella piazzetta
esterna.

Piazza Codotto, 17 - Latisana
Tel. 0431 55445 - info@daboschet.it
www.daboschet.it
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Banche e finanza

Venture capital
dritto alla fonte
Goccia di Carnia. Il marchio friulano, che assieme al trentino
Pejo fa parte di Cristallina Holding, passa di proprietà a
Orienta Capital Partners che annuncia un piano di sviluppo

O

rienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in
Pmi italiane, attraverso
il Club Deal Fonti Italiane, ha acquisito la maggioranza assoluta
(57,8%) di Cristallina Holding,
produttore di acque minerali a
cui fanno capo i brand Goccia di
Carnia e Pejo. I soci di Orienta
sono Augusto Balestra, Giancarlo
Galeone, Mario Gardini, Sergio Serra e Lorenzo Isolabella.
Orienta ha realizzato dal 2017 otto
investimenti oltre a Cristallina:
Sidac (flexible packaging), recen-

temente venduta a Schur Flexibles
Group, Bassini 1963 e Glaxi Pane
(Prodotti da forno surgelati), FA
(Aeroporto di Forlì), Passione
Unghie (cosmetica), Virosac (sacchetti di plastica biodegradabili),
New Penta (nutraceutica), Lma
(aerospace).
Ad agosto 2019 Fonti Italiane
era entrata con una quota di
minoranza nel capitale di Cristallina, holding controllata da
Avm Gestioni Sgr con un gruppo
di investitori privati. Oggi Orienta rinforza il suo impegno in
Cristallina attraverso un nuovo

Lo stabilimento della Goccia di Carnia a Fleons di Forni Avoltri

investimento, grazie al quale raggiunge la maggioranza assoluta
nell’intento di dare un ulteriore
impulso ai piani di sviluppo del
gruppo. Investono nell’operazione, oltre a Fonti Italiane, anche

primari investitori finanziari e
istituzionali quali la finanziaria
regionale Friulia, Indigo Capital,
Talent Acque, società controllata
dal Fondo Talent EuVeca gestito da Avm Gestioni, e Samuele

Pontisso, oggi amministratore
delegato del Gruppo Cristallina.
Cristallina Holding unisce due
dei principali brand produttori di
acque minerali del Nordest: Goccia di Carnia imbottigliata a Forni

WWW.RIELLO.IT/SCONTOFAT TURA

www.sacor.it

Serie positiva

CHIUSURA
04-01-2021

CHIUSURA
08-06-2021

VAR %

DANIELI

14,48

22,65

+56,42%

DANIELI RISP

9,64

14,72

+52,70%

EUROTECH

5,16

4,31

-16,47%

GENERALI

14,07

17,20

+22,25%

BANCA GENERALI

27,50

34,23

+24,47%

SOCIETÀ

Borse - Da inizio anno quattro mesi su cinque
hanno registrato una crescita generalizzata.
Oro in recupero, dollaro in leggero calo
Maggio si è confermato il quarto mese positivo
sui cinque del 2021 per le borse mondiali.
Il guadagno dell’indice Msci World è stato del +1,3%,
quello delle borse emergenti del +2,1%.
Hanno guadagnato tutti gli indice del vecchio continente
con rialzi tra il +2% e il +4%, sostenuti dall’allungo dei
settori più esposti alla ripresa del ciclo.
A Wall Street però l’S&P500 ha ceduto l’1,1% e il Nasdaq
il 3,20% e in Asia bilancio in rosso per il Nikkei -1,8%,
ma non per la Cina dove l’indice Csi 300 di ShanghaiShenzhen svetta con un +4 per cento.
Il FtseMib (25.170) ha messo a segno un guadagno intorno al +5,50% tenendo conto del maxi stacco dividendo
del 24 maggio. Per quanto riguarda il petrolio, maggio è
terminato con un guadagno del 3,3%, sesto mese po-

FTSEMIB

22.316

25.848

MANUTENZIONI IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO

Avoltri e Pejo imbottigliata a Cogolo di Pejo, in Trentino-Alto Adige. Il gruppo distribuisce i propri
prodotti - più di 210 milioni di
bottiglie all’anno - attraverso la
Gdo e il canale HoReCa. Gestendo
l’intero processo produttivo con
due stabilimenti, nel 2020 ha generato circa di 31 milioni di euro
di ricavi, con 8 milioni di Ebitda.
“Con questo nuovo assetto di
capitale in cui noi deteniamo la
maggioranza, affiancati da primari investitori con cui abbiamo già
collaborato – ha commentato Mario Gardini, presidente di Orienta
Capital Partners - il nostro focus
si concentrerà sull’accelerazione
della crescita e dello sviluppo di
Cristallina. In questi anni il Gruppo ha già dimostrato la capacità di
perseguire gli obiettivi del piano
industriale, integrando con efficacia prodotti e brand di ottima
qualità e intendiamo sviluppare
queste potenzialità anche grazie
ad acquisizioni con l’obiettivo di
allargare e diversificare l’offerta e
i mercati e canali di riferimento”.

WWW.RIELLO.IT/SCONTOFATTURA

#StaiTranquillo
#StaiTranquillo
& hai subito
& hai subito
lo sconto lo sconto
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sitivo su sette, e anche le altre materie prime corrono come
le azioni: sale il gas naturale, (+3%), il mais (+1,5%) e tra i
movimenti di rilievo si segnalano quelli del caffè e dei metalli
ferrosi. Per l’oro è è stato il mese della rimonta con un +7,7%.
Dollaro in ribasso per secondo mese consecutivo, -1,7% circa
la perdita e rendimenti dei titoli governativi poco mossi.

Sacor S.r.l.

SACOR specialisti nella manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento.
33053 Latisana
(Ud) • Via E. Gaspari,
Installazione condizionatori
aria.
ISO 9001:2000
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Tel. 0431 50470 - Fax 0431 521701 - E-mail: info@sacor.it
Filiale: 33058 San Giorgio di Nogaro (Ud) • Via Roma, 91 - Tel. 0431 620467
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RAFFREDDAMENTO
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ENERGETICO

ENERGIE
RINNOVABILI

TRATTAMENTO ACQUA
SANIFICAZIONE

9165 SACO

Banche e finanza

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Nuova fusione tra Bcc
Cassa Rurale Fvg e Bcc Turriaco.
Nasce un istituto con oltre 8.400
soci e con masse amministrate
per 1,7 miliardi di euro

N

uova fusione nel sistema locale del credito cooperativo.
Infatti, le assemblee dei soci
di Cassa Rurale Fvg e della
Bcc Turriaco hanno approvato il progetto proposto dai rispettivi Cda.
“Con quest’ultimo tassello – queste
le parole dei presidenti Tiziano Portelli
e Roberto Tonca - si concretizza ufficialmente la tappa finale del percorso di
aggregazione. Si tratta di un traguardo
storico”.
“Cogliamo l’occasione - continua il
direttore generale della Cassa Rurale
Fvg, Adriano Maniassi - per esprimere
la nostra riconoscenza a tutti i 2.329 soci
delle due banche per la numerosa partecipazione: presenza che si è rivelata di
gran lunga superiore alla media e che

CIVIBANK

Presidenti e direttori dei due istituti
testimonia un importante risultato di
democrazia partecipata”.
Dalla fusione nascerà una banca più
forte e più solida, espressione di oltre
8.400 soci, con masse di raccolta e impieghi per complessivi 1,7 miliardi di
euro e un indice di solidità Cet 1 vicino
al 23 per cento. La futura Cassa Rurale
del Friuli Venezia Giulia si porrà al servizio di oltre 33.000 clienti attraverso 24
sportelli e 152 dipendenti e sarà in grado
di presidiare in maniera più efficiente e

capillare il territorio della Bassa friulana, dell’Isontino e del Monfalconese,
diventando l’istituto di riferimento del
Gruppo Cassa Centrale in tali territori.
“Questa nuova fusione - conclude il
direttore generale della Bcc Turriaco,
Andrea Musig - rappresenterà un’opportunità per i nostri due istituti e per
l’intero territorio di riferimento, per
creare quel valore aggiunto che andrà a
beneficio di tutti i portatori d’interesse,
primi tra tutti i soci”.

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
PER START-UP FONDATE
DA DONNE E GIOVANI

Il Ministero dello Sviluppo economico
sostiene giovani e donne che vogliono
avviare nuove imprese su tutto il
Federico
Barcherini* territorio nazionale, attraverso
finanziamenti agevolati a tasso
zero. Possono beneficiare delle agevolazioni le
imprese costituite da non più di 60 mesi alla data
di presentazione della domanda di agevolazione;
di micro e piccola dimensione; costituite in forma
societaria; in cui la compagine societaria sia
composta, per oltre la metà numerica dei soci e di
quote di partecipazione, da soggetti di età compresa
tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne.
www.mise.gov.it
AL VIA I CONTRIBUTI PER LE IMPRESE
ARTIGIANE DELLA REGIONE

Fino al 31 ottobre le imprese artigiane potranno
presentare al Cata Artigianato Fvg, esclusivamente
per via telematica tramite Pec, la domanda di
contributo (unitamente alla rendicontazione delle
spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020)
per i consueti canali contributivi: ammodernamento
tecnologico, consulenze per innovazione e qualità,

Boom di finanziamenti erogati alle Pmi
Azioni e Società Benefit, siamo felici di consegnare al territorio e ai nostri stakeholders performance economicofinanziarie coerenti con gli obiettivi del piano strategico
2021-2023
– ha detto
Michela
Del Piero,
presidente di
CiviBank -. In
particolare il
supporto alle
imprese, sia
effettuato
con prestiti
bancari che con prestiti assistiti da garanzie statali, è un
driver fondamentale per la crescita dell’istituto che vuole
essere sempre più capillarmente a fianco degli imprenditori del Nordest, assistendo le necessità dell’azienda
specialmente in un periodo così delicato come questo”.
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PIATTAFORMA E-LEARNING GRATIS
PER IMPARARE A CREARE E GESTIRE UNA START-UP

Una piattaforma di e-learning è stata messa a
disposizione da Cassa Depositi e Prestiti per chi
vuole fondare una start-up: consulenza strategica,
per definire e implementare piani strategici di
crescita; selezione e formazione manageriale, per
sviluppare e rafforzare le competenze professionali
delle risorse chiave aziendali; trasformazione
digitale, per ottimizzare i processi e ridurre i rischi
connessi all’utilizzo di tecnologie digitali; Tax &
Legal, per migliorare la comunicazione finanziaria
e ricevere supporto nella certificazione e nello
scouting di finanziamenti agevolati.
www.cdpxcelerator.com

* Maggiori informazioni: info@federicobarcherini.com

Latteria Sociale Castions di Strada
dal 1902 punto di riferimento
del prodotto tipico locale.
Produce formaggi latteria
tradizionali e speciali, Montasio DOP,
formaggi molli, mozzarella,
ricotta, burro e yogurt.
Passa a trovarci allo
spaccio aziendale a Castions di Strada

Prestiti assistiti da garanzie pubbliche driver strategico

Finanziamenti alle imprese e prestiti assistiti da garanzie statali (finanza agevolata): il primo trimestre di
CiviBank, unica banca autonoma del Nordest, è stato
caratterizzato da una
crescita del
31% delle nuove
erogazioni
rispetto
allo stesso periodo
dell’anno
La sede direzionale a Cividale
precedente (più 36,9 milioni di euro) spinta proprio dai prestiti
erogati alle Pmi del territorio ed erogati nonostante il
cambiamento significativo del contesto esterno legato
alla diffusione della pandemia Covid-19.
“Dopo l’esito positivo della trasformazione in Società per

partecipazione a fiere, commercio elettronico.
www.regione.fvg.it

Via Roma 55
tel. 0432 769606
Apertura spaccio
dal lunedì al sabato
8.30 - 12.30
mercoledì e sabato
16.30 - 18.30
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Risparmio & Investimenti

Asia con il turbo
Mario
Fumei*

I

Mercati emergenti. La crescita economica
mondiale post Covid sarà trainata
prepotentemente dalle economie del Far East

l 2020 si è chiuso con un bilancio estremamente negativo,
tra i peggiori dell’era moderna. Tuttavia la recessione
dell’anno scorso è stata meno grave
di quanto temuto e il 2021 si è aperto
con una forte aspettativa di ripresa
economica che sta migliorando in
maniera consistente con il tempo.
Questo è stato possibile grazie a uno
sforzo congiunto della leva monetaria
e fiscale con manovre espansive che
non hanno precedenti nella storia.
Le banche centrali hanno fatto in
un anno più di quello che hanno fatto
nei 10 anni seguiti al fallimento di
Lehman. I governi hanno messo sul
piatto risorse pari a un terzo del Pil
mondiale e la media della dinamica
globale non rappresenta la realtà
delle singole zone geografiche. Il
Covid ha esacerbato le differenze
tra le varie economie con i Paesi
emergenti che non solo hanno subito
molto meno i contraccolpi della crisi,
ma che stanno guidando la ripresa
economica mondiale. I risultati dei
mercati emergenti sono senza dubbio da attribuire essenzialmente alla
incredibile performance dell’Asia

guidata anch’essa dalla estrema capacità di ripresa della Cina che non
è nemmeno entrata in recessione lo
scorso anno. La frattura economica
causata dal virus è stata favorita sicuramente dalle condizioni pre-pandemia delle varie economie. Mentre,
infatti, l’occidente stava subendo una
congiuntura economica sfavorevole,
l’Asia e la Cina in particolare erano in
piena crescita economica, rendendo
la crisi meno impattante. Vi sono stati
poi altri elementi che hanno favorito
il contenimento e la ripresa per l’Asia:
la diffusione del tracking, la precedente esperienza della Sars, il forte
rigore istituzionale e una cultura
orientata verso il benessere comune.
Tutto ciò ha permesso di utilizzare in
modo più blando la leva monetaria
e fiscale e, più che orientarle per la
copertura del buco causato dal Covid, per stimolare investimenti per
la crescita. In occidente, pur avendo
avuto il tempo di monitorare quello
che stava succedendo in Asia, ci si è
fatti invece trovare impreparati. A
causa di questa dicotomia l’Asia dopo
l’estate scorsa, mentre l’occidente
era nella seconda fase del lockdown,

ne era già uscita e, soprattutto la
Cina, ha potuto aumentare il proprio peso nell’economia mondiale.
In effetti il Paese oggi ha un surplus
delle partite correnti mostruoso. Tra
l’altro noi abbiamo vaccinato gli anziani per primi, invece in Cina hanno
immunizzato prima i giovani e quindi
tutte le persone attive nel lavoro con
le ovvie positive ripercussioni.
La prova di quanto detto è che
la Cina, nella classifica mondiale
degli aiuti di Stato per Covid, è
solo 72° e questa è la dimostrazione
che è la vera vincitrice della guerra
economico-sanitaria contro il virus.
Analizzando quanto detto in funzione degli investimenti finanziari
non posso che essere positivo sulla
crescita dell’Asia e sorge spontanea
una domanda: quanta percentuale di
Asia hanno mediamente gli italiani
nei portafogli di investimento? Ve lo
dico io: appena l’1,6 per cento. Se è
vero che i Paesi emergenti Asia sono
e saranno quelli con la crescita economica più forte, con i debiti pubblici
più contenuti e con l’organizzazione
sociale più solida, questo numero
non ha senso in un portafoglio ben
diversificato.

Progettazione preliminare
e definitiva
Assistenza post vendita
e manutenzione

Progettazione preliminare
e definitiva

Assistenza post vendita
e manutenzione

Collaudi e messa
in servizio

Collaudi e messa
in servizio

Preventivazione, studi
di fattibilità, piano economico

Iter autorizzativo
e burocratico, supporto
per pratiche detrazioni fiscali
Iter autorizzativo
e burocratico, supporto
per pratiche detrazioni fiscali

*Consulente finanziario
e Private Banker
mario.fumei@pfafineco.it

Installazione e posa
in opera

Andamento Pil 2021-22
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Preventivazione, studi
di fattibilità, piano economico

Scelta dei materiali
e delle finiture

Installazione e posa
Scelta dei materiali
La
nostra
forza
al
tuo
servizio
con :
in opera
e delle finiture
Via Nazionale 60/2 (presso centro commerciale Patriarcato) - 33040 Pradamano (UD)
Superbonus 110%,
Ecobonus
e Bonus casa 50%
Tel. 0432
670296 - 50/65%
Fax: 0432 640319
info@noninoimpianti.it - commerciale@noninoimpianti.it - amministrazione@noninoimpianti.it
Via Nazionale 60/2 (presso centro commerciale Patriarcato) - 33040 Pradamano (UD)
PEC: posta@pec.noninoimpianti.it
Tel. 0432
670296 - Fax: 0432 640319
www.noninogroup.it
Via
Nazionale
60/2
-Pradamano
(UD)
-Tel.
0432 670296 -commerciale@noninoimpianti.it
info@noninoimpianti.it - commerciale@noninoimpianti.it
- amministrazione@noninoimpianti.it
PEC: posta@pec.noninoimpianti.it
www.noninogroup.it
www.noninogroup.it

Futuro

L’avvocato
Carlo Del Torre

Difesi nella nostra lingua

C

omprendere a fondo i
clienti pensando ed esprimendosi nella loro lingua.
Da sempre questo è l’approccio dello studio legale associato
Del Torre & Partners. Ecco quindi
che, nel nuovo sito web (www.
euroius.it) insieme alle consuete
versioni in lingua italiana, inglese
e tedesca, appare anche il friulano.
Una scelta che rispecchia appieno
la filosofia dello Studio e accomuna
i due soci fondatori, gli avvocati
Ulrike Christine Walter e Carlo
Del Torre, che nel 2002 hanno
avviato una proficua collaborazione con l’obiettivo di integrare
professionisti di diverse nazionalità
per coniugare esperienze in ambito nazionale e internazionale di
collaboratori specializzati in contenziosi transfrontalieri. Oltre alle
sedi a Udine e a Gorizia, lo studio
legale è presente anche a Vienna e
in Carinzia, dove opera in soprattutto in materia civile, giudiziale e
stragiudiziale. Una caratteristica
che li ha portati a comprendere e
a valorizzare il legame che unisce
la cultura data dalla madrelingua
al pensiero che accompagna le
scelte di ogni individuo. Con que-

Del Torre & Partners.
Lo studio legale, presente
in Friuli e in Austria, ha
introdotto nel proprio sito
internet anche la versione
in ‘marilenghe’
sto approccio lo Studio ha deciso
quindi di aggiungere la marilenghe
tra le lingue del proprio sito web,
una scelta mai compiuta prima da
nessuno dei colleghi.
“Per poter comunicare e comprendere il cliente in ambiti delicati
come quelli che affrontiamo, dobbiamo rivolgerci ai nostri referenti
parlando la loro lingua - spiega Del
Torre –. Molte persone si esprimono con più facilità in friulano e noi
assecondiamo questo aspetto, un
atteggiamento che ci permette di
abbattere le barriere, di entrare in
sintonia con i nostri assistiti e di dimostrare empatia e comprensione
delle specifiche esigenze.
Il nostro nuovo sito è frutto di
un lavoro di squadra: è stato realizzato dall’agenzia Unidea che ha
interpretato la nostra identità e ci
ha proposto l’inserimento dei testi
in friulano, curati dalla Società Fi-

lologica Friulana che ringraziamo
per la collaborazione”.
L’avvocato Del Torre è impegnato
da tempo e a tutto tondo nella tutela
delle lingue minoritarie: vicepresidente per il Friuli Orientale della
Società Filologica Friulana dal 2001
al 2013, attualmente è anche tesoriere dell’associazione attiva per la
salvaguardia e la promozione della
minoranza linguistica friulana.

La sede udinese dello studio legale
ESECUTIVO PagPubbS4W-ilFriuliBusiness.indd 1
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Check-up in azienda
Friulana Calcestruzzi. Grazie al progetto “Mi prendo cura di Te” e in collaborazione con la
Croce Rossa è stato offerto a tutti i dipendenti un controllo medico

L

a Friulana Calcestruzzi San Vito
al Tagliamento, assieme alla W&P
Cementi di Cadola entrambe all’interno del gruppo Alpacem, hanno
aderito da tempo al progetto Great
Place to Work, che invita i dipendenti a compilare in forma anonima un questionario per esprimere
le proprie opinioni sulle esperienze
in azienda e dare anche dei consigli
per migliorare la vita lavorativa.
Nell’ambito di questo progetto
le due aziende hanno dato vita a
un’inedita iniziativa chiamata “Mi
prendo cura di Te”.
Grazie alla collaborazione con
la Croce Rossa, in particolare con
cinque volontari tra i quali anche
la dottoressa Sandra Lenarduzzi,
responsabile delle risorse umane
delle due aziende, i dipendenti di

queste aziende hanno potuto sottoporsi a un controllo del tutto gratuito e completo durante l’orario
lavorativo, senza doversi neanche
spostare dalla sede di lavoro: la
visita si è infatti svolta all’interno
dell’azienda, nel rispetto rigoroso
delle regole di sicurezza anti Co-

vid-19. Controllo della pressione,
saturimetria, glicemia e colesterolo
con consegna in tempo reale degli
esiti a ogni dipendente, garantendo
loro un’ampia presa di coscienza
del proprio stato di salute e un
sicuro risparmio di tempo per le
visite di routine.

Una visita

Giugno circolare. Serie
di incontri organizzati da
Comune di Udine e Ape
Fvg sulla sostenibilità
ambientale della nostra
vita quotidiana

Come ridurre
l’impatto

N

egli ultimi anni ci
siamo interrogati,
con sempre maggiore interesse, su
quale sia il nostro impatto
ambientale. Siamo certamente consapevoli del fatto che
le nostre attività quotidiane
comportano una ricaduta
sull’ambiente che ci circonda. Cosa possiamo fare però
per ridurre questo impatto?
Per cercare di rispondere a
questa domanda il Comune di
Udine, in collaborazione con
Ape Fvg, eFrame e Federconsumatori Fvg, ha organizzato
un percorso di 5 webinar che
trattano vari aspetti legati alla
sostenibilità e alle scelte che
ciascuno di noi può compiere

Un mercatino del riuso
al fine di limitare il proprio
impatto ambientale.
“Giugno Circolare”: questo
il nome del ciclo di incontri,
ha preso il via giovedì 3 giugno, con un webinar dedicato
all’energia e al suo utilizzo
più responsabile e sostenibile; si è parlato, fra le altre
cose, di etichette energetiche,
del contributo 110% e delle

comunità energetiche e di
autoconsumo. Il programma è
proseguito con il tema “Spesa
sostenibile: dalla terra alla
tavola”, mentre continuerà il 17
giugno con “Nulla si crea, nulla
si distrugge, tutto si riusa”, il 24
giugno con “In viaggio verso la
sostenibilità” e il 30 giugno con
“Un rifiuto non è per sempre”.
Gli incontri on line, alle

Edilpali s.r.l.
A TOLMEZZO

EDILIZIA - FERRAMENTA - AGRARIA
PALI IN CEMENTO - GIARDINAGGIO
UTENSILERIA - COLORI

A TOLMEZZO

A TOLMEZZO

PREMARIACCO via A. Malignani, 4
tel. 0432 720159 - fax 0432 720205
filiale: FAEDIS via Udine, 8 - tel. 0432 728039
info@edilpali.it - www.edilpali.com
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Via Carnia Libera 1944, 15
Tel. 0433 466451
info@centrodentalecoop.com
www.centrodentaletolmezzo.it
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17 di giovedì, sono gratuiti e
aperti a tutti i cittadini interessati. Sono inoltre messi
a disposizione i video delle
registrazioni dei webinar. Il
programma dettagliato, il link
per registrarsi e tutti gli aggiornamenti sono disponibili
sul sito dell’Agenzia per l’Energia (www.ape.fvg.it).
Giugno Circolare è un’iniziativa del Progetto “citycircle
Centri di economia circolare
nell’Europa centrale” finanziato dal Programma Interreg
Central Europe coordinata
dall’Ufficio Progetti europei e
Partecipazione. Le attività di
Citycircle mirano a diffondere
e applicare i princìpi dell’economia circolare con lo scopo di
rendere le città luoghi migliori
in cui vivere e lavorare, passando a un’economia pulita e
circolare quale opportunità di
sviluppo sostenibile.
Stefano Treu
team@animaimpresa.it

Futuro

Una nuova rete nei cantieri
Cpi-Nascente.
Due cooperative sociali uniscono le
forze per essere più competitive nel
settore dell’edilizia

C

pi-Nascente Rete Edile
Fvg è il nome di una
nuova rete d’impresa: una delle prime nel
settore dell’edilizia. A costituirla
due cooperative sociali edilizie,
la Nascente di Udine e la Cpi di
Monfalcone. Due realtà, quindi,
molto particolari: cooperative
sociali che hanno come vocazione
l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate e che hanno sviluppato anche un’attività nel settore
edilizio, in maniera esclusiva (è il
caso della cooperativa isontina Cpi
General Contractor) o accanto ad
altri settori (è il caso della Nascente, storica cooperativa sociale che
affonda le sue radici nell’attività di
don Emilio De Roja presso la Casa
dell’Immacolata di Udine).
La nuova rete d’impresa punta
ad ampliare l’offerta di servizi sul
mercato dell’edilizia, concentrando le risorse e le operazioni delle
due imprese edili, pervenendo,
mediante economie di scala, a una
riduzione dei costi di approvvigionamento di beni e servizi inerenti
l’attività edile. Si punta inoltre a razionalizzare le procedure operative
comuni in ambito tecnico, amministrativo, contabile e di supporto
ai soci svantaggiati impiegati nel
settore edile.
“Quella tra Nascente e Cpi è una
partnership ancora poco esplorata
nel settore delle cooperative sociali
e ancora in meno tra le imprese
edili dove tende a essere diffuso
un certo ‘individualismo’ - commenta Flavio Sialino, presidente
della cooperativa sociale Nascente
- le reti d’impresa sono ancora
poche in generale ma pochissime
in questo settore. Le nostre due

I mezzi della cooperativa Nascente
realtà si integrano però molto efficacemente, anche considerato che
Nascente opera tradizionalmente
nell’area udinese e in Carnia; Cpi
più nell’area giuliano-isontina. Insieme questa nuova rete consente
di fare un salto di mentalità a livello
regionale”.
Come si è arrivati a questo traguardo?
“Dopo la collaborazione in alcuni cantieri – risponde Giovanni
Mastrobuoni, vicepresidente di
Cpi - abbiamo deciso di percorrere insieme un nuovo sentiero
di sviluppo che farà fare un salto
di qualità in un settore che è largamente dominato da imprese
piccole e piccolissime; mettendo
in rete puntiamo anche a ottenere
commesse di valore certamente
superiore e in un territorio più
ampio”.
Quello edile è un settore comunque molto competitivo e con
una bassa redditività media.
“Nel settore dell’edilizia la redditività non è sempre proporzionata ai volumi di fatturato che
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possono essere prodotti anche in
periodi in cui l’attività è intensa,
come quello attuale – spiega Mastrobuoni - le Pmi del comparto
si trovano infatti a competere su
due fronti: da un lato le esigenze
del committente, dall’altro i costi
della materia prima che spesso
finiscono per ridurre i margini
aziendali. Questi due ‘fronti’ comportano una forte pressione sui
costi d’impresa”.
Uno stimolo ulteriore, quindi,
per aggregare competenze e capacità delle due realtà. Nascente è
una cooperativa sociale con circa
80 lavoratori, comprese le borselavoro (una quarantina i soci) attiva
in vari ambiti (gestione del verde,
pulizie, traslochi, raccolte Raee),
con sede a Udine e una nuova
sede operativa a Pasian di Prato
con oltre 1600 mq di capannoni:
il fatturato è di 1,6 milioni di euro
e il parco mezzi comprende 28
macchine. Cpi General Contractor
è una Pmi del settore edile, in cui
è specializzata, con una decina di
collaboratori.

Nomine

IN CGIL GIACOMINI PASSA
IL TESTIMONE A GIAREGHI
È Emiliano Giareghi
(nella foto) il nuovo segretario generale della
Cgil di Udine. Giareghi,
già componente della
segreteria uscente, raccoglie il testimone da Natalino Giacomini,
che dopo oltre quarant’anni di rappresentanza nell’ambito del lavoro attivo, e
sei alla guida della Cgil provinciale, entra
ufficialmente nelle file dei pensionati. Un
cambio annunciato per la Cgil friulana, che
conferma nel ruolo di segretario generale
un rappresentante del manifatturiero.
Giareghi, 51 anni, vanta infatti un lungo
curriculum nelle principali categorie del
comparto industriale.

CESARIN ALLA DIREZIONE
DELLA COOP CASARSA
Passaggio di consegne
alla direzione generale di Coop Casarsa: al
posto di Piergiorgio
Franzon andato in
quiescenza, il consiglio
d’amministrazione ha nominato Stefano
Cesarin (nella foto), 53 anni, che lavora
dal 1990 nella cooperativa di consumo,
iniziando in negozio per poi passare poco
dopo agli uffici centrali, dove è stato
responsabile amministrativo lavorando a
stretto contatto con il suo predecessore.

BRICCHI NUOVO DIRETTORE
DEL CONSORZIO AGRARIO
È Davide Bricchi (nella
foto), piacentino classe
1966, il nuovo direttore
generale del Consorzio
agrario del Friuli Venezia
Giulia. Già alla guida del
Consorzio agrario Adriatico, Bricchi prende il posto della dimissionaria Elsa Bigai,
che ha guidato la cooperativa di Basiliano

negli ultimi 6 anni. Laureato in scien-ze
agrarie all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza, Bricchi ha mosso i primi passi nel consor-zio agrario della sua
città, prima come tecnico agronomico, poi
come responsabile del settore irrigazione
e impiantistica, per poi inanellare varie
esperienze, sia in multinazionali che in
altri consorzi, e arrivare ben presto a
occupare posizioni di comando.

TARGATO AL SECONDO
MANDATO IN COPAGRI
Il consiglio generale della Copagri Friuli Venezia
Giulia ha confermato
all’unanimità presidente Valentino Targato
(nella foto). Sono stati
confermati vicepresidenti Ennio Benedetti e Patrizia Venuti e anche il direttore
generale Davide De Candido.

LA DOC AQUILEIA ELEGGE
ROBERTO MARCOLINI
Il Consorzio Doc Friuli
Aquileia ha provveduto
al rinnovo del proprio
consiglio di amministrazione. All’unanimità
è stato eletto presidente Roberto Marcolini (nella foto),
direttore della Tenuta Ca’ Bolani. Al suo
fianco due vicepresidenti, il riconfermato Francesco Tarlao dell’azienda
Tarlao e la nuova entrata Valentina
Bertossi dell’azienda Mulino delle Tolle,
compongono il consiglio di amministrazione assieme ai consiglieri riconfermati Franco Clementin dell’azienda
Fattoria Clementin, Giovanni Foffani
dell’azienda Foffani, Samuele Pozzar
dell’azienda Terre di Palazzatto; nuovi
entrati all’interno del consiglio Alessandro Baccichetto dell’azienda Valpanera,
Dario Puntin dell’azienda Puntin, Enrico
Rigonat dell’azienda Cantine Rigonat e
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Guido Federico Rossignoli dell’azienda
Barone Ritter de Záhony.

IL TRIESTINO LUCCARINI
ALLA GUIDA DI TPL FVG
È Pier Giorgio Luccarini (nella foto) il nuovo
presidente della società
consortile Tpl Fvg, che
gestisce il trasporto
pubblico locale su gomma. Luccarini subentra, con un mandato
triennale, al pordenonese Narciso Gaspardo, in carica dal 2018. Nel corso della
seduta, il board del consorzio regionale
ha anche confermato Aniello Semplice
nel ruolo di amministratore delegato. Ex
presidente della Cassa di Risparmio di
Trieste, già membro dell’esecutivo centrale dell’AbiI, Luccarini è stato direttore generale dell’Act e della consorziata Trieste
Trasporti, di cui è tutt’ora presidente.

VIDA CONFERMATO AL TIMONE
DI CONFIDI FRIULI
Confidi Friuli ha proceduto all’approvazione del bilancio e al
rinnovo delle cariche
per il prossimo mandato triennale. Il nuovo
Consiglio di amministrazione – ridotto da 11 a 7 componenti
in ottemperanza alle indicazioni di
Banca d’Italia a seguito dell’inserimento
di Confidi Friuli nell’Albo dei Vigilati – è
formato dai confermati Cristian Vida
(nella foto), Giovanni Da Pozzo, Pilade
Augusto Menini e Fabrizio Ricci, cui si
aggiungono Giorgio Sina, Lucia Cristina
Piu e Michele Zanolla (in rappresentanza della Regione). Del collegio sindacale
continuano a far parte Emilia Mondin,
Alberto Cimolai, con i nuovi ingressi
di Stefano Chiarandini (Regione) e dei
supplenti Christian Mazzon e Marianna
Turello. Nella sua prima seduta, il Cda
ha riconfermato Vida alla presidenza e
Menini nel ruolo di vice.

IL GIUSTO PREZZO
PER IL GIUSTO SERVIZIO

Q

uando viene a mancare una
persona cara, spesso, non
si hanno le idee chiare su cosa e
come fare per organizzare il rito
per l’ultimo saluto.
La Perla Servizi Funebri è a disposizione per aiutare nell’organizzazione del commiato facendosi carico di tutte le incombenze
tecniche e burocratiche affinchè
la cerimonia avvenga nel miglio-

re dei modi e secondo le esigenze personali dei dolenti. Con il
motto il giusto prezzo per il giusto servizio si intende che il costo del servizio funebre è commisurato alle esigenze di ognuno
e comunque con prezzi chiari sin
da subito senza aggiunta di voci
extra se non quelle specificate
chiaramente al momento della
presa visione del preventivo.

I NOSTRI SERVIZI:

• Cremazione • Allestimento camera ardente
• Diritti cimiteriali • Diritti comunali • Vestizione • Fiori
• Pubblicazione necrologi anniversari e trigesimi...
La Perla Servizi Funebri di Zoz Valter
Piazza Roma 6 TARCENTO (UD)
SERVIZIO 24 ORE SU 24 - Tel. 0432.785317
www.onoranzefunebrilaperla.com - laperlaservizi@libero.it

It Club

Correzioni costanti
Patching del software. Sono necessari periodici aggiornamenti (anche quotidiani)
per proteggere la vulnerabilità dei sistemi sia da malfunzionamenti sia da incursioni
esterne. Però è sempre meglio testare prima l’automatismo

Cristiano
Di Paolo*

I

l patching è quell’operazione che consiste nell’applicare periodicamente ai
software degli aggiornamenti che ne correggono il comportamento. Queste correzioni
possono porre rimedio a comportamenti anomali e non voluti
da chi ha realizzato il software o
migliorarne alcune funzionalità.
Le patch più importanti sono
però quelle che risolvono problemi di sicurezza, rimediando
alle cosiddette vulnerabilità. Una
vulnerabilità è una sorta di crepa,
che potrebbe essere sfruttata da
qualche malintenzionato per utilizzare il software per attività malevole o per accedere alla rete in
cui il software è installato e quindi
alle informazioni dell’azienda.
I software vengono testati a
lungo per evidenziare e correggere eventuali vulnerabilità
prima di essere rilasciati, questo
però non impedisce che alcune
vulnerabilità vengano scoperte: se
a trovarle sono ricercatori di sicurezza o programmatori solita-

mente si limitano a segnalare
il problema al produttore in via
riservata, permettendo così a
quest’ultimo risolvere rilasciando
una patch. Diverso è il caso in
cui la vulnerabilità venga invece
scoperta da hacker o malintenzionati; in questo caso è molto
probabile che la stessa sia venduta
a organizzazioni criminali che
possono quindi utilizzarla per i
loro attacchi, allo scopo di trarre
profitto economico o acquisire
dati riservati da rivendere ai
concorrenti. In questo caso la
vulnerabilità viene alla luce solo
una volta scoperto l’attacco, in
seguito alle analisi di sicurezza e il
produttore del software si affretta
a distribuire una correzione di
emergenza, proprio perché la
vulnerabilità è già sfruttata dagli
attaccanti.
Tra aggiornamenti per la sicurezza e nuove funzionalità, sarebbe necessario fare aggiornamenti
con frequenza quasi quotidiana.
L’attività di patching è piuttosto
delicata: può infatti succedere che
la correzione risolva un problema ma ne generi
un altro, magari
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di minore entità; le architetture
software delle aziende sono tutte
diverse, sia per dispositivi utilizzati che per applicativi installati ed è
praticamente impossibile garantire che non ci siano effetti collaterali, anche effettuando moltissimi
test. Risulta quindi indispensabile
avere una strategia per il patching
in modo da massimizzare i benefici e ridurre al minimo i rischi.
Gli aggiornamenti di sicurezza
di emergenza vanno installati
non appena rilasciati: i criminali
informatici sfruttano i ritardi
nell’applicazione di questo tipo
di aggiornamenti per attaccare
chi rimane vulnerabile. Se invece
gli aggiornamenti non riguardano
la sicurezza ma correggono errori
applicativi o aggiungono nuove
funzionalità, è preferibile installare per un certo periodo l’aggiornamento solo su una macchina di
prova in modo da accertarsi che
non ci siano malfunzionamenti
o effetti indesiderati. Dopo un
adeguato periodo sarà possibile
distribuire l’aggiornamento su
tutto il resto delle macchine. Nel
caso non si disponga di un ambiente di test è opportuno almeno
monitorare gli effetti riportati da
chi ha già effettuato gli aggiornamenti in altre aziende: questo
non esclude completamente il
rischio ma ne limita la probabilità
di accadimento.
Il patching è quindi un’attività
che porta grande beneficio alle
nostre aziende ed è assolutamente necessaria quando riguarda
gli aspetti di sicurezza: la chiave
è averne il controllo disegnando
la strategia ottimale per la nostra
azienda.
*crisdipaolo@gmail.com

Windows factories
Alluminio
Alluminio/Legno - PVC

Salt di Povoletto (Ud) - 0432.679100
commerciale@ermeticserramenti.it
Debellis di Taipana (Ud) - 0432.790215
mail@alpiserramenti.it

www.ermeticserramenti.it

Design made in Fvg

Il sogno del
Colosseo
Fabio
Di Bartolomei
Industrial & Interior Designer
Director Italian Design School

T

ra le opere dell’architetto Marcello D’Olivo, del quale ricorrono i 100 anni dalla nascita,
ce n’è una, non realizzata, che
fa riflettere sulla sua grande capacità progettuale. Ne parla in un articolo Giuseppe
Fabbri, che all’epoca era molto vicino al
professionista. friulano: il piano di ristrutturazione del Colosseo a Roma. Egli
ci racconta che all’epoca si continuavano a
fare piccoli interventi di estrema urgenza
che servivano a tamponare delle ferite più
o meno gravi ma particolarizzate e con

Un’immagine di Marcello D’Olivo
riflessi sulla sicurezza, ma nulla ancora
mai mirato a ridare al monumento il suo
splendore. Alla Soprintendenza Archeologica c’era allora Adriano La Regina
che aveva come collaboratrice senior
l’architetto Maria Letizia Conforto. Fabbri racconta che un giorno chiese alla
Conforto se esistesse, nei cassetti della
Soprintendenza, un progetto di restauro
globale del Colosseo. Risposta negativa
motivata dal fatto che sarebbe servita
l’opera di un super architetto, non certo
di un architetto qualunque, Fabbri le disse

allora: “Un super architetto tipo Marcello
D’Olivo?”. “Lei mi ha letto nel pensiero–
disse Conforto, nel Gotha dell’architettura
italiana D’Olivo è sicuramente l’uomo più
in sintonia col Colosseo!”
Così D’Olivo fu coinvolto, praticamente
a titolo gratuito, in questa operazione che
gli avrebbe permesso, se fosse andata a
buon fine, di apporre la sua firma dentro
i confini della città eterna, lui che tanto
aveva lavorato all’estero, ma poco in
Italia. D’Olivo chiese che gli si mettesse
un tavolo da disegno dentro il Colosseo

e nient’altro; poi si sarebbe arrangiato
lui. Nacque così il più bel progetto di restauro del Colosseo che, oltre ai lavori di
ripristino funzionale dello smaltimento
delle acque piovane che si basa su una
rete di condotti fognari d’epoca romana,
prevedeva tre elementi principali. Il primo
la protezione del monumento dagli effetti
delle emissioni del traffico delle auto
mediante la realizzazione di una galleria
artificiale coperta esternamente di prato
e vegetazione, cosa che avrebbe inoltre
ripristinato l’antico posizionamento del
Colosseo in una valle di verde. Il secondo,
il rifacimento del piano dell’arena in assi
di legno poggiate su un anello ellittico
reticolare in acciaio. Quindi il terzo, la
creazione di un museo aerato e illuminato
al di sotto del piano dell’arena. La stima dei

Il progetto realizzato per il Colosseo

costi per la realizzazione ammontava a un
totale di 120 miliardi di lire (60 milioni di
euro) divisi quasi identicamente tra l’interno del Colosseo e l’esterno. L’esterno
comprendeva la galleria di 820 metri e
la centrale di illuminazione e air conditioning degli ipogei. Data la cifra
enorme per quelle che sarebbero state le possibili
disponibilità (siamo
nel 1988), si decise
di rinunciare alla
parte esterna del
progetto e dare la
precedenza alla
parte interna più
urgente, compresa l’arena anche
se non qualificabile
come tale. Anche se
dimezzato, tuttavia, il
costo del progetto era ancora
largamente superiore alle possibili
disponibilità della Soprintendenza.
Fabbri ricorda che incurante delle
effettive probabilità che il progetto fosse
finanziato, passò il Ferragosto del 1988 a
Udine, nello studio di Marcello D’Olivo, a
progettare perché la data di scadenza per

la presentazione dei progetti al Ministero
era molto prossima. Il 29 agosto il progetto
fu consegnato alla Soprintendenza Archeologica e il giorno seguente da questa
trasmesso al Ministero dei Beni Culturali.
Dopo di che non si seppe più nulla.
Oggi, circa un quarto di secolo
dopo, grazie ai finanziamenti dei privati (Della
Valle in particolare) l’argomento è
tornato di attualità. Fabbri dice:
“Non so nulla
del progetto alla
base dell’attuale
programma dei
lavori, ma ho sentito tempo fa che il
Ministro Dario Franceschini ha confermato
che, tra l’altro, il piano dell’arena verrà ricostruito ma non ha
detto una parola su quanto c’era dietro a
questa idea. Nel frattempo Marcello D’Olivo se n’è andato. Quando nei miei sogni
parlo con lui, non so mai se dirglielo o no,
perché non so se gli farebbe piacere o lo
farebbe incazzare ancora di più”.

Le Magnolie
Birre & Cucina Diversa

Le Magnolie... dove ritrovare il gusto delle tradizioni
Via Madonnina, 54 - Tavagnacco - Tel. 0432 661142
Apertura ore 11.00 - Chiuso il giovedì
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Senza Confini
IL CONTO PUBBLICO
DELLA PANDEMIA

Rapporti di
buon vicinato
Confindustria Slovenia. La nascita dell’associazione di imprese
italiane presenti nel vicino Paese, guidata da un friulano, punta a
far crescere la collaborazione tra i due sistemi produttivi

Da una statistica stilata
dal think tank indipendente “Agenda Austria”
risulta che a seguito della pandemia
di Coronavirus il Pil austriaco ha
registrato nel 2020 una contrazione
del 6,6 percento. La crisi è costata
complessivamente allo Stato oltre
175 miliardi di euro tra perdite e aiuti
erogati.

Servizio a cura di
Rossano Cattivello

CRESCE IL BUSINESS
DELLE NOCCIOLE

U

n mercato piccolo, ma
dinamico, già presidiato da diverse aziende
italiane e con una buona presenza anche di realtà friulane. Così si presenta il più vicino
dei Paesi dell’Est europeo, quello
ai più conosciuto per il pieno di
carburante o per le vacanze, ma
che invece ha interessanti opportunità di business. Quelle che
intende far conoscere la neonata
Confindustria Slovenia, guidata
dal friulano Dino Feragotto, che è
attualmente anche vicepresidente
della territoriale italiana Confindustria Udine.
Come è nata l’iniziativa in
Slovenia?
“Il gruppo fondatore si è riunito
nel luglio 2019, avviando quindi
le pratiche per il riconoscimento
di associazione culturale, questa la forma giuridica scelta. I
tempi amministrativi sloveni,
solitamente molto veloci per
l’apertura di una impresa, hanno
però portato il varo a ridosso del
lockdown del marzo 2020 e così
siamo potuti diventare operativi
nell’aprile dell’anno scorso. Il
sistema confindustriale vede già
molte associazioni distribuite
nei Paesi dell’Est, sia dentro sia
fuori dall’Unione, basti pensare
che quella della Romania conta
oltre cinquemila aziende iscritte.
Quindi, creare un network anche
in Slovenia è stata una cosa natu-

rale vista la presenza consolidata
di diverse realtà italiane”.
Qual è la consistenza già nei
primi mesi dalla nascita?
“Direi molto promettente. Contiamo al momento 23 associati,
cioè aziende partecipate da italiani, e puntiamo nel giro di poco
tempo ad arrivare a una quarantina, che sono quelle più rilevanti in
base a una ricognizione fatta nel
momento dell’ideazione del progetto associativo. Per altro, voglio
sottolineare l’ottimo rapporto
che abbiamo con Confindustria
Udine, non tanto per il mio doppio
ruolo, ma perché palazzo Torriani
è da sempre molto attento a coltivare rapporti internazionali e di
‘buon vicinato’ nelle vicine realtà
estere. Tant’è che la stessa Udine
è tra i soci fondatori di Confindustria Slovenia”.
Qual è il vostro obiettivo?
“Il primo obiettivo è, ovviamente, fare network, essere cioè
punto di riferimento per tutte le
imprese italo-slovene e per quelle
italiane interessate a entrare in
questo mercato. Fin da subito il
riscontro è stato molto positivo.
Sono numerose, infatti, le richieste che ci sono giunte per acquisire informazioni sull’economia
slovena e sulle opportunità di
business da realizzare qui”.
A questo punto, però, ci faccia
qualche nome delle aziende presenti oltre confine e associate…
“Ben volentieri. Ci sono nomi
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Dino Feragotto (a sinistra) nella
sua azienda Led Luks di Nova Gorica
assieme al Ceo Matija Klinkon

ben conosciuti a livello internazionale come Generali, oppure
Fantoni che ha uno stabilimento
a Ilirska Bistrica, come anche il
gruppo Danieli che a Nova Gorica
ha creato una propria società di
progettazione e la Dba di Treviso, l’ultima iscritta è la società di
logistica e trasporti Si.log che fa
capo a una azienda di Padova. C’è,
ovviamente, la mia, la Led Luks
sempre nell’area di Nova Gorica e
si sono interessate all’adesione la
Ilcam che ha la sede principale a
Cormons, e il colosso Eni, presente in Slovenia nella distribuzione
del gas”.
Che considerazione hanno gli
italiani in Slovenia?
“Certamente positiva, più consolidata ovviamente nelle zone
più vicine, come la zona di Nova
Gorica e del Triestino, e la parte
litoranea con capoluogo Capodistria. Non ci sono forme di discriminazione o di protezionismo
e anche il passato storico, che ha
visto diverse pagine critiche, è

stato dimenticato. Per coltivare
buone relazione ho anche preso
contatto, oltre che con le istituzioni slovene, con le associazioni
imprenditoriali slovene presenti
in Italia per valutare forme di
collaborazione parallela”.

ne qualificate per mansioni manuali o anche tecniche avanzate,
scarseggiano i middle manager,
cioè l’ossatura di diverse aziende.
Però, il sistema sta maturando. Va
segnalato poi l’ottimo sistema di
alternanza scuola-lavoro”.

L’ambiente quindi è friendly
per chi vuole intraprendere?
“Il sistema amministrativo è
molto favorevole alle imprese.
Per esempio, visto che qui vige
il regime di rimborso immediato
dell’Iva, alle neo-aziende viene
fatto all’inizio un controllo ai
raggi X, per verificare la loro
sostanziale attività e non forme
ambigue per frodare il Fisco. Una
volta superato l’esame preliminare, la presenza dei controlli è
pragmatica, leggera ed efficace”.

Infine, quali opportunità può
offrire questo Paese?
“La Slovenia rappresenta un
mercato piccolo, con poco più
di due milioni di abitanti, ma è
molto dinamico. In epoca preCovid vantava una crescita del Pil
doppia o tripla rispetto all’Italia,
trend che sta ora riprendendo,
anche perché il Paese ha capito
l’importanza di Industry 4.0 e
sta andando in questa direzione.
Interessante in questo momento,
poi, è il settore immobiliare che
ha portato a un paradosso: se
in passato da Gorizia gli italiani
compravano casa a Noga Gorica
perché costava di meno, oggi è il
contrario visto che oltreconfine
le abitazioni costano fino al 30%
in più”.

Quali le controindicazioni?
“Bisogna dire che la cultura
industriale in Slovenia è ancora
giovane e il Paese ha iniziato a coltivarla solo dopo l’indipendenza.
Quindi, se troviamo risorse uma-
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L’impresa italiana
Besana, uno dei leader
a livello europeo
nella produzione e lavorazione
di nocciole, noci, frutta secca,
frutta essiccata, semi, cioccolato
e snack ha in progetto l’aumento
del numero di cooperanti in Croazia da 50 a 200. Besana quest’anno festeggia il centesimo anniversario e ha deciso di rafforzare
la propria posizione nell’ambito
della produzione di noci e nocciole
in Croazia, dove è presente già
da 25 anni, collaborando con 50
cooperanti dai quali acquista 100
tonnellate di nocciole all’anno.

SCOPPIATA LA MODA
DI COMRARE ON LINE
La percentuale di
acquirenti online
è raddoppiata dal
6% al 12% tra gli ungheresi di
età compresa tra 18 e 79 anni. Gli
ungheresi hanno ordinato online
più spesso nell’ultimo anno e la
categoria più popolare era l’abbigliamento, ma secondo il sondaggio sui consumatori di e-commerce creato da Reacty Digital c’era
anche una forte domanda online
di elettrodomestici. Gli acquirenti
acquistano online principalmente per comodità e per il prezzo
favorevole. Nel complesso,
l’aspetto più importante durante
lo shopping è il sito web disponibile in ungherese, sebbene questo
sia meno rilevante nel caso della
fascia di età più giovane (sotto i
30 anni).

Senza Confini

Un ponte tra
Godia e Rovigno
Gruppo Maistra. Lo chef friulano stellato Scarello apre un
ristorante sul lussuoso lungomare della perla dell’Adriatico,
che punta ai massimi livelli internazionali nell’offerta turistica

R

ovigno punta al massimo livello, in
tutte le sue declinazione. Così anche nella gastronomia e per farlo ha
appena avviato una collaborazione
con lo chef friulano più celebre. Un
punto è stato, infatti, gettato tra
il ristorante due stelle Michelin
“Agli Amici” di Godia guidato da
Emanuele Scarello e il ristorante
istriano Tekka, del gruppo turistico
Miastra.
Con questa iniziativa, l’azienda
croata intende proporre ai suoi
ospiti un’esperienza superiore
creando anche nuovi motivi per
visitare la perla dell’Adriatico, alzando ancora una volta l’asticella
del livello di qualità dell’offerta e
del servizio nel settore alberghiero
croato. Il ristorante “Agli Amici”,
che secondo molti critici e professionisti gastronomici è considerato
uno dei migliori ristoranti d’Italia,
apre dalla seconda metà di giugno
sul Lungomare Plaza di fronte al
Grand Park Hotel Rovinj, rinnovato

nel 2019. Nel nuovo ristorante, che
fino a oggi era conosciuto come
“Bitinada”, gli ospiti avranno l’opportunità di gustare piatti italiani
leggermente diversi dalla classica
cucina mediterranea, preparati
con ingredienti locali e di stagione.
Agli Amici si è sviluppato alle
porte di Udine da un piccolo negozio di alimentari e tabacchi di
famiglia nel 1887. Negli ultimi 23
anni, questa eredità è passata nelle
mani dello chef Emanuele Scarello
e di sua sorella Michela, sommelier
e manager del ristorante. Hanno ricevuto la loro prima stella Michelin
nel 1999 e la seconda nel 2013 come
una sorta di premio per l’ottima
gestione degli ingredienti locali
e la sapiente applicazione delle
tecniche moderne, che sono i tratti
distintivi della loro cucina creativa
e attenta. Il ristorante fa parte di
Relais & Châteaux dal 2014. Vale la
pena ricordare che nel 2013, in occasione di un festival gastronomi58 I BUSINESS I giugno 2021

Michela ed
Emanuele
Scarello
co, lo chef Scarello è stato ospite del
ristorante Wine Vault di Maistra,
situato presso l’Hotel Monte Mulini
a Rovigno. Era soddisfatto della
qualità degli ingredienti utilizzati
dal ristorante e dei piatti che serve.
Riconoscendo il grande interesse
dei suoi ospiti, così come quello
della gente del posto, per le serate
di sushi che si sono tenute al Lone
Hotel negli ultimi anni, l’azienda
ha fatto un passo in più. Dall’inizio
di luglio, le famose specialità giapponesi con un’enfasi sull’uso di
ingredienti locali, saranno servite
nell’area più attraente del Lone
Hotel, il ristorante ResoLution,
che attraverso questa partnership
viene ribattezzato in Tekka by Lone.
Tekka ha introdotto gli abitanti di
Zagabria nel mondo del sushi 20
anni fa e dal 2019 ha una raccomandazione Michelin e porta l’etichetta
Michelin Plate.

di Golosetti Marco e Micelli Sandro
Via Spilimbergo 184 / B - 33034 FAGAGNA
Tel. 0432 889199 - 349 6030028 - 340 3133040
www.assitechsnc.it - info@assitechsnc.it
Il ristorante a Rovigno con panorama sulla baia

Lavoro

Un’estate in azienda
Alberto Giorgiutti, Guglielmo Pauletta,
Daniele Cattunar e Stefano Di Barbara *

I

l tirocinio estivo è un’esperienza con finalità formative e orientative e di avvicinamento alla vita concreta.
Offre la possibilità agli studenti
di arricchire il loro bagaglio di
conoscenze, facilitare le scelte
professionali future e accompagnarli nella transizione fra
percorsi di studi e lavoro. Questo
è lo spot della nostra Regione per
reintrodurre uno strumento utile
per creare future opportunità ai
nostri giovani che durante i mesi
estivi possono affacciarsi al mondo del lavoro che sta ripartendo
a tutto gas dopo lo stop dovuto
alla pandemia.
Il governo con il Decreto Sostegni bis ha introdotto, inoltre,
un nuovo strumento denominato
‘contratto di rioccupazione’ che
avrà l’obiettivo di incentivare le
assunzioni stabili.

CHE COS’È IL TIROCINIO
È possibile ricavare la definizione di tirocinio dalla raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea del 10 marzo 2014, in base alla quale il
tirocinio consta in “un periodo

Strumenti per ripartire.
Nei prossimi mesi, anche grazie alla
ripresa economica, sono moltissime
le occasioni per i giovani di fare
esperienza pratica

di pratica lavorativa di durata
limitata, retribuita o no, con una
componente di apprendimento
e formazione, il cui obbiettivo è
l’acquisizione di un’esperienza
pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità
e facilitare la transizione verso
un’occupazione regolare”. Si tratta quindi di una modalità di inserimento in azienda il cui scopo
principale è l’apprendimento e la
formazione on the job, generalmente finalizzata all’ingresso nel
mercato del lavoro. Il tirocinio
si attiva con il coinvolgimento
di tre soggetti: l’ente promotore (università, scuole superiori
pubbliche e private, agenzie per
l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e orientamento), il soggetto ospitante
(azienda, studio professionale)
e tirocinante. I tirocini possono
essere suddivisi in curriculari
ed extracurriculari. I primi sono
predisposti all’interno di un
processo di apprendimento formale presente nel piano di studi
dell’istituto scolastico o dell’università dello studente. Il tirocinio
extracurriculare, invece, ha la
lo scopo di agevolare le scelte
professionali del giovane nella
fase di transizione dalla scuola al
lavoro, mediante una formazione
in un ambiente produttivo e una
conoscenza diretta del mondo
del lavoro.
IL QUADRO NORMATIVO
La nostra Regione ha recepito
le nuove linee guida nazionali
del 2017 con il Dpreg 57/2018,
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successivamente modificato con
Dpreg 018/2020 distinguendo le
seguenti tipologie: tirocinio formativo e di orientamento rivolto
a coloro che hanno conseguito un
titolo di studio (istruzione secondaria superiore o terziaria, istruzione e formazione professionale
IeFp, formazione tecnica superiore Its) che va attivato entro
dodici mesi dal conseguimento
del titolo; tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro per
soggetti privi di occupazione per
facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro
di soggetti privi di occupazione
(inoccupati, disoccupati o che
fruiscono di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di
lavoro); tirocinio rivolto a soggetti svantaggiati; tirocinio rivolto a
soggetti con disabilità; tirocinio
estivo attivabile nell’arco temporale di sospensione estiva delle
attività didattiche.
LA DURATA
La durata minima del tirocinio
è pari a due mesi. L’eccezione
riguarda le attività stagionali per
le quali la durata minima è di un
mese. Le durate sono state differenziate in base alla tipologia:
il periodo massimo per i tirocini
formativi da sempre più utilizzati
e cioè quelli rivolti a coloro che
hanno conseguito un titolo di
studio entro dodici mesi e quelli
finalizzati all’inserimento o reinserimento di lavoratori in stato
di disoccupazione
segue a
è stata mantenuta a
pagina
sei mesi.
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Lavoro
È stata invece portata a diciotto mesi
la durata massima
per i tirocini rivolti a soggetti svantaggiati e per
quelli affetti da disabilità. Per i
tirocini estivi la durata non può
essere inferiore a quattordici
giorni e superiore a tre mesi
(comprese le proroghe). È possibile prorogare la durata fino al
raggiungimento dei limiti massimi previsti. Il tirocinante non
può realizzare più di un tirocinio
presso il medesimo soggetto
ospitante, anche per progetti
formativi di diverso contenuto.
Possono essere fatte delle proroghe, ma sempre nel rispetto
della durata massima.

segue da
pagina
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ISTRUZIONI PER L’USO
Il tirocinio estivo si rivolge,
sostanzialmente, a studenti e
studentesse regolarmente iscritti
a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, percorsi di
istruzione e formazione professionale o università, o studenti
in dispersione scolastica che,
sebbene regolarmente iscritti,
non frequentano precorsi di
istruzione secondaria di secondo
grado o percorsi di istruzione e
formazione professionale. Il/la
tirocinante deve aver compiuto i
15 anni di età. È possibile inviare
le richieste dal 24 maggio 2021 al
31 luglio 2021.
Il numero massimo dei tirocini
attivabili va effettuato conteggiando solo i dipendenti dell’unità
locale in cui si vuole inserire il
tirocinante: 1 tirocinante da 1 a 5
dipendenti; 2 tirocinanti da 6 a 19
dipendenti; mentre da 20 dipendenti in su il 10% di tirocinanti
(anche se, in realtà, è necessario
avere 26 dipendenti per avere il
terzo). In caso di frazioni di unità
si arrotonda all’unità superiore
solo nell’ipotesi in cui la frazione
sia uguale o superiore allo 0,5.
I lavoratori a tempo parziale si
contano in percentuale. Nel computo vanno conteggiati solo i di-

pendenti a tempo indeterminato
e i contratti a tempo determinato
con durata superiore al periodo di
tirocinio. Le eccezioni per le quali
è possibile attivare un tirocinio
pur in assenza di altri lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato riguardano le imprese artigiane
e i professionisti, limitatamente
ad attività inerenti. Il compenso
minimo previsto dalla normativa
regionale è di 300 euro per tirocini part-time fino a 20 ore o 500
euro in caso di impiego a tempo
pieno. I tempi di attivazione sono
di circa dieci giorni dalla presentazione della domanda. È necessaria una polizza assicurativa
per la responsabilità civile Rct e il
premio Inail è carico dell’azienda
ospitante. Deve essere individuato un tutor con lo stesso orario
lavorativo settimanale o comunque superiore a quello del tirocinante (in alternativa si possono
scegliere due tutor che vadano a
coprire tutto l’orario lavorativo
del tirocinante). È necessario stipulare una convenzione con uno
dei seguenti soggetti promotori:
università, istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado,
istituti tecnici superiori, enti di
formazione (limitatamente ai
propri iscritti), strutture regionali
di orientamento (con riferimento
a studenti di scuole secondarie
di secondo grado e studenti in
dispersione scolastica).
CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Il Decreto Sostegni bis (art. 41
Dl n. 73/2021) con il contratto di
rioccupazione ha introdotto, in
via sperimentale fino al 31 ottobre 2021, una nuova tipologia
contrattuale incentivata, volta a
sostenere la crescita economica
agevolando la rioccupazione e
la riqualificazione professionale
di soggetti disoccupati. Ai datori di lavoro del settore privato
che vi ricorrono è riconosciuto
un esonero dal versamento del
100% dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori
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di lavoro, nel limite massimo
di importo pari a 6.000 euro
su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile. Sono
esclusi i premi e i contributi
Inail. Questo sgravio contributivo dovrà però essere restituito
nel caso di mancata assunzione
o trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore.
Per avere diritto all’incentivo
i datori di lavoro privati non
devono aver proceduto, nei 6
mesi precedenti l’assunzione,
a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo
(art. 3 L. n. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. n. 223/1991)
nella medesima unità produttiva,
pertanto non è sicuramente
rivolto alle aziende che dal 1°
luglio 2021 intendono procedere
a licenziamenti economici che
fino al 30 giugno erano bloccati
dalla normativa emergenziale
anti Covid-19. A tale proposito,
sempre il Decreto Sostegni bis,
ha previsto il perdurare del
blocco dei licenziamenti per le
sole aziende che utilizzano la
Cig dopo tale data e per tutta la
sua durata.
REVOCA E DECADENZA
È prevista la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già
fruito dal datore di lavoro in caso
di licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento
(inclusa la mancata conferma del
lavoratore assunto in rioccupazione); licenziamento collettivo
o licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo di
un lavoratore impiegato nella
medesima unità produttiva e
inquadrato con lo stesso livello
e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto
con gli esoneri contributivi,
effettuato nei sei mesi successivi
alla predetta assunzione.
* studio consulenti
del lavoro Giorgiutti

VENITE A TROVARCI
PER CONOSCERE
LE NOSTRE
PROMOZIONI

i numeri
I numeri del mese

15 000

Il saldo tra
assunzioni e
cessazioni nei
primi quattro
mesi del 2021 in
Friuli-Venezia
Giulia, che
conferma così il
rimbalzo avviato
dal mercato del
lavoro da inizio
anno.

15
milioni

Le nuove risorse che
la Regione FriuliVenezia Giulia ha
deciso di destinare
al sistema locale
dei Consorzi di
garanzia fidi.

+8%
Aumento delle denunce
di infortunio in regione
nel primo trimestre
del 2021, dato in
controtendenza rispetto
alla media italiana che
vede un calo del 2%.

La quota
di debiti
commerciali
che in FriuliVenezia Giulia
vengono
pagati con
ritardo grave,
cioè oltre i 30
giorni dopo la
scedenza.

del mese
+20%

3.300

Per la prima volta dopo la pandemia torna in
positivo il traffico totale del porto di Trieste.
In particolare numeri in aumento nel primo
quadrimestre per container (+4%), ro-ro
(+32%) e movimentazione ferroviaria (+8,5%).

L’ottica conveniente

10,4%

Il numero di Pmi tra 10 e 249 addetti, giro
d’affari tra 2 e 50 milioni di euro) presenti nella
nostra regione, inferiori del 4,3% rispetto al
livello raggiunto prima della crisi del 2007.

Punto vendita:

Laboratorio:

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

tel. 0431 589692

Vasta
scelta
con tutti
i migliori
marchi

Occhiali
di qualità
dalla
fabbrica
al negozio
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www.otticabattistutta.it
Chiuso il martedì
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Via Pal Piccolo, 31 PALUZZA (UD)
Tel. 0433 775173

www.secab.it

ENERGIE PER
LA SOCIETÀ
dal 1911 società elettrica cooperativa alto but

