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Mario Cichetti
Le regole del commercio mondiale sono saltate:
vigono la legge del più forte e gli accordi
bilaterali. Ecco come il prosciutto di San Daniele
si è attrezzato per crescere nella nuova era
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l mercato mondiale è diventato un Far West. L’illusione che
tutto potesse essere gestito
dal Wto (World Trade Organization che era l’organizzazione
comune del commercio mondiale)
con regole comuni e istituzioni
super partes è svanita appena la
prova muscolare delle economie
mature (Usa ed Europa) e di quelle nuove (Cina Russia, India) si è
fatta più evidente. E con questo
nuovo scenario devono fare i conti
anche tutte le produzioni friulane,

comprese quelle dell’agroalimentare,
a partire dal prodotto principe, il
prosciutto di San Daniele.
“È un alimento che ha duemila anni
di storia e per la sua semplicità, qualità e naturalità riesce a rimanere sempre attuale – spiega Mario Cichetti,
direttore generale del Consorzio di
tutela – ma il sistema di produzione
deve essere allo stesso tempo capace di adeguarsi e innovarsi sempre
rispetto ai cambiamenti negli stili di
consumo e negli scenari commerciali. E così sta facendo”.
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AVVOCATO MANCATO

Un incarico nato per
Mario Cichetti, classe 1966, è direttore
generale del Consorzio del San Daniele
Dop dal 2001. Questo incarico arrivò
un po’ per caso e sembrava all’inizio
temporaneo e invece… “Avevo fatto due
mandati come presidente della locale
Pro Loco, impegnata come si sa nell’or-

ca

er

Che fase della sua storia sta vivendo allora il San Daniele?
“Nel 2019 in Italia il consumo dei
salumi è ripreso. Un trend di cui ha
beneficiato anche il nostro prosciutto, che ha visto un aumento
dell’1,4% in quantità e dell’1,6% in
valore. Oggi il San Daniele ha una
fetta di mercato del 13% nel settore
dei crudi e si colloca nella fascia
alta come prodotto premium.
Ma per difendere la posizione
e, meglio ancora, per crescere è
necessario innovare su più fronti”.
Per esempio?
“Parto dal più semplice ed evidente: le vaschette di San Daniele
preaffettato. Se in Italia resiste
l’abitudine di cucinare i pasti, nel
resto del mondo il consumatore
chiede prodotti già pronti. È per
questo che abbiamo spinto sul
prosciutto preaffettato che oggi ha
raggiunto le 25 milioni di vaschette
e che rappresenta il formato più
apprezzato nell’export. Export
che comunque deve sempre fare i
conti con le complessità intrinseche a un prodotto di ‘carne cruda’,
quindi con necessità di controlli
e certificazioni superiori ad altri
settori”.
Come cambia, però, quello che
mettete dentro la vaschetta?
“Pur rimanendo ancorati alla

caso... 20 anni fa
ganizzare la manifestazione Aria di
Festa - ricorda -. Al tempo, era il 1999,
stavo svolgendo l’attività di patrocinatore legale presso uno studio di
avvocato e mi proposero di svolgere un
ruolo di coordinamento nel Consorzio. E
lo sto svolgendo da quasi vent’anni”.

La discussione sui
semafori nutriscore è
la conferma che l’Unione
Europea è poco attenta
alle sue produzioni
alimentari. Noi siamo
favorevoli a indicare
in etichetta la razione
giornaliera consigliata.
Ci deve essere un’unica
linea comune
sua identità e naturalità, anche
la produzione del San Daniele
deve evolversi. Per questo dopo,
quasi 25 anni, abbiamo deciso
di modificare il disciplinare. Il
nuovo testo introduce modifiche
relative sia agli aspetti scientifici e
metodologici della produzione del
prosciutto di San Daniele sia alle
materie prime, in ragione delle più
recenti evidenze emerse nel campo della ricerca. I nuovi requisiti
produttivi sono stati definiti per
orientare la produzione Dop verso
una maggiore uniformità quantiqualitativa e per ottenere un prosciutto ancora più caratterizzato e
distinguibile. L’iter di adozione del
nuovo disciplinare, attualmente
all’esame delle autorità europee,
durerà ancora un anno ma i primi segnali di cambiamento già si
avvertono”.
Quale strategia state perseguendo?
“Siamo impegnati su tre azioni
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parallele. Consolidare il mercato
italiano nella fascia premium
e stimolare il consumo di prosciutto da parte dei giovani nelle
occasioni di consumo dove di
condivide e socializza come nel
momento dell’aperitivo. Presidiare l’export con un obiettivo
ambizioso ma fattibile: portare i
ricavi realizzati all’estero al 25%
del totale. Terza azione, infine,
ulteriore spinta al preaffettato
portandolo al 25% dell’intera
produzione anche perché è una
formula molto apprezzata in Italia
e all’estero”.
Vi spaventano i semafori nutriscore?
“Anche questa vicenda non
depone a favore di un’Unione
Europea poco attenta alle sue
produzioni alimentari. Il problema centrale è l’eccessiva semplificazione su una questione seria
e condivisibile quale è una sana
alimentazione. Se la proposta
francese riguarda, appunto, il
sistema ‘a semaforo’ per indicare
la presenza dei quattro elementi
nel mirino, cioè grasso, sale,
zucchero e latte – e il San Daniele
sarebbe ‘arancione’ -, noi siamo
favorevoli al sistema ‘a batteria’
proposto dall’Italia che prevede
di indicare in etichetta la razione
giornaliera consigliata. L’Unione
Europea dovrebbe assumere
una linea comune
per evitare che ogni
segue a
Paese vada per la sua
pagina
strada”.
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Brexit e dazi americani, cosa rischiate?
“Il mercato della Gran Bretagna
per noi è prestigioso ma ha numeri
contenuti, credo che in tutta la vicenda i maggiori danni li subiranno
gli inglesi stessi e comunque non
è una bella pagina per la storia
dell’Europa.
Nel caso Usa il prosciutto di San
Daniele non è stato ricompreso tra i
prodotti penalizzati nelle due black
list già adottate. Se dovesse rientrare
il danno sarebbe notevole visto che il
Nord America rappresenta il nostro
secondo mercato estero. Però, questa vicenda dei dazi conferma come il
nuovo modello di funzionamento del
mercato mondiale sia completamente diverso dal passato. Conteranno
sempre meno le regole comuni e
sempre più gli accordi bilaterali”.
Quanto vi danneggia la contraffazione?
“La contraffazione vera e propria
per noi è un problema marginale,

CONSORZIO E PRODUTTORI SONO PARTE LESA

Voltato pagina su ‘prosciuttopoli’
“Prosciuttopoli? Sarebbe meglio chiamarla maialopoli, visto che l’inchiesta ha riguardato l’allevamento
suinicolo e i prosciuttifici in questa vicenda sono parte
lesa”. Il direttore del Consorzio Dop San Daniele, Mario
Cichetti, ci tiene a sottolineare questa precisazione
quando l’intervista passa ad approfondire le inchieste di alcune procure, tra cui quella di Pordenone,
sull’utilizzo di razze suine a veloce accrescimento non
autorizzare dal vecchio disciplinare.
“Innanzitutto bisogna precisare le reali dimensioni di
questa vicenda – continua Cichetti – stiamo parlando
di circa 190.000 prosciutti prodotti in due anni su una
produzione totale nel periodo pari a 5 milioni: tutti
identificati in meno di una settimana, smarchiati e tolti

immediatamente dal mercato. L’utilizzo illecito di suini
non consentiti poteva essere scoperto soltanto con
strumenti di polizia e non con quelli consueti di controllo, che però hanno il merito di aver fatto la segnalazione all’autorità giudiziaria che ha così fatto partire
le indagini. Il Consorzio e i prosciuttifici associati in
tutta questa vicenda sono parte lesa: ricordiamolo
sempre”.
Che danni allora ha provocato all’intera filiera? “Danni
di immagini incalcolabili, ma abbiamo fatto grossi investimenti in comunicazione per fare chiarezza. Commercialmente, invece, le conseguenze negative sono
state velocemente riassorbite. Per noi, quindi, tutta
questa vicenda è superata e fa parte del passato”.
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31
Produttori di San
Daniele Dop
La metà dei prosciuttifici è
ancora di proprietà locale,
ma in gran parte sono di
dimensioni medio-piccole.
I gruppi salumieri nazionali
gestiscono oggi l’80% della
produzione di prosciutto Dop

18%
2,7
milioni
Cosce prodotte all’anno

25
milioni
Vaschette di preaffettato

La Brexit farà
più male
agli inglesi.
I dazi Usa?
La conferma
che oggi
contano
gli accordi
bilaterali.
All’estero per
noi il problema
è l’italian
sounding,
ma c’è anche
il rovescio
della medaglia

Valore dell’export
Nel 2019 la quota esportata
è cresciuta del 6,5 per cento.
I principali mercati sono
Francia, Usa, Germania,
Australia, Belgio e Canada.
“In quest’ultimo Paese, in
particolare, grazie all’accordo
Ceta, in Italia da alcuni
criticato, possiamo ora
chiamare il San Daniele
con il suo nome. Per noi
quindi il Ceta come altri
accordi bilaterali sono
uno strumento positivo ed
efficace” commenta Mario
Cichetti. L’obiettivo del
Consorzio è portare la quota
di export al 25 per cento

perché - per fortuna - accade raramente. Fa invece più danni l’italian
sounding perché sottrae valore al
mercato estero, anche se presenta
il rovescio della medaglia, ovvero
il finto prodotto italiano genera
comunque ‘notorietà’ al cibo made
in Italy evocandone l’origine, seppure non autentica. Alla fine, Brexit,
dazi e concorrenza sleale sono tutti
elementi che ci fanno capire una
cosa…”.
Quale?
“Ci troviamo in un mercato internazionale sempre più senza regole
in cui accanto al prodotto bisogna
lavorare molto su marchio, comunicazione e servizio. E così anche il
prosciutto di San Daniele non solo
deve rimanere il migliore ma deve
costantemente dimostrarlo”.
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L’ARIA DI SAN DANIELE
SOFFIA IN TUTTA ITALIA
La promozione va a caccia
di nuovi consumatori
Da 35 anni “Aria di Festa” a San Daniele è
la manifestazione di promozione che lega il
prosciutto al suo territorio e che ha saputo sviluppare anche una valenza turistica. Però, nella
logica moderna di marketing è la promozione
che deve avvicinarsi al consumatore e non il
contrario. È per questo che il marchio classico
ma con un format nuovo denominato “Aria
di San Daniele” ha iniziato dal 2017 a essere
itinerante. Aria di San Daniele, cioè, ha organizzato presentazioni ed eventi di degustazioni
in giro per l’Italia. Una scommessa vinta, visto
che la quarta edizione del tour quest’anno sarà
ulteriormente ampliata con oltre 70 serate
evento in 16 città e località italiane. Nel corso
delle prime tre edizioni l’evento ha raggiunto
oltre 147mila persone in 165 locali sparsi lungo
la penisola, distribuendo 27.400 degustazioni
promozionali del prosciutto friulano. L’edizione 2020 prenderà il via a partire da aprile da
Milano per proseguire poi a Bergamo, Torino,
Firenze, Lago di Garda e fino ai primi giugno con
la tappa di Verona. Spazio poi ad Aria di Festa a
fine giugno a San Daniele e da settembre il tour
itinerante riprenderà con le località del centro
sud Italia.

Opinione

Il vecchio
già malato
colpito da
Coronavirus
Rossano
Cattivello
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Sistema Italia.
Le misure eccezionali per
fronteggiare l’emergenza
sanitaria saranno pagate
aumentando il debito
pubblico. Questa fase
storica però non deve
diventare un alibi per non
mettere finalmente mano
alle riforme strutturali

l virus Covid-19 ha contagiato un vecchio già malato di
gravi patologie. E sappiamo
bene - perché i medici ce lo
ripetono da diverse settimane che è proprio questa tipologia di
persone a essere più esposta a
complicazioni che possono portare addirittura alla morte. Ebbene,
questo malato è il sistema Italia.
La revisione delle stime di
crescita del Pil hanno già portato
il Paese in territorio negativo.
Inoltre, per fronteggiare l’emergenza sanitaria e il sostegno alle
imprese e all’occupazione, saranno necessarie ingenti risorse
finanziarie che il governo dovrà
reperire attraverso la leva del
debito pubblico e della deroga
dei parametri imposti ai conti
pubblici dall’Unione Europea.
Il nodo ‘economico’ è proprio
questo. La fase di emergenza
legata al Coronavirus colpisce
un’economia, quella italiana, già
debilitata e con diverse malattie
da tempo trascurate. Un vero
peccato se si pensa che alcune
cure stavano dando segnali posi-

tivi: il deficit pubblico italiano del
2019 è risultato il più basso degli
ultimi dodici anni. Non grazie al
governo, però, ma per le scelte
di politica monetaria adottate
dalla Bce e in particolare dal suo
governatore Mario Draghi (a cui
i posteri dovranno costruire un
monumento). I populisti al potere
hanno speso meno di quello che
volevano spendere (con reddito
di cittadinanza, pensioni quota
100…), ma nonostante questo la
spesa delle prestazioni sociali è
triplicata (3,7%) rispetto al tasso
di crescita del Pil nominale del
Paese (1,2%). E nonostante tutto
questo il deficit si è ridotto. È stata
quindi un’occasione persa.
Questa fase storica però, ovvero
questo evento eccezionale e queste misure urgenti non devono
diventare un alibi per non mettere
finalmente mano alle riforme
strutturali.
I virus passano, i problemi
strutturali dell’Italia restano.
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E non serve neppure illustrarli
puntualmente per l’ennesima volta (spesa pubblica improduttiva,
peso della burocrazia, sbilanciamento su lavorazioni a basso
valore aggiunto, spesa previdenziale fuori controllo, denatalità…).
Serve affrontarli con decisione
e lungimiranza, evitando che il
timone delle decisioni di governo
cambi costantemente rotta sia
rispetto alle emergenze che sta
affrontando in quel momento
(oggi il Coronavirus, domani – chi
lo sa – una nuova ondata migratoria), sia rispetto alla ricerca dei
partiti di un immediato consenso
popolare nell’imminenza di una
qualsiasi consultazione elettorale.
L’epidemia è una cosa seria.
Le sue conseguenze sulla salute
dei cittadini, sui rapporti sociali e sull’economia sono reali e
concrete. Un qualsiasi virus per
quanto grave, però, non deve
distrarre il Paese dalla rotta del
risanamento e del rilancio.
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Analisi

La comunicazione ai tempi d
Antidoti al Coronavirus. Analizzata la reazione delle aziende, sia
grandi sia piccole, in questa delicata fase storica. Ecco i messaggi
che è meglio lanciare dentro e fuori alla propria organizzazione

D

a come comunicano le
aziende si vede quello
che stanno facendo. Il
Coronavirus sta rivoluzionando la situazione all’interno
delle aziende. C’è chi ha fatto la
scelta del telelavoro, chi produce
e non può, chi ha deciso di continuare come prima. Tutti sperano
che la situazione migliori e cercano
di salvare il proprio business e i
posti di lavoro. Al di là delle scelte
fatte, come è stata gestita la comunicazione sia verso i dipendenti
che verso l’esterno? Se l’è chiesto
l’agenzia di comunicazione giornalistica Eo Ipso, che fatta una rapida
indagine mette in evidenza alcune
forme di reazione alla grave fase
di difficoltà.
“Le grandi aziende hanno attuato delle politiche di trasparenza
verso i dipendenti – spiegano
Marino Pessina e Chiara Porta,
rispettivamente Ceo e direttore
responsabile dell’agenzia –. Dopo
avere mandato una comunicazione a tutti, per la maggior parte dei
casi via mail, hanno istituito un
numero interno da chiamare, in
caso di dubbi o sospetti di contagio
all’interno dell’azienda. È capitato
che un caso di Coronavirus verificatosi nella città sede dell’azienda
abbia scatenato non il panico, ma
molte richieste di informazioni,
non solo dai dipendenti ma anche
dai loro familiari. Richieste arrivate da ogni dove, anche dai social
o dalla mail di contatto sul sito.
La politica che ha funzionato, in
questo caso, è stata la trasparenza
centralizzata, una persona o un
gruppo di persone istruite in tempo reale su cosa dire, a cui è stato
dato un numero dedicato. Qui sono

state dirottate tutte le richieste, in
modo da prendere tempo, per una
eventuale comunicazione verso l’esterno. Ricordiamoci che qualsiasi
cosa venga postata anche sui social
aziendali è una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda e come
tale va trattata”.
Le piccole aziende hanno fatto
lo stesso, anche se nel loro caso,
ovviamente, a comunicare con i
dipendenti è stato il titolare stesso.
“Tutti gli imprenditori e le aziende sono preoccupate per il loro
business, anche quelle che al momento non soffrono, ma per ora,
se si escludono gli operatori del
turismo, della ristorazione e degli
eventi, sono pochi quelli che danno
la dimensione della perdita di fatturato – continuano i due esperti
-. Ne parlano con le associazioni di
categoria, con la speranza di vedere
messe in atto azioni di lobby che
smuovano aiuti da parte del mondo
politico e istituzionale. Ma, nei fatti,
sono loro che in questo momento
stanno lanciando il vero grido
d’aiuto. In azienda si è impegnati
a resistere alla crisi, a portare a
termine i lavori che si hanno, ad
attuare delle strategie di rilancio
per il futuro. Il lavoro va avanti e
così anche la comunicazione istituzionale già programmata. Alcuni
eventi, potendo, sono stati fatti a
porte chiuse e la cosa ha fatto notizia. Di Coronavirus si parla più che
altro internamente, all’esterno si
comunicano gli eventi che si stanno
spostando avanti di un mese o due.
Si spera, ma non si dice, anche per
un senso scaramantico, che non
vengano annullati, perché causerebbero, non nascondiamocelo,
cali di fatturato drammatici. Le
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riunioni vengono spostate in avanti, con una mail o un messaggio
privato, o sono fatte a distanza in
conference call”.
Qualcuno ha trasformato questa
situazione di crisi in un’opportunità, come le aziende che producono
dispositivi sanitari o chi si occupa
di smart working o, nel piccolo,
le farmacie, che si sono messe a
produrre in proprio disinfettanti
per le mani. O, anche chi si occupa
di beni alimentari, che con una
grande dose d’ironia ha inventati
prodotti ‘Coronavirus’, come pasticcini o gelati.
Le realtà più grandi si sono affidati ai dei comunicati stampa,
quelle più piccole ai social e ai loro
siti internet, quando ne hanno uno.

pi del Covid-19

I gruppi di volontariato, continuano la loro azione e lo comunicano per mail ai loro associati e sui
social al pubblico locale.
Alcune banche stanno comunicando le azioni che intendono fare
a sostegno dell’economia reale, ma
è ancora presto per fare un bilancio
sui fatturati e sulle sofferenze.
“In tanti – continuano gli esperti
- si stanno difendendo dalla fake
news, su questo più che le singole
aziende abbiamo visto muoversi
le associazioni di categoria. Purtroppo, come spesso accade in una
bufera, ci sono persone che ne se
approfittano per attaccare uno o
più mercati. La comunicazione
diretta da parte di un ente o un’azienda è il modo per prevenire le

Per il futuro, passata
l’emergenza, è
importante avere
pronto un piano
di comunicazione
e di advertising
per rilanciare
il proprio business
e crearne di nuovo
fake news, per non dover correre
poi ai ripari. Agli utenti finali vogliamo ricordare che le notizie che
arrivano direttamente dalle fonti
non sono fake news: le fonti non
mentono. Affidatevi ai giornalisti
per informarvi e comunicare, nel
13 I BUSINESS I marzo 2020

nostro codice deontologico c’è
l’obbligo di verifica di quanto si
diffonde”.
Molti decidono di non parlare,
anche se tutti avrebbero tanto da
dire e da condividere sulla gestione di questa crisi. Le ragioni sono
tante e diversificate. Si teme un
passo falso, si teme di sembrare
deboli se si denuncia una difficoltà, si teme di essere arroganti o di
essere scambiati per opportunisti
se si dice di non soffrire in questo
momento.
“Il nostro invito – concludono
Pessina e Porta - è a parlare, a
raccontare quello che si sta facendo, anche a raccontare le proprie
difficoltà. Per fare lobby dal basso,
per non sentirsi soli, per condividere una soluzione che può essere
utile anche agli altri. Pensiamo
soprattutto alle piccole aziende e
alle partite Iva, che non possono
accedere a tutti gli ammortizzatori
sociali delle grandi, ma che hanno,
come loro, conti e stipendi da pagare. Le multinazionali in difficoltà
spesso hanno iniezioni di liquidità
dalla casa madre. I piccoli imprenditori vanno in banca a chiedere un
prestito, su cui servono garanzie, e
che non sempre viene concesso, e
che, comunque, va restituito. Tra
le Pmi qualcuno aveva messo l’azienda in sicurezza, e qualche mese
può andare avanti, ma poi? In tanti
facevano già fatica prima… e ora?
Parlate, avete cose interessanti da
dire, ne siamo sicuri, nel lavoro
c’è una grande fetta della vita delle
persone, nulla va dato per scontato,
soprattutto in questo momento. Se
non avete le competenze o avete
bisogno di un consiglio affidatevi a
uno specialista. Assieme si possono
cambiare le cose.
Per il futuro, passata l’emergenza, è importante avere pronto
un piano di comunicazione e di
advertising per rilanciare il proprio business e crearne di nuovo.
Utilizziamo il tempo che abbiamo
ora per pensare a una strategia di
rilancio efficace anche sul fronte
della comunicazione”.

Analisi
Agrifood Fvg. Con la scusa
del Coronavirus nel settore
agroalimentare è scoppiata
una guerra commerciale senza
giustificazione scientifica.
L’invito alle aziende penalizzate
a segnalare gli episodi di
discriminazione all’export

C

on la scusa del Covid-19 è
scoppiata una vera e propria guerra commerciale
nell’agroalimentare. È per
questo che l’agenzia di cluster
Agrifood Fvg, in accordo con l’Assessorato regionale competente, ha
attivato un punto di ascolto per le
aziende agroalimentari penalizzate
nell’esportazione.
Infatti, dopo l’ipotesi fatta da
Paesi stranieri di richiedere certificazioni “virus free” alle nostre
aziende agroalimentari che espor-

Il presidente dell’agenzia di
cluster Agrifood Fvg
Claudio Filipuzzi
tano, si sono già verificati alcuni
casi di comportamenti scorretti.
La prima a muoversi in questa
direzione era stata la Grecia che
stava valutando di imporre un filtro
all’ingresso nel suo territorio del
formaggio italiano Grana Padano,
paventando una contaminazione
da Coronavirus della sua crosta.
Un concetto, privo di qualsiasi fondamento scientifico e medico, che

se dovesse diffondersi metterebbe
un ostacolo a numerosi prodotti
agroalimentari.
Se in Italia chi dovesse richiedere
al proprio fornitore una certificazione virus-free rischia una multa
fino a 60mila euro, nei confronti
di forniture all’estero il produttore
agroalimentare del Friuli-Venezia
Giulia avrebbe meno armi. Nonostante, se dovesse succedere a
livello europeo, andrebbe contro
le regole di libera circolazione delle
merci.
“Non solo non c’è alcuna evidenza di trasmissione del Coronavirus
attraverso il cibo – sottolinea il
presidente dell’agenzia di cluster
Claudio Filipuzzi - ma i controlli
delle filiere agroalimentari italiane
sono pensati per contaminazioni
da agenti patogeni ben più gravi e
pericolosi”.
Da qui l’invito a contattare Agrifood Fvg rivolto a tutti i produttori a
cui fosse richiesta la presentazione
di una qualsiasi forma di dichiarazione o certificazione virus-free.

PRESTITO CONFIDI FRIULI E CIVIBANK

Un aiuto ai liberi professionisti in ginocchio
È un’altra emergenza da Coronavirus. Riguarda i liberi professionisti, lavoratori privi di tutele che hanno subito significativi mancati incassi in queste settimane di diffusione del contagio anche nel nostro territorio. Confidi Friuli,
di fronte a una situazione che penalizza diversi comparti,
interviene con una importante misura di sostegno in accordo con Banca di Cividale, che ha messo a disposizione
plafond a tassi vantaggiosi. La finalità è fornire liquidità
per il rispetto delle scadenze a breve, con finanziamenti
di importo fino a 20.000 euro che potranno essere coperti

dalla garanzia di Confidi Friuli fino al 70 per cento.
“Anche in questo caso – sottolinea il presidente di Confidi
Friuli Cristian Vida – ci muoviamo per contenere gli
effetti della crisi da emergenza sanitaria. Mettiamo in
campo un’iniziativa concreta per consentire a tanti liberi
professionisti di superare il momento difficile e porre le
basi per una pronta ripresa quando, auspicabilmente in
tempi brevi, si ritornerà alla normalità”.
Confidi Friuli, con la sua struttura, si mette a disposizione
per fornire assistenza nella compilazione delle pratiche.
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Euronews
SAVINO DEL BENE
Nella filiale friulana della
multinazionale italiana
leader nella logistica, si
organizzano trasporti di
qualsiasi tipo, dimensione
e destinazione

Il primo spedizioniere in Italia
di proprietà italiana ha base
anche in Friuli. Da Udine, infatti,
la multinazionale della logistica Savino Del Bene organizza
qualsiasi tipo di trasporto. Nata
a Firenze nei primi anni del Novecento, nel corso dei decenni
si è sviluppata e specializzata
fino a posizionarsi sul mercato
come la più grande azienda di
spedizioni a capitale italiano.
Con un network di oltre 280
uffici e più di 4.300 dipendenti
distribuiti nei cinque continenti,
l’azienda gestisce servizi di
trasporto via aerea, via mare
e terrestri, grazie a consolidati
rapporti con i migliori vettori,
e offre soluzioni logistiche su
misura per la spedizione e la
distribuzione di qualsiasi categoria merceologica.
E di qualsiasi dimensione e
forma… infatti, punto di forza
di Savino Del Bene è la capacità
di organizzare trasporti anche

Niente è troppo
eccezionale

di carattere eccezionale, grazie
a una dotazione di mezzi specificatamente attrezzati e personale preparato e qualificato
per questo. Il parco macchine a
disposizione in Friuli conta, per
esempio, un modulare 14 assi
con portata fino a 275 tonnellate, un modulare 12 assi con
portata fino a 164 tonnellate
e uno a 8 assi con portata fino
a 93 tonnellate. Inoltre, sono
diversi poi i semirimorchi fino
a 78 tonnellate di portata.
Ma il trasporto eccezionale
non ha bisogno soltanto di
mezzi adeguati, ma anche di
una capacità organizzativa
del viaggio. Savino Del Bene,
così, organizza le spedizioni
dal mittente fino al destinatario con tutte le tipologie
di trasporto intermedie; via
terra fino al porto e via mare
fino al porto di destinazione e
dal porto fino a destino. Visto
le problematiche di transito

280
Uffici

4300
Dipendenti

dei pesanti sui ponti l’azienda
organizza le spedizioni anche
via chiatta dove è possibile per
bypassare criticità di transito
via strada.
Non solo, a servizio del processo logistico, la società
interna Savino Del Bene IT elabora e propone tutte quelle soluzioni che minimizzano rischi,
costi e tempi di distribuzione e
assicurano la tracciabilità dei
flussi e l’interscambio delle

informazioni con il cliente e i
suoi sistemi informativi, nella
totale trasparenza e sicurezza
dei dati e delle transazioni.

Meta Management

Costruire
ponti non muri
Alberto
Felice
De Toni

Ordine e disordine. Nella nostra
società sono inadeguate le tipiche
contrapposizioni bianco o nero, pro
o contro... Le cose non si escludono a
vicenda, ma coesistono e si sommano

A

metà degli Anni ’90 ho
conosciuto presso la
Facoltà di Ingegneria e
Architettura di Udine un
collega, il professor Enzo Siviero,
esperto nella progettazione e realizzazione di ponti. Ho interagito
per anni con lui e ne ho apprezzato la professionalità e la grande
passione per i ponti. Le intense
discussioni con lui sugli aspetti
tecnici ed estetici dei ponti mi
svelarono un mondo affascinante.

Il progetto del ponte autoportante
disegnato da Leonardo Da Vinci
A tal punto che nel 2007, quando da preside promossi un ciclo
di seminari rivolto alla città intitolato “L’Università incontra la
città”, feci stampare nel dépliant
illustrativo del programma l’immagine del famoso ponte girevole
di Leonardo. Il ponte autoportante arcuato è un modello leggero
e robusto che sta in piedi grazie
alla geniale tecnica di incastro. Mi
sembrava il modo migliore per

rappresentare alla città il significato dell’iniziativa.
Ars sine scientia nihil est, l’arte
senza la scienza è nulla. La frase
fu pronunciata nel 1399 dal maestro Giovanni Mignot, architetto
parigino, chiamato a Milano per
valutare l’opera della fabbrica del
Duomo. Si accese una disputa con
le maestranze locali sulle proporzioni da dare ai contrafforti in
rapporto al tipo di pietra usata e
nel corso della disputa il maestro
Mignot pronunciò questa celebre
frase in cui ‘arte’ significa tecnica
e ‘scienza’ indica la geometria.
Mignot non intendeva certo affermare nulla di nuovo, si limitava a
ribadire una sapienza custodita da
secoli che già echeggiava nell’unico frammento dello scultore Policleto che la storia ci ha restituito:
“L’arte si ottiene con molti numeri
e badando ai minimi dettagli”.
Nelle nostre organizzazioni
e nella nostra società abbiamo
sempre più bisogno di ponti culturali, linguistici, sociali, economici e politici. Sono inadeguate le
tipiche contrapposizioni: bianco o
nero, sei con me o contro di me, io
sono nel vero e tu nel falso, angelo
o demone, dannati o eletti, generalista o specialista, formazione
o addestramento. Da una cultura
dell’or è necessario passare a una
cultura dell’and.
Nelle discussioni sul piano politico ci si confronta dialetticamente
tra destra e sinistra, e ciascuna
parte è sempre convinta di pro16 I BUSINESS I marzo 2020

porre le soluzioni migliori. La
verità è che entrambe – destra e
sinistra – sono portatrici di tesi
che possono e devono coesistere.
Abbiamo bisogno di produrre valore e di distribuire valore, servono
doveri e diritti, sono fondamentali
l’individuo e la comunità, bisogna
premiare i primi e sostenere gli
ultimi, sono chiave il diritto alla
diversità e il diritto all’uguaglianza, vanno spinti il merito e
la solidarietà, sono necessari il
sapere e il saper fare, sono fattori selettivi la competizione e la
cooperazione, dobbiamo creare
e condividere, sono necessarie
esclusività e inclusività, servono
privato e pubblico. Per dirlo con
le parole del poeta argentino Jorge Luis Borges: “Quando trovi un
bivio, imboccalo”.
Le cose non si escludono, non
si elidono, non si neutralizzano a
vicenda, ma si aggiungono, coesistono, convivono, si sommano,
si integrano, si completano, si
richiamano, si equilibrano tra
loro. Come sosteneva Eraclito
nei “Frammenti”, bisogna “unire
ciò che è completo e ciò che non
lo è, ciò che è concorde e ciò che
è discorde, ciò che è in armonia
e ciò che è in contrasto”.
Come diceva lo scrittore e poeta
e francese Paul Valery: “Due pericoli minacciano costantemente
il mondo: ordine e disordine”.
Troppo ordine: morte per fossilizzazione. Troppo disordine:
morte per disintegrazione. Bisogna stare in una zona intermedia
tra ordine e disordine: l’area della
vita. Il ponte diventa allora una
metafora di vita e gli uomini che
costruiscono ponti anziché muri,
una metafora di uomini di vita.
detoni@uniud.it

PAVIMENTI
PER INTERNI
E PER ESTERNI

SANTA MARIA LA LONGA (UD) - via Zorutti 3
Tel. 347.4185088 - info@ibsuperfici.it - www.ibsuperfici.it
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Schienali intelligenti
Tarta Design - Dall’idea dell’ortopedico Marco Galante è nata
un’impresa che produce modelli innovativi per disabili costretti
sulla sedia a rotelle. E ora è pronta a debuttare in un altro settore

Marco Galante
Partita come un’avventura, nel
2010, Tarta Design si è trasformata
ben presto in un’azienda produce
ogni anno 2000 schienali ortopedici per sedie a rotelle venduti per
l’80% all’estero. L’idea nasce dal
tecnico ortopedico e imprenditore
Marco Galante che ha individuato
il passaggio dai modelli a contenimento statico a una filosofia di
‘adattamento attivo’.
Gli innovativi prodotti del marchio
friulano sono stati concepiti attraverso un approccio di progettazione universale (design
for all) che tiene conto
delle esigenze di tutti. L’azienda udinese ha infatti
sfruttato l’evoluzione dei
materiali e l’innovazione
tecnologica per restituire un
prodotto dal design futuristico
e accattivante: perfetta sintesi
tra comfort, stile e prestazioni.
“I concetti di flessibilità, torsione e libertà di movimento sono
stati innovazione pura per il
settore degli schienali posturali - precisa Galante -. Così come

l’attenzione al design e all’estetica. I nostri clienti passano in media quattordici ore al giorno sulla
carrozzina. Un dato che evidenzia
come lo schienale sia parte integrante della quotidianità di chi ha
una disabilità. Per questo è fondamentale fornire un prodotto
dalle prestazioni tecniche elevate,
bello da vedere e che garantisca
una comodità di seduta prolungata. Ed è proprio per questo che
i nostri schienali sono, sì, adattabili a qualsiasi tipo di seduta e
modulabili sulla base di qualsiasi
esigenza medica ma, al
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contempo, sono personalizzabili nell’aspetto estetico sulla base
dello stile e della personalità di chi
li utilizza”.
La produzione attuale è di circa
2.000 schienale l’anno. Sviluppo e
assembramento avvengono nella
sede di Pasian di Prato, mentre i
componenti provengono da fornitori selezionati, che si trovano tra
Friuli e Veneto. L’80% dei modelli
è destinato all’estero prevalentemente in Europa, alla quale seguono Usa, America Latina e Oceania.
Se il primo modello di punta, Tarta
Original, è in commercio dal 2011,
un upgrade importante è stato
ottenuto nel 2016 con Tarta Emys,
che ha arricchito la gamma sia dal
punto di vista tecnico-funzionale,
con l’introduzione di nuove possibilità di regolazione, che da quello
estetico, con un design ottimizzato per le personalizzazioni grafiche. Inoltre dal 2017 l’azienda ha
rivolto la propria attenzione alla
disabilità dei bambini da 7 mesi a
8 anni con prodotti ad hoc. E oggi
una nuova sfida: l’ergonomia di
largo consumo. Il team di Tarta Design è infatti all’opera nella
progettazione e nella prototipazione di sedute dedicate alla casa
e all’ufficio che possano essere
utilizzate indistintamente sia da
chi ha disabilità fisiche sia da chi
non ne ha.

AEROSPACE
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L’importanza della compliance
GROWUP. Per le aziende oggi
non conta solo la capacità di
generare reddito, ma anche
l’affidabilità di avere i giusti
paracadute contro i vari rischi
frettolosamente con il termine
‘conformità’, più nello specifico
rappresenta quella funzione, interna o esterna all’azienda, che
rende l’imprenditore consapevole
dei rischi e gli permette di prendersi cura della gestione e mitigazione degli stessi”.

I soci di Growup assieme al testimonial Andrea Pelizzari

Una data importante, difficile
da dimenticare, soprattutto per
Growup, i soci Cacchione, Natolino e Orlando e il loro team. Undici
relatori, 3 ordini di professionisti e
7 tra le più rilevanti realtà imprenditoriali del nord Italia, tutti riuniti
per discutere in tema di compliance aziendale all’incontro organizzato a Udine dal gruppo di Rodeano specializzato nella gestione
integrata dei rischi aziendali. L’obiettivo? Ascoltare le esperienze
vissute dagli imprenditori, per
dare ulteriore valore alle loro
aziende, ma non solo, come spiega Leonardo Cacchione.
Qual è la particolarità di questo
evento targato Growup?
“La particolarità? Senza alcun
dubbio quella di far parlare direttamente gli imprenditori che

si stanno impegnando lungo un
percorso di crescita culturale non
imposta dagli obblighi normativi, bensì sollecitata dal mercato.
Abbiamo coinvolto anche i consulenti in quanto anche loro si
stanno preparando a supportare
i propri clienti, con punti di vista
nuovi e sempre più prestazionali”.
Esattamente, che cos’è la ‘compliance aziendale’?
“Sono d’accordo, si tratta di un argomento non semplice da affrontare, ma è necessario farlo: entro i
prossimi 3 anni si stimano, infatti,
100mila nuove posizioni relative
a questa funzione. Per quanto riguarda il mero significato della
parola compliance, mi rifaccio a
quanto illustrato nel migliore dei
modi dal nostro Alessandro Natolino. La parola, spesso tradotta
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Parliamo ora del ‘bene azienda’:
cosa ne pensa?
“Io credo che il bene azienda non
solo vada preservato, ma soprattutto implementato. In un
mercato sempre più complesso,
ove ci si scontra sempre di più
con un eccesso di norme, ove la
sanzione al mancato rispetto di
una norma viene adottata come
metodo per modificare il comportamento, noi siamo convinti,
e i relatori di oggi ne sono stati
testimonianza, che con le ‘Regole
di Buon Governo’ non solo assicuriamo la prevenzione dei rischi e la riduzione degli eventuali
danni, ma soprattutto valorizziamo l’azienda stessa”.
Quali sono le sue conclusioni?
“Il valore oggi non è identificabile solo dai risultati raggiunti in
termine di fatturato, utile e redditività, bensì dall’affidabilità
dell’azienda nel prevenire i rischi
imprenditoriali e dall’efficacia dei
‘paracadute’ adottati. Il mercato ci riconosce questo e oggi gli
imprenditori hanno dimostrato
che sono in grado di rispondere
al mercato incrementando, nel
contempo, il valore della propria
azienda. Abbiamo un obiettivo:
dare respiro alle nostre aziende”.

Degano.
Grandi collaborazioni
per grandi opere.

D E G A N O P E R WA R T S I L A S PA . I n t e r v e n t o d i r i f a c i m e n t o t e t t o e
smaltimento amianto in collaborazione con l’azienda di servizi elicotteristici Elifriulia, per un risultato garantito e in totale sicurezza.
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Verso un polo
del brokeraggio
Mansutti. Con l’acquisizione del controllo di Smb Scala
poste le basi per la creazione di un polo d’eccellenza
nel Triveneto nel settore assicurativo

F

Mansutti, primaria società di brokeraggio italiana, con più di 90 anni
di esperienza nel settore
assicurativo, diventa investitore
principale nella friulana Smb Scala Mansutti Broker, aumentando
le sue quote dal 20 al 75 per cento.
Con sede a Udine, Smb Scala
& Mansutti Broker ha l’obiettivo di svolgere un’azione sempre
più sinergica sull’intero territorio
nazionale avvalendosi di oltre 70

1925
Fondazione
di Mansutti

1889
Inizio attività
di Smb Scala

te, e tempi di risposta nettamente
inferiori rispetto ai canoni di mercato.
Mansutti segue clienti in oltre 50 Paesi fornendo specifici
servizi attraverso una piattaforma proprietaria. La famiglia che
ne è principale azionista opera
nel campo assicurativo dal 1925.
Mansutti, inoltre, ha istituito la
Fondazione Mansutti, uno dei
massimi centri mondiali sulla
storia dell’assicurazione
“Soci fin dalla fondazione della
società udinese, i Mansutti ritornano alle loro terre d’origine, per
dare un importante imprinting dal
punto di vista professionale. Smb
Scala opera infatti nel settore assicurativo fin dal 1889 – commenta Tomaso Mansutti, che svolge il
ruolo di amministratore delegato
-. Entrano a far parte della compagine sociale, come membri del
Cda, Claudia Ravello e Cristina
Scarpa che hanno dato negli ultimi anni un valido contributo alla
crescita di Smb, rendendola una
società di brokeraggio assicurativo florida e in continua crescita.

il Nordest è ancora
oggi una delle zone
più interessanti
e produttive
di tutta l’Italia

collaboratori. Il suo obiettivo è
quello di distinguersi nel panorama del brokeraggio assicurativo
italiano per la capacità di fornire
coperture ideate per situazioni e
rischi imprevedibili, per le quali
spesso le soluzioni standard disponibili si dimostrano inadegua-

Il management di Mansutti,
da sinistra il vicepresidente
Roberto Limena, l’Ad Tomaso
Mansutti, il presidente
Francesco Mansutti
e l’Ad Matteo Bevilacqua
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Questa operazione di acquisizione sarà sicuramente un punto
di partenza per fare rete con le
aziende trivenete e per dare vita a
un polo di eccellenza nel settore”.
La svolta a Est rappresenta una
grande opportunità di business,
poiché il Triveneto è ancora oggi
una delle zone più interessanti e
produttive di tutta l’Italia: un nuovo snodo nella spinta propulsiva
di Mansutti, sempre aperta a cogliere le nuove sfide e opportunità che il mercato offre.

www.portfolio.is.it

METLAB.
Laboratorio Accreditato di Taratura
Centro LAT n°280.
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Alternativa per le seconde case
Italianway. Affitto breve per il mercato turistico. Il network
che assiste i proprietari nella gestione completa è sbarcato
anche a Udine grazie a due professionisti friulani

U

n enorme patrimonio immobiliare
rimane ‘parcheggiato’ in garage.
Molti proprietari di appartamenti,
soprattutto in città, preferiscono
lasciarli sfitti per l’incertezza del
momento o per temuta inaffidabilità degli inquilini. Sta crescendo anche in Friuli, però, una
alternativa, legata all’affitto breve

che guarda al mercato turistico. E
con questo strumento sono nate e
stanno crescendo realtà imprenditoriali che garantiscono servizi ‘all
inclusive’ per i proprietari con lo
scopo di proporre alloggi turistici e
non solo. Tra queste a Udine quella
degli imprenditori friulani Flavio
Comuzzi e Antonio Tessaro, da

Nella foto Flavio Comuzzi e Antonio Tessaro
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anni impegnati nel mercato immobiliare e nell’amministrazione
di condomini.
Comuzzi, perito edile, ha maturato una trentennale esperienza
nel settore commerciale per un
importante gruppo internazionale. Tessaro, dopo il diploma in
ragioneria, è entrato subito a far
parte di una delle più importanti
agenzie immobiliari della città; ha
inoltre maturato un’esperienza
ultra-trentennale nella gestione
patrimoniale degli immobili.
I due professionisti friulani hanno
scelto di affiliarsi a un network
nazionale, Italianway protagonista
del settore turismo-hospitality che
ha chiuso il 2019 con un consuntivo
di 15 milioni di euro e ha un portafoglio di oltre mille immobili in
tutta Italia.
Il modello di business di Italianway
è molto apprezzato dai proprietari
che sempre più numerosi affidano
le loro seconde case inutilizzate per
aprirle a un turismo di qualità dodici mesi l’anno. A Udine il network
punta a realizzare 60mila notti prenotate e un turno over di 1,5 milioni
in cinque anni, accogliendo grazie
ad Italianway 50mila nuovi viaggiatori a cui far vivere un’esperienza di
soggiorno davvero immersiva nelle
eccellenze del nostro territorio.
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Vocazione di famiglia

Gianesini. Fondata nel
1924 per trasportare
persone lungo la valle
dell’Isonzo, oggi spedisce
2 milioni di tonnellate di
merci in tutti i Continenti

Da sinistra, Erminio jr, Gastone
e Nino Gianesini, nel 1967

Nel 1920, esattamente cento anni
fa, veniva aperta all’esercizio la linea di servizio automobilistico Idria
- Santa Lucia d’Isonzo - Circhina, lunga
44 km, fra le prime a essere autorizzate
dopo l’ingresso della provincia di Gorizia nel
Regno d’Italia. A esercitare il servizio sarà
per vent’anni Erminio Gianesini, di origine
padovana, che nel 1924 apre la sua ditta a
Idria, aggiudicandosi nel 1928 anche la linea
S. Lucia - Gorizia.
“Abbiamo iniziato con il trasporto di persone,
assieme a bagagli, merci e posta, lungo la
valle dell’Isonzo, con punte di 60mila passeggeri all’anno. Poi, dagli Anni ‘40, ci siamo
orientati sempre più sulle merci, a iniziare col
collettame fra Gorizia, Trieste e Milano” spiega oggi Fulvio Gianesini. Nel dopoguerra,
trasferita la sede a Gorizia, si sono specializzati nel trasporto di merci pericolose con
autocisterne, poi sono diventati agenzia di
spedizioni. Dagli Anni ’80 hanno continuato
progressivamente a crescere, aggiungendo,
ai vari servizi offerti, le pratiche doganali, le
spedizioni via mare e via aerea, aprendo tre
filiali: a Modena (1996), a Milano (2001) e a

50
Numero di
dpendenti

40
Milioni di
fatturato

In azienda
è da poco
entrata
la quarta
generazione

Nella foto,
il primo a destra,
Fulvio Gianesini
responsabile
commerciale
insieme allo
staff aziendale

Trieste (2017). E allo stesso tempo
allargando il mercato prima all’intera
Europa e oggi a tutti i continenti.
In azienda è da poco entrata la quarta generazione, con Fabio e Francesca,
pronti a festeggiare il traguardo del secolo,
grazie alla lungimiranza del bisnonno. Attualmente la ditta Gianesini Erminio, con un
fatturato che sfiora i 40 milioni di euro e 50
collaboratori, trasporta più di 2 milioni di
tonnellate all’anno e offre una molteplicità
di servizi nel settore della logistica integrata, compresi i trasporti eccezionali e quelli
a temperatura controllata. Ha la certificazione di qualità Iso 9001, è agente Iata (Air
Transport Association), è certificata Aeo, con
semplificazioni doganali, ed è partner di X2
Elite, che raggruppa 248 spedizionieri di tutto il mondo.
“Il trend annuale di crescita è superiore al
10% - continua Fulvio Gianesini- nel 2017
avevamo raggiunto 32,5 milioni, nel 2018 ben
36,2 milioni di euro. Negli ultimi mesi abbiamo acquisito una storica azienda udinese”.
Trasportare è una vocazione di famiglia: “Infatti mio bisnonno all’inizio era in società con
il fratello Arturo - spiega Fabio Gianesini, 23
anni -. Oggi viaggiamo anche sul web. A novembre abbiamo rinnovato il sito internet,
dove si possono trovare tutte le destinazioni
che serviamo, le prestazioni che offriamo, i
contatti e un blog”.
Non solo business, ma anche mecenatismo, con mostre d’arte e sponsorizzazioni di
squadre di hockey e di basket, grazie al fatto
che la vera squadra vincente è in azienda e
continua a salire in classifica.

26 I BUSINESS I marzo 2020

Attività di ricerca ed innovazione:
ricadute a disposizione dei clienti

I

l GRUPPO METAL SERVICES
presente da 30anni in Regione
con 3 società operative: METAL
SERVICES SRL ed NDT SERVICES a Ronchi dei Legionari,
LAB.MET SRL a Maniago, ed in
Cina dal 2009 con una ulteriore
società: SUZHOU METAL SERVICES LTD (premiata a Dicembre con il “CHINA AWARD 2019”
dalla Fondazione Italia – Cina)
, si occupa di prove e collaudo
dei materiali, analisi delle cause
di rotture e di guasti, analisi e
contromisure sui fenomeni della corrosione, perizie tecniche e
legali, consulenza sui processi di
produzione, selezione e valutazione dei fornitori.
Le attività di Ricerca e Sviluppo
condotte dal gruppo nel triennio
2017-2019, supportate dai programmi POR FESR di Regione
FVG e Comunità Europea, hanno portato ad importanti sviluppi nell’ambito delle prestazioni
offerte al mercato dai nostri laboratori. Il filo conduttore delle
attività di ricerca e sviluppo menzionate è stato infatti focalizzato
sul miglioramento della Qualità
dei Processi di Produzione e sul
miglioramento della prestazione
dei Prodotti mediante l’utilizzo di
mezzi d’indagine e di processi di
produzione innovativi.
Imprese spaziali e trattamenti
criogenici
Le imprese spaziali degli ultimi
decenni dello scorso secolo
avevano portato ad interessanti
sviluppi tecnici ed applicativi di
pratico utilizzo anche nella vita

di ogni giorno. Quello ancora
semi sconosciuto ai più, è stato
il constatare che dopo la lunga
permanenza alle bassissime
temperature dello spazio, le prestazioni dei materiali, (metallici,
plastiche, fibre artificiali, ecc….),
non si degradavano affatto, anzi,
molte delle caratteristiche inerenti mostravano un sensibile
ed inatteso miglioramento, (resistenza meccanica, resistenza
all’usura, conducibilità elettrica, azzeramento delle tensioni
interne, stabilità dimensionale,
ecc..). Se si considera che la
causa principale del fine vita di
gran parte delle cose di comune
utilizzo nella vita di ogni giorno, (
dall’automobile all’utensileria di
casa, dalle macchine utensili alla
lavatrice, ecc…), è legato ai fenomeni di usura connessi con il suo
utilizzo, con questo aspetto che
influisce per molti punti del PIL
globale, si comprende l’importanza del potenziale contributo
che può derivare da trattamenti
capaci di simulare le condizioni
criogeniche dello spazio. Raddoppio ed anche più della vita
utile dell’utensileria di produzione si può ottenere con cicli
criogenici adeguati in impianti
che sfruttano la bassa temperatura di liquefazione dell’azoto
(- 195°C), ma allo stesso modo si
possono trattare le corde di un
violino per ottenerne suoni di una
purezza superiore o allungare
la vita utile delle calze di nylon
delle nostre signore.
METAL SERVICE ha a disposizione un impianto per l’esecuzione

di trattamenti criogenici con temperature fino a -195°C, per i quali
ha a messo a punto cicli di trattamento adeguati ai materiali da
processare. Dispone inoltre di un
tribometro per prove di usura e
di strumentazione per la misurazione delle tensioni residue con
metodo estensimetrico. Le applicazioni hanno riguardato utensili
in acciaio e metallo duro, dischi
da taglio con denti riportati, nastri di segatrice, frese integrali,
maschi e filiere, avvolgimenti di
motori elettrici, schede elettroniche, (aumento conducibilità
elettrica e stabilizzazione delle
brasature), dischi per freni auto
e particolari soggetti all’usura per
l’automazione di fabbrica, (incremento della resistenza all’usura),
elementi saldati (eliminazione
delle tensioni residue), con risultati tecnicamente stupefacenti
ed economicamente molto interessanti nell’ottica della riduzione dei costi di fabbricazione e di
miglioramento delle prestazioni.
Trattamenti di Tempra e di
Bonifica, Controllo Qualità del
Trattamento (austenite residua,
tensioni residue)
I processi di tempra e di bonifica
puntano a far acquisire al componente meccanico specifiche
prestazioni inerenti la durezza
superficiale o a cuore, la resistenza meccanica, la resilienza,
la stabilità dimensionale nel tempo. La verifica della correttezza
di conduzione del trattamento e
quindi della bontà del risultato
si esauriva con i controlli delle

prestazioni meccaniche (resistenza, durezza, resilienza), della
struttura metallografica con particolare riguardo alla valutazione
abbastanza imprecisaeseguita
per microscopia ottica, dell’austenite residua, nulla si riusciva a
fare per la verifica delle tensioni
residue.
METAL SERVICE ha a disposizione un difrattometro a raggi X per
misure molto precise dell’austenite residua nonché l’attrezzatura
per la misurazione delle tensioni
residue non solo pellicolari ma
fino a 2mm di profondità dalla
superficie stessa. La disponibilità dell’impianto criogenico
consente poi di azzerare sia
l’austenite residua come anche
le tensioni residue, eliminando
quindi il rischio di fratture e di variazioni dimensionali nel tempo
per progressiva trasformazione
dell’austenite residua, fase notoriamente instabile, in martensite,
fase a sua volta fragile se non
adeguatamente rinvenuta.

via J. Srebernic 10/12 - 34077 Ronchi dei Legionari GO - Tel. 0481 474849 - info@metalservices.it - www.metalservices.it
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Grigliata sottovuoto

L

a griglia pronta a casa per
chi non ha la possibilità
di farsela. Nasce così nel
2017 a Rivignano il progetto
imprenditoriale dei fratelli Lucia e
Alessandro Tonizzo e di Gabriele
Sivilotti. Il marchio aziendale scelto
è Delizie Natura e si occupa appunto della preparazione di alimenti
a base di carne cotti su griglia a
brace oppure su griglia elettrica.
Nello stabilimento di Varmo i prodotti, completamente cotti, sono in
seguito pastorizzati, refrigerati e
consumabili dall’utente finale previo
un breve riscaldamento.
“Le referenze che realizziamo –
spiega Lucia Tonizzo - sono preparate
con cura artigianale, con ingredienti
di alta qualità e il processo produttivo è stato studiato e realizzato per
dare il massimo dell’appagamento
organolettico per tutta la durata della
shelf life. Il processo di rigenerazione a caldo si ottiene riscaldando il
prodotto due minuti al microonde o
immergendo in acqua bollente per
pochi minuti la confezione integra”.
Il sistema di pastorizzazione applicato permette di portare al cliente
un prodotto fresco, già totalmente

Delizie Natura. Il sapore e il
profumo delle carni sulle braci
alla portata di tutti. Nasce
così l’azienda di Rivignano
che rifornisce con un ampio
catalogo i canali Gdo e HoReCa
cotto, pronto al consumo in 2-3
minuti e con l’indubbio vantaggio di
avere una durata di conservazione di
sessanta giorni.
“La commercializzazione avviene
su due segmenti – continua Tonizzo
- la vendita del prodotto alla grande
distribuzione con un packaging dedicato e la vendita al settore HoReCa
con un confezionamento minimal e
soluzioni di cottura, porzionatura e
grammatura personalizzate seguendo le richieste del cliente”.

Tutti i prodotti di Delizie Natura
sono senza glutine e derivati del latte
in modo da adattarsi alle esigenze
di tutti. La lista degli ingredienti è
ridotta al minimo affinché il gusto naturale venga associato a un
prodotto appena tolto dalla griglia,
inoltre la tipologia di lavorazione
rende l’azienda friulana unica sul
mercato e senza competitor.
“La nostra azienda – sottolinea
Lucia Tonizzo - vanta una validazione del processo produttivo rilasciata
dalla Stazione sperimentale per
l’industria delle conserve alimentari
(Ssica) di Parma che assieme alle
analisi svolte in collaborazione con
l’Als Italia certificano la qualità del
nostro prodotto.
Quando la gente assaggia le nostre
carni cotte alla griglia capisce che
ha acquistato un prodotto di alta
qualità che rispecchia il vero gusto
della tradizione”

Lucia e Alessandro Tonizzo e Gabriele Sivilotti
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Maggiore età in musica
Esibirsi. Ha compiuto 18 anni la cooperativa
che assiste gli artisti nella gestione degli
adempimenti fiscali e previdenziali

7,2
Milioni di euro
di fatturato

4.236
Numero soci
a fine 2019

I soci fondatori
Giuliano Biasin
(vicepresidente)
e Lucio Bot
(presidente)

Ha compiuto 18 anni la società Esibirsi, fondata appunto nel febbraio
2002 da Giuliano Biasin e Lucio
Bot. La cooperativa di Morsano al
Tagliamento è una multiservizi per
artisti dello spettacolo, dilettanti e
professionisti, e come mission principale ha quella di fornire tutto il
supporto tecnico e amministrativo
per far sì che gli artisti soci si possano esibire in regola a livello fiscale e contributivo senza la necessità
di aprire una propria partita Iva.
Negli ultimi anni la Esibirsi ha
avuto una crescita esponenziale
chiudendo il 2019 con una crescita
di adesioni incrementate di 795 e
raggiungendo così i 4.236 soci attivi, per un fatturato di 7,2 milioni
di euro, cresciuto del 26% rispetto
all’anno precedente.
“Numeri che ci rendono orgogliosi

- dichiara il vicepresidente Biasin
- perché ripagano il nostro grande
impegno che comporta una continua ricerca per il miglioramento dei
nostri servizi e il grande lavoro di
informazione che facciamo da diversi anni in giro per l’Italia. Siamo
convinti che solo attraverso questo
tipo di informazione-formazione si
possa dare la giusta dignità alla
professione dell’artista, musicista
o dj che sia”.
La coop ha anche realizzato e distribuisce gratuitamente il ‘Manuale dell’Artista’, giunto alla terza
edizione e che spiega in maniera
molto semplice il tema della regolarizzazione e promozione artistica, e inoltre gestisce un blog informativo www.ilblogdiesibirsi.it.
Gli aspetti importanti che hanno
portato la Esibirsi a crescere co-
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stantemente negli anni sono stati
prima di tutto il costo popolare di
70 euro l’anno con il quale vengono
garantiti tutti i servizi che la cooperativa offre. In secondo luogo c’è
la trasparenza di informazioni. Fin
dalla sua costituzione la società
ha messo a disposizione nel proprio sito web tutte le informazioni
compreso, e non è così scontato,
il già citato costo di iscrizione e la
spiegazione dei conteggi applicati per la determinazione di tasse
e contributi. Addirittura nel sito è
possibile utilizzare due sistemi automatici attraverso i quali si può
simulare quanto sono le trattenute
in base a quanto si fattura o ancora
quanto si deve fatturare per avere
il netto desiderato.
Una svolta importante è giunta di
recente a seguito dell’obbligo di
fatturazione elettronica. La cooperativa è riuscita a trasformare
questo problema in un’opportunità creando un sistema di fatturazione on line attraverso il quale
i soci possono emettere direttamente le fatture attraverso propria area riservata (da computer o
da smartphone) in pochi click con
un processo guidato composto da
3 semplici step. Partono quindi la
fattura di cortesia e quella elettronica che vengono automaticamente registrate in contabilità mantenendo sempre i conteggi aggiornati
in tempo reale e accessibili dai soci.
“Abbiamo investito parecchio e
passato notti insonni per sviluppare questo servizio ma ne siamo
decisamente soddisfatti. Nel 2019
i nostri soci hanno emesso la bellezza di 28.511 fatture con questo
sistema senza alcun intoppo” conclude Biasin.
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SISTEMA TURISMO

Il pane del bosco
Food & Wine Italia Awards
Importante riconoscimento
allo chef Stefano Basello
che ha riproposto un’antica
ricetta che utilizza la farine
degli alberi abbattuti
dalla tempesta Vaia

S

pezzare il pane e sentire il
profumo del bosco. Boschi
che a seguito della tempesta Vaia che si è abbattuta
sul Nordest nell’ottobre 2018, si
sono trovati completamente devastati. Stefano Basello, chef del
ristorante “Il Fogolâr - Là di Moret”
di Udine ha voluto recuperare la
corteccia degli alberi trasformandola in farina e dando vita al ‘pane
del bosco’. Una ricetta che gli ha
fatto conquistare il premio “Storie di territorio - sostenibilità” ai
“Food&Wine Italia Awards 2020”,
che ha ricevuto a Milano nella prima edizione dell’iniziativa nata per
celebrare il talento, la creatività,
l’innovazione, la sostenibilità e la
responsabilità sociale nell’enogastronomia italiana.
La farina del bosco viene prodotta con la corteccia dell’abete rosso
e bianco di Sappada e dello Zoncolan. Tra i vari progetti di recupero
delle essenze abbattute, quella

Nella foto, lo chef Stefano Basello
mostra le varie fasi di preparazione
della farina e di panificazione

dello chef friulano si differenzia
per l’originalità e il suo significato
simbolico in grado di unire tre
concetti, come la valorizzazione
del territorio, il recupero di antiche tradizioni e lo sviluppo di una
cucina di ricerca.
L’appuntamento milanese ha
fatto il punto su quanto di più interessante sta accadendo nel mondo
enogastronomico italiano con
l’idea (e l’ambizione) di accendere
l’attenzione del pubblico su aspetti
non abbastanza celebrati del settore: Food&Wine Italia (edizione
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italiana della prestigiosa rivista
statunitense lanciata nel 1978) ha
voluto raccontare talenti del made
in Italy enogastronomico che non
abbiano ancora compiuto i 35 anni.
PromoTurismoFVG era presente
accanto allo chef Basello, dopo
aver lavorato a quattro mani con
la testata per portare alla luce
le storie di successo del Friuli
Venezia Giulia in cui i personaggi, le aziende e le realtà si siano
distinte per innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale. Tra
le storie vagliate dai giornalisti di
Food&Wine Italia ci sono vitigni
transfrontalieri, barbatelle di
Rauscedo, cantine high-tech, la
confezione dell’emigrante per il
prosciutto di San Daniele, alcuni
presidi Slow Food come Pan di
Sorc e formaggio di Latteria turnaria e aziende agricole.

SISTEMA TURISMO

Fondata a Cassacco nel 1870, negli Anni
’30 del secolo scorso la Fratelli Comaro
evolve dalla dimensione di laboratorio
artigianale a quella di azienda strutturata,
portando il proprio marchio al vertice
del settore. Come allora per i fratelli
Valentino e Antonio, anche oggi per Comaro l’innovazione tecnologica resta un
elemento centrale della crescita, come
l’utilizzo delle arnie razionalizzate e l’adozione del ‘nomadismo’ che prevede lo
sfruttamento della fonte nettarifera per
l’ottimizzazione del raccolto. La costante

APICOLTURA
FRATELLI
COMARO
Con un’esperienza
familiare che ha
le sue radici nel
lontano 1870,
l’azienda è punto
di riferimento
in regione nella
produzione di
miele
Via della Stazione, 1/B
33010 Cassacco
Tel. +39 0432 857031
info@comaro.it
www.comaro.it
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attenzione alla qualità e alla provenienza
della materia prima rende tutte le varietà di miele capaci di soddisfare ogni
tipologia di esigenza e di gusto: dalla
delicatezza del miele d’acero all’intensità
profumata del millefiori dell’arco alpino
fino alle note pungenti del castagno...
ogni palato resterà soddisfatto!
Nella sua sede l’azienda ha una sala degustazioni con una capienza di 50 ospiti
in piedi oppure 30 seduti. Oltre al miele,
propone cere artistiche, prodotti da alveare, alimenti per api e attrezzatura apistica.

I COMELLI
Nel cuore dei
Colli Orientali,
le colline
tra Nimis
e Tarcento
sono il luogo
ideale per
fare grandi
vini, affinati
in cantina e
serviti anche
nella storia
casa
di famiglia

L’azienda agricola I Comelli è situata a Nimis
nella zona Doc Colli Orientali del Friuli. È
possibile visitare la cantina, degustare i vini,
i piatti tipici del territorio. La storica casa di
famiglia, che è stata perfettamente ristrutturata mantenendo il classico stile friulano con
il caratteristico fogolâr al centro della sala, è
l’ambiente ideale per trascorrere momenti di
pace e relax degustando piatti e prodotti tipici
dell’antica tradizione. A disposizione anche sale
per meeting e cene.
La famiglia Comelli vanta una tradizione ultra
centenaria nella coltivazione della vite e possiede vigneti situati nel cuore della zona Doc, sulle

colline fra Nimis e Tarcento. Terrazzamenti storici, coltivati da anni dalla famiglia, convivono
con gli ultimi moderni impianti disegnando un
territorio unico e affascinante. Le viti sono ben
esposte al sole, in quella conca naturale protetta
dal monte Bernadia che garantisce il clima mite
e la vendemmia tardiva fino a ottobre inoltrato.
L’allevamento a guyot e a cappuccina, l’alta
densità di barbatelle e la bassa produzione per
ceppo costituiscono la base essenziale per la
buona riuscita dei vini. La vendemmia viene
eseguita a mano in cassetta e l’affinamento, per
i vini più strutturati, è in piccole botti di rovere
tra le vecchie mura della cantina.

IL FOGOLÂR - LÀ DI MORET
La famiglia Marini accoglie da oltre
ceno anni i suoi ospiti in un ristorante
celebre oggi per unire tradizione
e innovazione gastronomica
Il ristorante “Il Fogolâr - Là di Moret”, più volte
premiato con prestigiosi riconoscimenti e segnalato dalle più importanti guide gastronomiche
italiane, è un punto di riferimento assoluto della
cucina friulana. Gestito da oltre 100 anni con
grande passione dalla famiglia Marini, offre ai
propri ospiti una selezione esclusiva di prodotti
locali di altissima qualità, preparati dallo chef
Stefano Basello e il suo staff secondo uno stile
in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione
gastronomica, esprimendo e interpretando ogni
opportunità sensoriale e degustativa di un territorio regionale che include in sé profumi e sapori di
montagna, collina, mare e laguna.

Viale Tricesimo, 276 - 33100 Udine
Tel. +39 0432 545096 / Fax +39 0432 545096
ladimoret.ud@bestwestern.it / www.ladimoret.it
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Largo A. Diaz, 8
33045 Nimis
Tel. +39 0432 790685
Fax +39 0432 797158
info@icomelli.com
www.icomelli.com

SISTEMA TURISMO
COCAMBO - Il laboratorio fa conoscere la cultura del cioccolato
e del caffè. Gli ospiti vengono coinvolti in un ‘viaggio’ sensoriale
per conoscere i segreti di questi due prodotti

Che cos’è Cocambo? Cocambo è un viaggio nel
mondo del caffè e del cioccolato. Cocambo è il
sogno di un bambino che si realizza. Ma è anche
delizia ed eccellenza, esperienza e conoscenza, per
tutti. Cocambo è laboratorio, è gioco con i bambini.
Ma è anche corsi pratici per adulti. Insomma, è un
mondo ricco di novità, tutte da scoprire. Cocambo si
trova ad Aquileia e si sviluppa in una accogliente
struttura che comprende: percorsi audio visivi sul
caffè e il cioccolato, con apposite App che
accompagnano sui dispositivi degli ospiti con effetti
speciali; un laboratorio dove si possono vedere al
lavoro le speciali macchine per la torrefazione del
caffè e del cacao e per la produzione del cioccolato;
una sala corsi e laboratorio di applicazione, dove si

possono sperimentare le tecniche dei migliori chef;
la caffetteria, per gustare tutto ciò che un visitatore
ha vissuto a Cocambo; lo Shop, dove si può
acquistare e portare a casa il mondo Cocambo.
Si può può arrivare a Cocambo quando si vuole,
oppure partecipare in gruppo con le visite guidate;
si possono prenotare i corsi on line, fare visita
all’azienda attraverso il suo sito, oppure scaricare
l’apposita App per il tuo dispositivo mobile. Si può
passare piacevolmente una mezz’ora con i percorsi
guidati oppure qualche ora assieme agli esperti nei
loro laboratori. Comunque sia, recandosi a Cocambo
e sperimentando dal vivo le sue proposte si
possono conoscere anche Tomè e Gruè… le due
simpatiche mascotte.

Via Stazione, 2
33051 Aquileia
Tel. +39 346 4792028
info@cocambo.com
www.cocambo.com
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FRATELLI

LOSCO

loscofratelli.it

REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO
RIPARAZIONE E ASSISTENZA
GRUPPI FRIGORIFERI
E AUTOMEZZI

Sede Legale: Via San Giorgio, snc – 33050 Carlino (UD)
Sede Operativa: Via dell’Artigianato, 13 – 33050 Porpetto (UD)
Tel. 0431/642080 – Fax 0431/642749 - info@loscofrigoassistance.it

Banche e finanza

Open banking
a portata
di smartphone

D

a oggi Intesa Sanpaolo mette a
disposizione dei propri clienti
Xme Banks, l’aggregatore finanziario che permette di collegare i
conti e le carte di qualsiasi banca
all’interno del sito e dell’App
Mobile Intesa Sanpaolo. Non sarà
più necessario passare da un’applicazione all’altra, o accedere a
siti Internet di banche diverse,
per visualizzare i saldi e i movimenti dei propri conti correnti
o delle proprie carte di credito.
Con Xme Banks i clienti Re-

Intesa Sanpaolo.
Presentato
Xme Banks,
l’aggregatore
finanziario per la
gestione di conti
correnti e carte
di credito di
banche diverse

tail e Private di Intesa Sanpaolo
potranno gestire tutti i propri
rapporti bancari - anche quelli
con altre banche - semplicemente entrando nell’App Mobile
di Intesa Sanpaolo, o nell’Home
Banking del Gruppo, per controllare la disponibilità, monitorare
le categorie di spesa e gestire le
proprie finanze.
Ad oggi, Xme Banks consente
l’accesso a 20 banche e ha l’obiettivo di collegarne oltre 100 entro
la fine dell’anno. Già dai prossimi

mesi con Xme Banks si potranno,
inoltre, effettuare bonifici da
una qualsiasi banca collegata e
richiedere finanziamenti.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo,

Rivista la Lehman Brothers
Borse - A fine febbraio crollo dei listini mondiali
come successe nel 2008. Investitori nervosi
perché non si conosce la durata dell’epidemia
Tutti i mercati a febbraio sono stati pesantemente condizionati dai timori legati alla diffusione
del Coronavirus: venerdì 28 febbraio si è chiusa la
settimana borsistica più agghiacciante dai tempi di
Lehman Brothers. L’indice Msci World, che raggruppa i principali listini del mondo, ha perso complessivamente l’11,5 per cento. Per trovare di peggio su
base settimanale bisogna tornare alla settimana
nera dell’ottobre 2008 quando Lehman annunciò il
fallimento.
Investitori sempre più nervosi perché non sono riusciti a quantificare la durata e l’impatto dell’epidemia sull’andamento dell’economia globale, mentre il
quadro di breve si è deteriorato e rimane fortemente
volatile.
In un clima di elevata volatilità con banche centrali e
governi in azione, gli investitori, per difendersi dalle

CHIUSURA
02-01-2020

CHIUSURA
06-03-2020

DANIELI

16,92

11,68

-30,97%

DANIELI RISP

10,32

7,83

-24,13%

EUROTECH

8,76

6,31

-27,97%

GENERALI

18,51

15,32

-17,23%

BANCA GENERALI

29,44

24,78

-15,83%

23.836

20.810

-12,70%

SOCIETÀ

FTSEMIB

Rubrica realizzata in collaborazione con

turbolenze, hanno continuato a comprare asset rifugio:
oro, bond e yen. Purtroppo l’Italia è vista come l’epicentro dell’epidemia al di fuori della Cina e questo ha
costano parecchio a Piazza Affari.
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VAR %

100
Il numero
di banche
collegabili
dal sistema
entro fine
anno

grazie agli investimenti realizzati per lo sviluppo dell’Open
Banking e alla normativa Psd2
che ne garantisce gli elevati
standard di sicurezza, intende

porre sempre più al centro della propria strategia il cliente,
che potrà gestire tutti i propri
rapporti bancari sui canali di
Intesa Sanpaolo in modo rapido

e funzionale e in totale sicurezza.
“Xme Banks coniuga semplicità, comodità e sicurezza,
offrendo un’esperienza unica in
Italia – commenta il responsabile
del progetto Massimo Tessitore
-. Sarà infatti possibile gestire
attraverso l’App Mobile o l’Home
Banking di Intesa Sanpaolo tutti i
conti correnti e le carte di credito
delle banche di cui si è clienti.
Abbiamo pensato, progettato e
realizzato Xme Banks per soddisfare la fascia di clientela più
esigente, fornendo un servizio
evoluto e una user experience
davvero innovativa”.

Edilpali s.r.l.
EDILIZIA - FERRAMENTA - AGRARIA
PALI IN CEMENTO - GIARDINAGGIO
UTENSILERIA - COLORI
PREMARIACCO via A. Malignani, 4
tel. 0432 720159 - fax 0432 720205
filiale: FAEDIS via Udine, 8 - tel. 0432 728039
info@edilpali.it - www.edilpali.com
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Banche e finanza

Investire
col doppio
vantaggio

U

n investimento in business sostenibili con
ricadute positive sul
territorio. È questo il
duplice obiettivo inquadrato da
Confindustria Udine, che ha deciso di allocare parte del proprio
patrimonio mobiliare nel comparto di investimento promosso
dal Gruppo Azimut, Az Fund
Global Esg, che combina una
strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo, e
ai criteri Esg, a un investimento
sostenibile e responsabile. Lo
strumento ideato dal principale
gestore italiano indipendente
permette, infatti, di affiancare

CIVIBANK

Confindustria Udine.
Allocata parte del
proprio patrimonio
mobiliare in attività
sostenibili e destinati
i rendimenti a una
Onlus del territorio

La presidente
Anna Mareschi
Danieli
alla sottoscrizione un servizio di
solidarietà, che prevede la devoluzione della cedola trimestrale
a favore di una Onlus tra quelle
che sono state attivate. Di queste
fa parte l’associazione ‘Vicini di
Casa’, che si occupa di housing
sociale nel territorio udinese,
che è stata censita grazie all’adesione da parte di Confindustria
Udine.
“Nel panorama f inanziario
odierno – spiega Anna Mareschi
Danieli, presidente di Confindu-

stria Udine – flussi crescenti di
capitali si stanno indirizzando
verso gli investimenti sostenibili, valutando la gestione dei
rischi finanziari derivanti dai
ca mbia menti climatici e da l
degrado ambientale, oltre che
aumentando la trasparenza delle
attività economiche tramite un
sistema di reporting che tiene
conto non soltanto delle variabili
ambientali, ma anche sociali e
di governance, spesso citate con
l’acronimo Esg”.

L’istituto è entrato nell’Energy Efficient Mortgages

Ingresso nel club della sostenibilità
che ha visto intervenire nella sede centrale della
La Energy Efficient Mortgages (Eem) ha annunbanca friulana l’economista Enrico Giovannini
ciato ufficialmente che CiviBank si è unita al suo
sulle prospettive dell’Italia e dell’Europa. Già miPilot Scheme. A oggi, 51 istituti di credito si sono
nistro del Lavoro e presidente di Istat, Giovannini
impegnati a sperimentare l’applicazione delle
è pure il portavoce di Asvis (Alleanza italiana per
linee guida finali sui mutui rivolti al miglioralo sviluppo sostenibile) e in tale veste ha dichiamento dell’efficienza energetica all’interno
rato che “siamo di fronte all’urgenza di un camdelle prorie linee di prodotto e di processo
biamento epocale perchè dobbiamo trasformaesistenti. A tali istituti di credito si aggiungono
re I sistemi produttivi in modo compatibile con
33 organizzazioni di tutta l’Unione Europea e 14
Del Piero e Giovannini
l’ambiente. Sarà un’occasione straordinaria per
istituzioni nazionali, europee e internazionali
facenti parte dell’Advisory Council. La Eem Initiative si prefigge creare più investimenti, posti di lavoro e crescita economica”.
La presidente di CiviBank, Michela Del Piero, aprendo I lavori
di delineare un meccanismo di finanziamenti in grado di
incentivare l‘utenza pubblica e privata a migliorare l’efficienza del meeting a cui hanno preso parte 80 tra imprenditori e
manager, ha detto che “uno sviluppo sostenibile e ciò che
energetica degli edifici attraverso l’offerta di prodotti a consoddisfa le esigenze dell’attuale generazione senza privare
dizioni finanziarie favorevoli per il contenimento dei consumi
le future delle proprie aspettative. Responsabilità sociale di
energetici degli immobili esistenti o l’acquisto di immobili ad
impresa vuol dire anche questo: oggi la competitività si gioca
alta efficienza.
sulla sostenibilità. Per questo da oltre 15 anni la nostra banca è
Dell’ingresso di CiviBank in questo importante gruppo di lain prima linea sul fronte della green economy”.
voro europeo si è parlato a margine del convegno Ambrosetti
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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
INCENTIVI A FAVORE DELLA SUCCESSIONE
NELL’IMPRESA ARTIGIANA

Federico
Bernardini*

È un canale sempre attivo quello della Regione
Fvg che finanzia a fondo perso iniziative dirette
a favorire la continuità delle imprese artigiane
tramite successione tra l’imprenditore artigiano e
un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due
anni dal momento della successione stessa.
www.regione.fvg.it

CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE
DI DISEGNI E MODELLI REGISTRATI
Si tratta di uno strumento agevolativo, a favore
di tutte le imprese, per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e
modelli singoli o multipli, registrati a decorrere dal
1° gennaio 2018. Sono beneficiarie del contributo le
Pmi con sede o unità locale destinataria dell’investimento localizzate nell’intero territorio nazionale,
titolari dei disegni e modelli registrati oggetto del
progetto di valorizzazione.
www.lc.camcom.gov.it

SISSI 2.0 PER CREARE NUOVA IMPRESA
Il Sistema integrato di servizi per lo sviluppo
imprenditoriale (Sissi 2.0) è un progetto finalizzato
alla promozione della cultura imprenditoriale e

alla creazione di impresa e di lavoro autonomo. Il
progetto è articolato in accoglienza e orientamento,
formazione individuale, manageriale e imprenditoriale, coaching, valutazione del business plan e
accompagnamento alla start-up.
www.sissi.fvg.it

CONTRIBUTI PER L’ASSUNZIONE DI
PERSONE COL COLLOCAMENTO MIRATO
È un canale
sempre
attivo
quello della
Regione Fvg
che eroga
contributi
ai datori di
lavoro privati, anche
non soggetti all’obbligo di cui alla legge 68/1999,
per l’assunzione di persone con disabilità. Il fondo
viene continuamente alimentato dagli importi
delle sanzioni amministrative a carico dei datori
di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti
dalla stessa legge.
www.regione.fvg.it
* Maggiori informazioni:
info@federicobarcherini.com

Il CaseIfICIo alto But sperImenta la produzIone dI prodottI BIologICI

La scommessa del biologico in Carnia

I

l Caseificio Alto But di Sutrio è capofila del Progetto BIO CASEUS
che si pone l’obiettivo primario
di verificare la sostenibilità della
riconversione di un caseificio convenzionale in caseificio per la lavorazione e trasformazione del latte ottenuto secondo il metodo biologico.
Nella fase iniziale di progetto sono
state selezionate due aziende locali
a conduzione biologica, l’Azienda
Agricola Flora Davide e Mentil Peppina e la Società Agricola Adami
Matteo e Luca, gestite da giovani
appassionati e convinti dell’importanza e dell’impatto dell’agricoltura
biologica. Contestualmente è stato
condotto uno studio di fattibilità sulla
potenziale conversione delle aziende dall’agricoltura convenzionale a

quella biologica e un’analisi di mercato che ha coinvolto tre segmenti
(famiglie, ristorazione commerciale e

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

punti vendita al dettaglio di generi
alimentari) in merito all’introduzione del biologico nella catena di
consumo-distribuzione. Il Caseificio
Alto But ha quindi noleggiato l’attrezzatura idonea per sperimentare
la nuova linea produttiva. Ne sono
derivati due prodotti, lo yogurt
bianco biologico e il formaggio
spalmabile bio. Dopo un mese di
ricerca a livello produttivo è iniziata
la fase di test con la clientela dello
spaccio di Sutrio, per poi procedere
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con i gestori della ristorazione locale. Il riscontro è stato positivo fin
da subito ed ha permesso anche
di migliorare le caratteristiche organolettiche di entrambi i prodotti.
I risultati del progetto sono disponibili
sul sito www.altobutbio.it, realizzato dallo staff del Consorzio Innova
FVG di Amaro che ne ha curato la
progettazione e l’implementazione.
Per ulteriori informazioni:
info@caseficioaltobut.it
tel. 0433 778045

Futuro

Rivoluzione
nella stufa

Blucomb. La start up
udinese ha adattato un
innovativo bruciatore alle
macchine a pellet, che
abbatte le emissioni e i costi

U

n’innovativa tecnologia brevettata
dalla start up Blucomb di Udine
intende rivoluzionare il settore
delle stufe a pellet. Nel frattempo
ha già vinto la prima edizione di
“Give Me Fire” Progetto Fuoco
European Startup Award, il premio internazionale indetto dalla
fiera veronese e dedicato all’innovazione nei settori del riscaldamento e dell’energia prodotti
dalla legna e dalle biomasse.
Blucomb è un bruciatore a
microgassificazione per stufe
a pellet che garantisce grande
efficienza e basse emissioni.
Come? Dividendo la combustione
in due parti: prima trasforma il
combustibile in carbone e gas, e
solo successivamente li brucia, il
tutto senza il bisogno di utilizzare
energia. Una storia che affonda
le radici nei laboratori dell’Università di Udine, di cui Blucomb
nasce come spin-off nel 2012:
per un progetto con il docente
Alessandro Peressotti sono stati
realizzati dei fornelli migliorati

per la cottura dei cibi nei Paesi in
via di sviluppo, da cui è nato poi
l’attuale bruciatore. Nell’ambito
di progetti internazionali, Blucomb insegna alle popolazioni
locali di alcuni Paesi dell’Africa
occidentale come costruire il fornello con materiali e tecnologie
disponibili in loco.
“Il nostro brevetto consiste in
una camera di reazione che mette
ordine nelle reazioni che ci sono
all’interno della combustione
– dice il fisico Carlo Ferrato, cofondatore di Blucomb assieme a
Davide Caregnato -. Dividiamo
la combustione in due fasi: trasformiamo prima il pellet in carbone e in gas combustibile e, in
una seconda fase, trasformiamo
il carbone in gas combustibile
e cenere. Questo consente di
produrre un gas infiammabile
che viene poi miscelato all’aria
per ottenere combustioni molto
pulite rispetto alle stufe a pellet
tradizionali, che non differenziano le fasi e bruciano tutto
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Carlo Ferrato

Davide Caregnato
assieme. Abbiamo adattato quella
soluzione alle stufe domestiche e
alle piccole caldaie. Tutti i nostri
bruciatori permettono di ottenere
combustioni con valori emissivi
ottimi e si possono applicare alle
stufe tradizionali migliorandone
di molto l’efficienza, grazie all’adattabilità in termini di durata
della combustione e di potenza”.

Futuro

Lo staff della start up

Evoluzione
di un principio
Foxwin nasce da una visione:
aiutare aziende, associazioni ed enti
pubblici a selezionare le idee dei
propri collaboratori e trasformarle
in progetti concreti, generando valore. Un’idea che ha trovato spazio
e stimoli in Friuli Innovazione, grazie
al supporto offerto dall’incubatore friulano, e che oggi ha raggiunto
ottimi risultati sia in termini di clientela che ha scelto la piattaforma
ideata da Foxwin per creare nelle
organizzazioni un processo di innovazione continua. All’inizio dell’anno
Foxwin, forte dei risultati ottenuti
nei due anni di attività, si è trasformata in società benefit, virando
verso un concetto di azienda molto
innovativo. Si tratta di un tipo di società, quella ‘benefit’, che per statuto non può portare beneficio solo a
una categoria di persone, non può
mirare alla sola massimizzazione

del profitto degli azionisti a scapito
di lavoratori, comunità e natura ma
deve comprendere e coinvolgere
tutti gli stakeholder, in un sistema
di interdipendente, generativo ed
equilibrato. Filippo Causero, Ceo
e fondatore di Foxwin, identifica
tre ragioni che hanno convinto lui
e i suoi collaboratori a sposare con
entusiasmo un cambiamento così
profondo.
“La prima – spiega - è che desideriamo diffondere la cultura delle
organizzazioni che si occupano del
benessere dei lavoratori e della sostenibilità ambientale. In secondo
luogo vogliamo dare la possibilità
a tutti i nostri collaboratori di continuare a formarsi, anche su temi
non inerenti al proprio ambito di
lavoro. La terza dipende da alcune
domande che sempre più spesso ci
facciamo alle quali abbiamo inizia-
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Foxwin. La start up
udinese, specializzata
nella selezione delle
idee dei collaboratori di
aziende e associazioni,
ha deciso di trasformarsi
in società benefit
to a rispondere, come: Che mondo
vogliamo lasciare ai nostri figli? E
soprattutto, in che mondo vogliamo
vivere con i nostri figli?”.
In Foxwin è forte la convinzione che le
organizzazioni abbiano un potenziale
enorme nell’influenzare la vita degli
esseri umani su questa Terra. Un potenziale che, se indirizzato nel verso
giusto, può influire positivamente sul
benessere delle persone e migliorare
la sostenibilità ambientale.
“Scegliendo di diventare una società benefit - sottolinea Causero
- abbiamo deciso di intraprendere
quella che per noi è una direzione
‘giusta’. La nostra casa è al Parco
Tecnologico ‘Luigi Danieli’, è il luogo in cui elaboriamo gli stimoli e ci
confrontiamo sulle iniziative e sulle
buone pratiche da adottare per avere un impatto positivo sul mondo e
sull’altro”.

Futuro
Triodos. In Olanda ha sede un
istituto di credito realmente
sostenibile che valuta ogni sua
scelta sotto l’aspetto ambientale
e sociale. E tra non molto ne
sentiremo parlare anche in Italia

Una banca
particolare

T

riodos è una banca che ha la
sede principale 100% green e
totalmente smontabile in un
boschetto di una cittadina
olandese, gestisce più di 15 miliardi
di asset ed è nella Top 5 delle banche
etiche europee. Ma in quanto a particolarità non è che l’inizio… Triodos
(cioè “tre vie” in greco) persegue tre

La sede
della banca
olandese

obiettivi: persone, pianeta, profitti.
Triodos, B-Corp certificata e Esg
compliant, ha 715mila clienti in diversi
Paesi europei e, per fare un esempio,
fa ottimi profitti pur non emettendo
carte di credito, fonte di importanti
commissioni per altri istituti finanziari,
ma anche causa di possibile sovraindebitamento delle persone. Inoltre, i
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dipendenti sono al 50% donne e i bonus
sono slegati dai classici obiettivi di performance finanziarie. Ogni scelta – dal
cambio delle fotocopiatrici, agli arredi
interni fino alla costruzione dei portafogli per i clienti - viene valutata minuziosamente in termini di sostenibilità.
Le decisioni riferite all’erogazione dei
finanziamenti oltre a tenere in considerazione i fondamentali finanziari, si basano ad esempio sui materiali utilizzati
per produrre i prodotti, sulla sensibilità
alla circolarità, sulla trasparenza nella
comunicazione.
Triodos è per i propri clienti un partner
attento e propositivo, con cui costruisce
un dialogo costante. E in Italia sta facendo le prime operazioni, ma c’è da star
certi che ne sentiremo parlare molto.
Diego Zonta
animaimpresa@gmail.com

PITTINI

Successo per la prima edizione di Steel Training

Forgiata la prossima generazione dell’acciaio
Quasi 550 ore di lezioni in aula e
1.300 di attività pratica in un percorso di dodici mesi di formazionelavoro. Sono i numeri della prima
edizione del progetto Steel Training,
che ha permesso a otto neodiplomati di diventare tecnici specializzati nella conduzione e manutenzione
di impianti automatizzati negli
stabilimenti del Gruppo Pittini di
Osoppo, Verona e Potenza, grazie a
un contratto a tempo indeterminato.

Visto il successo della prima edizione, il gruppo siderurgico ha deciso di
riproporre il programma aprendo le
selezioni per un nuovo percorso di
qualificazione che partirà a settembre: tra le candidature che arriveranno, saranno individuati otto
allievi provenienti da istituti tecnici
che frequentano attualmente le
classi V ad indirizzo Meccatronico.
Steel Training, realizzato attraverso
la Corporate School del Gruppo Pit-

tini e in collaborazione con l’Istituto
Salesiano ‘Bearzi’ di Udine, fornisce
tutti gli strumenti per affrontare le
sfide poste dall’Industria 4.0 e più
in generale dalla digitalizzazione
dei processi produttivi. “C’è grande
necessità di tecnici con competenze orientate all’Industria 4.0: sono
figure molto difficili da trovare”, ha
spiegato Micaela Di Giusto, responsabile Hr e direttore di Officina
Pittini per la formazione.

Da sinistra a destra Matteo Persello, Daniele Ferini, Nico Rizzo, Roberto Cocchiararo, Enrico Marsotto, Francesco Zaccara,
Michele Del Pino e Lorenzo Furlani
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Futuro

Refrion. L’azienda di Talmassons ha cambiato il mondo
della refrigerazione industriale e dei data center
puntando su prodotti efficienti e che tutelano l’ambiente

Cool Generation

S

ostenibilità e innovazione: è grazie a questo mix
che il gruppo Refrion di
Talmassons, specializzato
nella refrigerazione industriale
e dei data center, veleggia verso i
30 milioni di fatturato puntando
su una visione d’impresa capace
di creare valore per l’ambiente,
per le persone e per la comunità.
“Un’azienda deve essere curiosa,
coltivare l’ottimismo e la proattività. Deve essere orientata al
cambiamento e coraggiosa, perché
chi non concepisce una radicale
alternativa al modo in cui si fanno
le cose, difficilmente potrà sopravvivere a lungo”. A sostenerlo
è Daniele Stolfo, amministratore
unico di Refrion.
“Un’azienda deve essere a prova
di futuro – continua - ecco perché
abbiamo scelto di fare il nostro
lavoro nel massimo rispetto delle
risorse ambientali. Abbiamo scelto di essere avanti, come si dice
in inglese: cool. Refrion è la Cool
Generation”.
Una storia di successo, quella di
Refrion, iniziata nel 2002 grazie al

coraggio di Stolfo che ha scommesso sulla forza delle proprie idee.
Così, la sua audacia si è trasformata
ben presto in un’innovazione che
ha rivoluzionato il settore della
refrigerazione industriale e dei
data center: l’adozione del sistema
adiabatico, soluzione intelligente
che sfrutta le proprietà fisiche di
acqua vaporizzata e aria, per restituire una tecnologia efficiente
nel pieno rispetto dell’ambiente.
L’azienda per prima ha lanciato sul
mercato l’Ecooler (un dry cooler con
sistema adiabatico) che permette
un risparmio d’acqua fino al 95% e
una riduzione netta dell’impiego di
energia e di emissioni di anidride
carbonica.
A ciò si aggiungono altre innovazioni tecniche, sempre ideate
da Refrion, come l’utilizzo dei tubi
ovali negli scambiatori di calore,
un accorgimento che massimizza
ulteriormente l’efficienza di questi
sistemi.
Altra punta di diamante della
dotazione tecnologica dell’azienda
friulana è la camera climatica (Rcc):
il più grande laboratorio d’Europa
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dedicato ai test sui dry cooler, dove
vengono riprodotte perfettamente
le condizioni climatiche in cui gli
apparecchi dovranno operare, certificandone, alla presenza del committente, l’effettiva operatività.
Fornire un prodotto efficiente
che tutela l’ambiente a Refrion non
è bastato. L’azienda è da sempre
impegnata in politiche di sostenibilità. E così dal management
aziendale è arrivato lo stop alle
plastiche monouso, in netto anticipo rispetto alla legislazione
europea che ne vieterà l’utilizzo
a partire dal 2021: oltre 65mila
bicchieri in plastica e più di 7mila
bottiglie da mezzo litro – questo
il consumo annuo dei tre stabilimenti di Talmassons e Villa Santina
– lasceranno spazio a bicchieri in
materiale compostabile e borracce
in alluminio. In più l’azienda sta
sostituendo l’intero parco auto con
veicoli elettrici e ibridi.
“Siamo stati tra i primi a installare la colonnina per la ricarica
delle auto elettriche in azienda –
aggiunge Stolfo – e la scorsa estate
abbiamo sostituito l’illuminazione
interna ed esterna degli stabilimenti con luci a led”.

Ha realizzato la più grande
camera climatica d’Europa
per testare e certificare
le macchine simulando
l’ambiente di destinazione
“Ma per far crescere un’azienda,
innovazione e sostenibilità non
bastano – conclude l’imprenditore
– è fondamentale definire un preciso codice etico: il nostro gruppo
ha deciso di anteporre il rispetto
delle persone e dell’ambiente a
qualsiasi interesse. Così negli anni
scorsi abbiamo distribuito parte
degli utili ai collaboratori e tuttora
riconosciamo un bonus bebè per
ogni neo genitore. Crescita e soddisfazione devono essere di tutti”.
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Nomine

CRAF: PIÙ PESO SCIENTIFICO
CON ALVISE RAMPINO
Il consiglio di
amministrazione
del Centro ricerca e
archiviazione della
fotografia (Craf),
dopo aver recepito
le valutazioni della
commissione esaminatrice del bando per l’affidamento
dell’incarico di direttore, ha nominato
Alvise Rampini (nella foto) alla guida
del centro fino al 2022. L’inserimento
del ruolo del direttore, sancito e ufficializzato recentemente dalle modifiche del documento statutario del Craf,
consentirà all’istituto di consolidare
con fermezza il percorso del suo accreditamento scientifico.
Il nuovo direttore, udinese classe
1963, si è laureato in Architettura allo
Iuav e insegna all’Università di Udine
Museologia per il turismo; inoltre è
il fondatore dell’Istituto Regionale di
Promozione e Animazione Culturale
(Irpac) dal 2000 per il quale ha curato
18 mostre e altrettanti cataloghi dedicati alla fotografia storica. Infine da
oltre vent’anni è responsabile dell’organizzazione e progettazione degli
allestimenti della Triennale Europea
dell’Incisione fondata da Giuseppe
Zigaina.

CANNIZZARO DEL CRO
RAPPRESENTA L’ITALIA
Renato Cannizzaro (nella
foto), direttore
della struttura
di Gastroenterologia Oncologica
Sperimentale
del Cro di Aviano,
entra per rappresentare l’Italia nel
prestigioso National Societies Forum
di United European Gastroenterology
(Ueg), l’organismo che riunisce le

principali società scientifiche europee
e dell’area del Mediterraneo specializzate nella prevenzione, diagnosi, cura
e ricerca delle patologie dell’apparato
digerente.

FRIULI NEL MONDO, LORIS
BASSO SUCCEDE A LUCI
Cambio al vertice
dell’Ente Friuli
nel Mondo.
L’assemblea dei
soci ha eletto
alla presidenza
Loris Basso
(nella foto). Già
sindaco del Comune di Corno di
Rosazzo dal 2004 al 2014, Cavaliere
al merito della Repubblica Italiana
per il suo impegno nel sociale, è
rappresentante in diversi consigli di
amministrazione del Terzo settore.
Cultore dell’enogastronomia friulana,
è attualmente Duca (presidente)
del Ducato dei Vini Friulani e
Ambasciatore per le Città del vino.
Basso eredita dal presidente uscente
Adriano Luci un Ente sano e in
continua espansione, che ha saputo
declinare la friulanità in maniera
dinamica e innovativa, custode delle
tradizioni ma anche promotore della
valorizzazione di legami economici
con i corregionali in Italia e all’estero.
Il nuovo consiglio direttivo, formato
da 15 componenti, vedrà al fianco
del presidente Basso: Michelangelo
Agrusti, presidente Unindustria
Pordenone; Flavia Brunetto, vice
presidente vicario Fondazione Friuli;
Pierino Chiandussi, presidente
Anap Fvg in rappresentanza di
Confartigianato-Imprese Udine;
Anna Pia De Luca, ex docente
universitaria; Elisabetta Feresin, già
sindaco di Mossa in rappresentanza
della Camera di Commercio Venezia
Giulia; Pietro Fontanini, sindaco di
Udine; Stefano Lovison, presidente
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della Scuola Mosaicisti del Friuli
di Spilimbergo; Luigi Papais, in
rappresentanza della consulta
nazionale dell’emigrazione; Federico
Vicario, presidente Società Filologica
Friulana; Christian Vida, vice
presidente vicario di Confindustria
Udine; Dario Zampa, artista; Gabrio
Piemonte, Francesco Pittoni, Joe
Toso, in rappresentanza dei Fogolârs
Furlans d’Italia e del mondo. Il
commercialista Gianluca Pico è stato
confermato componente dell’Organo
di Controllo, mentre costituiranno
il Collegio dei Probiviri Oreste
D’Agosto, Enzo Bertossi e Alfredo
Norio.

RILANCIO DELLA CIA CON
LA PRESIDENZA LAKOVIC
L’assemblea della
Confederazione
agricoltori italiani
(Cia) del FriuliVenezia Giulia ha
eletto alla presidenza Andrej Lakovic (nella foto),
che raccoglie il testimone da Enio
Benedetti, già presidente e direttore
dell’associazione di categoria. Lakovic
è imprenditore agricolo a Doberdò del
Lago. Nominato direttore Luca Bulfone, già dirigente nell’amministrazione
regionale. La giunta è costituita anche
dai vicepresidenti Fabio Lorenzon,
Paolo Della Siega, Giuliano Pozzar e
Adriano Bravin.
“Siamo fortemente motivati e colmi di
entusiasmo – ha dichiarato il neopresidente Lakovic –. In breve miglioreremo i servizi ma, soprattutto, ne creeremo di nuovi per supportare e aiutare
i coltivatori ad affrontare, passo dopo
passo, i difficili cambiamenti. A questo
proposito un calendario garantirà la
nostra presenza costante e capillare sul territorio, per raccogliere ogni
istanza”.

DAL 1976,
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It Club

Come dribblare il virus
Cristiano
Di Paolo*

C

Remote working. L’epidemia di Covid-19 potrebbe minacciare
la continuità produttiva delle aziende. Lavorare da casa
è possibile ma serve un salto organizzativo e ‘culturale’
on l’insorgere dell’emergenza
sanitaria legata al Coronavirus,
le aziende si sono trovate a fronteggiare concretamente il rischio
pandemia: quello di dover interrompere le attività dell’azienda a
causa dell’assenza forzata di gran
parte dei propri dipendenti prima
era solo uno scenario remoto che,
se citato dai risk manager, faceva
sorridere. Con il Coronavirus
uno dei primi pensieri per i responsabili delle aziende è stato
certamente quello di ridurre le

di uffici di tipo open space, nelle
quali la trasmissione di eventuali
virus risulta facilitata. La richiesta alle funzioni IT è stata quindi
quella di permettere al maggior
numero di dipendenti di operare
da remoto, idealmente ciascuno
dalla propria casa. In questo modo
anche un eventuale contagio non
avrebbe messo in pericolo l’operatività aziendale, risultando isolato.
La pratica dello smart working è un
insieme di procedure più ampia del
semplice telelavoro e necessita di

probabilità che il proprio personale fosse esposto al contagio e,
se questo fosse avvenuto, che il
contagio rimanesse il più possibile
contenuto.
Molte aziende si sono attivate per
limitare il rischio evitando per
quanto possibile la presenza del
personale in luoghi di lavoro affollati e promiscui. Se per i reparti
produttivi pensare a un rimedio
non è facile, per gli uffici è invece
possibile cercare di ridurre il rischio, soprattutto visto l’abbondare

essere contrattualmente normata
in maniera piuttosto stringente, per
questo motivo è di solito applicata
solo da organizzazione di mediograndi dimensioni. In situazioni
d’emergenza, però, il telelavoro
può essere davvero la chiave per
salvaguardare l’operatività aziendale e garantire la tranquillità dei
dipendenti che si sentono maggiormente tutelati rispetto ad un possibile rischio contagio. Per quanto la
possibilità di lavorare da remoto sia
tecnicamente piuttosto semplice da
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implementare, richiede un minimo
di pianificazione e di regolamentazione, in modo da contemperare
le funzionalità necessarie con la
sicurezza delle informazioni aziendali. Le forme con cui si può attuare
comprendono la remotizzazione
delle postazioni fisiche, lo streaming
delle applicazioni, l’accesso protetto
a portali che racchiudono le principali funzionalità, la possibilità di
accedere a desktop condivisi. Requisiti basilari sono la possibilità di
disporre presso il proprio domicilio
di una connessione con un minimo di banda internet e di un pc di
qualsiasi tipo o, alla peggio, anche di
un tablet. I contatti con i colleghi si
tengono via telefono, usando le chat
e condividendo i documenti grazie
alle ormai diffuse funzionalità dei
software di collaborazione e di office
automation.
Naturalmente è necessario che
l’organizzazione si adatti per essere compatibile con questa modalità di lavoro, abbandonando
per quanto possibile i documenti
cartacei e tutto quanto è fisico:
firme, timbri... Spesso si tratta solo
di abituarsi alla nuova modalità,
adattando parzialmente i propri
metodi di lavoro e imparando a
collaborare con i colleghi a distanza. Come ogni cambiamento
delle abitudini, anche passare al
telelavoro comporta una fisiologica
resistenza da parte di chi lo adotta
per la prima volta: in quest’ottica
le situazioni straordinarie o di
emergenza come quella che si è verificata per il Coronavirus possono
fungere da volano, limitando le
resistenze, forzando l’adozione di
questo modello e facendo percepire rapidamente i possibili vantaggi
della soluzione.
*crisdipaolo@gmail.com
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Design made in Fvg

Una mini piscina
di alto prestigio
Fabio
Di Bartolomei

Industrial &
Interior Designer

Home Wellness. Il marchio
Jacuzzi ha lanciato il modello
Flow, concentrato di tecnologia
che valorizza l’ineguagliabile
idromassaggio. Ultimo capitolo
di una storia di successo iniziata
più di un secolo fa proprio in Friuli

F

arsi le coccole anche in casa è
spesso un desiderio di molti
e diverse sono le aziende che
producono apparecchiature e
arredi per l’Home Wellness. Quando
si tocca questo argomento, però, un
nome che viene in mente è sicuramente Jacuzzi. Il brand, con sede
italiana a Valvasone Arzene, è diventato infatti sinonimo delle vasche
per idromassaggio. La sua storia inizia
oltre un secolo fa, quando Francesco,
Rachele e Valeriano Jacuzzi, partono

dal Friuli in cerca di successo, con
destinazione la California. Nel giro di
pochi anni, Gelindo, Candido, Giocondo
e Giuseppe li raggiungono per fondare
la Jacuzzi Bros. È il 1915 e prende vita
una storia fuori dall’ordinario fatta di
capacità e intraprendenza, di genialità
e spirito innovativo. Si legge nella storia del brand: “Per creare serve saper
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sognare. Così nasce Jacuzzi. Ognuno di
noi coltiva un sogno. La storia di Jacuzzi
nasce proprio da questo. Dalla creatività, dall’energia, dal saper anticipare
quelli che saranno i sogni della gente.
E infine, realizzarli”.
Da questa storia nascono molti modelli
che sempre di più uniscono la tecnologia al design. Tra di essi uno degli ultimi
presentati è Flow, una minipiscina la cui
immagine nasce dalla torsione del cerchio, un quadrato si apre verso l’acqua,
modello che porta la firma prestigiosa
del designer Daniel Libeskind. Si tratta
di una spa progettata a misura di ambiente domestico e dedicata agli spazi
urbani, da oggetto funzionale dedicato
al benessere si trasforma in una lussuosa icona del design, mantenendo le
performance della tecnologia e dell’ineguagliabile idromassaggio Jacuzzi.
Una linea che rappresenta l’ideale punto
d’incontro tra le più avanzate tecnologie per il benessere Jacuzzi e le ultime
tendenze del design contemporaneo. È
fornita di speciali luci a Led multicolore
che sono progettate per poter creare
l’atmosfera adatta al proprio ambiente
e l’equilibrio necessario tra la propria

casa e la specifica occasione. Tra
le tecnologie fornite, ClearRay
che tratta istantaneamente il
99,9% degli agenti patogeni
a base acquosa permettendo
di ridurre del 50% l’utilizzo di
agenti chimici igienizzanti.
Ha un unico neo... il costo, non
proprio alla portata di tutti.
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Senza Confini

Olimpiadi giovanili per
lo sviluppo della montagna
EYOF 2023. Dopo la versione estiva, la nostra regione ospiterà tra
tre anni le gare europee delle discpline invernali. È una importante
occasione per rafforzare l’offerta turistica e per promuovere il territorio
Nelle
immagini i
poli sciistici
regionali
di Sappada
e Forni
di Sopra

O

tto giorni di gare, millecinquecento atleti
tra i 14 e i 18 anni e
cinquanta Nazioni partecipanti. Sono questi i numeri
dell’Eyof invernale che il Friuli
Venezia Giulia ospiterà nel 2023.
Con un atto formale, infatti, è
stata ufficializzata l’assegnazione
alla nostra regione della prossima
edizione del Festival olimpico
della gioventù europea. Si tratta
indubbiamente di una vetrina
importante per il contenuto
sportivo, ma anche un’occasione
altrettanto strategica per l’accoglienza e il turismo montano
della nostra regione in quanto
darà modo ai giovani partecipanti
non solo di vivere un’importante
esperienza agonistica, ma anche
di conoscere, assieme ai loro
accompagnatori, le attrattive e le
peculiarità del territorio.
La sedicesima edizione dell’European Youth Olympic Festival
(Eyof) coinvolgerà tutta la regione.
La cerimonia di apertura si terrà
a Trieste, quella di chiusura a

50
Nazioni
coinvolte
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Udine mentre i campi gara si
dislocheranno tra Sella Nevea,
Tarvisio, Pontebba, Zoncolan,
Forni Avoltri, Sappada, Forni di
Sopra, Claut e Piancavallo.
Nel corso della manifestazione, così, atleti fra i 14 e i 18 anni,
provenienti da 50 Paesi europei,
gareggeranno in 12 discipline
sportive: sci alpino, biathlon,
sci di fondo, pattinaggio artistico, hockey, combinata nordica,
short track, salto con gli sci,
snowboard, curling, freestyle e
sci alpinismo.
La Regione, in collaborazione
con il Coni, ha costituito il Comitato organizzatore dell’evento
che, con i Comuni interessati, le
Federazioni sportive regionali
competenti e altri soggetti pubblici e privati, avrà l’obiettivo di
pianificare la manifestazione. A
guidare il comitato è stato nominato Maurizio Dunnhofer, che
già guida la Federazione italiana

LOTTA AL MAL D’ESCA
La lezione friulana
Il duo di esperti friulani Marco Simonit
e Pierpaolo Sirch ha messo a punto una
tecnica innovativa per salvare i vigneti dal
mal d’esca, probabilmente la più grave e
diffusa malattia che colpisce le vigne di
tutto il mondo, e in particolar modo quelle
europee: la dendrochirurgia. Si tratta di
un intervento letteralmente ‘chirurgico’
sulle piante ammalate, per evitare che
siano estirpate e sostituite, ma piuttosto
vengano curate e riprendano a produrre.
Anni di lavori e sperimentazioni da parte di
Simonit&Sirch hanno dato risultati assolutamente sorprendenti, con oltre il 90%
delle piante trattate che sono tornate
pienamente produttive.

1.500
Atleti
partecipanti

sport invernali (Fisi) a livello
regionale.
Il Comitato avrà la sua sede
operativa ad Amaro presso il
Consorzio Innova Fvg. La sede,
già operativa, ospiterà in seguito,
tutto il personale per lo svolgimento delle attività organizzative
previste da quest’anno e con
un programma di ampliamento
progressivo degli spazi utilizzati
e degli eventi previsti.
In verità, non è la prima volta
che la nostra regione ospita una
edizione le gare sportive della
gioventù europea. Infatti, la sede
della versione estiva fu nel luglio
2005 Lignano Sabbiadoro.
Quella degli Eyof di sport ‘bianchi’, però, potrebbe fare da leva a
un altro ambizioso obiettivo per
il Friuli. Infatti, l’amministrazione
sta lavorando sull’idea di inserire la
nostra regione nell’organizzazione
delle Olimpiadi invernali del 2026,
assegnate a Milano e Cortina d’Ampezzo, con l’obiettivo di far disputare sul territorio le gare di almeno
una disciplina in calendario.
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La dendrochirurgia è al centro di alcuni
corsi di specializzazione della Scuola Italiana di Potatura della Vite, che oltre alla
nostra regione toccherà anche Lombardia
e Toscana. Ciascun corso si articola in 3
giornate di formazione per un totale di 1
lezione teorica e 5 lezioni pratiche. La dendrochirurgia è infatti una vera e propria
operazione chirurgica sulla vite, attraverso cui, con l’impiego di una specifica
attrezzatura, viene eliminata la carie bianca che ha colonizzato la struttura legnosa
della pianta.

Senza Confini
FATTURATO RECORD PER
ALBERGHI E RISTORANTI
Nel 2019 in Austria il
settore dei servizi è cresciuto del 3,3%, mentre il
commercio ha registrato una crescita
pari all’1,3% in termini nominali, solo
il commercio automobilistico ha visto
un netto calo nelle vendite. Sorprendentemente, nonostante il divieto di
fumare, entrato in vigore a novembre
del 2019, il maggiore aumento del
fatturato è stato registrato nel settore
dell’ospitalità e della gastronomia, con
una crescita pari al 4,6 per cento. Analogamente segni evidenti di crescita
si riscontrano nei settori dei servizi
tecnici e freelance, con un aumento del
4,4% e nei settori dell’informazione
e della comunicazione con un 2,7%
positivo. La più forte crescita nel commercio è stato registrato in quello al
dettaglio con un aumento del fatturato
del 2,1% in termini nominali. Nel commercio all’ingrosso è stato registrato
un aumento del fatturato dello 0,9%
rispetto al 2018.

ENERGIA DA RINNOVABILI
AL 27% ENTRO 10 ANNI
Il Piano Nazionale Integra
Integrato per l’Energia e il Clima,
approvato dal governo
uscente sloveno, è un documento
strategico che definisce fino al 2030
gli obiettivi, le politiche e le misure per
contenere l’inquinamento atmosferico,
incentivare le fonti alternative di enerener
gia, gestire la sicurezza energetica,
dell’ener
regolare il mercato interno dell’energia e aumentare le ricerche in questo
campo. Si prevede entro i prossimi
10 anni la diminuzione del 36% delle
emissioni di gas serra, il miglioramento
ener
di almeno il 35% dell’efficienza energetica e la crescita, ad almeno il 27%,
co
della percentuale di fabbisogno coperta da fonti rinnovabili. Il piano però
non contiene indicazioni precise sulla
costruzione di nuovi centrali idriche
e sull’interruzione dell’attività della
discussa centrale termica a carbone
di Sostanj, più volte giudicata troppo
vetusta per poter proseguire ancora a
lungo con il suo funzionamento.

Le origini
friulane
finiscono
ai piedi
Class Sole - Un imprenditore
romano ha lanciato un brend
e una collezione di calzature
che nelle linee si ispirano
alla nostra tradizione.
Scarpe fatte a mano da
artigiani locali con materiali
di altissima qualità

L

e sue origini friulane gli
hanno ispirato un prodotto commerciale per
la sua azienda. È questa
la storia di Class Sole, un brand
creato da recentemente e lanciato
a inizio anno da Marco Tabili,
imprenditore 30enne nato a
Roma ma di origini
friulane. “La mia
famiglia è infatti
i m p a re n t a t a
con i Bertogna di

Vi l l a
Vicentina” rivela
l’imprenditore.
“La passione per
le calzature, da una
sto
parte, e per la storia e la tradizione friulana,
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dall’altra, ha fatto sì che grazie
al supporto dei maestri artigiani
friulani della provincia di Udine
ho creato questa azienda che
produce solo calzature friulane,
con i migliori pellami di alta qua
qualità – continua Tabili -. La società
è già presente e apprezzata nel
espansiomercato asiatico ed è in espansio
ne verso altri Paesi europei come
Spagna, Austria e Germania”.
Il numero di modelli attual
attualmente a disposizione è di sei,
adatti sia alla clientela maschile
sia a quella femminile. Canale
l’e-com
di vendita è anche l’e-commerce attraverso il portale
dell’azienda, che ha anche
a disposizione un apposi
apposito blog in cui informare i
solu
lettori su materiali e soluzioni artigianali del mondo
della calzatura. Dalle differenze
fra pelle nabuk e scamosciata, a
come riconoscere la vera pelle e il
vero cuoio dai materiali sintetici.

L’ottica conveniente

Vasta scelta con tutti
i migliori marchi
Occhiali di qualità
dalla fabbrica al negozio
Punto vendita:

Laboratorio:

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

tel. 0431 589692

www.otticabattistutta.it
Chiuso il martedì

Lavoro

Riorganizzarsi per virus
Alberto Giorgiutti, Guglielmo Pauletta,
Daniele Cattunar e Stefano Di Barbara *

C

on il decreto n. 6 del 23 febbraio
2020 vengono estese anche alla
nostra regione le misure per il
contenimento della diffusione
del Covid-19 meglio noto come
Coronavirus. A questa prima ordinanza ne sono seguite altre, via
via sempre più restrittive. Fermo
restando il rilevante peso sociale
di queste disposizioni, analizziamo quali sono le misure maggiormente adottate dai responsabili
del personale in questa fase nuova
per gli addetti ai lavori.
SMART WORKING
Il lavoro agile, più noto come
smart working, è disciplinato
dall’articolo 18 della legge n. 81/17
ed è una modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato che prevede la possibilità
di svolgere la prestazione lavorativa in parte all’interno dei
locali aziendali e in parte presso
altro locale che il più delle volte
è l’abitazione del lavoratore. Per
l’attivazione del lavoro agile serve, in linea generale, un accordo
scritto tra le parti.
DEROGA PER RISCHIO
Il governo con il Dpcm del 4
marzo 2020 ha stabilito che, al
fine di contrastare la diffusione
del virus, le aziende vanno incentivate ad applicare le modalità di
svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile. Il Dpcm del 25
febbraio, vigente fino all’1 marzo
2020, che attua le disposizioni
del Dl n. 6/2020 ampliando le
previsioni del precedente Dpcm

Gestione del personale.
Le misure maggiormente adottate
nelle aziende in questa nuova
e delicata fase: dal lavoro agile
alle assenze per quarantena

del 23 febbraio, stabilisce che lo
smart working è “applicabile in via
provvisoria, fino al 15 marzo 2020,
per i datori di lavoro aventi sede
legale o operativa nelle Regioni
Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte,
Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che
svolgano attività lavorativa fuori
da tali territori, a ogni rapporto
di lavoro subordinato”. L’art. 1 c. 1
lett. n) del Dpcm 4 marzo 2020 ha
successivamente allargato l’area
geografica di applicabilità del
lavoro agile semplificato all’intero
territorio nazionale.
La sussistenza del presupposto
territoriale e del rischio di diffusione del virus sono i presupposti
sui quali si basa il Dpcm per legittimare lo strumento anche in
assenza degli accordi individuali
previsti dalla norma del 2017 e ciò
fino a tutta la durata dello stato
di emergenza che, in base alla
deliberazione del Consiglio dei
Ministri 31 gennaio 2020, è stabilita in sei mesi e quindi fino a fine
luglio 2020. Il lavoro agile “per
ragioni di emergenza” può essere,
quindi, concordato, attraverso la
stipula di una semplice autocertificazione e con la comunicazione
telematica obbligatoria tramite
il portale dedicato su servizi.
lavoro.gov.it (art. 23 L. n. 81/2017).
Risulterà inoltre opportuno fornire al lavoratore in lavoro agile,
seppur in difetto dell’accordo
scritto, l’informativa in materia
di sicurezza che specifichi i rischi
generali e i rischi specifici con60 I BUSINESS I marzo 2020

nessi alla particolare modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro
autonomamente prodotta dal
datore di lavoro nel rispetto del
DLgs 81/2008 e messi a disposizione dall’Inail sul proprio sito.
DIRITTO O DOVERE?
In considerazione delle finalità
di tutela cui la norma è preordinata, la Fondazione studi dei
consulenti del lavoro ritiene che
l’attuazione dello smart working
possa rappresentare un diritto
per il lavoratore, a tutela della sua
salute, e un dovere per il datore,
per l’obbligo di tutela diffusa che
gli incombe dall’art. 2087 del
Codice Civile e dalle normative
speciali. Certamente il diniego
può essere opposto per effettive
ragioni tecniche o produttive che
ne impediscano l’applicazione.
ASSENZE DAL LAVORO
In queste settimane per coprire eventuali assenze dovute
alla gestione sia familiare (per i
genitori che si ritrovano i figli a
casa per la chiusura delle scuole),
sia per sopperire al drastico calo
di lavoro soprattutto negli esercizi
pubblici e negozi le aziende e i lavoratori fanno ricorso all’utilizzo
di ferie e permessi, anche anticipandone la futura maturazione.
Gli ammortizzatori sociali sono
utilizzabili solo per le ordinarie
causali perché a livello legislativo
non sono stati ancora messi in campo
segue a
strumenti con caupagina
sali “coronavirus”.
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È possibile l’utilizzo della Cassa
integrazione ordinaria in caso di
mancanza di commesse o ritardato arrivo della materia prima
(da valutare ulteriori causali tra
cui eventi oggettivamente non
evitabili) mentre i lavoratori dipendenti di aziende appartenenti
a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione
salariale possono ricorrere al Fis
o, le aziende artigiane, all’Fsba.
Sono completamente scoperte
da qualsiasi ammortizzatore
sociale le aziende fino a cinque
dipendenti ed è su queste che il
legislatore dovrebbe intervenire a
breve, così come saranno previsti
speciali congedi per i genitori
che devono assentarsi dal lavoro per sopperire alla chiusura
delle scuole. Si distingue dagli
altri Ccnl quello del Terziario
che prevede la possibilità di non
retribuire le assenze dal servizio
“nel caso di pubbliche calamità,
eventi atmosferici straordinari e
altri casi di forza maggiore”.

GESTIONE DELLA QUARANTENA
Il lavoratore sottoposto a “quarantena con sorveglianza attiva”,
secondo la Fondazione studi dei
consulenti del lavoro, è da considerarsi sottoposto a un trattamento sanitario e perciò la sua
assenza è assumibile secondo la

disciplina della malattia, avendo
egli cura di trasmettere il relativo
certificato medico attestante il
suo status. Identiche considerazioni possono riferirsi rispetto
alla quarantena cosiddetta ‘volontaria’, quando giustificata da
esigenze riconducibili al Dpcm.
Nessuno sconto per il lavoratore
cosiddetto ‘timoroso’ che si rifiuti
di prestare servizio; l’assenza
potrebbe risultare ingiustificata
e comportare l’apertura di una
procedura disciplinare.
NO AL CONTROLLO OBBLIGATORIO
Il 2 marzo il Garante privacy
è intervenuto ricordando che “i
datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in
modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche
richieste al singolo lavoratore o
indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali
sintomi influenzali del lavoratore
e dei suoi contatti più stretti o
comunque rientranti nella sfera
extra lavorativa”. Ferma restando
l’incertezza su una effettiva utilità
della rilevazione della temperatura corporea dei lavoratori attuata
da alcune aziende all’ingresso
in azienda, i provvedimenti di
emergenza non legittimano i privati allo svolgimento di controlli
indiscriminati che potrebbero
ledere la privacy del lavoratore.
62 I BUSINESS I marzo 2020

Le richieste di informazioni sullo
stato di salute, sugli spostamenti
territoriali e, a maggior ragione,
la rilevazione della temperatura
corporea, sono annoverati quali
raccolta e trattamento di dati
per i quali l’azienda non può
invocare l’interesse pubblico ma
deve predisporre le adeguate informative e raccogliere l’esplicita
autorizzazione del dipendente. Il
lavoratore è tenuto a segnalare al
datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la
sicurezza sui luoghi di lavoro ed è
su questo principio che gli uffici
del personale devono fare leva
per poter adottare le opportune
misure per contrastare la diffusione del virus. Il Garante così
si esprime in merito: “Il datore
di lavoro può invitare i propri
dipendenti a fare, ove necessario,
tali comunicazioni agevolando le
modalità di inoltro delle stesse,
anche predisponendo canali
dedicati; permangono altresì i
compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare
agli organi preposti l’eventuale
variazione del rischio ‘biologico’
derivante dal Coronavirus… e gli
altri adempimenti connessi alla
sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico
competente”.
* studio consulenti
del lavoro Giorgiutti
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Le prenotazioni
di pernottamento
e cerimonie negli
agriturismi della
regione per colpa
del Coronavirus.
In compenso
le vendite nei
mercati di
Campagna Amica sono
cresciute del 20 per cento.
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La posizione di Pordenone nella
classifica nazionale tra le
città sostenibili secondo il
rapporto 2020 di Smart
City Index di
EY. Bene anche
Udine, in 13°
posizione. Seguono,
più staccate, Trieste
e Gorizia. In vetta c’è
Trento.
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Secondo l’Arpa Fvg
residui dell’erbicida
glifosate sono assenti
nelle acque potabili
e sono presenti
saltuariamente in quelle
più superficiali. L’agenzia
per l’ambiente monitora
la situazione dal 2018.
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meri
33,5

I milioni di euro che la Regione
ha liberato per consentire alle
imprese del Friuli Venezia Giulia, in
particolare nei settori del commercio,
turismo e servizi, di fronteggiare la crisi
dovuta all’epidemia da Coronavirus.
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Con un aumento che rappresenta
un record storico per i container
(arrivati a 790.000 Teu),
nel 2019 Trieste si è
confermato primo
porto d’Italia con 62
milioni di tonnellate
movimentate, a cui
si aggiungono 4
milioni dello scalo
di Monfalcone.
Consolidato
il traffico
logistico su
terra arrivato
a 10mila treni.

L’anno in cui Nova
Gorica congiuntamente
con Gorizia potrebbe
essere Città europea
della Cultura, sede che
tocca alla Slovenia. La
sua candidatura infatti
è entrata nel gruppo
delle finaliste insieme a
Pirano, Ptuj e Lubiana.

Casa di spedizioni
Agenzia marittima
Doganalisti

dal 1960
Porto Nogaro

33058 SAN GIORGIO DI NOGARO, Via Enrico Fermi 30

Tel. +39 0431 621362

Interporto Alpe Adria

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI, Viale Venezia 22

Tel. +39 0431 371267

Porto di Monfalcone

34074 MONFALCONE, Via Terme Romane 5

Tel. +39 0481 410570

www.friultrans.com
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Nell’ottica di garantire in tempi brevi risposte concrete alle aziende del Friuli Venezia Giulia, penalizzate
Nell’ottica di garantire in tempi brevi risposte concrete alle aziende del Friuli Venezia Giulia, penalizzate
dalle misure di contenimento del virus COVID-19, Confidimprese FVG ha messo in atto una serie di
dalle misure
di contenimento
virus
COVID-19,
Confidimprese
FVGFriuli
ha messo
atto una
serie di
Nell’ottica
di garantire
in tempidel
brevi
risposte
concrete
alle aziende del
VeneziainGiulia,
penalizzate
iniziative
a misure
sostegno
dell’imprenditoria
locale,
in
con
ilha
sistema
Bancario.
iniziative
adisostegno
dell’imprenditoria
locale,
in collaborazione
collaborazione
con
il Friuli
sistema
Bancario.
dalle
di contenimento
virus
COVID-19,
Confidimprese
FVG
messo
in
atto una
serie di
Nell’ottica
garantire
in tempidel
brevi
risposte
concrete
alle aziende
del
Venezia
Giulia,
penalizzate
iniziative
a sostegno
dell’imprenditoria
in collaborazione
conFVG
il sistema
Bancario.
dalle misure
di contenimento
del virus locale,
COVID-19,
Confidimprese
ha messo
in atto una serie di

Messaggio
Messaggio
pubblicitario
Messaggio
pubblicitario
con
pubblicitario
finalità
con finalità
promozionale.
con finalità
promozionale.
promozionale.
Le condizioni
Le condizioni
contrattuali
Le condizioni
contrattuali
edcontrattuali
economiche
ed economiche
edsono
economiche
riportate
sono riportate
sono
nel foglio
riportate
nelinformativo
foglio
nelinformativo
foglio
disponibile
informativo
disponibile
suldisponibile
nostro
sul nostro
il sito
sulInternet.
nostro
il sito Internet.
il sito Internet.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche sono riportate nel foglio informativo disponibile sul nostro il sito Internet.

Le iniziative
sono
già presenti
nelnel
portafoglio
quindiimmediatamente
immediatamente
utilizzabili
e trovano
Le
iniziative
sono
giàdell’imprenditoria
presenti
portafoglio
prodotti,
quindi
utilizzabili
e trovano
iniziative
a sostegno
locale,prodotti,
in collaborazione
con
il sistema Bancario.
copertura
i Fondi
Speciali
cheprevedono
prevedonoprodotti,
un aumento
aliquote
di garanzia
fino
all'80%
Le
iniziative
sono
già
presenti
nel
portafoglio
quindi delle
immediatamente
utilizzabili
e trovano
copertura
con icon
Fondi
Speciali
che
un
aumento
delle
aliquote
di
garanzia
fino all'80%
dell'importo
finanziato
e importanti
scontistiche
commissionali.
copertura
con
i Fondi
Speciali
che
prevedonoprodotti,
un
aumento
aliquote di garanzia
fino
all'80%
Le iniziative
sono
già
presenti
nel
portafoglio
quindi delle
immediatamente
utilizzabili
e trovano
dell'importo
finanziato
e importanti
scontistiche
commissionali.
dell'importo
finanziato
e importanti
commissionali.
copertura con
i Fondi Speciali
che scontistiche
prevedono un
aumento delle aliquote di garanzia fino all'80%
dell'importo finanziato e importanti scontistiche commissionali.
Le prime iniziative poste in essere sono:
Le prime
iniziative poste
in essere sono:
Le
prime iniziative
poste in essere
• Sospensione
del pagamento
delle sono:
rate, con moratorie ABI e non ABI
Le
prime
iniziative
poste
in
essere
• Sospensione
delinpagamento
delle
con
ABIe non
e non
• Affidamenti
c/cpagamento
a 12 mesi
fino
asono:
€100.000
Sospensione
del
dellerate,
rate,
con moratorie
moratorie ABI
ABIABI

• Affidamenti
in c/c
ac/c
12
mesi
fino
a a€100.000
• Finanziamenti
bullet
a rata
unica
12 mesi
a €150.000
Affidamenti
indel
a 12
mesi
fino
€100.000
Sospensione
pagamento
delle
rate,
con fino
moratorie
ABI e non ABI
•
Finanziamento
fino
a
60
mesi
con
preammortamento
fino a 12 mesi fino a €300.000
Finanziamenti
bullet
a rata
unica
12mesi
mesi fino
fino aa€150.000
• Finanziamenti
bullet
aa rata
unica
€150.000
Affidamenti
in c/c
12
mesi
finoa a12
€100.000
• Finanziamento
fino
aa60
mesi
conpreammortamento
fino
mesi
finofino
a €300.000
Finanziamenti
rata
unica
a preammortamento
12 mesi fino a €150.000
• Finanziamento
finobullet
a 60
mesi
con
finoa 12
a 12
mesi
a €300.000
• Finanziamento fino a 60 mesi con preammortamento fino a 12 mesi fino a €300.000

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento
I nostri
sono a disposizione
per ogniaziendali!
chiarimento
e peruffici
individuare
insieme le necessità
I nostri
uffici
sono
a
disposizione
per
ogni
chiarimento
I nostri
uffici
sono
a
disposizione
per
ogni
chiarimento
e per individuare insieme le necessità aziendali!
e per
individuare
lenecessità
necessità
aziendali!
e per
individuareinsieme
insieme le
aziendali!

Confidimprese FVG
Confidimprese
FVG
Sosteniamo le Imprese
Confidimprese
FVG
Sosteniamo le Imprese

Udine
Via Savorgnana, 27
Udine
T 0432 511820
Via Savorgnana, 27
Udine
T 0432 511820
Via Savorgnana, 27
T 0432 511820

Udine
Via Savorgnana, 27
T 0432 511820

Confidimprese
FVG
Sosteniamo le Imprese

Pordenone
Viale Grigoletti, 72/E
Pordenone
T 0434 370039
Viale Grigoletti, 72/E
Pordenone
T 0434 370039
Viale Grigoletti, 72/E
T 0434 370039
Pordenone

Trieste
Via Cassa di Risparmio, 11
Trieste
T 040 3721214
Via Cassa di Risparmio, 11
Trieste
T 040 3721214
Via Cassa di Risparmio, 11
TTrieste
040 3721214

Sosteniamo le Imprese

Viale Grigoletti, 72/E
T 0434 370039

Via Cassa di Risparmio, 11
T 040 3721214

Web / Email
www.confidimpresefvg.it
Web / Email
info@confidimpresefvg.it
www.confidimpresefvg.it
Web / Email
info@confidimpresefvg.it
www.confidimpresefvg.it
info@confidimpresefvg.it
Web / Email

www.confidimpresefvg.it
info@confidimpresefvg.it

