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Continuo a credere
nell’Unione Europea,
ma mi ha deluso chi
la guida. È la
conferma che non ha
mai raggiunto
l’obiettivo più
importante: l’unità
politica e non solo
monetaria.
Speriamo che ora
l’unico politico di
alta levatura che
abbiamo ricrei una
condivisione basata
sulla crescita

Stringere
i denti e cercare
nuove strade
Giovanni Da Pozzo
Il presidente dell’ente camerale di Pordenone e
Udine traguarda i prossimi mesi. Gli imprenditori
devono esplorare nuovi ‘terreni fertili’, anche
quelli finora ignorati. E le istituzioni devono
dargli la possibilità di lavorare
Servizio a cura di
Rossano Cattivello

A

Consumi
inceppati

Fotografie di
Gianpaolo Scogamiglio

zzerare la burocrazia, investire
sulle filiere con maggiore probabilità di ripresa e coltivare relazioni internazionali per sostenere
l’export. Ecco cosa possono fare
le istituzioni pubbliche, secondo
Giovanni Da Pozzo, a partire
dalla Camera di Commercio di
Pordenone e Udine che presiede.
E ogni singolo imprenditore deve
stringere i denti ed esplorare
qualsiasi nuova strada, comprese quelle che fino a ieri neppure
considerava.
Iniziamo dalla domanda più
difficile: come andrà a finire?
“Possiamo dividerci tra il clan
degli ottimisti e il clan dei pessimisti. Io, invece, mi iscrivo a
quello dei realisti. Fin quando non
sapremo, infatti, se la situazione
sanitaria sarà risolta, il quadro
dello sviluppo economico e delle
relazioni internazionali rimarrà
sempre incerto.
Di sicuro, comunque, è che gli
strascichi di quello che abbiamo
affrontato fino a oggi saranno
evidenti dopo l’estate, quando ci
ritroveremo a fare in conti con

Mai come ora le banche sono piene di
liquidità parcheggiata in attesa degli
eventi. “Ad aprile, in pieno lockdown, i
depositi bancari in Italia ammontavano
a 1.641 miliardi di euro, cresciuto rispetto
a un anno prima del 7,6 per cento –
sottolinea Giovanni Da Pozzo – questo
perché la gente che ha continuato ad
avere reddito e capacità di spesa ha paura
e non ha fiducia nella capacità di reazione
delle istituzioni. Purtroppo interventi a
spot e frammentati, come abbiamo visto
finora, anziché strategie strutturali di
lungo periodo non servono a nulla”.

Nelle foto
il presidente
della Camera
di Commercio
Pordenone
e Udine,
Giovanni
Da Pozzo

un’economia locale in estrema
difficoltà.
Infatti, il 75% del prodotto interno lordo è generato dall’acquisto
di beni e servizi e la capacità di
spesa degli italiani è estremamente ridotta sia per coloro che
si trovano in cassa integrazione
o, peggio, hanno perso o perderanno il lavoro, sia per quelli che
pur avendo disponibilità sono
bloccati negli acquisti per paura
e scarsa fiducia. L’altro 25% del Pil
deriva invece dalle esportazioni,
che rimangono minacciate dalle
evoluzioni internazionali. Se tutto
ciò non bastasse, sull’Italia pesa
il macigno finanziario del debito
pubblico.
Ecco quindi, che anche per un
ottimista lo scenario che abbiamo
6 I BUSINESS I luglio 2020

difronte è, quanto meno, complicato”.
Che ‘lezione’ ha tratto da
quanto successo finora?
“La cosa che emerge in maniera prevalente è che questa crisi
mondiale è molto più complessa
di quella del 2008, perché coinvolge sia la domanda sia l’offerta.
E se non ci saranno relazioni
geopolitiche consapevoli di questa situazione, allora la capacità
di reazione sarà insufficiente.
Penso al confronto muscolare tra
Paesi, a forme di protezionismo
alla scarsa solidarietà registrata
durante il picco della pandemia
all’interno della stessa Europa,
quando invece dovrebbe riconquistare tutta unita il suo ruolo di

CURRICULUM

pilastro dell’economia mondiale
al pari di Usa e Cina. Ecco, quindi,
che se prevarrà il principio che
ognuno pensa solo a sé stesso,
la fase storica che ci attende non
sarà positiva. E anzi, a causa della
debolezza del suo sistema politico, per l’Italia andrà pure peggio”.
Come giudica la reazione
dell’Europa alla pandemia?
“Abbiamo visto partner europei
negare agli altri forniture mediche essenziale per contrastare
la diffusione del Covid-19. E ora
assistiamo a contrasti nell’adozione degli strumenti finanziari
necessari alla ripresa. Questi
due aspetti dimostrano, se ce ne
fosse stato bisogno, che l’Europa
non ha mai raggiunto l’obiettivo
più importante: quello dell’unità
politica, ancorché economica e
monetaria”.
Lei non è più un europeista
allora?
“Continuo a esserlo, ma sono
scettico non tanto nelle istituzioni
europee, bensì su coloro che le
guidano. Spero che il semestre
appena iniziato e gestito dall’unico politico di alta levatura che

oggi abbiamo in Europa, cioè
Angela Merkel, possa riportare
unità di intenti riavvicinando
anche gli Stati più riottosi. Solo
così si potrà mantenere un’Unione Europa basata sulla crescita e
sulla condivisione, pur con tutte
le differenze tra nord e sud e tra
est e ovest”.
Torniamo in Friuli, cosa possono fare rispettivamente il
singolo imprenditore, le associazioni di categorie e i politici?
“L’imprenditore deve stringere
i denti ed esplorare qualsiasi strada, che prima non aveva neppure
considerato, alla ricerca di nuovi
terreni fertili. Deve continuare
a credere in sé stesso ma guardando il mondo che lo circonda
con lenti diverse. Associazioni di
categorie e politici, invece, devono lavorare assieme per creare i
presupposti affinché quell’imprenditore possa fare il proprio
lavoro e riuscire così a competere
in una fase molto difficile”.
E la Camera di
Commercio che lei
presiede cosa intende fare?

segue a
pagina
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Tanti ruoli regionali e anche nazionali

È lungo il curriculum di Giovanni Da Pozzo. Attualmente, oltre a essere presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dal 2002 guida la Confcommercio regionale ed è anche membro del consiglio
nazionale. È al vertice, poi, di importanti enti nazionali:
presidente dell’agenzia per l’internazionalizzazone
Promos Italia e del consorzio camerale per il credito e
la finanza di Milano Innexta, presidente di Finpromoter
a Roma, finanziaria nazionale a supporto delle Pmi, e
vicepresidente Assoconfidi Italia. Sempre nel settore
del credito è consigliere delegato di Confidi Friuli.
Tra i diversi incarichi che ha svolto, qual è quello che
le ha dato maggiori soddisfazioni?

“Ho avuto la fortuna di fare esperienze in settori tra
loro molto diversi, ma ricordo con soddisfazione in
particolare due. I sei anni alla guida dell’Azienda di
promozione turistica della Carnia, su nomina dell’allora presidente della Regione Adriano Biasutti: sono
stati anni in cui la montagna ha avuto numeri di arrivi e
presenze come non mai. L’altra importante esperienza
è stata all’Ocse di Parigi per il progetto Leed, dedicato
al monitoraggio delle realtà territoriali: mi ha aperto
gli orizzonti”.
Cosa vuole fare da grande?
“Ho 65 anni. Certamente non farò mai il pensionato che
passa il giorno a guardare i cantieri stradali”.
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Dopo 18 mesi
dalla fusione
tra Pordenone
e Udine il clima
è ottimo e le
strutture
integrate.
Il segreto?
Capacità di
relazionarsi e
di comprendere
le differenze

“In quanto ente economico pubblico per
eccellenza, assieme
all’intero sistema camerale, deve percorrere le nuove
frontiere per aiutare il sistema
economico locale. A partire dal
portare al minimo la burocrazia,
a prestare massima attenzione
e a indirizzare gli investimenti
per le filiere che hanno maggiore
possibilità di cogliere la ripresa, a
lavorare nell’ambito delle relazioni internazionali per assicurare
uno sbocco esportativo al sistema
manifatturiero”.

segue da
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Come si sta comportando
Roma?
“Credo che il governo nazionale negli ultimi mesi abbia fatto
quello che poteva. Bene i provvedimenti per la cassa integrazione
Covid, meno bene l’erogazione di
garanzie per prestiti alle aziende
in difficoltà. Il giudizio più importante, però, sarà quello sulla
Fase 3 e in particolare sulle scelte
che farà nell’utilizzo dei massicci
fondi messi a disposizione dall’Unione Europea. Mi auguro siano
indirizzati a percorsi di rinascita
e non dispersi in una miriade di
rivoli”.
E Trieste, invece?
“Nei suoi spazi di manovra,
l’amministrazione regionale ha
messo a disposizione delle imprese strumenti molto utili. Ho
apprezzato la capacità del presidente Massimiliano Fedriga di
prendere decisioni, adottando
protocolli per le riaperture basati
sul buon senso, senza dare carta
bianca a commissioni di esperti…
o addirittura pseudo-esperti”.

Per una regione
piccola come la
nostra basta una
Fiera e quella di
Pordenone ha
dimostrato di
funzionare bene.
Per Udine
bisogna pensare
a una possibile
riconversione

Esiste un piano B in caso di
nuova pandemia?
“Credo che nessuno Paese al
mondo ne abbia uno. Certamente,
se mai dovesse tornare una nuova

ondata, dobbiamo essere tutti
coscienti che il lockdown subito
questa primavera ha pesato economicamente soltanto su una
parte della società, una parte che
l’ha pagato a caro prezzo. Un’altra
parte, invece, si è vista limitata
negli spostamenti e nell’attività
lavorativa, ma senza alcuna riduzione del proprio reddito. Vorrei
sperare, quindi, che in caso di
nuovi provvedimenti di contrasto
al virus, l’onere venga distribuito
in maniera più equa tra tutti i
cittadini”.
La fusione tra Camere di commercio di Pordenone e Udine è…
temporaneamente definitiva?
“Dopo 18 mesi dalla fusione il
clima è ottimo e nessuna componente ha prevalicato l’altra e la
struttura organizzativa è perfettamente integrata. Posso, inoltre,
annunciare che la Premiazione
dell’economia e dello sviluppo
del territorio di quest’anno, in
programma a novembre, si terrà
proprio a Pordenone”.
Questa esperienza le ha consentito di conoscere meglio il
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Friuli occidentale?
“Quello di Pordenone è un
vero e proprio sistema creatosi
e cresciuto attorno al manifatturiero, che sa sfruttare le proprie
specificità, come l’Interporto, la
Fiera e il Polo tecnologico. È un
sistema in grado di essere unito
senza divisioni interne”.
Sveli il trucco, sperando possa
essere utile a qualcuno, di come
si riesce a ‘unire’ le due sponde
del Tagliamento?
“Tutto si basa sulla capacità di
relazionarsi e di comprendere le
differenze, anche quelle più latenti e meno dichiarate. Solo così
si può riuscire a fare poi sintesi”.
La Fiera di Udine che futuro
può avere?
“Tutto il mondo fieristico era
già in difficoltà prima del Covid-19. Ora il quadro è peggiorato.
Per una regione piccola come la
nostra un ambito fieristico è più
che sufficiente. Devo riconoscere
alla Fiera di Pordenone, di cui la
Camera di Commercio è socia,
di aver saputo sviluppare un
percorso di crescita interessan-

te e collegato all’economia del
territorio. A Udine, attualmente,
l’amministratore unico Lucio
Gomiero sta lavorando su diverse ipotesi. Personalmente penso
che come per qualsiasi impresa,
anche per un ente economico
come una fiera ci possa essere
una nascita, una crescita e un
epilogo, compresa una possibile
riconversione”.
Visto dalla prospettiva dei
Confidi, dopo i vari risiko bancari - dall’incorporazione della
Cassa di Risparmio in Intesa
Sanpaolo, al crac delle popolari
venete al riassetto delle Bcc l’offerta di credito oggi in regione è migliorata o peggiorata?
“Indubbiamente è diversa,
meno legata al territorio e più
ai vari parametri introdotti dagli accordi bancari Basilea, che
hanno penalizzato le piccole e
le piccolissime imprese. Inoltre,
l’uscita di scena di Popolare di
Vicenza e di Veneto Banca non è
stata sostituita da sistemi bancari strutturati alternativi. Oggi,
quindi, l’offerta di credito in Friuli
è quanto meno più complessa”.
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VITA PUBBLICA E
PRIVATA: È SEMPRE
QUESTIONE DI STILE
Dal 1980 guida la boutique
di famiglia nel centro
storico di Tolmezzo
Colori sempre abbinati perfettamente, pochette al taschino della giacca,
portamento austero: l’abbigliamento
di Giovanni Da Pozzo svela un’attenzione particolare frutto evidente
del tipo di azienda di famiglia in cui è
nato e cresciuto. Dal 1980, infatti, ha
raccolto le redini ed è titolare di un
negozio di moda nel cuore storico di
Tolmezzo.
Oltre a lei, chi veste in maniera impeccabile?
“L’assessore regionale Sergio Bini,
il patron della Apu-Gsa Alessandro
Pedone e il direttore del Messaggero
Veneto Omar Monestier”.
Come è fare il nonno?
“Ho due nipoti che vivono a Barcellona. Credo di essere attento e premuroso cercando di fare bene il ‘mestiere’ del nonno”.

Opinione

AEROSPACE

Blocco generazionale
Rossano
Cattivello

Gli effetti di Quota 100.
Il pensionamento
anticipato non ha
svecchiato i ranghi
dei lavoratori. Anzi,
nel settore pubblico
la situazione presto
sarà drammatica

D

urante questa bufera
cosa sta succedendo
al mercato del lavoro?
Difficile da descrivere,
tanto meno da prevedere. Un
aspetto, comunque, possiamo
definirlo e commentarlo: il ricambio generazionale promesso
da Quota 100. Il pensionamento
anticipato, che dal 2019 prevede la
somma di 62 anni anagrafici con
38 anni contributi, si impegnava
cioè a svecchiare i ranghi

dei lavoratori occupati, pensando cioè che per ogni pensionato
anzitempo venisse sostituito
nella sua stessa mansione da un
giovane di belle speranze. Così
non è stato e la colpa, in questo
caso, non è della pandemia. Al
massimo il virus sta aggravando
la situazione.
A dirlo sono importanti e autorevoli fonti istituzionali. La Corte
dei Conti stima un tasso di sostituzione del 40 per cento (meno
di 1 assunto ogni 2 pensionati); la
Banca d’Italia considera un effetto
ancora più negativo ovvero della
perdita di occupati del 0,4 per
cento. L’Osservatorio dei Consulenti del lavoro, incrociando i dati
delle aziende che hanno perso
dipendenti per Quota 100 con
quelle che hanno assunto nuovo
personale,

10 I BUSINESS I luglio 2020

stima un tasso di sostituzione
nel terzo trimestre del 2019 del 42
per cento, cioè, ancora una volta,
circa 1 nuovo lavoratore ogni 2
pensionati.
In Friuli-Venezia Giulia, con gli
ultimi dati a disposizione che si
riferiscono a novembre dell’anno
scorso, hanno presentato domanda di pensionamento anticipato
1.631 persone in provincia di
Udine, 1.261 in quella di Trieste,
849 in quella di Pordenone e 494
in provincia di Gorizia. In totale
nella nostra regione i Quota 100
sono 4.235, su un totale nazionale
di oltre 205mila.
Ad aver pesato sull’inefficacia
di questo strumento in termini
economici – non in quelli elettorali ovviamente – sono una serie
di fattori. Per quanto riguarda
il settore privato certamente il
barometro dell’economia. Diverse
imprese si sono alleggerite di un
costo del personale rilevante e
hanno preferito rinunciare
alla posizione lavorativa
senza doversi fare carico
di un nuovo dipendente.
Hanno sfoltito i ranghi
e basta.
Nel settore pubblico, invece, ha pesato
notevolmente il coincidente blocco del turn
over: se per legge agevoli le uscite e blocchi
concorsi e assunzioni
allora l’effetto sfoltimento lo ottieni comunque. Il
drammatico risultato sta
per arrivare: infatti, nel 2021, i
dipendenti pubblici in pensione
saranno più numerosi di quelli
attivi. Speriamo non sia un’anticipazione di quello che potrebbe
accadere anche nel privato.
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Analisi
Integrated Reporting. Come già
fanno le grandi aziende, per le
piccole è utile adottare un bilancio
che tenga conto non solo degli
aspetti contabili, ma anche di
quelli ambientali e sociali. Perché
conviene anche al suo business

L’

Università del Friuli è coinvolta in
un progetto europeo che intende
definire i criteri per aiutare le
Pmi che vogliano redigere un
proprio bilancio integrato. Il
progetto durerà fino al 2022 e a
fine 2021 Udine dovrebbe ospitare un evento internazionale. Ma
cosa è un Integrated Reporting
e, soprattutto, quali vantaggi può
trarne un’azienda di piccole dimensioni lo spiega fin da subito
Luca Brusati, docente di Economia aziendale nel Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche
dell’ateneo friulano.
Perché oggi non basta guardare solo al segno positivo alla fine
del bilancio contabile?
“Su questo tema credo ci sia già
sufficiente consapevolezza nel
mondo delle imprese. Generare
ricchezza è il fine delle imprese e
far quadrare i conti è necessario
per non dover portare i libri in
tribunale, ma le altre dimensioni
della performance aziendale non
sono da meno. Anche in Italia si
parla da vari anni di triple bottom
line, cioè di triplice risultato alla
fine del periodo amministrativo:
contabile, ambientale e sociale.
Attenzione: non stiamo parlando solo di obblighi morali! Se
un’impresa danneggia l’ambiente
o la società, rischia da molteplici
punti di vista. Un giudizio negativo sulla performance complessiva
dell’impresa rende più difficile
attrarre talenti o stabilire alleanze
e induce i regolatori a imporre regole più stringenti, per non parlare dei possibili risvolti penali”.
Che cosa è l’Integrated Reporting?

I numeri non
sono tutto
“Con il Decreto lesglativo 254
del 2016, recependo la direttiva
comunitaria del 2014, il legislatore italiano prevede che tutte le
organizzazioni con oltre cinquecento dipendenti producano una
‘dichiarazione di carattere non
finanziario’, cioè un documento
che presenti i risultati ottenuti a

Intervista a cura di
Rossano Cattivello
favore dei dipendenti, dell’ambiente, della società, dei diritti
umani e della lotta alla corruzione. Un tempo si chiamava bilancio sociale; oggi è più diffuso il
termine bilancio di sostenibilità.
Il principio della rendicontazio12 I BUSINESS I luglio 2020

ne integrata prevede che queste
informazioni non siano distinte
dal bilancio contabile, ma ne facciano parte a tutti gli effetti. L’idea
sottostante è che la performance
aziendale sia un tutt’uno: non ha
senso comunicare alle banche il
cash flow, agli ambientalisti la
carbon footprint e alla comunità il

contenuto delle iniziative sociali
intraprese, ma tutto deve rientrare in un unico documento”.
Perché è ancora sconosciuto
a molte Pmi? E perché invece
dovrebbero adottarlo?
“La lotta per sopravvivere e
crescere e il fatto che la redazione
dello stesso bilancio contabile

non sia gestita all’interno, bensì
affidata a un commercialista,
ovviamente non aiutano. Ma l’integrated reporting non è del tutto
nuovo per le Pmi: alcune lo usano
da anni, ovviamente più tra le medie che tra le piccole imprese. Sul
perché, dipende. Una possibile
risposta è ‘fare bella figura’: questo vale per realtà che vogliono
dimostrare di seguire principi
di gestione ‘moderni’, o puntano
a quotarsi, oppure intendono
diventare fornitrici di grandi
imprese che già prevedono questo
requisito. Una risposta più matura è ‘avere una visione a 360 gradi
della performance aziendale’. Qui
la logica cambia: il documento
non serve più soprattutto per
comunicare con gli interlocutori
esterni, bensì per aiutare i soci e
gli eventuali manager a capire la
situazione e prendere decisioni
più informate, come capita con il
bilancio contabile”.
Adottarlo rischia di stravolgere
l’operatività a cui sono abituate
le Pmi?
“In termini operativi no: moltissimi dati, per esempio di tipo
ambientale, vengono già raccolti
per esigenze gestionali o per obbligo normativo. È possibile che
quei dati siano raccolti da unità
diverse all’interno dell’azienda,
ma questo problema è in graduale risoluzione con la diffusione,
anche nelle imprese minori, di
sistemi di enterprise resource
planning, cioè di software gestionali integrati. Il cambiamento
richiesto è culturale: si tratta di
guardare alla performance in
una prospettiva più strategica e
comunicare all’esterno in modo
trasparente i risultati raggiunti.
Da questo punto di vista il passo
non è facile: molti imprenditori non sanno leggere un conto
economico e, men che meno,
un’analisi dei flussi di cassa. Ritengono ancora che il bilancio sia
un documento riservato, quando
per legge è disponibile a chiunque

presso le Camere di Commercio”.
Come possono utilizzare poi
l’Integrated Reporting per migliorare anche il proprio business?
“Ottima domanda! In almeno
tre modi. In primo luogo, possono
interpretare meglio le interdipendenze tra dimensioni della
performance che prima sfuggivano loro. Per esempio, capire che
l’immagine negativa legata al proprio impatto sociale o ambientale
diventa un ostacolo quando cerca
personale qualificato. In secondo
luogo, è la base per ragionare in
modo integrato sul futuro dell’impresa. Per esempio, si rende conto
che investire sull’efficientamento
energetico permette di migliorare
sia la marginalità sia la performance ambientale. Infine, è la
chiave di accesso a club esclusivi.
Per esempio, le grandi imprese
che per scelta, obbligo di legge
o pressione dell’opinione pubblica si attengono a principi di
sostenibilità comunicano anche
la performance socio-ambientale
dei propri fornitori: un bilancio
integrato può dunque essere un
presupposto per entrare nella loro
vendor list”.
In che cosa consiste il progetto
che state avviando?
“Come le imprese debbano redigere il bilancio contabile e quali
semplificazioni siano ammissibili
nel caso delle Pmi è disciplinato
in modo chiaro e sostanzialmente
omogeneo in tutta l’Unione Europea; questo non è vero se vogliamo
osservare le dimensioni metaeconomiche della performance.
Il problema non è solo la molteplicità degli standard, ma anche
il fatto che si basino su logiche
di fondo diverse. Per garantire
la leggibilità e l’attendibilità dei
dati e la confrontabilità tra imprese serve invece uno standard
comune. Grazie ai fondi del Programma Erasmus+ ‘Alleanza per
la conoscenza’, sei università di
13 I BUSINESS I luglio 2020

Luca Brusati è docente di
Economia aziendale
altrettanti Paesi hanno unito le
forze con quattro associazioni
di categoria a livello nazionale
e comunitario per realizzare il
progetto ‘Integrated Reporting for
Sme Transparency’, pensato apposta per ‘distillare’ i principi che le
Pmi europee potranno usare per
redigere i propri bilanci integrati”.
Quali obiettivi vi siete dati?
“L’obiettivo di fondo è predisporre strumenti concreti e
immediatamente utilizzabili da
parte delle imprese che desiderino farlo. Per questo il progetto
prevede tre pacchetti di risultati:
una serie di standard, validati a
livello comunitario, da utilizzare
per redigere un bilancio integrato, un manuale che spieghi
come utilizzare questi standard
e dei moduli formativi per l’aggiornamento sia di chi redigerà il
bilancio integrato, sia di chi vorrà
usarlo per migliorare la gestione
aziendale. Il progetto è di grande
interesse a Bruxelles, dove è iniziato il dibattito per aggiornare la
direttiva del 2014; nel quadro della
lotta ai cambiamenti climatici, la
Commissione intende rafforzare
soprattutto la rendicontazione
relativa all’impatto ambientale.
Poiché questo aspetto è coordinato proprio dal Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche
dell’Università di Udine, partecipare a questo progetto è una occasione preziosa per contribuire al
futuro della nostra casa comune”.

Meta Management

La nuova bussola
di ogni manager
Alberto
Felice
De Toni

U

Sistemi di valutazione e valorizzazione. Bisogna passare dalla
logica di mezzi-fini a quella di condizioni-conseguenze. In questa
maniera i risultati non si ottengono ma si raccolgono

n libro che rappresenta
una delle tappe miliari nello sviluppo del
management è il testo
scritto da Robert N. Anthony (1916–
2006) nel 1965 intitolato “Planning
and Control Systems”. Il libro tradotto in italiano nel 1978 con il
titolo “Sistemi di pianificazione e
controllo” - è considerato un’autentica bibbia nel suo ambito.
Antony è stato professore di
Management Control alla Harvard
Business School di Boston, una
delle più prestigiose scuole di
management al mondo. Pianificazione e controllo sono considerate
attività chiave dalla gran parte dei
manager. La definizione di piani,
la loro implementazione e il controllo dei risultati sono nell’immaginario collettivo attività ‘core’
di ogni manager.
Le attività di Planning and Control sono ascrivibili a un paradigma ancora più ampio che possiamo definire come Design and
Implementation. Il pensiero greco
prima e occidentale poi arriva a
formulare l’approccio scientifico
fondato sulla modellistica. Per
prima cosa si deve disegnare un
modello e poi lo si deve applicare.
Bisogna formulare un piano e poi
agire in base a esso. La modellazione è lo strumento che alimenta
la fiducia di René Descartes nella
possibilità di diventare “signori
e padroni della natura”. Ed ecco
l’influenza della scienza sul nostro
modo di guardare alle organizzazioni, intese come macchine

semplici in ambienti semplici, da
pianificare e controllare.
Ma la realtà è complessa e spesso
non è riconducibile a un modello.
Von Clausewitz (1780 - 1831), teorico militare prussiano e autore del
trattato di strategia militare “Della
guerra”, afferma che la guerra è ciò
che devia sempre, nel corso delle
operazioni, da quanto si è progettato. Le circostanze, emergendo
all’improvviso, rendono il piano
preventivamente stabilito dissonante rispetto alla realtà.
Sun Tzu, generale vissuto in Cina
fra il VI e il V secolo a.C., è autore
di uno dei più importanti trattati
di strategia militare dell’antichità:
“L’arte della guerra”. È necessario
partire dalla situazione, non da
una situazione modellizzata, ma
dalla situazione in cui ci si muove
e all’interno della quale si tenta di
scoprire dove risiede il suo potenziale e come sfruttarlo. Quindi
è opportuno valutare il contesto e
sfruttarne il potenziale secondo un
approccio che potremmo definire
Evaluation and Exploitation. Comprendere a fondo il reale consente
di anticiparne l’evoluzione e trarne vantaggio. Il primo capitolo de
“L’arte della guerra” si intitola Ji,
che può essere tradotto con ‘calcolo e valutazione’. Si inizia dalla
valutazione del potenziale della
situazione e solo a questo punto
è possibile sfruttarlo a proprio
favore.
I due approcci sopra descritti - Design and Implementation e
Evaluation and Exploitation - si
14 I BUSINESS I luglio 2020

differenziano per quanto riguarda
la definizione del modello. Nel
primo caso il modello è definito
ex ante, nel secondo caso è definito
in itinere, schematizzabile ex post.
Inoltre, i due approcci si differenziano per la logica sottesa.
Nel primo caso esiste una logica
di finalità mezzi-fini. Il piano
permette di raggiungere il fine
grazie ai mezzi. Nel secondo caso
un modello predefinito non esiste
in quanto è una conseguenza delle
situazioni mutevoli che avvengono. La logica di propensione
condizioni-conseguenze si sostituisce alla logica di finalità mezzifini. Si sfruttano le propensioni nel
mentre esse si dispiegano.
Non più mezzi-fini, ma condizioni-conseguenze: vanno reperiti a monte tutti gli elementi
favorevoli, come fattori portanti,
a titolo di condizione, in modo da
svilupparli e trarne il maggiore
vantaggio. L’effetto va lasciato
accadere: non ad averlo di mira
(direttamente, nella logica di
finalità), ma implicarlo (come
conseguenza, nella logica di propensione), vale a dire non cercarlo, ma raccoglierlo. Della serie:
inclinate il piano (condizione) e
lasciate che la pallina cada da sola
(conseguenza).
Nella libreria di ogni manager
al libro “Sistemi di pianificazione
e controllo” ne va affiancato un
altro che ogni manager potrà
scrivere sulla base della propria
esperienza: Sistemi di valutazione
e valorizzazione.

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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Tra i migliori
in Europa

I

l report Europe’s Leading Patent Law
Firms del Financial Times, uno dei
quotidiani economico-finanziari
più autorevoli e letti del mondo,
seleziona i migliori studi di proprietà
intellettuale in Europa per i loro servizi
di patent prosecution e di consulenza in
strategia brevettuale.
La selezione è basata sulle raccomandazioni dei clienti e dei colleghi, redatte
dalla società Statista, partner di ricerca
di Financial Times. Quest’anno, 10mila
consulenti brevettuali e consulenti interni sono stati invitati a raccomandare
studi in generale e in sei diversi settori
tecnici. All’indagine hanno partecipato
complessivamente 2.900 tra clienti e
professionisti. E così la Glp di Udine è
stata individuata tra i migliori studi in
Europa.
“Siamo davvero lieti di essere stati selezionati in questa prestigiosa classifica
del Financial Times – affermano Davide

Luigi Petraz e Daniele Giovanni Petraz,
managing partner del Gruppo Glp – e per
questo desideriamo ringraziare i nostri
clienti e i nostri associati che hanno dato
il loro feedback per il nostro inserimento
in questa classifica”.
Il Gruppo Glp, fondato da Gilberto Luigi Petraz, è oggi una realtà internazionale che dal 1967 si occupa di protezione
a tutto tondo della proprietà intellettuale:
non solo deposito di domande di brevetto, registrazione di marchi, disegni
e modelli, ma anche tutte le complesse
attività strategiche di IP management e
giuridiche connesse.
Ha sedi, oltre al quartier generale di
Udine, anche a Milano, Bologna, Perugia,
Zurigo e San Marino.

Glp. Un
sondaggio
promosso
dal Financial
Times
assegna
un posto di
prestigio
al gruppo
udinese
specializzato
in proprietà
intellettuale

Davide Petraz

Daniele Petraz

∙ vendita auto
nuove e usate
∙ officina autorizzata
∙ magazzino ricambi

∙ vendita accessori
∙ servizio pneumatici
∙ noleggio auto, furgoni
e Vespa

via Trento Trieste, n. 115
33038 - San Daniele del Friuli
+39 0432 957115 - www.orzanauto.it
Il quartier generale di Glp in viale Europa Unita a Udine
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Consolidamento
nel Veneziano
Zanutta. Il gruppo
specializzato in
materiali per la casa
con l’acquisizione della
Firas rafforza la propria
presenza in Veneto

L

a friulana Zanutta, azienda che nel settore casa si
propone con un’offerta
a 360°, continua la sua
espansione acquisendo Firas, realtà storica con sede in San Donà
di Piave. Il progetto dei fratelli
Vincenzo e Gianluca Zanutta parte dal consolidamento del valore
conquistato negli anni da Firas per
sviluppare una rinnovata capacità
di proposte che, grazie all’entrata
del gruppo friulano, amplieranno la
scelta e la qualità dei servizi offerti
per ciò che riguarda la fornitura di
materiali edili, la termoidraulica, la
ferramenta e le finiture per la casa.
Questo connubio porterà al terri-

Vincenzo Zanutta

torio l’opportunità di trovare in un
unico centro le migliori soluzioni per
la casa gestite da personale qualificato e specializzato.
Per raggiungere questo obbiettivo la Zanutta si farà forza della
collaborazione e dell’esperienza del
personale della società acquisita che,
nella quasi totalità del suo team di
lavoro, verrà mantenuto con la nuova
operazione: una scelta fatta proprio
in virtù delle riconosciute qualità
di un brand che per anni ha servito
con professionalità e attenzione il
territorio.
Quest’ultima operazione consolida
la presenza della Zanutta in un’area
che va dal Friuli-Venezia Giulia al
Veneto e che da anni la vede protagonista nel Nordest in questo mercato.
Zanutta con i suoi oltre 60 anni di
attività, 26 punti vendita (di cui uno
showroom anche a Parigi), un’organizzazione che conta quasi 500
dipendenti e con un fatturato in
costante crescita, rappresenta una
garanzia di sviluppo sia per il territorio sia per l’indotto. Nata negli
Anni ’50 nella Bassa friulana come
rivendita di materiali per il consorzio
agrario locale, si è convertita al mercato dell’edilizia fino a diventare, nel
corso di tre generazioni, una realtà al
vertice per dimensioni e giro d’affari.

PAVIMENTI
PER INTERNI
E PER ESTERNI

SANTA MARIA LA LONGA (UD) - via Zorutti 3
Tel. 347.4185088 - info@ibsuperfici.it - www.ibsuperfici.it
Uno showroom del gruppo
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Bepi Tosolini. L’azienda di
Povoletto ha sviluppato un
nuovo concept di locale.
Dopo il test a Lignano partirà
lo sviluppo nazionale

L

a distilleria Bepi Tosolini
differenza il proprio business e avvia lo sviluppo
di uno nuovo concept di
gelaterie. L’azienda di Marsure di
Povoletto ha così aperto un locale
sperimentale a Lignano Sabbiadoro, nella centrale via Udine, facendo
debuttare il nuovo brand ‘Cremoso
– Gelato mantecato fresco’.
“Un concept pensato e sviluppato

prima della pandemia e che si attaglia perfettamente alle regole di
igiene e di distanziamento previste
in questa fase di ripartenza, tanto
che possiamo definirla anche un
perfetto format a prova di Covid-19”, afferma il presidente delle
distillerie, Giovanni Tosolini.
Il ‘segreto’ di questo gelato,
cremoso sempre fresco e appena
fatto, è racchiuso nell’innovativo
processo ideato dall’azienda, nella
divisione che da tempo si occupa
della produzione di ingredienti per
le gelaterie e le pasticcerie.
“Abbiamo creato basi pronte
all’uso – continua Tosolini - con
materiali di prima scelta e altissima

Il locale appena aperto nel centro di Lignano Sabbiadoro
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qualità, da inserire direttamente
nel mantecatore, per un gelato
che si fa sotto gli occhi del consumatore”.
In questo modo in gelateria si riduce all’essenziale la manipolazione
di prodotti e si elimina una delle
tradizionali tappe nella produzione
del gelato, la pastorizzazione, cioè
la cottura.
“A fine giornata non ci sarà mai
gelato da mettere in congelatore
per mantenerlo per il giorno dopo.
Il prodotto sarà sempre fresco”,
puntualizza ancora Tosolini.
Il processo consente di assicurare un prodotto stabile nel tempo e
nello spazio.
Anche la veste della gelateria è
del tutto innovativa: spariscono
banco frigo e vaschette. Al loro
posto mantecatori costantemente
attivi.
Il lancio della nuova idea imprenditoriale della storica Distilleria
Tosolini avviene con otto gusti base,
cui si aggiungono due basi frutta da
stagionalizzare sul momento con i
prodotti a disposizione. Ogni giorno sarà caratterizzato poi da due
gusti pensati quotidianamente. A
suggellare una proposta di qualità,
il sorbetto alla Grappa Tosolini e la
coppa Tosolini, con gusti alla crema
e lo storico Amaro della casa.
“Abbiamo mantenuto la decisione di aprire a Lignano Sabbiadoro
quest’anno, nonostante le incertezze che pesano sulla stagione,
perché siamo convinti che non
bisogna mollare mai – sottolinea
alla fine Tosolini -. Crediamo in
questo nuovo concept e aprire un
punto vendita è il miglior modo
per dimostrarlo. Lignano, poi, è
una piazza straordinaria, perché ci
darà modo di avere in breve tempo
riscontri importanti rispetto a un
ampio spettro di consumatori e
poter così progettare l’espansione
del brand”.
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METLAB.
Laboratorio Accreditato di Taratura
Centro LAT n°280.
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SERRAMENTI IN LEGNO
LEGNO/ALLUMINIO - PVC
ASSISTENZA TECNICA DIRETTA
ACQUISTI DIRETTI IN FABBRICA

Il business
finisce in
archivio
OmniaDoc. La società
di archiviazione, dopo
il passaggio ad Haka,
intende consolidarsi
nel banking e aprirsi
a nuovi settori

H

aka, la società detenuta dagli imprenditori
Alessandro Pedone e
Gabriele Ritossa, ha
perfezionato l’acquisizione del
pacchetto di maggioranza di OmniaDoc, società di Udine con oltre
10 anni di esperienza nel mercato
della gestione documentale.
Nata nel 2014, OmniaDoc offre
servizi di archiviazione fisica, di acquisizione ottica, di digitalizzazione
e di conservazione sostitutiva. La
società inoltre progetta sistemi per
la creazione e la gestione di archivi
fisici e digitali. Particolarmente
forte nel Nordest, OmniaDoc a
oggi impiega oltre 130 unità tra
collaboratori e dipendenti e grazie
a un’esperienza pluriennale, digitalizza e conserva più di 59 milioni
di pagine l’anno.
Notevoli sono anche i trend di
crescita dei servizi di consulenza
IT con soluzioni personalizzate
per l’automazione dei processi
aziendali, al fine di integrare la
gestione documentale con i sistemi
informatici esistenti.
OmniaDoc, grazie alla continua
conferma del suo posizionamento,
allo sviluppo di soluzioni innovative
e all’espansione del mercato dell’archiviazione documentale, presenta
una crescita rilevante con un fattu-

NOVITÀ

Il serramento rivoluzionario
in legno/alluminio
SENZA MANUTENZIONE
Da sinistra, Gabriele Ritossa, Pieralberto Felettig e Alessandro Pedone
rato 2019 pari a 9,3 milioni di euro.
“L’operazione ha un’importanza
strategica per lo sviluppo di OmniaDoc - spiega l’Ad Pieralberto
Felettig -. Il sostegno di Haka ci
permette di ottenere la solidità
necessaria a supportare la crescita
inorganica e a innescare un significativo volano commerciale mosso
dal gruppo stesso”.
OmniaDoc, inoltre, controlla la
società Kredis, specializzata nel
recupero crediti e nella fornitura di
informazioni commerciali che vanta un fatturato in crescita verticale.
La recente acquisizione strategica
di Asc, unita all’entrata di Haka
portano a previsioni di sviluppo
addirittura superiori a quelle della
stessa OmniaDoc.
“Siamo molto contenti per l’acquisizione e per il futuro della nostra collaborazione – spiega Pedone
–. Riteniamo che per OmniaDoc
ci siano ancora notevoli margini
di crescita, organica e inorganica,
per portarla a diventare leader
in un mercato ora estremamente
paritario”.
Il nuovo piano di sviluppo di OmniaDoc prevede il consolidamento
dell’attuale customer base, con particolare attenzione al mondo del
banking e l’identificazione di nuovi
target strategici che permettano
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l’ottimizzazione delle sinergie interne di business.
L’obiettivo della compagine dei
due imprenditori friulani è però
apportare delle sinergie più ampie
a livello di gruppo.
“Alessandro e io abbiamo deciso
di intraprendere un nuovo e più
ampio progetto con un intento
molto chiaro – spiega Ritossa –. La
nostra idea è quella di operare sul
territorio effettuando operazioni a
medio termine con target precisi.
Alla stregua di un fondo di investimento, il nostro modus operandi
sarà quello di fornire supporto
finanziario, stringendo partnership
strategiche con gli attori chiave per
garantire la continuità aziendale”.
Per questo motivo, nell’operazione
OmniaDoc, Pieralberto Felettig,
fondatore, mantiene il 25% delle
quote sociali e la carica di amministratore delegato in modo da
garantire il know-how e le relazioni
con i vari stakeholder.
“Abbiamo iniziato un percorso
ambizioso ma che crediamo realistico – conclude Pedone –.
La volontà è quella di attrarre
sempre più investitori per sviluppare sinergie, in un territorio che
storicamente già presenta un tessuto imprenditoriale vigoroso come
il Friuli-Venezia Giulia”.

BUIA (UD) Via Polvaries, 63 - Tel. 0432 962347 - www.fabbroserramenti.it
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La migliore casa
nell’epoca del virus
Borgo Cjastelut.
Immaginata nel lontano
1974, l’area residenziale
di Orgnano si scopre oggi
molto adatta alle esigenze
sanitarie e lavorative
n modello di luogo residenziale che è già adatto
al modo di vivere post
pandemia. In tempi di
distanziamento sociale e di smart
working Borgo Cjastelut si scopre
ancora più all’avanguardia. L’insediamento abitativo, alle porte di Orgnano, è immerso nella campagna
friulana ma a un passo dalla città

li ha proposti al mercato. A disposizione ci sono 40 lotti iniziali, per
altrettante villette, a partire da 1.200
metri quadrati, con coefficiente di
edificazione di 0,70, quindi molto
basso proprio per valorizzare la
porzione verde, mentre gli edifici
devono essere realizzati in classe
B CasaClima e autoprodursi il 25%
del proprio fabbisogno energetico.
Un’area da 50mila metri quadrati,
inoltre, è destinata a verde pubblico ed è stata ceduta al Comune.
Inoltre, l’area è stata dotata di altri
elementi a disposizione dei residenti, come il parco giochi e un
belvedere ispirato alla spirale aurea
di Fibonacci.

e dalle maggiori direttrici e infrastrutture. L’idea di questo ‘parco
da abitare’, però, nasce lontano nel
tempo. L’imprenditore Nelo Cattarossi acquistò questi terreni nel
1974, ma è solo da alcuni anni che

Proprio per le caratteristiche
con cui è stato concepito il Borgo,
realizzare un’abitazione qui oggi risponde a tutte le maggiori esigenze
suggerite dal momento sanitario.
Ormai scontato è l’aspetto della

U
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Nelo Cattarossi all’ingresso del borgo
sicurezza e riservatezza, visto che
l’area è difesa in maniera discreta
da diverse soluzioni anti intrusione. E oggi, in tempi di pandemia
Covid-19, anche altre sue caratteristiche sono molto apprezzate.
Innanzitutto gli spazi ampi, sia tra le
residenze sia all’interno dei diversi
lotti, l’ideale quindi per presidiare
il principio del distanziamento
sociale.
Durante il lockdown, poi, moltissimi lavoratori (e non solo) hanno
conosciuto o hanno aumentato la
propria attività di smart working e
Borgo Cjastelut come il resto del
paese di Orgnano è dotato di fibra
ottica, una infrastruttura essenziale
per svolgere bene il lavoro da casa
attraverso le nuove tecnologie.
Nel frattempo, così, i progetti di
sviluppo residenziale e i cantieri
edili procedono. Ad attrarre rimangono i plus su cui si basa il
borgo fin dall’idea immaginata nel
1974 da Cattarossi: immerso nel
verde ed esso stesso un borgo, ma
con il vantaggio di godere di aree
esclusive e un sistema articolato di
misure di sicurezza per garantire la
massima tranquillità e riservatezza
agli abitanti.
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Doccia scozzese
per la refrigerazione

U

n mercato della Fase 3 tra chiari
e scuri, ma che la Losco Frigoassistance sta cercando di interpretare positivamente, mettendo a frutto anche diverse novità maturate
alla vigilia del lockdown. Infatti, l’azienda
di Porpetto che si occupa di installazione e
manutenzione di impianti di refrigerazione sia fissi sia su mezzi di trasporto, dallo
scorso febbraio è entrata ufficialmente a
far parte dei centri assistenza della rete
internazionale Thermo King, che gli ha affidato la cura h24 in tutta la nostra regione e
nel Veneto orientale, avendo a disposizione
tecnici certificati Certitech, un magazzino
ricambi originali sempre più fornito e un’officina mobile per gli interventi fuori sede.

Losco
Frigoassistance.
In sofferenza
la domanda
dall’Horeca, ma
è boom nella
Gdo, nell’agricolo
e nel privato. E
ora l’azienda di
Porpetto può
vantare nuove
certificazioni

Inoltre, nella propria sede Losco Frigoassistance da quest’anno esegue prove tecniche Atp e assistenza autorizzata Anteo su
sponde montacarichi di tutte le marche.
Per altri progetti ancora in cantiere, invece, l’azienda ha dovuto riprogrammare l’attuazione.
“Il settore mezzi pesanti sta avendo un
periodo di flessione nonostante ci sia stata una parte della clientela che ha sempre
lavorato e che in alcuni casi, quelli legati
alla Gdo e ai prodotti farmaceutici, ha avuto addirittura un incremento del fatturato
– spiegano i titolari, i cugini Nicola e Mauro
Losco -. Per quanto riguarda il settore della refrigerazione fissa come bar, ristoranti
e mense che hanno riaperto, hanno avuto
qualche piccola rottura. Abbiamo riscontrato un pesante malcontento da parte di questa tipologia di clienti che devono far fronte
a queste spese dopo un periodo di chiusura
forzata, mentre i supermercati non ha avu-

to momento migliore nella loro storia. Abbiamo, poi, notato un’esponenziale richiesta di nuove celle frigorifere soprattutto da
aziende agricole grazie a fondi regionali che
speriamo permettano di sviluppare degli
interessanti progetti sia per nuove realtà
sia per altre che con piacere abbiamo riscontrato avere idee e prodotti veramente
innovativi”.
Losco Frigoassistance è impegnata anche sul fronte privato, da cui sono iniziate a
giungere numerose richieste, seppur con un
dettaglio fondamentale.
“Dalla clientela privata abbiamo riscontrato un cambiamento di mentalità – continua Nicola Losco - mentre fino allo scorso anno chiamavamo noi per proporre la
manutenzione sugli impianti di climatizzazione, adesso veniamo contattati con la
richiesta specifica della sanificazione, che
da noi è sempre stata fatta, ma per la quale
ora abbiamo implementato con un prodotto
specifico che elimina i virus: in questo momento è uno dei servizi più richiesti dai privati oltre che la classica installazione di un
nuovo impianto”.
E proprio dal fronte ‘domestico’ si sono
molte aspettative, legate all’Ecobonus del
110% che per la Losco Frigoassistance potrebbe rappresentare un’importante opportunità di nuove commesse.
“Registriamo numerose richieste dei
clienti, ma ci troviamo ancora senza alcuna
informazione ufficiale in merito – conclude Mauro Losco - prima di capire se sarà
una manovra produttiva ci vorranno delle
tempistiche che andranno oltre a quanto
previsto, il problema è l’informazione errata
che viene ampliamente diffusa dai media e
che confonde l’utente e mette in difficoltà le
aziende”.
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Metamorfosi su misura
Spider 4 Web. Durante l’emergenza Covid-19, l’agenzia di digital marketing ha
studiato e dato vita ad alcune soluzioni e iniziative al servizio delle imprese del
territorio, per supportarle nel percorso di trasformazione digitale ancora in corso

U

Per rendere piacevole
la tua pausa caffè
la prima release dell’app è stata
sviluppata in tempi rapidissimi e
oggi si sta arricchendo di nuove funzionalità utili, diventando un vero e
proprio asset per gestire gli ordini e
ottimizzare le consegne a domicilio.
Spider 4 Web non si è fermata
qui: ha voluto lasciare qualcosa
di concreto a tutte le imprese del
Friuli-Venezia Giulia per aiutarle
nel processo di trasformazione
digitale.
“Consapevoli della situazione
che molte imprese stanno vivendo
in tutti i settori di mercato – continua Pizzato - abbiamo pensato
di mettere a disposizione le nostre
competenze nel mondo del digital
marketing per supportare il nostro
territorio. Per raggiungere quante
più imprese possibili, abbiamo contattato i consorzi industriali e le associazioni di categoria per costruire
assieme qualcosa che arricchisse
le imprese aderenti e le aiutasse
a comprendere le nuove sfide del
mercato e della digitalizzazione”.
È nata così l’idea di realizzare un
ciclo di webinar gratuiti sulle tematiche del digital marketing: dalla
costruzione della presenza digitale
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sul web alla lead generation, dalla
comunicazione sui mercati internazionali alla tecnologia a supporto
del business.
La prima iniziativa si è svolta tra
giugno e luglio con un ciclo di 5
webinar dedicati alle imprese del
Consorzio industriale Ponte Rosso
dal titolo “Opportunità Digitale - 5
passi per far crescere il tuo business”. Un numeroso pubblico di
imprenditori e direttori marketing,
commerciali e Ict ha avuto l’opportunità di incontrarsi virtualmente e
di confrontarsi online con i consulenti di Spider 4 Web su strategie,
tecniche e strumenti di digital
marketing con esempi e spunti concreti per imparare a comunicare
il proprio valore, acquisire nuovi
clienti, approcciare nuovi mercati
e far crescere il proprio business.
“Questa è solo la prima di una
serie di iniziative che vorremmo
proporre alle imprese della nostra
Regione - conclude Pizzato -. Dato
il successo degli eventi online, ci
stiamo confrontando con altri consorzi, associazioni e poli tecnologici
della regione per dare vita a nuove
modalità di partnership”.
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n percorso di trasformazione dei processi e del
business: è questo quello
che, per molte imprese,
ha generato l’emergenza Covid-19.
Un percorso non facile, soprattutto vista la rapidità con cui è stato
necessario riorganizzarsi e riadattarsi alle nuove modalità di vivere,
comunicare e lavorare. È in questo
contesto che Spider 4 Web, agenzia
di marketing digitale di Fiume Veneto che da 20 anni affronta il tema
della digitalizzazione, ha deciso di
mettersi in gioco con idee concrete
per supportare i propri clienti e il
tessuto imprenditoriale del proprio
territorio.
“Non appena è emerso chiaramente che il Covid-19 avrebbe
trasformato la quotidianità di qualunque business, abbiamo iniziato a
interrogarci su come supportare le
imprese in questo rapido processo
di cambiamento - spiega il Ceo
Andrea Pizzato -. L’idea era quella
di andare oltre l’offerta di servizi di
digital marketing, ma di fornire un
aiuto concreto ai nostri clienti e alle
imprese del territorio”.
Una delle prime azioni intraprese è stata a supporto di uno dei
settori più colpiti dal lockdown: la
ristorazione.
“Dal confronto con i nostri clienti
di questo settore - racconta Simone
Perenzin, socio e Coo - abbiamo
sviluppato una app mobile dedicata
ai ristoranti per gestire le consegne
a domicilio in modo semplice e rapido. Per noi è stato fondamentale
pensare a una soluzione che risolvesse in modo concreto e rapido
l’esigenza dei nostri clienti, rendendoli immediatamente operativi”.
Vista la situazione di emergenza,
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Una coop capace
di evolvere

L

a nascita e lo sviluppo della cooperativa Friulclean è la risposta
solidale e intelligente all’esigenza di promuovere ‘lavoro’ cogliendo opportunità e sviluppando aree di
intervento, all’epoca, nascenti e prospettiche.
“Nel 1985 la nascita di Friulclean coglie
questi due aspetti oltre a dare peso e dignità alle risorse umane che per la nostra
cooperativa sono imprescindibili – spiega
il presidente Paolo Mansutti - e il nome
che ci siamo dati, un po’ friulano un po’ inglese, definisce le nostre radici e la nostra
area di attività iniziale: le pulizie.
Al tempo, le amministrazioni pubbliche
e molti privati si stavano orientando verso l’esternalizzazione dei servizi di pulizia.
Potevamo immaginare che, nel futuro, tale
tendenza si sarebbe consolidata e, a conti
fatti, così è stato”.
Non scomodiamo Darwin e la sua
teoria sull’evoluzione ma la ca-

Il presidente
Paolo Mansutti

Friulclean.
Dalle semplici
pulizie delle
origini, la
società udinese
ha ampliato
le proprie
competenze,
da ultimo nella
sanificazioni di
grandi aree. È la
formazione che
rende pronti
ad affrontare
un mondo
in costante
cambiamento

1985
Anno di
fondazione

473
Numero di
dipendenti

10,6
Fatturato in
milioni di euro
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pacità di adattamento al nuovo è stata la
forza di molte cooperative, tra cui Friulclean è un chiaro e positivo esempio. Accanto
al servizio di pulizie, civili e industriali, si è
sviluppato il settore della logistica, della
logistica integrata, della movimentazione
e del magazzinaggio puntando sulla qualità e sul servizio chiavi in mano.
La strategia ha dato i suoi frutti visto
che attualmente la cooperativa dà lavoro
a 473 persone e ha raggiunto, a fine 2019,
un fatturato che ha superato i 10,6 milioni
di euro.
La linea guida, la stella polare della cooperativa è dare risposte alle nuove esigenze che via via si presentano nel mondo
produttivo e industriale nonché nelle amministrazioni pubbliche: il mantra è flessibilità e ‘vestiti su misura’ per ogni potenziale committente o appaltatore.
Il presidente Mansutti con semplicità
e anche con orgoglio spiega come gli investimenti della cooperativa siano orientati all’ammodernamento tecnologico e
soprattutto allo sviluppo delle capacità e
competenze professionali di tutti i collaboratori-soci, nel momento in cui proprio la
formazione è considerata valore aggiunto.
“Friulclean sta investendo nel settore
della sanificazione, anche di grandi spazi,
con tecnologie nuove e moderne – continua Mansutti - stiamo sviluppando nel
settore della logistica procedure sempre
più integrate con i clienti, studiando assieme a loro ogni aspetto che ottimizzi il
servizio. Ci prepariamo a un mondo che
cambia di continuo e, visti i tempi, a volte in
modo rapido e con accelerazioni improvvise. Lo scopo sociale è e resta quello di promuovere occasioni di lavoro, di lavoro vero
e, per quanto possibile, duraturo nel tempo
sviluppando le capacità di ognuno”.

SISTEMA TURISMO

Aperti per ferie
PromoTurismoFVG. Forte slancio alle proposte delle località balneari: messo a sistema un
centinaio di esperienze live da Lignano Sabbiadoro a Grado al golfo di Trieste

D

alle lunghe spiagge sabbiose e dorate ai
paesaggi lagunari e alle baie incastonate,
per tuffarsi nel mare blu della punta più
alta dell’Adriatico. Voglia d’estate in Friuli
Venezia Giulia e riparte la stagione con tante offerte
per accontentare tutti gli ospiti e un centinaio di esperienze ‘live’ sui circa 130 chilometri che da Lignano
Sabbiadoro, passando per Marano Lagunare, Grado
e il golfo di Trieste, svela la costa unica della nostra
regione. Quest’anno con alcune novità: è infatti online
da qualche giorno il sito www.marefvg.com, il portale
realizzato da PromoTurismoFVG che riunisce tutte le
località, i siti di interesse e le esperienze dei litorali
della regione, con la possibilità di scegliere proposte
adatte a Family, Slow living, Young e Sport addict,
divise per le categorie spiagge, nautica, bike, outdoor,
natura, taste e cultura. Obiettivo è sempre più quello
di creare un’offerta integrata sul territorio, in grado
di offrire esperienze a 360 gradi che possono abbinare
alla voglia di mare il piacere di una visita culturale o
l’occasione per conoscere e assaggiare i prodotti tipici
del Friuli Venezia Giulia.
Per agevolare le prenotazioni online PromoTurismoFVG ha realizzato anche il sito ‘SpiaggiaFVG2020’,
che presenta tutti gli stabilimenti attrezzati della costa
unica del Friuli Venezia Giulia da Lignano Sabbiadoro
a Muggia. Il portale riunisce tutti gli stabilimenti balneari della costa ed è stato pensato come vetrina per
presentare l’intera offerta e agevolare le prenotazioni
online: grazie alla mappa, con un click è possibile
trovare una breve scheda con le informazioni utili e
i contatti per ogni spiaggia attrezzata. Le proposte e
i contenuti sono in continuo aggiornamento e per la
maggior parte degli stabilimenti sarà possibile prenotare online il proprio posto in spiaggia, evitando
code e rallentamenti agli ingressi degli stabilimenti.
Sport e famiglia sono due target dell’offerta di
Lignano, con i suoi otto chilometri di costa che offre
divertimento alle famiglie ma anche ai più giovani, ci si
sposta verso la laguna, tra barene e isolotti: in batelina,
tipica barca lagunare, si salpa in direzione dei casoni
per scoprirne la magia, si calano le reti dei pescatori
nella Fishing Experience, ma si può anche scegliere
l’escursione in pirate ship, ideale per i bambini che
possono diventare pirati per un giorno tra i canneti e
le isole disabitate della Laguna di Marano. Intermodalità e turismo slow all’insegna della sostenibilità: i

collegamenti bici-barca tra costa, laguna ed entroterra
rappresentano un’occasione per scoprire in maniera
attiva e unica il territorio, con la possibilità di attraversare anche il fiume Tagliamento e raggiungere da
Lignano Sabbiadoro la località di Bibione, in Veneto.
Grado, destinazione sempre più a misura di famiglia, è il punto di partenza ideale per le gite in bici,
tra natura, cultura ed enogastronomia, alla scoperta
di Aquileia e della valle Cavanata. Tra spazi aperti,
natura incontaminata e un paesaggio che dalla costa
dell’Adriatico si sposta verso la laguna, in un itinerario
completamente personalizzabile, la bici è solo una
delle tante esperienze che offre.

Panorama della spiaggia di Lignano
Un’opportunità originale per scoprire il golfo di
Trieste è l’aperitivo a bordo di uno yacht d’epoca
(yacht e aperitivo nel golfo di Trieste), che salperà da
Trieste per raggiungere le falesie di Duino, o muniti
di bike, approfittando dei collegamenti via mare che
dalla città permettono di raggiungere la costa triestina.
L’estate alle porte sarà anche occasione per scoprire
l’entroterra e il centro storico: “Trieste a tu per tu”,
l’urbantrekking pensato come nuovo format per
scoprire panorami e anche luoghi e personaggi caratteristici della città, tra il Parco di San Giovanni, dove
prese vita la rivoluzione di Basaglia, una giornata con
il barone Revoltella e la ferrovia della Val Rosandra.
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SISTEMA TURISMO
AL GRANAIO
Un tuffo nella storia
millenaria dell‘agro
aquileiese per
assaggiare piatti della
tradizione regionale

CASATO DEI
CAPITANI
Nell’unica distilleria
della Carnia si
prepara lo Sliwovitz
come nel 1600
Via Cabia, 169
Arta Terme
Tel. 338 7282062
casatodeicapitani@libero.it
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Già dal tempo della Repubblica marinara di Venezia, nel borgo carnico di Cabia
si distillava la frutta fresca raccolta nei rigogliosi frutteti che circondavano le case.
La storia narra infatti che, verso il 1600,
un Capitano dell’esercito della Serenissima di stanza in una località slava, fosse
rimasto affascinato alla vista del processo
di distillazione e l’avesse riportato nel suo
piccolo paese di origine.
Con il tempo le tecniche di lavorazione
vennero affinate e il numero delle distillerie ’domestiche’ aumentò a tal punto che,
nel 1901, a Cabia se ne potevano contare
ben dodici.
La Distilleria Casato dei Capitani, l’unica presente oggi in Carnia, è condotta
da Matteo, membro della famiglia Gortani
che da cinque generazioni porta avanti
l’antica tradizione di ottenere prodotti di
alta qualità, utilizzando solo frutta selezionata, distillata tramite corpi in rame,
con l’esperienza e la passione tramandate
negli anni.
Il prodotto principe, lo Sliwovitz, rappresenta la storia e la tradizione di Cabia,
ma l’azienda propone anche distillato di
pere, di uva nera e bianca, distillato di birra, grappe di monovitigno, liquori come
il cuor di pera e il cuor di mela ed elisir
al mirtillo, cumino, lampone, fragoline,
more e frutti di bosco.

Ambientato in un granaio
appartenente a un convento
tardo antico, il ristorante
propone una cucina con piatti
della tradizione regionale
abilmente rivisitati, rispettosa delle stagioni, dei sapori e i
ritmi di una volta, oggi. Aperti
tutto l’anno è possibile pranzare e cenare sia all’interno
sia nel giardino immerso nel
verde con vista sul campanile
di Aquileia, testimone della
storia millenaria dell’agro
aquileiese. Sono produttori
di verdure e frutta biologica
certificata.

Via Tiel, 24
Fiumicello-Villa Vicentina
Tel. 339 7258894
algranaio@tiscali.it
www.algranaiobio.com

AZIENDA AGRICOLA OSTROUSKA
Cibi genuini in pieno relax guardando
il panorama vista golfo di Trieste

Situata a Sgonico, nel
cuore del Carso triestino,
l’azienda Ostrouska, da
sempre a conduzione familiare, è attiva dal 1986.
È una meta ottima per
chi vuole semplicemente
rilassarsi nel verde della
natura carsica assaporando cibi genuini e
degustando ottimi vini
godendo del bellissimo
panorama vista mare.
Via Sagrado, 1
Sgonico
Tel. 040 2296672
Prenotazione: Sharon
e Antonella
info@ostrouska.it
www.ostrouska.it
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SISTEMA TURISMO
RIVE COL DE FER
Un’azienda in mezzo alle
colline di Caneva che hanno
creato un microclima
particolare. Ed è qui che
nascono vini di prestigio
e anche un gioiello della
frutticoltura: il Figo Moro
L’azienda vitivinicola Rive Col de
Fer si trova nel cuore di Caneva in
un territorio ricco di storia e
tradizioni, votato all’accoglienza.
In cantina si possono visitare, in
compagnia dei proprietari, la
cantina ed i vigneti, ma anche
fare delle passeggiate per arrivare al castello medioevale o
solamente visitare i dintorni,
immersi nella tranquillità e nella
bellezza del paesaggio.
Rive Col de Fer nasce agli inizi
degli Anni ’80 trasformando le
colline in un immenso vigneto a
balze, capace di sfruttare
appieno sia un terreno da sempre
noto per la sua attitudine
vinicola, sia un luogo incantato,
ricco di storia e piazzato al centro
di una zona unica, immersa in un
microclima più che particolare
che solo una piccola parte di
Caneva possiede, in una
pedemontana baciata dal sole. Ed
è proprio in questo contesto
paesaggistico che cresce il Figo
Moro, altro prodotto molto
interessante dell’azienda.

www.sculac.it

QUANDO CONOSCERE
IL MESTIERE FA LA DIFFERENZA!

OPERIAMO NEL SETTORE

NAVALE

Via Col De Fer, 14
Caneva
Tel. 0434 799467
info@rivecoldefer.it
www.rivecoldefer.it

ALBERGHIERO

PUBBLICO E PRIVATO

Siamo specializzati nella fornitura e posa in opera di pavimentazioni in:
• Moquette • Legno (prefiniti e laminati) • Linoleum - PVC
INOLTRE REALIZZIAMO PITTURAZIONI E OPERE IN CARTONGESSO

NUOVO SHOW ROOM
Villa Vicentina S.S.14

CERAMICHE E ARREDO BAGNO
Sculac Pavimenti S.r.l. Unipersonale
Via Gramsci 27, 33050 Fiumicello (UD) - tel. 0431.969018 - info@sculac.it
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Buoni postali
ultima chiamata

I

n materia di buoni postali fruttiferi, Federconsumatori comunica
che ottenere gli interessi corretti è
ora possibile anche per i buoni già
incassati, degli anni 1986 (a partire
dal 1° luglio), 1987, 1988 e 1989, ma è
necessario muoversi in fretta poiché su di essi si avvicina il rischio
della prescrizione.
Tra i risultati più recenti, spiccano i casi di tre consumatori
della nostra regione che hanno
ottenuto il riconoscimento di interessi aggiuntivi sui propri titoli
per importi superiori ai 100mila
euro. In provincia di Udine, il
caso più eclatante è quello di una
nostra associata titolare di quattro
buoni postali ordinari Serie Q/P da

Federconsumatori.
Diversi risparmiatori
friulani, facendo ricorso,
si sono visti riconoscere
gli interessi corretti
anche per investimenti
già liquidati. Però ora
incombe la prescrizione
5 milioni di lire emessi nel 1988.
L’anziana signora, dopo essersi rivolta a Federconsumatori, si è vista
riconoscere l’esorbitante importo
di 195mila euro netti in aggiunta
a quanto già previsto da Poste,
ottenendo di fatto quasi il triplo
di quanto inizialmente le veniva
prospettato dall’Istituto.

Crollo e risalita
È terminato un semestre a due volti: fortissimi ribassi nei primi tre mesi e fortissimi rialzi nei successivi
tre. Wall Street ha chiuso il miglior trimestre dal
1998: S&P500 più 20% e Nasdaq più 30 per cento. In
Europa lo Stoxxx 50 è salito del 17%, il Dax del 23 per
cento. L’indice globale Msci World ha guadagnato
il 18 per cento. Per il petrolio il trimestre si è chiuso
con un guadagno tra l’81% del Brent e il 92% del Wti.
La prodigalità delle banche centrali blocca i tassi di
interesse e favorisce l’oro, scambiato sui massimi
dal 2012. Si è chiuso il settimo trimestre positivo di
seguito con un aumento del 13 per cento.
Nel trimestre il dollaro ha perso un modesto 1,8%:
dalla Fed giungono di continuo rassicurazioni sul
mantenimento fino a data da destinarsi delle misure
di supporto. Tra le valute emergenti, sono rientrate
parecchie situazioni critiche anche grazie al venir
meno delle tensioni sul dollaro, ma in certe aree
(Brasile e India) il Covid-19 fa ancora paura.
Infine, i bond: il Btp 10 anni ha chiuso in bellezza il
trimestre con un rendimento a 1,25%, sui minimi da

Per la risparmiatrice è stato sufficiente presentarsi agli sportelli
dell’associazione con la copia fronte/retro dei buoni postali in suo
possesso, e avviare le opportune
pratiche di reclamo e di ricorso
all’Arbitro Bancario Finanziario, il
quale ha poi sancito il diritto della
risparmiatrice a vedersi riconosce-

re gli interessi nella misura più corretta riportata sul retro dei titoli.
Analogo successo in provincia
di Gorizia, dove si registra il caso
di una giovane consumatrice
che, avendo ereditato sette buoni
fruttiferi del 1987, si è rivolta a Federconsumatori per controllarne
l’effettivo valore e vedersi poi rico-

noscere interessi aggiuntivi pari a
oltre 103mila euro netti rispetto a
quanto inizialmente riconosciuto
dall’istituto.
Un ulteriore caso rilevante è
quello di un consumatore udinese, titolare di una decina di buoni
postali di taglio diverso, emessi
tra il 1986 e il 1988 e riscossi negli

ultimi anni, il quale ha ricevuto
da Poste la liquidazione di un importo netto aggiuntivo pari a oltre
104mila euro rispetto a quanto inizialmente incassato. Quest’ultimo
caso dimostra che ci si può infatti
rivalere nei confronti di Poste anche nel caso in cui i buoni siano già
stati regolarmente incassati allo
sportello e pure se si è inizialmente
sprovvisti di una loro fotocopia.
Le pratiche si concludono normalmente nell’arco di pochi mesi,
grazie a procedure arbitrali piuttosto snelle ed economiche.
Per Federconsumatori la verifica
è particolarmente consigliabile
per tutti i buoni emessi in lire a
partire dal 1° luglio 1986, e anche
per quelli incassati, a patto che il
rimborso non sia avvenuto più di
dieci anni or sono. Raccomanda
però a tutti i risparmiatori che
avessero già incassato i buoni
negli ultimi anni di muoversi con
particolare urgenza, visto che su
di essi potrebbe concretizzarsi il
rischio della prescrizione.

Borse - Semestre dai due volti. Da aprile Wall Street ha
chiuso il miglior periodo dal 1998. Crescita a due cifre per
oro e petrolio. E anche i bond hanno chiuso in bellezza
CHIUSURA
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CHIUSURA
05-06-2020

VAR %

DANIELI

16,92

11,40

-32,62%

DANIELI RISP

10,32

7,15

-30,72%

EUROTECH

8,76

5,56

-36,53%

GENERALI

18,51

13,94

-24,69%

BANCA GENERALI

29,44

27,26

-7,40%

23.836

20.084

-15,74%

SOCIETÀ

FTSEMIB

Rubrica realizzata in collaborazione con

marzo, e un guadagno complessivo dell’1,7 per cento. Le
incertezze del quadro globale hanno favorito ancor di
più il Bund decennale tedesco capace di guadagnare nel
trimestre il 2,3%, malgrado tassi negativi.
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ABITI DA LAVORO - ABBIGLIAMENTO ALBERGHIERO
e SCUOLE PROFESSIONALI - CALZATURE SICUREZZA
GUANTI ANTIFORTUNISTICA - PREVENTIVI GRATUITI
CONSULENZA - HOBBY E TEMPO LIBERO
FORNITURA E MESSA IN OPERA “LINEA VITA”
S.S. n. 13 Km 146 Fraz. Bueriis - Magnano in Riviera
Tel. 0432/792253 - Fax 0432/791862 - info@seiduesei.ud.it - www.seiduesei.ud.it
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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

I più virtuosi
nella gestione

Affidabilità
finanziaria.
Un’indagine
sui bilanci
premia
quattordici
aziende
della nostra
regione

N

on è necessario avere bilanci a dieci
cifre e nomi altisonanti, per essere
un’azienda dalle performance gestionali invidiabili e dall’alta affidabilità
finanziaria. A dimostrarlo ci pensa l’inchiesta
realizzata da Industria Felix in collaborazione
con l’Ufficio studi di Cerved, che ha appunto
analizzato i documenti contabili depositati da
27.412 società di capitali, di cui 14.667 con ricavi
compresi tra 2 milioni e 13,6 miliardi con sede
legale in Veneto che fatturano 327,4 miliardi,
6.817 con ricavi compresi tra mezzo milione e
2 miliardi in Trentino Alto Adige che fatturano 68,8 miliardi, 5.928 con ricavi compresi tra
mezzo milione e 2,4 miliardi in Friuli-Venezia
Giulia che fatturano 62,9 miliardi. I bilanci fanno riferimento all’anno fiscale 2018, gli ultimi
disponibili nel complesso.
Rispetto a questo campione, le imprese hanno
ottenuto un indice Roe (redditività sul patrimonio netto) positivo per regioni e settori così sud-

CIVIBANK

Un grafico
di bilancio
diviso: in Veneto servizi innovativi 94,7%, metalli
94,5%, e meccanica 93,6%; in Trentino Alto Adige
metalli 94,1%, vitivinicoltura 93,2%, moda 90%;
in Friuli-Venezia Giulia metalli 91,2%, energia
e utility 90% e servizi innovativi 88,6 per cento.
Nella classifica, così, emergono 49 aziende al
top, di cui 14 della nostra regione. In provincia di
Udine sono Agrituristica Lignano e Sangiorgio
Export; in quella di Gorizia Cmf ed Edilgrado;
in quella di Pordenone Italiana Ferramenta,
Moretto Giuseppe, Multimetal, Savio Macchine
Tessili e Vanita Docce; infine, in provincia di
Trieste Ergolines Lab, F.lli Cosulich, Illycaffè,
Kapuziner Keller e Trieste Marine Terminal.

CONSULENZE BREVETTUALI
PER START-UP INNOVATIVE

RIPARTIAMO INSIEME: OPPORTUNITÀ
ALLE PMI OFFERTA DAL GRUPPO GLP

I servizi acquisibili con il Voucher 3I
riguardano la realizzazione di ricerche
di anteriorità preventive e la verifica
della brevettabilità dell’invenzione
Federico
Barcherini* (2.000 euro); la stesura della domanda
di brevetto e il suo deposito presso
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (4.000 euro); il
deposito all’estero di una domanda nazionale di
brevetto (6.000 euro).
https://uibm.mise.gov.it/

L’iniziativa di Glp “Ripartiamo insieme” mette
a disposizione voucher in servizi, il cui totale
corrisponde a 300.000 euro stanziati interamente
con risorse del Gruppo di Udine, destinati a tutte
le Pmi che necessitano un supporto per tutelare
al meglio i propri titoli di proprietà intellettuale,
consentendo loro di valutare al meglio la strategia
di una ripresa strutturata tramite il deposito di un
brevetto o modello o la registrazione di un marchio.
https://glp.eu/ripartiamoinsieme/

PORTE APERTE ALL’INCUBATORE
NEL PARCO ‘DANIELI’ DI UDINE

ATTIVATA SEZIONE SPECIALE
DEL FONDO DI GARANZIA

Startmeup FVG è un bando per far crescere le
start-up in un ambiente dinamico, con il supporto
dell’incubatore certificato Friuli Innovazione
all’interno del Parco scientifico e tecnologico di
Udine; oltre al supporto dell‘incubatore i vincitori
potranno avvalersi anche del sostegno delle
competenze qualificate provenienti dalla rete
di mentori e consulenti di Friuli Innovazione, dal
network di Unicorn Trainers Club e da Confindustria
Udine.
https://friulinnovazione.it

La Regione ha attivato, con fondi Por Fesr, la Sezione
speciale Fvg del Fondo di garanzia per le Pmi per
rafforzare le opportunità di accesso al credito da
parte delle imprese e dei professionisti operanti
sul territorio regionale. Vengono erogate garanzie
maggiorate per l’accesso a mutui e finanziamenti
relativi a spese di investimento o esigenze di
capitale circolante con azzeramento dei costi di
commissione.
www.regione.fvg.it
* Maggiori informazioni:
info@federicobarcherini.com

Approvato il bilancio 2019 e rinnovato il Cda

Si è chiuso un anno di consolidamento
L’assemblea dei soci di CiviBank ha approvato a larghissima maggioranza il bilancio 2019, il 133° esercizio, e ha rieletto gli amministratori uscenti con il oltre il 70% dei voti
su 3.367 presenze, record assoluto di partecipazione nella
storia dell’istituto, nonostante la formula a porte chiuse
e con rappresentante designato determinata dall’emergenza Covid. Risultano quindi confermati i consiglieri
Guglielmo Pelizzo, Riccardo Illy e Massimo Fuccaro, con
ampio sostegno quindi alla linea strategica del consiglio
di amministrazione. Anche per il collegio sindacale è stata
accolta la proposta del Cda con la riconferma di Pompeo Boscolo e Gianluca Pico e Massimo Miani di nuova
nomina.
L’esercizio 2019 si è caratterizzato quale fase di consolidamento dell’istituto, in linea con il piano strategico di
sviluppo 2019-2022. Sono stati erogati 610 milioni di nuovi
finanziamenti, le sofferenze sono scese del 38% e i Npl
del 27 per cento. L’utile netto è pari a 2,73 milioni.
“È stato compiuto un percorso di grande lavoro e soddi-

sfazione, anche grazie all’unità di intenti dei 600 dipendenti, che ha conseguito risultati importanti - ha dichiarato la presidente Michela Del Piero -. Stiamo portando la
banca a livelli di eccellenza, crescendo nel contempo nelle
dimensioni e dando un contributo determinante all’economia regionale”.
Tutto ciò non trova ancora riverbero nell’utile netto, che
seppure in crescita del 33% rispetto agli anni passati, non
raggiunge per il momento i livelli prospettati, in quanto
il reddito, pur importante, viene destinato a manovre di
rafforzamento.
“Sono anni – continua Del Piero - che destiniamo quasi
tutto il reddito prodotto ad accantonamenti sui crediti deteriorati a causa della lunga crisi ed erogati in anni lontani.
Dal 2012 il totale degli importi destinati a rettifiche è pari a
406 milioni di euro e i risultati si vedono chiaramente negli
indicatori di quest’anno. Inoltre negli ultimi anni abbiamo
destinato oltre 24 milioni di euro, richiestici dai vari Fondi
di salvataggio delle banche in crisi”.
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La Technologica Impianti opera continuativamente nel
settore civile e industriale, nel terziario avanzato e nel
pubblico installando quadri elettrici di automazione,
impianti di sicurezza (antintrusione, tvcc), rilevazione
incendi.Progetta e realizza impianti speciali, fotovoltaici,
di illuminazione pubblica, unitamente ad impianti per
industrie, supermercati, ospedali, caserme, condomini,
grandi fabbricati. La politica aziendale della Technologica Impianti si fonda sui concetti di elevata qualità, servizio innovativo, impianti all’avanguardia e una rigorosa
assistenza.La Technologica Impianti opera secondo le
leggi, con rispetto e serietà nei confronti dei clienti e dei
propri dipendenti, questo vuol dire: serietà, impegno e
dedizione al nostro lavoro.

Technologica Impianti S.r.l. unipersonale

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI
Via Polvaries 76, 33030 Buja (UD)
Tel. 0432 974228 - Cell. 348 5120059
info@technologicaimpianti.it
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Euronews

Risparmio & Investimenti

Dove si trova
il valore

Mario
Fumei*

Mercati finanziari. Negli ultimi
dieci anni i portafogli gestiti
hanno avuto risultati brillanti.
Merito soprattutto della Borsa
americana, ma c’è un ‘trucco’

L

a performance dei portafogli di
investimento gestiti negli ultimi
10 anni ha dato risultati considerevolmente brillanti al di là della
volatilità temporanea. A questo
punto va fatta un’attenta analisi
per stabilire da dove sono venute
queste performance. Partiamo
con l’analisi della componente
obbligazionaria. Qui il continuo
susseguirsi delle varie crisi economiche che ci sono state dal
2008 in avanti ha determinato un
enorme aumento della liquidità
sul mercato a opera delle banche
centrali (per il tentativo di evitare un tracollo e un’implosione
dell’economia). Questo fatto negli
ultimi anni ha causato un radicale
ridimensionamento dei tassi di
interesse su tutta la curva, che
ha determinato un aumento dei
prezzi delle obbligazioni, dando
luogo ovviamente a un notevole

contributo positivo alle performance dei portafogli.
Se analizziamo poi la parte
azionaria, che in un portafoglio bilanciato è assolutamente
necessaria, vediamo che anche
questa ha dato un ritorno molto
importante negli ultimi anni e
quindi, se prendiamo a riferimento il Morgan Stanley capital
index Word (Msci) notiamo che
ha avuto una performance importante: più 132 per cento. Ma
per scoprire da quali mercati
azionari sia venuta questa performance dobbiamo analizzare
specificamente a livello geografico i risultati. Scorporando lo
SP500 dal Msci e analizzandolo
in comparazione con il resto del
mondo possiamo visivamente
notare come l’indice americano
sia l’unico indice che ha trainato
il rialzo dello Msci world, perché
il resto del mondo è rimasto
praticamente fermo ai livelli del
2011 con una performance dai
minimi del 2009 appena del 28%
(linea verde), mentre vediamo
che lo SP500 ha realizzato il 230%
(linea blu). Qual è stato il motivo

di questo risultato?
La performance è venuta soprattutto dal fatto che negli Stati
Uniti ormai da 10 anni è di moda
il buyback, cioè il riacquisto di
azioni proprie finanziato con
emissione di debito corporate
a tassi eccezionalmente bassi.
Il buyback che cosa causa? Da
una parte aumentando il volume
degli acquisti sul mercato automaticamente fa aumentare i
prezzi, dall’altra il diradamento
delle azioni presenti sul mercato
per effetto del buyback causa
automaticamente un ulteriore
rialzo. Altro effetto importante
del buyback è quello che nella
stragrande maggioranza delle società americane gli incentivi per
i manager sono legati al prezzo
delle azioni stesse. Quindi è ovvio
constatare che l’aumento è stato
guidato da interessi specifici che
molte volte non corrispondono al
reale valore dei titoli. Ora, che il
mercato americano sia sopravalutato è un dato di fatto, anche in
relazione alla situazione pandemica esistente. Vedremo se, con
l’avvio del Recovery Fund, che è la
premessa a una mutualizzazione
del debito, l’Europa recupererà
parte del gap negativo sugli indici
borsistici.
*Consulente finanziario
e Private Banker
mario.fumei@pfafineco.it

Confronto SP500 vs resto del mondo
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Far pedalare l’economia
sostenibile
Molti esperti e non solo, segnalano
come la mobilità del futuro sarà
quella che si basa sull’elettrico:
a 4 e a 2 ruote. Senza attendere
un tempo troppo lontano, come è
nel suo stile, PrimaCassa Credito
Cooperativo Fvg si è avviata verso
il sostegno alla mobilità ciclabile
elettrica già a partire dal 2018 e
prosegue tuttora.
In principio fu il progetto Carnia
Green. Pensato e concretizzato dalla
società sportiva Carnia Bike (www.
carniabike.it), ha ipotizzato uno sviluppo di percorsi ove fosse agevole,
per i ciclisti (non necessariamente
atleti), trovare punti di ricarica delle
due ruote elettriche, a pedalata assistita. Il primo anello, con servizio
di ricarica per e-bike, percorre tutta
la Carnia e, con il sostegno di PrimaCassaFVG e di RePower, ha consentito l’installazione di una quarantina
di colonnine di ‘rabbocco’, di colore
rosso e dal design inconfondibile: la goccia rovesciata. RePower,
tra l’altro, garantisce l’erogazione
dell’energia elettrica proveniente da
fonti rinnovabili.
Poi è stato realizzato il progetto
We Like Bike, ideato dal Comune di
San Daniele e dalla Unione Ciclisti
Sandanielesi (il quale gestisce pure
una stazione di noleggio delle ebike). Il percorso interessa sia la
città del famoso prosciutto Dop che
il territorio di altri 8 Comuni del comprensorio della Comunità Collinare,
con l’installazione di una trentina di
colonnine di ricarica. Appoggiandosi
al sito www.welikebike.it, si possono
conoscere nel dettaglio le caratteristiche di una ventina di diversi percorsi possibili (per complessivi 200
chilometri), dedicati variamente ai
castelli, all’acqua, alle colline, ai bor-

PRIMACASSAFVG.
Sono tanti i progetti green di mobilità
elettrica sostenuti dall’istituto di credito
cooperativo, tra i primi in regione a essersi
impegnato negli obiettivi indicati dall’Onu

ghi, alle ville… dal sito, inoltre, si può
scaricare anche il formato digitale
del tracciato del percorso prescelto,
per installarlo, gratuitamente, sulla
propria strumentazione personale
(smartphone).
È notizia di questi giorni, poi, che
tutte le colonnine di ‘rabbocco’ (sia
di Carnia Green sia di We Like Bike)
sono state geolocalizzate e, dunque,
facilmente reperibili sulla mappa. Di
preferenza, si tratta di luoghi situati
in prossimità di bar, ristoranti, alberghi, hotel, esercizi commerciali vari,
gestiti da soci o clienti di PrimaCassaFvg. Un modo, per la banca, per
consolidare la propria compagine
sociale e favorire le attività economiche che preferiscono mantenere
relazioni costanti con il Credito Cooperativo. Il titolare dell’esercizio,
può scegliere se proporre o meno la
gratuità della ricarica (consultando
il sito, si può essere informati, tra
l’altro, pure di questa interessante
opportunità).
Una bella vetrina green anche per
tutti i corridori, gli sportivi, i giornalisti e gli appassionati che seguiranno
le entusiasmanti tappe del Giro d’Italia che toccheranno il Friuli Venezia
Giulia alla fine di ottobre prossimo.
Ma già un’esperienza di successo che sta contagiando vari comprensori e altre banche di credito
cooperativo. Entro l’estate, infatti,
saranno posizionate 30 nuove colonnine di ricarica lungo l’itinerario
della pista ciclabile Grado-Trieste:
oltre a RePower, partner sostenitore dell’iniziativa sarà la banca
Zkb Credito Cooperativo di Trieste
e Gorizia. In tutti questi progetti,

sempre realizzati in tempi brevi, si
segnala non soltanto il sostegno
al territorio e alla mobilità sostenibile, ma anche quello relativo allo
sviluppo turistico dei vari ambiti di
questa nostra regione ancora tutta da scoprire pure con l’aggiunta
di un accento più marcatamente
bike frendly. Si pensi solo, a titolo
di esempio, che sulla ciclovia Alpe
Adria (la quarta destinazione estera preferita dai cicloturisti tedeschi)
la quale, con i suoi 400 chilometri
di lunghezza, collega Grado a Salisburgo, passano circa 100.000 ciclisti l’anno (in costante aumento).
Inoltre, è stato stimato che il Prodotto Interno Bici (Pib) italiano vale
oltre 12 miliardi di euro.

Dunque, si tratta della dimostrazione tangibile della lungimiranza
degli amministratori di PrimaCassaFvg i quali, abbracciando con
convinzione i 20 obiettivi dello sviluppo sostenibile proposti dall’Onu,
nel 2015, sono impegnati a fare in
modo che gli stessi si trasformino
in economia rispettosa dell’ambiente, delle comunità e dei territori. Motore di crescita ‘dolce’, per
tutti e moltiplicativa di benessere
diffuso.

Futuro

Fame di legno
riciclato
Fantoni. La quantità recuperata
in regione è cresciuta del 20%
nell’ultimo triennio, ma il fabbisogno
dell’industria di Osoppo rimane di
molto superiore. È l’occasione per il
Friuli di fare un ulteriore passo nella
sostenibilità

“I

cittadini non immaginano quanti mobili nelle
loro case sono già oggi
realizzati con legno riciclato”. È con soddisfazione che
Paolo Fantoni pronuncia queste
parole, visto che le aziende del
gruppo Fantoni rappresentano il
maggiore collettore e trasformatore in regione di un rifiuto che
– grazie al contributo dei singoli

cittadini e attraverso moderni
trattamenti tecnologici - acquista
nuova ‘vita’. Con un vantaggio in
più: quello di ridurre il prelievo
di legno vergine, ancorché da
coltivazioni certificate.
Nell’ultimo triennio la raccolta e il riciclo di legno in Friuli
Venezia Giulia è cresciuto del
20% raggiungendo nel 2019 una
quantità di 123mila tonnellate,
conteggiando sia il materiale
gestito dal Consorzio Rilegno sia
quello conferito da realtà private.
Attualmente il fabbisogno di
legno riciclato della Fantoni
destinato alla produzione di
pannello truciolare è di 300mila
tonnellate all’anno, con previsioni
di crescita. L’azienda di Osoppo
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si approvvigiona, oltre che in regione, anche nel resto d’Italia con
piattaforme di raccolta convenzionate con il consorzio Rilegno
e non, con società multiutility
(come la veneziana Veritas, con
cui è stato avviato un progetto di
tracciabilità certificata, replicabile ora anche con partner nella nostra regione), nonché con aziende
private del settore del mobile e
non che producono scarti legnosi.
Il legno recuperato dalla filiera di raccolta è costantemente
tracciato nella sua provenienza e
viene conferito nei piazzali della
sede di Osoppo. Superato un primo controllo qualitativo sul 100%
del materiale, un processo tecnologico all’avanguardia provvede a
separare eventuali frazioni non
legnose, quali i metalli ferrosi,
carta, plastica, vetro, che a loro
volta vengono conferiti alle aziende che riciclano quei materiali
lavorando quindi in un’ottica di
economia circolare.
I pannelli truciolari sono pressati con presse continue, consolidati da collanti termoindurenti
e dopo un periodo di condizionamento sono calibrati fino a
raggiungere lo spessore finale.
I pannelli realizzati in lastre
lunghe fino a 560 cm sono successivamente rivestiti con carte
cellulosiche la cui forza espressiva
è esaltata da un raffinato studio
di texture e colori, un linguaggio
visivo e tattile ispirato alla natura
e alla moda (tinte unite, decorativi
lignei, soluzioni innovative come
pietre, marmi e cementi). Un
ulteriore processo tecnologico
permette di modificare tridimensionalmente le superfici fornendo
una forte percezione tattile.
I pannelli ottenuti sono sicuri,
salubri e performanti, certificati
da enti esterni, primo fra tutti il
Catas, e conformi, tra gli altri,
anche agli stringenti standard
dei giocattoli ad esempio, relativamente alla presenza di contaminanti.
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Una passata assemblea in
presenza
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Un occhio contro i reati
LegalEye . La start up che ha ideato la piattaforma che registra
prove digitali dei reati per utilizzarle in sede processuale ha avviato
una campagna fondi per sostenere il proprio piano di sviluppo

L

egalEye, la start up friulana ideatrice di una piattaforma web che consente
alle aziende, pubbliche
amministrazioni e privati di proteggersi di fronte ai sempre più frequenti cybercrimini, ha avviato una
campagna di equity crowdfunding e
punta a un minimo di 100mila euro
di raccolta.
Fondata nel 2015, opera in un’area
di ricerca, sviluppo, produzione e
commercializzazione di tecnologie,
prodotti e servizi web ad alto valore
tecnologico legati alla Digital Forensics. Quattro i soci che la gestiscono
guidati dall’amministratore unico
Dario Tion e operativa dal settembre 2018 presso Bic Incubatori Fvg

di Trieste. La piattaforma consente
all’utente di prevenire e proteggersi
in caso di cybercrimini come diffamazione, ricatto, stalking, furto o
diffusione di informazioni e azioni
che ledono la vita privata e le attività
di business. È possibile quindi registrare, documentare e certificare i
contenuti digitali acquisiti durante
la navigazione in rete secondo una
modalità sicura, garantita e tracciata,
potendoli utilizzare come prove digitali ammissibili in sede processuale.
Ora, con l’intento di potenziare la
propria presenza sul territorio italiano, l’azienda ha lanciato questa
campagna di crowfunding, attiva fino
a fine luglio, offrendo la possibilità a
investitori e privati di diventare soci

di LegalEye a tutti gli effetti, attraverso un processo facile, completamente online e vigilato da Consob.
“Abbiamo iniziato un percorso
ambizioso ma che crediamo realistico - dichiara Tion -. La volontà
è quella di attrarre sempre più
investitori per sviluppare sinergie,
consolidarci sul mercato, investire in
attività di ricerca e nell’implementazione dell’organico”.
Statistiche italiane ed europee
indicano un incremento medio
annuo del 5-10% di crimini, rivolti
sia a privati cittadini sia ad aziende
e istituzioni. A oggi le acquisizioni
effettuate tramite la piattaforma LegalEye sono oltre 200 e la previsione,
entro la fine di quest’anno, è quella di
raddoppiarle. Lo sviluppo nel 2020,
concentrato totalmente sul mercato
italiano, può portare a un fatturato
stimato di 115mila euro, previsto a
raddoppiare nel 2021.

La promozione
si fa virtuale

Q

uest’anno l’assemblea annuale dei
soci dell’associazione Animaimpresa, da anni impegnata sul
territorio per promuovere la
sostenibilità e la responsabilità sociale, per aziende e
cittadini, si è svolta in formula
virtuale. In questo periodo
così delicato, il gran numero
di partecipazioni, seppur virtuali, ha sottolineato quanto
sia importante unirsi in reti
guidate dagli stessi valori, per
far fronte alle difficoltà comuni che aziende e professionisti
si trovano ad affrontare.
L’incontro è stato occasione
di ripercorrere insieme iniziative e risultati del 2019, la
maggior parte delle quali realizzate per e soprattutto con le
aziende socie, ma anche uni-

versità, istituzioni e giovani.
Decine di progetti che hanno
permesso ad Animaimpresa
di consolidarsi come realtà
di riferimento territoriale
sui temi della sostenibilità
d’impresa e di essere sempre più riconosciuta a livello
nazionale.
Tante le soddisfazioni
dell’anno passato, con la fiducia che, nonostante il freno
in questa delicata prima metà
del 2020, possano continuare
nei prossimi mesi, seppur in
modalità differenti.
A tal proposito, tra i progetti

I n s e r i s c n e g li a p o s i t s p a z i d e l a d i c hi a r z i o n e d e i r e d i t
ilcodicefiscaledelanostra s ociazione.

del prossimo futuro, il lancio
di una piattaforma di formazione virtuale personalizzata
Animaimpresa, strumento
imprescindibile per rispondere in maniera efficace alle
necessità di ‘distanza’ imposte
dal momento storico. Questo
strumento, che permetterà la
creazione di uno spazio online per incontri, formazione,
webinar e interazioni di vario
genere con il nostro territorio, è stato realizzato grazie
all’azienda Intercom Solutions, new entry del network.
Anche se in Animaimpresa

DINSI UNE MAN
Soc. Coop. Sociale a r.l. - O.n.l.u.s.

Animaimpresa.
Lanciata una
piattaforma web
per rispondere in
maniera più efficace
alle esigenze di
aziende, istituzioni e
cittadini in materia di
responsabilità sociale

sono convinti che nulla possa
sostituirsi al valore di una
stretta di mano, ritengono
indispensabile essere presenti anche in questa nuova
modalità, online, per poter
continuare a promuovere la
sostenibilità tra le aziende,
creando partnership e progettazioni multistakeholder
che, pur muovendo i primi
passi virtualmente, abbiano
poi un impatto pragmatico e
concreto sul territorio.
Irene Quaglia
animaimpresa@gmail.com
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architettoniche non sono
più un problema!

Vuoi guidare uno
dei nostri veicoli attrezzati?
Lo puoi noleggiare!
Inserisci negli appositi spazi della dichiarazione dei redditi
il codice fiscale della nostra associazione.

Codice fiscale 01514520301
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www.sacor.it

Dall’emergenza
al quotidiano
FrescoeLocale.it. Dall’esperienza B2B di Soplaya, durante il lockdown
è nato l’e-commerce di prodotti locali rivolto ai privati, che ora vuole
diventare un canale commerciale consolidato e in sviluppo

I

l boom della consegna a
domicilio non può rimanere
solo un episodio isolato del
lockdown anti Covid-19. E
così diverse piattaforme di ecommerce si stanno strutturando e crescendo. Una di queste è
dedicata ai prodotti del territorio
e si chiama FrescoeLocale.it,
che rispetto alla prima versione
nata nel periodo dell’emergenza, si arricchisce ora di tanti
nuovi prodotti e un’esperienza
d’acquisto ancora più comoda e
divertente.
L’idea è di un team di giovani
imprenditori di Udine, già alla
guida della start-up Soplaya che
opera nel mercato B2B, connettendo produttori e ristoratori.
Nel caso di FrescoeLocale.it,
il servizio è rivolto ai privati e
vuole sostenere gli artigiani locali e, più in generale, il settore
enogastronomico italiano, che si
compone di tante piccole realtà,
ricche di storia e di know-how.
“Ci siamo chiesti come potevamo dare il nostro contributo in

un momento critico come quello
dell’emergenza Covid-19 – spiega l’Ad Mauro Germani - così
abbiamo pensato di sviluppare
un servizio che permettesse
alle persone di ricevere la spesa
direttamente a casa, senza necessità di spostarsi. Fin da subito
abbiamo pensato di coinvolgere
i produttori locali, che hanno
accolto con entusiasmo il nostro
nuovo progetto, aiutandoci anche a promuovere una raccolta
fondi in favore degli ospedali e
del personale medico. Infatti, per
ogni ordine effettuato, una parte
sarebbe stata devoluta in beneficienza. Nel giro di pochi giorni,
abbiamo accumulato oltre 3.000
euro che, a breve, doneremo agli
ospedali di Udine e di Padova”.
La prima versione di FrescoeLocale.it era molto semplice
e prevedeva un’offerta limitata
di prodotti. Adesso invece, gli
articoli disponibili sono oltre
250 e basta un click per riceverli
entro 24-48 ore, al pomeriggio o
alla sera, tre volte alla settimana,
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presso il proprio domicilio.
“L’utilizzo di furgoni frigo assicura la perfetta conservazione
degli alimenti, soprattutto di
quelli più deperibili – aggiunge il
project manager Gian Carlo Cesarin -. Al trasporto refrigerato
associamo un attento lavoro di
selezione e ricerca, che premia
i piccoli produttori e la bontà
delle loro produzioni”.
A oggi il servizio è attivo in
Friuli-Venezia Giulia e Veneto
ma il team, composto da persone
con un’età media inferiore ai 30
anni, pensa in grande e continua
a investire in nuove risorse, soprattutto umane, circondandosi
di collaboratori, tra esperti di
informatica, marketing e food: i
tasselli mancanti del puzzle.
Il servizio è sotto la lente di
ingrandimento di investitori e
conta già un cospicuo numero di
clienti, che ogni giorno riempiono il loro carrello virtuale.
“Ora l’esperienza d’acquisto
è molto più comoda e offre una
panoramica a 360° sui singoli
articoli. Acquistare su FrescoeLocale.it significa fare una spesa
sostenibile e attenta alla qualità, mangiare sano e sostenere
l’artigianato locale” conclude
Davide Marchesi, responsabile
marketing.
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Nomine
CONFAPI: ECCO I VICE
DI MASSIMO PANICCIA
Il presidente di Confapi Fvg Massimo
Paniccia (nella
foto) ha provveduto, come da statuto,
alla nomina dei
vicepresidenti Sandra Cosulich Pesle
(Marlin), Denis Durisotto (Fau Trasporti), Michele Filippi (DForm), Tommaso
Passoni (Passoni Luigi Sedie), Denis
Petrigh (Bm Costruzioni) e Marco
Simeon. Il consiglio direttivo è composto anche da Bernardino Ceccarelli,
Carlo Delser (Tecnocom) e Luca Rossi
(Universal & C.).

DELLA MORA ALLA GUIDA
DELLA FIPE DI UDINE
Antonio Dalla
Mora (nella foto),
referente del
mandamento Riviera Lagunare, è il
nuovo presidente
della Confcommercio Federazione
pubblici esercizi (Fipe) provinciale di
Udine. Il ristoratore latisanese guiderà
il gruppo, affidato nell’ultimo mandato a Carlo Dall’Ava e che era giunto a
scadenza. Raffaele Pizzoferro sarà
il vicepresidente. Dalla Mora fa anche
parte del Comitato direttivo della Fipe
nazionale.

PICCOLI RIMANE AL VERTICE
DI CONFCOOP PORDENONE
L’assemblea generale di Confcooperative Pordenone,
principale associazione di rappresentanza delle
cooperative nel
territorio pordenonese, ha rieletto per un nuovo mandato fino al 2023 come suo presidente l’uscente Luigi Piccoli (nella foto).
Gli eletti al consiglio provinciale sono
Giorgio Giacomello (Vivai Cooperativi Rauscedo), Tomaso Pietro Fabris
(Essiccatoio Intercomunale Cereali
Torricella), Alessandro Driussi (Ven-

chiaredo), Flavio Bellomo (Viticoltori
Friulani La Delizia), Laura Bertolin
(Cantina produttori di Ramuscello e
San Vito), Antonella D’Andrea (Stalla
sociale fra Vivaisti di Rauscedo), Juri
Ganzini (Friulkiwi), Livio Salvador
(Cooperativa Frutticoltori Friulani),
Massimiliano Pascottini (Società
cooperativa agricola Medio Tagliamento), Cesare Giavi (Coop Casarsa), Renata Pitton (Cooperativa di
consumo di Rauscedo), Fabio Dubolino (Nuove tecniche), Loris Mason
(Cooperativa Claps Cultura Lavoro
Promozione Servizi), Valentina Gerometta (Farandola società cooperativa sociale), Marco Bertuzzo (Nuova
Icz), Francesco De Val (Sinergy360),
Giuliana Colussi (Il Piccolo Principe),
Fabio Fedrigo (Fai), Paola Marano
(Karpòs), Gianni Coral (Cooperativa
sociale Acli), Donatella Jus (Futura),
Ivana Latrofa (Nuovi Vicini), Giorgio
Carniello (Credima), Lino Mian (Friulovest Banca), Walter Lorenzon (Bcc
Pordenonese e Monsile). Il collegio
dei revisori è composto dal presidente Pierluigi Giol, dai componenti
effettivi Flavio Galasso e Mario
Tauro e da quelli supplenti Fernando
Padelletti e Alberto Poggioli.

MARRACINO NELLA CABINA
DI REGIA DI UNICREDIT
Originaria di
Udine e laureata
in Economia
e Commercio
all’Università di
Trieste, Roberta
Marracino (nella
foto) è entrata
in UniCredit come Responsabile
della Group Esg Strategy and Impact
Banking ed è parte dell’Executive
Management Committee. Tra i suoi
incarichi, la definizione della strategia
e l’implementazione delle iniziative
legate alla dimensione ambientale,
sociale e di governance del Gruppo.
Inoltre, Marracino supervisionerà
le attività di Social Impact Banking
del gruppo e coordinerà le attività
di UniCredit Foundation. Riferirà a
Wouter Devriendt, Responsabile della
funzione Finanza e Controllo.
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IN AUTOVIE DAMICO
DIRETTORE GENERALE
È Giorgio Damico
(nella foto) il
nuovo direttore
generale di Autovie
Venete, nominato
dal consiglio di
amministrazione
della concessionaria
presieduto da Maurizio Paniz.
Cinquantacinque anni, da una ventina
direttore dell’area economia e finanza
della società, Damico vanta una lunga e
consolidata esperienza nel settore e ha
seguito, negli anni, tutte le più importanti
operazioni di negoziazione con primari
istituti di credito nazionali e internazionali.

comunicazione visiva

SIAGRI SUCCEDE A GOLLINO
AL CARNIA INDUSTRIAL PARK
Roberto Siagri
(nella foto), Ad di
Eurotech di Amaro, è
il nuovo presidente
del Carnia Industrial
Park al posto
dell’uscente Mario
Gollino. Il Cda si
completa con i consiglieri Barbara
Comparetti e Roberto Roseano.

ANIELLO SEPLICE CHIAMATO
AL VOLANTE DELLA SAF
Il Cda di Saf
Autoservizi, riunitosi
alla presenza
del presidente
Angelo Costa e
del vicepresidente
Massimiliano
Marzin, ha
nominato Aniello Semplice (nella
foto) nuovo amministratore delegato,
raccogliendo il testimone da Alberto
Toneatto, che ricoprirà nuovi incarichi
all’interno del gruppo Arriva di cui
fa parte la società friulana. Con
un’esperienza ventennale nel settore
dei trasporti Semplice, dopo aver
diretto i distaccamenti di Puglia e Lazio
di Trenitalia, dal 2015 ricopre la carica
di amministratore delegato in Trieste
Trasporti e dal 2017 anche in Tpl Fvg, il
consorzio gestisce il trasporto pubblico
in regione e di cui fa parte anche Saf.

aziende
enti
territorio

Insegne
Cartellonistica
Grandi impianti
Supporti e strutture pubblicitarie
Allestimenti fieristici
Eventi mostre e convegni
Via P. Zorutti, 33 - S. Maria la Longa (UD)
T. +39 0432 995587 - F. +39 0432 995900
info@arte-grafica.com - www.arte-grafica.com

It Club

Ritorno in azienda
Cristiano
Di Paolo*

C

Sicurezza nella Fase 3. Dopo l’enorme sforzo durante il lockdown,
gli uffici informatici sono ora chiamati a nuove sfide: dai controlli
all’ingresso dei dipendenti alle difese da attacchi esterni
on l’allentamento delle misure introdotte dal
lockdown, le aziende tornano pian piano a ripopolarsi e a riprendere le loro attività con la
presenza dei dipendenti. L’IT, dopo lo tsunami
del lavoro a distanza e l’immenso sforzo per garantire continuità ai processi aziendali anche da
remoto, si trova a dover fronteggiare nuove sfide.
Se garantire la continuità dei processi di business
operando da remoto non è stato affatto semplice,
anche predisporre un ritorno in azienda sicuro ed
efficiente è una sfida non da poco. Al fine di garantire la necessaria sicurezza ai lavoratori, in molti
casi all’IT è stato chiesto di approntare sistemi più
o meno automatici che rilevino la temperatura di
ogni dipendente all’ingresso, impedendo l’accesso
a chi dovesse risultare febbricitante.

Nelle aziende con elevato numero di dipendenti,
l’IT ha anche dovuto attivare sistemi che garantiscono che i locali aziendali non siano troppo
affollati e che il necessario distanziamento tra gli
operatori sia garantito. I sistemi più complessi si
basano su videocamere e software che, grazie al
riconoscimento delle immagini a all’intelligenza
artificiale, fanno scattare un allarme in caso di
contatti ravvicinati per tempi prolungati o in
caso di locali troppo affollati. Risultati analoghi

si ottengono utilizzando i segnali Bluetooth dei
cellulari aziendali, rilevati da appositi dispositivi
posti negli uffici.
Dove le dimensioni degli uffici non garantiscono le distanze necessarie, i sistemi informativi hanno dovuto predisporre applicativi per
‘prenotare’ il proprio posto in ufficio, in modo
da distribuire le presenze e coordinare le risorse.
Anche per quanto riguarda la sicurezza informatica in senso stretto il ritorno al lavoro non
è privo di rischi: l’IT deve confrontarsi con pc
aziendali che sono stati utilizzati da casa per
qualche mese, in condizioni di sicurezza solitamente non paragonabili a quelle di una rete
aziendale. In questi casi è buona prassi far collegare al loro rientro in azienda questi dispositivi
su una sottorete separata dalla rete aziendale,
così da poter controllare in tutta sicurezza che
non portino all’interno dell’azienda malware e
virus vari. Anche i pc lasciati in azienda e non
utilizzati per lungo tempo possono rappresentare
una minaccia alla sicurezza: prima di permettere
ai dipendenti di utilizzarli per le loro attività è
bene accertarsi che siano effettuati tutti gli aggiornamenti ai sistemi operativi e ai software installati; questo anche per evitare di far passare ai
dipendenti qualche ora a fissare lo schermo di un
pc inutilizzabile perché in fase di aggiornamento.
La necessità di lavorare da remoto ha fatto
da volano a una più capillare adozione degli
strumenti informatici ma, come effetto collaterale, ha anche contribuito ad abbassare la
soglia di guardia degli utenti: i cybercriminali
hanno prontamente approfittato della situazione intensificando gli attacchi, utilizzando le
informazioni sulla pandemia come argomento
per veicolare i loro attacchi. Sarebbe quindi auspicabile che al ritorno in azienda ai dipendenti
fossero illustrate, oltre alle norme di carattere
igienico-sanitario, anche quelle che garantiscono
che la sicurezza delle informazioni e dei sistemi
aziendali non sia messa in pericolo. Richiami
sulla sicurezza informatica dovrebbero essere
fatti periodicamente, ma dopo lunghi periodi di
assenza dall’azienda e dalle sue regole diventa
quasi indispensabile.
*crisdipaolo@gmail.com
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Design made in Fvg

Minimal
ma chic
Fabio
Di Bartolomei
Industrial & Interior Designer
Director Italian Design School

“D

esign, colore, flessibilità.
Tre elementi chiave che
rileggono la tradizione
storica di Crassevig e
la accompagnano verso una nuova dimensione, una realtà fatta di soluzioni.
Da oltre 50 anni, il design di ispirazione
scandinava di casa Crassevig parte da
un approccio progettuale senza tempo,
che permette di interpretare la realtà
ed evolversi con essa”. Quanto scritto è
l’incipit che si legge nella presentazione
che l’industria Crassevig di San Vito al

Torre fa di sé. Ed è sfogliando il suo catalogo che si comprende bene la filosofia
perseguita che sfocia con la realizzazione
di pezzi molto curati da design che definirei minimalista ma a tratti chic. Per
ciò che concerne il progetto l’azienda ha
collaborato con diversi designers di fama
internazionale. Tra tutta la produzione,
ho selezionato alcuni modelli che mi
hanno particolarmente interessato e
il primo di essi è Stem, design Patrick
Norguet, poltroncina con struttura e schienale a fuselli in
tubo tondo di alluminio.
Seduta in multistrati
oppure imbottita: 26
fuselli di alluminio,
ognuno con curvatura
e inclinazione differenti, che convergono
verso l’unico elemento
orizzontale a formare lo
schienale, anch’esso curvo.
Stem racconta l’abilità nella lavorazione
e l’innovazione tecnologica per ottenere
una sedia comoda, incredibilmente leggera. Il sedile è disponibile in versione
imbottita o in legno. Completano la
gamma i modelli con stelo, con base a

croce, piatta o girevole.
Il secondo modello
è Worktop, design Rodolfo Dordoni, un tavolo
con struttura in acciaio
cromato satinato e piani
in pannelli impiallacciati;
un concetto di tavolo elegante
e originale, per un ufficio direzionale
o un ambiente domestico, declinato in
due diverse tipologie: piano in truciolare
impiallacciato, con bordi e cassetti in
legno massello, oppure piano mono in
multistrato impiallacciato o laccato, dal

profilo dinamico.
Un’altra sedia interessante è Net, design Ton Hass, un oggetto fortemente
identificabile per la sua struttura reticolare, che crea un particolare e molteplice effetto visivo. Net ha una scocca
in termopolimero colorato rinforzato
con fibra di vetro e base in acciaio cromato o verniciato a polveri poliesteri

con trattamento di cataforesi, proposta in
diversi colori, a slitta o
a quattro gambe, con o
senza braccioli e anche in
versione sgabello. Leggera,
resistente e impilabile, può
essere lasciata tranquillamente
all’aria aperta perché non teme le intemperie.
Per concludere, il sistema Plug, design Marcello Ziliani, recentemente
aggiornato per completare e risolvere le
varie esigenze progettuali di un mondo
contemporaneo sempre più esigente.
Un design elegante ed essenziale per
un sistema di panche e tavoli adatto al
contract contemporaneo, il cui cuore
pulsante è un unico giunto che permette infinite composizioni. L’elemento di
giunzione può, infatti, unire il piano con

SONO INIZIATI GLI SCONTI
-40% su tutte le collezioni
da vista e da sole 2020

Via P. Candoni 13
Tolmezzo _ tel. 0433 778678
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la gamba del tavolo o il
sedile con lo schienale
della panca. Un accorgimento che permette,
in base all’orientamento
scelto, di avere una libertà
compositiva infinita. Plug è
un sistema dinamico e flessibile,
dedicato agli spazi collettivi, studiato
per ottimizzare e organizzare al meglio
gli spazi e rispondere alle molteplici esigenze dell’interior. Realizzato in metallo
verniciato, con finitura opaca e proposto
in diverse tonalità di colore.

Senza Confini
programmazione molto rigorosa,
basata sui comportamenti di prenotazione e acquisto dei singoli
target a cui ci rivolgiamo. Pertanto, quando è scoppiato Covid-19
eravamo in piena campagna promozionale in tutta Europa, abbiamo dovuto sospenderla e rivedere
immediatamente messaggi, media
a mercati di riferimento. Siamo
ripartiti da poche settimane con
la nuova comunicazione incentrata sui plus di Bibione ovvero
gli spazi ampi sulla spiaggia, il
verde incontaminato e i servizi
sanitari disponibili, quali pronto
soccorso, pediatra, dermatologo
sulla spiaggia e sala per la dialisi
che funziona anche alla sera. Siamo inoltre la prima destinazione
turistica in Italia completamente
accessibile”.

Nodi non
più rinviabili
BIBIONE LIVE. Da anni si parla di impegno per destagionalizzare ma ci vogliono
investimenti e infrastrutture che sappiano guardare a bisogni diversi. E ancora:
il comparto intero soffre per difficoltà di reperire personale qualificato, un aspetto
che si acuirà ancora di più dopo il Covid-19

U

na crisi che ha messo
in luce forza e debolezza del sistema turistico balneare dell’Alto
Adriatico, in cui Bibione gioca un
ruolo di primo piano. L’importante spiaggia nel comune di San Michele al Tagliamento sta facendo
valere i suoi ampi spazi, l’intensità
del verde e anche i servizi sanitari
per dare un’offerta turistica adeguata all’anno del Covid-19, ma
guardando oltre per gli operatori
non è più rinviabile l’affrontare e
risolvere alcuni nodi strutturali a
partire dalla stagionalità limitata
dell’attività turistica, come spiega
Giuliana Basso, presidente del
Consorzio di promozione turistica
Bibione Live.
Qual è il livello di apertura delle strutture e di attività turistica
in questa fase 3?
“Direi che la percentuale si
assesta intorno al 95 per cento,

considerando le strutture della
ricettività e anche del commercio.
Una percentuale che reputo molto
alta, tenuto conto del fatto che
fino agli inizi di giugno non ci si
poteva nemmeno spostare da una
regione all’altra. È stata una scelta
di cui andiamo orgogliosi, dettata
non certo da una previsione di ricavi, quanto piuttosto dall’amore
per la nostra località e il rispetto
per gli ospiti. Pochi o tanti che
siano – ci siamo detti a un certo
punto – i turisti, in particolare
i bambini, devono poter venire
al mare a rigenerarsi dopo mesi
trascorsi rinchiusi fra le mura
domestiche”.
Rispetto a una stagione normale qual è il livello di arrivi e
prenotazioni?
“I parametri della normalità
sono ovviamente saltati. Siamo
passati dalla pioggia di disdette a
marzo alla tempesta di telefonate
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dei nostri clienti, soprattutto
dall’estero, che ci chiedevano
indicazioni su come raggiungere
le nostre spiagge. E ancora, dalla
prenotazione prudente e collocata
a fine stagione al ritmo più incalzante di queste settimane in cui
si assiste a una normalizzazione
del flusso, con oltre 6 mila visite
al giorno sul portale bibione.com,
un numero quasi uguale al 2019.
Sono abituata a guardare i
numeri con un approccio complessivo; per il momento siamo
parecchio sotto al livello degli anni
passati, ma la stagione è lontana
dal considerarsi conclusa e noi
dobbiamo resistere e fare tutto il
nostro meglio”.
Quali azioni di marketing avete
messo in campo, sia in Italia sia
all’estero?
“Bibione Live, il consorzio di
promozione turistica che ho
l’onore di presiedere, ha una

Come vi sta aiutando la regione
Veneto?
“La Regione del Veneto è balzata
alle cronache nazionali e internazionali per il modello di contenimento attuato per Covid-19, con
l’obiettivo di salvaguardare vite
umane in primis, ma anche un
sistema economico fondamentale.
Questo ha consentito di evitare situazioni inimmaginabili da punto
di vista delle conseguenze e c’è da
sperare che si possa continuare
così.
Dal punto di vista della promozione, l’impegno della Regione è
importante anche per Bibione, che
sarà tra le protagoniste della nuova
campagna di comunicazione che
l’Assessorato al turismo ha messo
in campo. Il target è il mercato italiano, ma si intercetteranno anche
i target tradizionali dell’estero. Gli
operatori economici sono stati
coinvolti nell’operazione e questo
lo reputo un aspetto decisamente
positivo, al fine di creare il massimo coordinamento possibile”.
State studiando a nuovi progetti
per dare ulteriore slancio a questa stagione?
“Al momento, Bibione è l’unica

Giuliana Basso, presidente del Consorzio
di promozione turistica Bibione Live
località che ha confermato per il
prossimo settembre uno straordinario evento, ovvero il Bibione
Beach Fitness, un appuntamento di eccezionale pregio per gli
amanti degli ultimi trend del
fitness, che si svolge sulla spiaggia, unico nel suo genere e che
richiama ogni anno migliaia di
appassionati.
I nuovi progetti che stiamo allestendo vedranno la luce il prossimo anno, anche se molti sono in
una fase di elaborazione avanzata.
Speriamo che tutto proceda per
il meglio e di poterci trovare a
ottobre pensando al 2021 con rinnovata forza e slancio”.
Secondo lei quali possono essere le conseguenze strutturali
per Bibione alla fine di questo
anno molto particolare?
“Questa esperienza drammatica in termini di perdite di vite
umane, di sconvolgimento sociale
ed economico ha messo in luce i
punti di forza della località, ma
anche certe fragilità che, pur-
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troppo, sono il denominatore
comune di gran parte del sistema
turistico balneare italiano. La stagionalità è un concetto che non è
più sostenibile: da anni si parla di
impegno per destagionalizzare ma
ci vogliono investimenti e infrastrutture che sappiano guardare
a bisogni diversi. La vacanza è diventata un contenitore all’interno
del quale si riversano aspettative
sempre più rilevanti per la vita
delle persone, cioè quelle del
benessere, ma anche della conoscenza e della semplicità di ‘fruizione’ in tutte le stagioni. Il mare
deve vivere insieme al territorio e
viceversa, non ci sono alternative.
E ancora: il comparto intero
soffre per difficoltà di reperire
personale qualificato, un aspetto
che si acuirà ancora di più dopo il
Covid-19. Ci vuole un impegno comune anche sul fronte della formazione qualificata per il settore
del turismo, solo in questo modo
si potrà fare il vero salto in avanti
che ora, dopo crisi di varia natura
e impatto, non è più rimandabile”.

Senza Confini
Il direttore
Richard Oswald

MAXI PACCHETTO
DI OPERE PUBBLICHE
Il governo di Lubia
Lubiana ha presentato una
lista di investimenti
infrastrutturali, per un valore di
7,7 miliardi di euro, la cui realizzazione è prevista nei prossimi anni.
La lista comprende 187 progetti, la
maggior parte relativa a trasporti,
energia, ambiente e sanità pubblica.
Di indubbio rilievo il secondo blocco
della centrale nucleare di Krško - la
cui costruzione potrebbe iniziare nel
2027 - sul quale però lo Stato non ha
preso ancora una decisione definitiva. Fra gli altri progetti una nuova
clinica per malattie infettive, una
nuova biblioteca nazionale, nuovi
sistemi anti-alluvione, il completamento del cosiddetto terzo asse di
sviluppo che andrebbe dal confine
sloveno-austriaco verso quello con
la Croazia, la modernizzazione della
rete ferroviaria e il secondo binario
tra Capodistria e Divaccia.

Turismo
e shopping
Atrio. La riapertura dei confini ha consentito al centro
commerciale più grande della Carinzia di accogliere nuovamente
la clientela friulana. La formula di attrazione rimane vincente

I

l centro commerciale Atrio
di Villach, il più grande della
Carinzia, ha riaccolto i clienti
italiani, circa 250.000 l’anno in
larga maggioranza provenienti dal
Friuli Venezia Giulia.

L’UNGHERIA SCENDE
IN GARA MOTOGP
Saranno destinati 65
miliardi di fiorini (186
milioni di euro) per la
costruzione di una pista MotoGP a
Hajdúnánás, nella parte orientale
di Ungheria. L’organizzazione della
prima gara è prevista per il 2023,
dopodiché, secondo l’accordo siglato tra il Governo e la Dorna Sports,
società organizzatrice della serie
MotoGP, la pista ungherese rimarrà
inserita nel programma MotoGP per
almeno 8 anni. La prima gara ‘testing’ deve essere organizzata alla
fine del 2022 o all’inizio del 2023,
pertanto i lavori sulla pista, insieme alle strutture correlate quali
alberghi, centri di conferenza, centri
d’istruzione, devono essere conclusi
entro la fine del 2022. La pista, che
farà parte di un parco tematico per
motociclisti, sarà utilizzata circa
200 giorni all’anno.

“Siamo veramente lieti di poter
riavere i nostri amici e clienti affezionati – commenta il general manager del centro Richard Oswald
– e garantiamo di dare loro il massimo in termini di qualità, come
abbiamo sempre fatto, e anche in
termini di sicurezza sanitaria”. Lo
shopping center di Villach, a pochi
chilometri di distanza dalla provincia di Udine, con quasi cento negozi,
bar, ristoranti, servizi ad hoc per
famiglie e disabili, 2.000 posti auto
gratuiti e molti altri ‘plus’ a disposizione della clientela, nel post emergenza da Covid-19 si è attrezzato, a
partire dalla riapertura al pubblico
dopo il lockdown, per assicurare
il rispetto delle misure igieniche
e sociali necessarie a contenere il
rischio di nuovo contagio.
Nel centro, dal 15 giugno, non è
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più necessario utilizzare le mascherine.
“Il periodo della chiusura è stato
pesante, benché Atrio si sia ovviamente attenuto alle regole stabilite
dal governo – afferma Oswald -,
ma noi abbiamo lanciato numerosi
messaggi di vicinanza, amicizia e
solidarietà ai nostri amici italiani”.
Nel centro c’è una vastissima
scelta gastronomica nei 14 ristoranti, caffè, bar e fast food, dalle
specialità di Franz Streetfood, burger e hot dog fatti secondo ricette
austriache, fino alla colazione tipica
carinziana, ma anche i piatti tipici
dell’Intespar Restaurant. Tra le
numerose attrazioni, il negozio di
abbigliamento Kastner & Öhler, per
vestire tutta la famiglia con grandi firme a prezzi concorrenziali,
Zillertaler per chi è appassionato
di abiti tradizionali, Sonnentor e
Reformstark Martin, veri e propri
‘must’ per chi ama il salutismo.
Senza dimenticare Depot, che offre
tutto ciò che serve per la casa.
“Un altro motivo della preferenza
che gli italiani ci accordano – continua Oswald - è che nel nostro
shopping center si parlano tre
lingue oltre all’inglese: tedesco, italiano e sloveno. E poi il centro è nel
cuore di una zona turistica, quella
di Villach, che vanta un bel centro
storico e le terme, ma anche i laghi
di Faakersee e di Woerthersee, che
si trovano a poca distanza, il parco
naturale del Dobratsch e il castello
Landskron”.

Lavoro

Raddoppia e poi lascia
Alberto Giorgiutti, Guglielmo Pauletta,
Daniele Cattunar e Stefano Di Barbara *

I

l 4 aprile 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 21 del 2 aprile
2020 di conversione del
decreto legge n. 3 del 5 febbraio
2020, con la quale si stabilisce
che dal 1° luglio il cosiddetto
Bonus Renzi cambia faccia e denominazione. Viene abrogato e, in
sostituzione, viene introdotto un
nuovo meccanismo di calcolo che
allarga la platea dei beneficiari.
Analogamente a quanto previsto
per il bonus 80 euro, anche le
nuove misure spettano proporzionalmente a determinati limiti
di reddito complessivo annuo
prodotto dal lavoratore e sono riconosciute dal datore di lavoro in
base ai dati forniti dal lavoratore
o già in suo possesso. SI tratta di
un nuovo meccanismo di riduzione dell’Irpef che consta di due
diverse tipologie di riduzione del
cuneo fiscale, distintamente applicabili in ragione dell’importo
del reddito complessivo annuo. Il
primo è il trattamento integrativo
del reddito per redditi annui da
8.146 fino a 28.000 euro, applicabile a partire dal secondo semestre del 2020 d a regime dall’anno
2021. Il secondo è rappresentato
da un’ulteriore detrazione fiscale
per redditi oltre 28.000 e fino a
40.000 euro, applicabile per il
solo secondo semestre del 2020.
Resta fermo che l’intervento in
questione non assume il carattere
di stabilità. Nelle premesse della
norma si specifica che si tratta di
un provvedimento adottato “nelle
more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito” e “in

Bonus Renzi. Dal 1° luglio è stato introdotto
un nuovo meccanismo di calcolo che allarga
la platea dei beneficiari, prima però di essere
messo in soffitta per una riforma strutturale

vista di una revisione strutturale
del sistema delle detrazioni fiscali”. Perdiamo quindi un Bonus
strutturale come quello Renzi per
averne uno provvisorio, tant’è che
il Testo Unico delle Imposte sul
Reddito non sarà integrato.
NOVITÀ NELLA NOVITÀ
Sia il bonus Renzi di 80 euro, sia
il trattamento integrativo di 100

epidemiologica da Covid-19.
L’articolo 128 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) dispone, infatti, che, per il solo periodo
2020, i due bonus spettano anche
se l’Irpef lorda determinata sul
reddito da lavoro (dipendente e
assimilato), al netto delle detrazioni di lavoro dipendente risulti
al di sotto del limite di 8.146 euro
in conseguenza di una diminu-

CANTINA DI BERTIOLO S.P.A • BERTIOLO (UD)

euro mensili (decorrente dal 1°
luglio), spettano anche nel caso in
cui il lavoratore risulti incapiente
(non obbligato al versamento Irpef) per effetto del minor reddito
di lavoro dipendente prodotto
nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza
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zione del reddito dei lavoratori
causata dal ricorso agli ammortizzatori sociali e delle misure a
sostegno dei lavoratori, quali ad
esempio il congedo
genitori che prevede
segue a
una riduzione del
pagina
50% del reddito.

BERTIOLO (UD) Vendita al dettaglio
via Madonna 27
T +39 0432 914814
UDINE Vendita al dettaglio
via Volturno 31 [ ingresso auto da V.le Duodo 6 ]
T +39 0432 530892
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Lavoro
TRATTAMENTO
INTEGRATIVO
A p re s c i n d e re
dalla novità del decreto rilancio e in linea generale,
il nuovo bonus applicabile dal
1° luglio, viene espressamente
definito dalla norma come un
sostegno al reddito, in quanto
ha la specifica funzione di integrare i netti delle buste paga dei
dipendenti con redditi complessivi non superiori a 28.000 euro.
Si propone, quindi, di ridurre
il cuneo fiscale intervenendo
sul sistema della tassazione del
reddito di lavoro dipendente
riconoscendo una somma di 600
euro per l’anno 2020 e di 1.200
euro per l’anno 2021 sempreché
l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per il reddito di
lavoro dipendente e assimilati.
Il trattamento integrativo

segue da
pagina

60

spettante viene determinato in funzione dei
giorni di lavoro con riferimento
alle prestazioni rese durante il
secondo semestre dell’anno 2020
e viene riconosciuto dai datori
di lavoro sostituti d’imposta che
saranno tenuti a riconoscerlo
sulle retribuzioni erogate mensilmente, verificandone poi in
sede di conguaglio l’effettiva
spettanza o trattenendo in quella
sede l’eventuale eccedenza.
Le condizioni necessarie per
il riconoscimento del trattamento integrativo di 600 euro
per il 2020 e di 1.200 euro per il

2021 sono due e cioè: un reddito
complessivo del beneficiario
che non deve essere superiore a
28.000 euro e - in linea generale
senza tenere conto del citato
provvedimento che neutralizza
il 2020 - non inferiore a 8.145
euro. Nel caso in cui all’atto del
conguaglio di fine anno o fine
rapporto emerga la non spettanza del bonus il datore di lavoro
deve provvedere al recupero del
relativo importo, ma se la cifra da
recuperare è superiore a 60 euro,
ciò potrà avvenire in otto rate (la
legge di conversione le ha portate
da 4 a 8) di pari importo a partire
dalla retribuzione sulla quale si è
effettuato il conguaglio.
ULTERIORE ESTENSIONE DEL BONUS
Se già il nuovo bonus migliora
quello introdotto dal governo
Renzi elevandolo di 20 euro mensili e allargando la platea
dei beneficiari da
2 6 . 6 0 0 e u ro
a 28.000
e u ro d i

reddito, con l’articolo 2 del D.L
3/2020, in vista di una revisione
strutturale del sistema delle detrazioni, viene introdotto solo per
il periodo compreso tra il 1° luglio
e il 31 dicembre 2020, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda
sul reddito delle persone fisiche
per coloro che beneficiano di un
reddito complessivo annuo compreso tra 28.000 e 40.000 euro,
con una progressiva e graduarle
riduzione dell’importo in base a
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due diverse equazioni che tengono
conto del reddito complessivo del
lavoratore.
Ciò sta a significare che l’importo
della detrazione è pari a 600 euro
in corrispondenza di un reddito
complessivo di 28.000 euro che si
riduce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito oltre
i 40.000 euro.
Analogamente a quanto previsto
per il trattamento integrativo fino a
28.000 euro anche per questa, che,
tecnicamente viene definita una
‘ulteriore detrazione’, la spettanza
va verificata in sede di conguaglio
e le operazioni da farsi sono le medesime già esaminate.
ISTRUZIONI PER L’USO
Come già previsto per il Bonus
Renzi, il reddito complessivo per i
nuovi trattamenti è assunto al netto
del reddito dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. In
considerazione della novità prevista dal Decreto Rilancio, il datore di
lavoro al fine di riconoscere le agevolazioni di cui sopra dovrà verificare la retribuzione contrattuale che sarebbe
spettata in assenza
d e l l ’e m e r g e n z a
sanitaria da Covid-19 e quindi
non tenere conto degli effetti
d e g l i a m m o rtizzatori sociali intercorsi (Cig,
Fis, Cig in deroga e
congedo genitori) sul
reddito del lavoratore. Sostanzialmente, nel caso in cui il bonus
non sia stato attribuito nei mesi in
cui il lavoratore abbia fruito, o fruisca, delle integrazioni salariali con
causale Covid-19, l’importo dovrà
essere riconosciuto dal sostituto
d’imposta a decorrere dalla prima
retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle
operazioni di conguaglio.
* studio consulenti
del lavoro Giorgiutti

DECRETO CURA ITALIA

BONUS

DEL 50%
PUBBLICITÀ

TV

STAMPA

WEB

Società di comunicazione indipendente

Ogni 100 euro investiti per pubblicità sui prodotti Mediafriuli avrete indietro 50 euro,
in forma di credito di imposta da utilizzare subito in compensazione F24.
Vantaggio fiscale valido solo per il 2020 in base al Decreto “Rilancia Italia”.
Il Bonus è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore di tutti gli investimenti
pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento
effettuato nell’anno precedente.

Per informazioni chiamaci allo
0432.512270 int. 3 - commerciale

i numeri
I numeri del mese

Secondo uno studio di
Banca d’Italia condotto
in primavera sugli effetti
dell’emergenza sanitaria,
quasi la metà delle
imprese intervistate
in Friuli-Venezia Giulia
si attende nel primo
semestre dell’anno
un calo del fatturato
superiore al 20 per cento.

-44,5%

In Friuli-Venezia Giulia
le immatricolazioni di
autovetture a maggio
sono scese del 44,5%
rispetto allo stesso
periodo dell’anno
scorso, con 1.766
vetture immatricolate
rispetto alle 3.182.

+210%

-1.6

50

In regione dal 2000
al 2019 si sono perse
1.650 aziende artigiane
di autotrasporto,
passate da 2.500
di inizio secolo alle
950 attuali. Una
delle cause principali
di tale fenomeno è
stato sicuramente
la concorrenza non a
condizioni pari dei vettori
dell’Est Europa, che riescono a
praticare prezzi
addirittura del
30% inferiori
rispetto a
quelli friulani.

900

del mese

-20%

Il numero di nuove imprese
giovanili registrato tra marzo
e aprile in Friuli Venezia Giulia,
secondo i dati dell’osservatorio
camerale, è sceso del 70 per cento.

Negli ultimi dieci anni il numero
di imprese di vendita al dettaglio
in Friuli-Venezia Giulia che hanno
attivato anche il servizio di transazione
e-commerce è aumentato del 210 per cento.
Un trend decisamente accelerato recentemente
dall’emergenza Covid-19 e dal conseguente lockdown.
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49 enti territoriali del Friuli-Venezia
Giulia hanno rinegoziato con Cassa
Depositi e Prestiti oltre 900 mutui
per un debito residuo complessivo
di oltre 223 milioni di euro, liberando
risorse per circa 19 milioni di euro.
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A cura di Euronews

Per trasporti efficienti
BISOGNA FARE... SISTEMA

P

rofessionalità unite per
ogni esigenza. Attiva
dal 2002, Sistema Spedizioni Srl, operante a Pordenone, ha messo assieme
competenze legate al mondo
del trasporto internazionale,
diventando nel corso degli
anni un punto di riferimento
del settore.
Oggi, lo staff di Sistema Spedizioni è composto da 24
persone, mentre gli ambiti di
riferimento sono tre: quello
terrestre - in Italia ed Europa
-, mare/aereo e logistica, con
l’affiancamento del reparto
amministrativo interno. Nel
tempo la struttura, fortemente implementata con l’inserimento di figure professionali
già formate nel corso di esperienze precedenti (e quindi in
grado di garantire risultati immediati), ha dato forma all’attuale dimensionamento. Tra i
punti di forza, c’è la particolare

attenzione per i clienti, come
evidenzia il presidente Luca
Tosoni: “La nostra piccola dimensione ci consente di se-

guire con attenzione tutti coloro che ci scelgono, cosa che
i grandi competitor spesso non
possono garantire - evidenzia

il ‘numero uno’ dell’azienda -:
l’assistenza è totale, per ogni
esigenza e problematica noi ci
siamo”. L’organizzazione prevede, infatti, che ogni cliente
possa godere dell’opportunità di avere un unico referente
all’interno dell’impresa pordenonese, in modo che il rapporto sia il più diretto e personalizzato possibile, con risposte
efficienti in tempi brevi.
Per Sistema, la spedizione
è molto più che il semplice
trasferimento di merci. Significa studio della fattibilità
di spedizione, informazioni,
sicurezza e tempi di transito
certi. Il mercato di riferimento
dell’azienda si è specializzato,
nel tempo, nel fornire servizi di groupage, completi ed
espressi via camion per tutta
l’Europa.
Da qualche tempo, poi, è stato
fortemente sviluppato il settore del ‘via mare e via aereo’

L’azienda di Pordenone è in grado di offrire soluzioni per tutte le spedizioni,
da quelle via terra alle rotte mare/aereo
con l’inserimento di nuove figure professionali altamente specializzate e in grado di
rapportarsi direttamente con
le primarie compagnie di navigazione del mondo. “Per noi
- aggiunge Tosoni - si tratta di
una branca importantissima e
sulla quale stiamo puntando
molto. Se il mercato nazionale è statico e quello europeo
leggermente più mobile, le
spedizioni oltre mare stanno
assicurando riscontri notevoli”. Particolarmente interessante, in questo momento, è
il ‘Far East’.
Rimanendo nel settore, Sistema Spedizioni è in possesso
del mandato di agente Iata
(International Air Transport
Association) “un vantaggio di
non poco conto - evidenzia il
presidente - sia per la nostra
azienda, sia per la clientela.
Per entrare a far parte di questa organizzazione, il perso-

nale ha seguito dei corsi di
formazione, ampliando ulteriormente il proprio bagaglio
di conoscenze”. L’impresa della
Destra Tagliamento ha anche
la certificazione Fiata (International Federation of Freight
Forwarders Associations), associazione riconosciuta per la
gestione delle spedizioni internazionali, a tutto vantaggio

della dimensione internazionale di Sistema Spedizioni.
Anche il dinamismo dello staff
ricopre un ruolo di primo piano nella filosofia aziendale.
Al fine di garantire una qualità di servizi in linea con le
aspettative della clientela il
personale, in possesso dei più
moderni ritrovati tecnologici,
frequenta con regolarità i mo-

menti di aggiornamento curati
dalle associazioni di categoria
e della Camera di commercio.
Sistema Spedizioni Srl, pur
in momenti di congiuntura
difficile come questi, grazie
alla sua professionalità a 360
gradi continua a rappresentare un punto di riferimento
per trasporti ‘vincenti’ in ogni
loro sfaccettatura.

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

MODULA.

®

Autonomia
Sistema per la gestione
automatizzata degli accessi
ad ambienti pubblici e luoghi
di lavoro.
Disponibile con batteria con
oltre 18 ore di autonomia.

Modularità
Configurabile su misura
Conta persone
Termoscanner touchless
• Schermo informazioni
• Sanificatore rapido ad O3
• Erogatore gel igienizzante
•
•

Design
L’estetica del sistema si
integra in modo silenzioso
e non invasivo in qualsiasi
ambiente.
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