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Luigino
Pozzo
Trent’anni fa ha
fatto nascere un
gruppo diventato
leader mondiale
nelle trasmissioni.
E oggi Pmp Group
accelera la crescita

Destinazione sviluppo

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

Le iniziative a sostegno del sistema
cooperativistico regionale consentono la
prestazione di garanzie fino al 90% degli
importi finanziati dal sistema bancario.
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300 milioni
Obiettivo di fatturato tra 2-3 anni
grazie agli investimenti in corso

1.100
Numero attuale di dipendenti
impegnati in Pmp Group
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Luigino Pozzo
Trent’anni fa ha creato un’azienda
diventata leader internazionale nei
sistemi di trasmissione e che ora ha
avviato il cantiere per raddoppiare
lo stabilimento friulano

Io credo che uno
nasce imprenditore
e poi il tempo gli fa
maturare questa
consapevolezza

P

er festeggiare un importante compleanno
imprenditoriale non
c’è niente di meglio che
avviare il cantiere per il raddoppio
del proprio stabilimento. È quanto
sta facendo Luigino Pozzo che
esattamente trent’anni fa ha dato
vita alla Promec, diventata poi
Pmp Group. Tutto nasce dall’intuizione di scommettere in un settore che le multinazionali stavano
trascurando, cioè le trasmissioni
idrauliche per mezzi industriali, e crescere poi sia a livello di
prodotto, espandendosi nei componenti meccanici ed elettronici
fino a creare veri e propri sistemi
integrati, sia a livello di geografia
impiantando stabilimento nei
mercati di sbocco commerciale.
Oggi, così, Pmp Group può vantare
1.100 dipendenti che generano 160
milioni di euro di fatturato, ma il
suo obiettivo dopo gli investimenti
in corso è di arrivare a 300 mi-

lioni. Nel frattempo, nel quartier
generale di Coseano il cantiere è
a pieno regime. Infatti, dopo aver
acquisito terreni e capannoni
dismessi nella stessa zona produttiva, l’azienda sta investendo
30 milioni di euro per la crescita
della capacità produttiva destinata
al mercato europeo e americano,
senza dimenticare strutture di
welfare aziendale per i suoi dipendenti, di età media molto giovane
e destinati ad aumentare di 2-300
unità nei prossimi tre anni.
Promec compie 30 anni: come
è iniziato questo percorso?
“Io credo che uno nasce im6 I BUSINESS I settembre 2021

prenditore ma solo col tempo
riesce a maturare questa consapevolezza. All’inizio, dopo il
diploma al Malignani di Udine,
ho lavorato per un’azienda locale
per undici anni, le Oru di Basaldella specializzata in impianti di
betonaggio. A un certo punto,
però, ho iniziato a guardarmi attorno perché sentivo il bisogno di
mettermi in gioco, per capire qual
era il mio reale limite: è inizia così
una sfida con me stesso. Capita
così che lanci un sasso e provi a
raggiungerlo, poi ne lanci un altro
e un altro ancora.
Nel lontano 1991 ho iniziato a
costruire questa azienda, al tem-

Io credo che uno
nasce imprenditore
e poi il tempo gli fa
maturare questa
consapevolezza

Nel 1991 partimmo
da zero, ma con
una grande fiducia
nella tecnologia.
Per fortuna al
tempo le banche
non guardavano
solo il rating, ma
valutavano i
progetti e le
persone

po assieme a un socio, partendo
praticamente da zero. Prendemmo in affitto un capannone di
600 mq a Sedegliano, investendo
circa 2 miliardi a suo tempo di
lire, credendo fin da subito che
la tecnologia era la strada vincente. Acquistammo quindi tutte
macchine a controllo numerico e
iniziando fin da subito a lavorare
24 ore su 24. A suo tempo i tassi
di interesse erano del 16-17%,
ma per fortuna avevamo ancora
un sistema bancario che non
guardava solo il rating, ma guardava le carte e valutava la bontà
dei progetti e la credibilità delle
persone”.
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In questi trent’anni c’è stato un
episodio che ha determinato la
svolta e quindi il successo della
sua impresa?
“La svolta non è stata determinata da un fatto, ma è stata frutto
di un progetto ben chiaro. Dopo
alcuni anni di produzione contoterzi durante i quali avevamo
già raggiunto una dimensione
regionale, abbiamo deciso di
creare e registrare un marchio
a livello internazionale, ovvero
Pmp: Produzione Meccanica
Pozzo. L’obiettivo, ben chiaro, era
di creare una gamma di prodotti
propri e di diventare una azienda
internazionale. Abbiamo iniziato
con la progettazione e produzione
di riduttori per autobetoniera,
quando i tedeschi erano leader
di mercato e detenevano il 90 per
cento.Poi questo segmento si è
evoluto con la crescita dei mercati
asiatici e noi siamo diventati leader, detenendo ora nel mondo il
65 per cento. Poi abbiamo iniziato
a produrre riduttori per veicoli
elettrici e poi trasmissioni idrostatiche, diventando una azienda
esperta di applicazioni. Pertanto
noi attualmente siamo sì dei produttori di componentistica, ma
principalmente di sistemi”.
Nel vostro settore come si
riesce a competere con delle
multinazionali?
Due aspetti sono fondamentali.
Prima di tutto bisogna essere una
azienda altrettanto internazionale e avere, quindi, siti produttivi
in tutti i Paesi strategici.
L’altro aspetto altrettanto importante è essere specializzati in
un settore ben specifico, detenerne le tecnologie e investire sui
prodotti per essere e rimanere
leader di mercato”.
Nel 2020 siete cresciuti del 12%
e per quest’anno prevedete un
ulteriore aumento
dei ricavi addirittura
segue a
del 15%... cosa vi sta
pagina
succedendo?
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Oggi gli
investitori
scelgono dove
insediarsi in
base al livello
culturale della
comunità
residente

“Non succede niente
di strano: è una crescita programmata.
Certo, come si può intuire, la pandemia non ci ha aiutato,
abbiamo avuto stabilimenti chiusi
a causa di lockdown, materiali in
ritardo sia per problemi logistici
sia di fornitura e, quindi, i risultati
di questi ultimi due anni potevano
essere addirittura migliori. La cosa
più importante è che non stiamo
crescendo attraverso acquisizioni,
ma con investimenti fatti nei nostri
stabilimenti produttivi. A Coseano
da inizio anno a oggi abbiamo
assunto circa 100 persone, per far
fronte alla crescita in corso e, soprattutto, per creare le basi per la
crescita programmata dei prossimi
anni. Il gruppo conta oggi 1.100 dipendenti, con un fatturato previsto
per il 2021 di circa 160 milioni. Il
nostro obbiettivo, con i contratti
acquisiti, è di raggiungere i 300 milioni all’anno, che potrebbe essere
la giusta dimensione in relazione
ai prodotti che abbiamo sviluppato e alla struttura internazionale
dell’azienda”.

segue da
pagina
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Prima della pandemia avevate
presentato il piano strategico

Il Friuli
rimane una tra
le migliori aree
al mondo per
sviluppare uno
stabilimento
industriale
Integra, che consiste nell’integrazione, appunto, di componenti
idrauliche, meccaniche ed elettroniche arricchite da elementi 4.0.
Come sta proseguendo?
“È un progetto molto ambizioso.
Finora l’indirizzo tecnologico è
sempre stato dato dai grossi gruppi
tedeschi o giapponesi presenti
nel nostro settore. Con Integra
siamo stati noi a presentare al
mercato soluzioni che possono
essere rivoluzionarie. Come tutte
le soluzioni molto innovative,
all’inizio nel mercato c’è stata un
po’ di diffidenza, ma adesso che i
clienti hanno compreso il progetto,
possiamo continuare a pianificare
il programma di crescita”.
Per il futuro di Pmp Group, su
cosa state lavorando?
“Abbiamo completato la gamma
delle trasmissioni meccaniche e
idrauliche, ora stiamo lavorando
sullo sviluppo dei prodotti integrati
8 I BUSINESS I settembre 2021

con la parte elettronica, praticamente la trasmissione intelligente,
che è capace di comunicare e gestire ogni tipo di situazione. Stiamo
inoltre potenziando i nostri siti
produttivi, sia in Asia sia in Europa.
A Coseano abbiamo approvato un
progetto molto importante, che
prevede investimenti tra impianti
e infrastrutture di circa 30 milioni
di euro, con conseguente assunzione di ulteriori 2-300 dipendenti
nei prossimi tre anni. Il nostro
attuale obbiettivo è spingere sulla
localizzazione in Europa, quindi in
controtendenza rispetto al passato,
andando a creare nel gruppo due
macro aree: una quella ‘asiatica’
con gli stabilimenti cinesi, indiani
e malesi e l’altra, quella ‘occidentale’, con base in Europa con gli
stabilimenti italiani, bosniaci e
americani”.
Come si riesce a gestire da Coseano un gruppo con sedi in diversi
continenti?
“Per fare questo servono bravi
manager e un buon sistema gestionale che consenta di tenere
sotto controllo tutti gli stabilimenti.
Nel nostro caso, le sedi produttive,
da quella cinese, a quella indiana

e italiana, vengono gestite tutte
allo stesso identico modo, con il
medesimo criterio di valutazione
e le stesse strategie. Quello che è
importante è essere presenti in
tutti questi Paesi strategici, i nostri
clienti hanno bisogno e cercano
produttori internazionali che siano
in grado di fornire loro il medesimo componente in Cina come
in Europa o America. Il periodo
di pandemia ha limitato molto la
mobilità internazionale, ma fino
all’inizio del 2020 tutti i nostri
manager italiani hanno viaggiato
all’estero, visitando i vari stabilimenti del gruppo e gestendo le cose
per quanto di loro competenza”.

7 Paesi
Oltre al quartier generale di
Coseano, Pmp Group conta
attualmente sedi estere in Bosnia,
India, Cina, Malesia, Brasile e Usa.
Trovate sufficiente e adeguato
personale in Friuli?
“Il Friuli rimane una tra le migliori aree al mondo per sviluppare uno stabilimento industriale. Certamente la densità della
popolazione non è dalla nostra
parte, comunque nonostante tutto
riusciamo a trovare il personale
necessario a garantirci una crescita
costante. Considerato che abbiamo
un’età media sotto i 30 anni, siamo
una azienda ancora molto giovane
e con ampi margini di crescita. Per
far fronte alle sfide internazionali,

dobbiamo comunque puntare sulla
crescita professionale delle maestranze. Oltre a una automazione
molto spinta per la gestione dei
processi, dobbiamo verificare costantemente la crescita tecnologica
e questo lo facciamo attraverso dei
monitoraggi interni e attraverso
la collaborazione sia con le scuole
professionali sia con le università.
Abbiamo siglato quest’anno convenzioni con l’istituto Linussio di
Codroipo per sviluppare l’integrazione dei processi produttivi e con
l’ateneo di Trieste per lo sviluppo
di trazioni elettromeccaniche con
software di gestione nel campo
dell’Internet of things (IoT). Crediamo in una forte integrazione tra
la scuola e l’industria e per questo
stiamo spingendo molto in questa
direzione”.
Oggi ha ancora senso parlare di
cultura friulana per il lavoro?
Bisogna sempre parlare di cultura nel bene e nel male. Certamente,
il mondo è cambiato velocemente
in questi ultimi anni ed è fondamentale che i nostri ragazzi siano
preparati ad affrontare le sfide che
un sistema globalizzato pone loro
di fronte. In Friuli, come in Italia,
dobbiamo spingere maggiormente
sul digitale e anche sulla lingua
inglese perché la comunicazione
sarà sempre più fondamentale nel
prossimo futuro. Dobbiamo tenere
in considerazione che attualmente
gli investitori - noi lo abbiamo fatto
e lo stiamo facendo - sono molto
attenti al livello culturale dell’area
dove prevedono di insediarsi. Le
aziende sono una comunità e se il
livello culturale di questa comunità è alto, l’azienda stessa ne trae
un notevole vantaggio in termini
di competitività e di proposta sul
mercato, con una conseguente
crescita”.
Si racconta della sua capacità di gettare
spesso il cuosegue a
re oltre l’opagina
stacolo…
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RIVOLUZIONE
IN CORSO
Il piano Integra intende
guidare lo sviluppo
tecnologico nel settore
Dopo anni di studio e ricerca, alla fine
del 2019 Pmp Group ha presentato
il progetto Integra. L’obiettivo è di
diventare non più fornitore di componenti per le macchine industriali
(mezzi di movimento terra, betoniere,
piattaforme, carrelli elevatori), ma
produttori di sistemi completi capaci
di integrare tecnologie idrauliche,
meccaniche ed elettroniche. Un piano
che ha fatto debuttare sul mercato
un anno dopo un primo prodotto,
Digimix, ovvero un’apparecchiatura
che consente la gestione digitale delle
autobetoniere. Gli orizzonti di sviluppo, però, sono enormi e non solo per
gli utilizzi già consolidati.

Cover Story

“Sicuramente ho
sempre interpretato
il lavoro come una sfida personale. Quindi
quando avevo un prodotto o una
soluzione in testa, per me era già
realizzata, tanto da convincere
i clienti ad acquistarla… ancora
prima di metterla in produzione”.

segue da
pagina
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Non la vediamo frequentemente
sui palcoscenici mondani: com’è
Luigino Pozzo nella vita privata?
Penso di essere una persona
normale con i piedi per terra, ho
sempre saputo tenere separato il

lavoro dal divertimento e dallo svago. Ho anche cercato di insegnare
una filosofia di vita in tal senso:
quando si è al lavoro si deve dare
il massimo, ma altrettanto si deve
fuori dal lavoro aggregando una
buona e sana compagnia”.
Sono sempre meno gli industriali di prima generazione come
lei. All’interno di Confindustria
avverte una diversità di vedute
rispetto a chi discende invece da
famiglie imprenditoriali?
“Non credo ci siano differenze
in tal senso. Penso sia più difficile

mantenere rispetto a costruire e
così ognuno di noi ha le sue difficoltà da gestire. È normale che in
un’associazione, qualsiasi essa sia,
ci siano diversità di vedute. In base
alla mia esperienza professionale
e personale, sono più affine a un
cambiamento radicale delle cose
perché sono convinto che senza
sviluppo non c’è futuro. Per esempio, mi batterei per una maggiore
liberalizzazione del lavoro nella convinzione che
questo porti maggiori
segue a
benefici sia al dipenpagina
dente sia all’impresa.

RADDOPPIO DEL QUARTIER GENERALE
Nel piano di investimento da 30 milioni la centralità della produzione in Friuli
Il piano di sviluppo che Pmp Group sta portando avanti e che prevede investimenti per 30 milioni di euro
punta a rafforzare la produzione in Friuli. Infatti, sono in corsi i lavori di ampliamento dello stabilimento di
Coseano che porterà al raddoppio della sede. Dopo l’acquisizione di terreni e capannoni dismessi all’interno
della zona produttiva comunale, lungo la regionale, il cantiere prevede la costruzione e rigenerazione delle
strutture fino a giungere sul fronte stradale. Qui si trasferiranno gli uffici e la direzione del gruppo, mentre
nelle nuove strutture troveranno spazio anche nuove linee produttive. Luigino Pozzo però ha voluto inserire
nei progetti anche dei servizi molto sentiti dai dipendenti e dal territorio. Infatti, sarà realizzato anche un
asilo nido e spazi ricreativi aperti a tutti.
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Penso che in questo
momento in Italia
entrambi, lavoratore e azienda, abbiano
lo stesso problema visto da due
prospettive complementari: il dipendente vorrebbe essere maggiormente retribuito e l’impresa ha
necessità di recuperare marginalità per poter investire in sviluppo
e salvaguardare i posti di lavoro”.

segue da
pagina
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Come si possono conciliare
le due esigenze?
“Bisogna avere il coraggio di
ridiscutere il modello giuridico
e fiscale sul lavoro puntando a una
predominanza della contrattazione
di secondo livello, sia territoriale sia
aziendale. Un esempio? In accordo
con i sindacati, andrebbe permesso
a un lavoratore che ha voglia o bisogno di fare più ore, perché magari è
giovane e vuole mettere su famiglia,
di poterlo fare senza poi vedersi
drasticamente ridotto il compenso
straordinario dalle tasse”.
Quale deve essere oggi il ruolo
di un imprenditore nei confronti
della comunità in cui opera?
“Credo fermamente in un sistema integrato: l’impresa non
può prescindere dalla società e
la società non può prescindere
dall’impresa. Pertanto l’impren-

Bisogna avere
il coraggio di
ridiscutere il
modello giuridico
e fiscale del lavoro
dando prevalenza
alla contrattazione
di secondo livello a
vantaggio sia del
lavoratore sia
dell’impresa

ditore attraverso la sua attività
ha il dovere di collaborare con le
amministrazioni locali a beneficio
della comunità stessa. Noi abbiamo aziende in aree più attrezzate
e in altre meno. In Bosnia, per
esempio, abbiamo costruito due
scuole professionali che fanno da
punto di riferimento per tutta l’area, mentre a Coseano abbiamo in
progetto di costruire un asilo nido
nella zona industriale per dare un
servizio ai nostri dipendenti e alla
comunità stessa. Sono convinto
che un’azienda porti ricchezza sul
territorio se è attenta all’ambiente
e alle esigenze del territorio stesso, perché l’obbiettivo seve essere
sempre una crescita sociale e culturale comune”.

ISIS Fermo Solari

TOLMEZZO
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Analisi

I laboratori appena
inaugurati nel polo
universitario di via
Sondrio a Udine

Area M12,
dove il
futuro è
già realtà

Calamita per
talenti e palestra
per le imprese

Intelligenza Artificiale.
Pubblico e privato assieme per dare
vita a Udine a tre laboratori di ricerca
e di sviluppo di progetti concreti
nell’applicazione di queste nuove
tecnologie ai processi produttivi

S

arà una nuova rivoluzione: l’Intelligenza Artificiale imprimerà
a economia e società una forza
propulsiva come già fatto dalla creazione di Internet. È per
questo che, per interpretare al
meglio questo passaggio, è nato
a Udine, nell’Uniud Lab Village,
un’area dedicata appunto a queste tecnologie. Si tratta dell’area
M12 ribattezzata “AI2S”, ovvero
Artificial Intelligence e Inteligence
Systems.
L’iniziativa è frutto della
virtuosa collaborazione tra enti pubblici
e soggetti privati. In particolare,
all’interno degli
spazi nel centro
d’eccellenza di via
Sondrio fortemente
sostenuto dalla Fondazione Friuli e dalla Regione, operano tre laboratori,
rispettivamente della ‘cabina di
regia’ Ip4Fvg (un coordinamento
che riunisce numerosi enti e agenzie pubbliche regionali), dell’ente
nazionale di ricerca Area Science
Park e dell’azienda beanTech, già
leader in Friuli nell’applicazione

AI
dell’Intelligenza Artificiale ai
processi produttivi. E, infatti, i tre
gruppi di lavoro hanno un diverso
livello di approccio al sistema delle
imprese, differenziandosi per
progetti di ricerca più o meno applicata e risultando, così, tra loro
complementari e potenzialmente
‘contaminanti’.
“Attraverso questa iniziativa –
ha commentato il rettore Roberto
Pinton - l’Università di Udine vuole diventare sempre più un punto
di riferimento strategico per
la crescita del territorio, formando professionalità capaci di
guidare il processo
di innovazione e
integrando il mondo accademico e il
mondo dell’industria
per definire progettualità congiunte, formative e di ricerca e dare, così,
risposte più puntuali alla necessità di innovazione del comparto
economico-produttivo territoriale. Questo nuovo insediamento,
in particolare, auspichiamo che
diventi un punto di riferimento
per lo studio e la ricerca sull’in14 I BUSINESS I settembre 2021

L’Intelligenza Artificiale (AI)
è l’abilità di una macchina di
mostrare capacità umane quali il
ragionamento, l’apprendimento,
la pianificazione e la creatività.
L’Intelligenza Artificiale permette
ai sistemi di capire il proprio
ambiente, mettersi in relazione
con quello che percepisce e
risolvere problemi, e agire verso
un obiettivo specifico. Il computer
riceve i dati (già preparati o
raccolti tramite sensori, come
una videocamera), li processa
e risponde. I sistemi di AI sono
capaci di adattare il proprio
comportamento analizzando gli
effetti delle azioni precedenti e
lavorando in autonomia.

contesto produttivo del nostro
territorio. Ed è quello che stiamo
facendo all’interno di Uniud Lab
Village, con un gioco di squadra
che si esprime nei laboratori

misti università-impresa, nei
quali le aziende possono toccare
con mano le migliori tecnologie
IA nella loro applicazione industriale”.

telligenza artificiale, fra i settori
oggi trainanti dal punto di vista
dell’innovazione”.
“Mai come ora, le possibilità
offerte dalla tecnologia IA possono
essere alla portata delle imprese
– ha dichiarato la presidente di
Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli -. Occorre cogliere
questa opportunità, cercando di
chiudere la forbice esistente tra
grandi aziende e Pmi sul fronte
degli investimenti. L’obiettivo
è quello di rafforzare l’intero

Protagonista ‘privato’ dell’area
M12 è l’azienda beanTech di
Udine, realtà con vent’anni di
attività e che occupa oggi oltre
150 dipendenti nella sede centrale friulana e in una a Mestre.
Un’azienda nata proprio sui
banchi dell’Università di Udine,
dall’idea di due studenti di
allora in Scienze Informatiche,
ovvero Fabiano Benedetti assieme a Massimiliano Anziutti.
“Per i nostri vent’anni abbiamo
voluto regalarci questo laboratorio di Intelligenza Artificiale”
ha commentato Benedetti,
attuale Ceo, che ha indicato due
obiettivi.
“Il primo è quello di individuare,
attrarre e trattenere talenti
che escono dall’Università attraverso il loro coinvolgimento
nelle sfide quotidiane che le
imprese nostre clienti ci pongono – ha spiegato Benedetti -.
Il secondo obiettivo è quello di
poter far toccare con mano agli
stessi imprenditori queste tecnologie, da cui nessuna attività
produttiva ormai già oggi può
prescindere. Intendiamo, così,
continuare a portare intelligenza negli impianti, rendere
le macchine sempre più capaci
di analizzare dati e modelli dai
noi forniti, oltre che ripopolare
i nostri territori e creare grandi
opportunità. La Advanced Manufacturing Valley può essere
fucina di know-how e fonte di
crescita per tutti”.

Il Ceo di beanTech Fabiano Benedetti
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Meta Management

Unità molteplice
Alberto
Felice
De Toni

L

Cento anni di Edgar Morin.
Il filosofo francese è considerato un
gigante del pensiero moderno, grazie
ai suoi studi sulla complessità e sulla
sociologia del presente

o scorso 8 luglio 2021
Edgar Morin, grande
filosofo e sociologo
francese, ha compiuto
100 anni. Per celebrare il suo
centesimo compleanno Mauro
Ceruti - docente di Filosofia della
Scienza allo Iulm di Milano – ha
curato la pubblicazione per Mimesis del libro intitolato “Cento
Edgar Morin”. È un omaggio a un
intellettuale di fama mondiale, che
con il nostro Paese ha da sempre
un legame del tutto speciale;
dell’Italia dice infatti: “Là dove
vorrei vivere, amare e morire”.
Cento firme italiane – tra cui il
sottoscritto - espressioni di una
molteplicità di campi del sapere,
riunite per celebrare i 100 anni del
filosofo. Brevi ritratti di un grande
umanista che della sua opera e
della sua persona restituiscono nel
loro insieme un affresco inedito.
Non si possono, ovviamente,
elencare i 100 nomi che hanno voluto partecipare a questa
grande festa. Tra tutti, segnalo
il passo di Anna Maria Nicolò:
“L’uomo che si soggettiva non è…
un uomo chiuso in se stesso, ha
anche per Morin un’identità che
lo mette al centro del suo mondo
ma comporta una molteplicità, un
cosmo, un intreccio di personalità
virtuali e la presenza di fantasmi
inter e trans-generazionali, la
sua identità è ‘unitas multiplex’,
l’unità molteplice che comprende
i punti di vista biologico, culturale,
individuale”.
In Francia Morin è considerato
un autentico gigante dell’ultimo
secolo, il profeta del pensiero

della complessità: “Il pensiero
della complessità ci dice che nulla
è acquisito una volta per tutte,
che le forze di disgregazione di
dispersione e di morte riappaiono
sempre; ci dice che anche solo per
sussistere, tutto ciò che è vivente
umano, culturale, sociale deve
autorigenerarsi, autoprodursi
incessantemente. In altre parole,
ciò che è complesso, cioè migliore,
è fragile”.
Sempre discusso, controverso
e mai scontato, Egdar nasce in
una famiglia ebrea originaria di
Salonicco - arrivato a Marsiglia
durante la prima guerra mondiale e naturalizzato francese - un
secolo di vita per Morin è stato
un periodo lungo, ma soprattutto
denso di esperienze, tutte vissute
in modo profondo e fertile, a cominciare dalla Resistenza durante
la quale il nome di battaglia scelto,

La copertina del libro di
“Cento Edgar Morin”
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Morin, soppiantò quello vero, che
era Edgar Nahoum.
In quegli anni conobbe François
Mitterrand, futuro presidente
socialista, e aderì al Partito comunista, dal quale fu poi espulso
nel 1951 per un articolo che confermava la sua opposizione già
emersa allo stalinismo. Intanto,
era entrato al Centro nazionale
della ricerca scientifica, cominciando a destare grande interesse
con le sue pubblicazioni: nel 1959
fa discutere “Autocritique”, sulla
sua espulsione dal Pcf.
Fu il precursore della ‘sociologia
del presente’, spaziando dal cinema alle nuove tecnologie, dallo
sport ai cambiamenti della società,
sempre con l’obiettivo di abbattere
gli steccati fra le discipline: “Più
noi conosciamo l’umano - scriveva
in un volume dei sei tomi della sua
opera principale, scritta nel corso
di 30 anni, “Il Metodo” - meno lo
comprendiamo. Le dissociazioni
fra discipline lo frammentano, lo
privano di vita, di carne, di complessità e certe scienze ritenute
umane lo svuotano persino della
nozione di uomo”.
Per Morin, anche il dualismo
natura-cultura va superato e
questo è il concetto di un’altra sua
opera fondamentale, il saggio del
1973: “Le paradigme perdu: la nature
humaine”. Nel libro l’autore suggerisce di porre fine alla riduzione
dell’uomo all’homo sapiens. Homo,
che apporta al mondo mito, magia,
delirio, è dotato nello stesso tempo
di ragione e sragione: è sapiensdemens. Rifiutando una concezione ristretta della vita (biologismo), una concezione baricentrata
sull’uomo (antropocentrismo), una
concezione che ignora l’individuo
(sociologismo), Morin delinea una
concezione complessa dell’uomo
a un tempo specie, individuo e
società. È una visione ecologica
della nostra condizione terrestre,
che raccoglie la sfida di inventare
una nuova immagine dell’umano,
nell’avventura spaesante dell’era
planetaria.
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4.0
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Innovazione alla radice
Pontarolo Engineering.
Il sistema costruttivo ideato dall’azienda sanvitese è pronto
per i tanti cantieri che si apriranno grazie al Recovery Plan

L

a Pontarolo Engineering di San Vito
al Tagliamento guarda con particolare attenzione agli investimenti che
verranno fatto per la riqualificazione urbanza grazie al Recovery Plan.
Infatti, tra i suoi prodotti di punta
più recenti troviamo quello che
consente una coesistenza tra piante e manto stradale e marciapiedi. Secondo l’azienda friulana, nel
prossimo futuro, grazie al proprio
sistema Cupolex Radici Esistenti, si
potranno realizzare foreste urbane
rendendo gli alberi più stabili e resistenti ai forti eventi temporaleschi
ormai tristemente familiari.
Tutto parte dalla constatazione
che la vita degli alberi in città non
è mai stata semplice a causa della
carenza di apporto idrico e mancanza di ossigenazione del terreno.

Cemento, asfalto e compattazione
del suolo stressa gli alberi e li soffoca, costringendoli a cercare acqua,
ossigeno e sostanze nutrienti dove
sono disponibili, anche rompendo strutture in cemento armato.
Marciapiedi, piste ciclabili e spazi urbani in generale sono spesso
danneggiati dall’apparato radicale
e diventano quindi un pericolo per
pedoni e ciclisti. Le radici, non essendo ben distribuite, non sostengono adeguatamente l’albero.
La soluzione per non dover abbattere gli alberi in città ideata
Pontarolo Engineering si chiama
appunto Cupolex Radici Esistenti
ed è un sistema innovativo che riesce a creare una superficie urbana
molto resistente senza dover necessariamente asfissiare gli alberi, ab18 I BUSINESS I settembre 2021

binando capacità portante elevata e
opportuna ossigenazione del suolo.
Per diffondere questo modello
costruttivo, la Pontarolo Engineering supporta professionisti
e committenti pubblici o privati
nella progettazione di spazi urbani
innovativi, pensati affinché l’apparato radicale possa espandersi in
maniera omogenea e quindi renda
più stabili gli alberi sottoposti ad
improvvise e violente raffiche di
vento e piogge che caratterizzano
il cambiamento climatico. Il supporto della Pontarolo Engineering
non si esaurisce con la progettazione, ma include assistenza nella
gestione del cantiere. Ridotti costi
di manutenzione della pavimentazione urbana e sicurezza di pedoni
e ciclisti sono altre conseguenze
positive derivate dall’utilizzo di
Cupolex Radici.
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L’ufficio dopo la pandemia
Fantoni.
L’azienda di Osoppo ha presentato
una nuova collezione di arredi ideata
per i nuovi modelli di lavoro e nel
segno della sostenibilità

A

l Salone del Mobile di
Milano la Fantoni di
Osoppo ha presentato
il suo nuovo concept
ufficio, che supera il modello
tradizionale di ufficio executive
assecondando i mutati modi di
vivere l’ambiente di lavoro postpandemia. Dal lavoro del Centro
Ricerche del gruppo industriale
di pannelli e mobili per ufficio,
infatti, è nato Meet Up. Si tratta di
una collezione figlia di questi tempi che nella sua genesi ha accolto i
mutamenti progettuali e le variate
esigenze di socializzazione degli
abitanti del mondo ufficio. Difficile
categorizzare questi arredi che
rappresentano l’evoluzione dello
spazio executive, sempre meno
‘individuale’ e sempre più meeting, con una ritrovata vocazione
alla funzionalità ed essenzialità.
Spazi pivot che si prestano alle
riunioni in team ispirandosi al

comfort del mondo residenziale,
ove all’essenzialità delle linee si
contrappone la scelta di decorativi
dalla grande personalità come il
marmo, Calacatta o Noir. Iconici
per il loro carattere, i tavoli regolabili in altezza, alcuni elettrici
altri manuali per un più libero
posizionamento, assolvono a funzioni molteplici assottigliando le
differenze tra spazi direzionali,
meeting e operativi e rafforzando
il concetto di ibridazione degli ambienti. Monolitici nel loro aspetto,
i contenitori alti e bassi assecondano la svolta ‘no frills’ degli altri
elementi optando per l’apertura
‘no handles’.
La scelta di utilizzare – anche nei
prodotti più evoluti - materiali
riciclabili e sostenibili come i piani
in truciolare (pannello prodotto
da Fantoni con il 100% di legno
riciclato) rispetta la vocazione
aziendale che per la natura stessa della propria produzione da
molti anni persegue il modello
di industria sostenibile facendo
dell’autoproduzione di energia,
dell’integrazione verticale dei processi produttivi, dell’economia circolare e dell’uso a cascata del legno
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il proprio paradigma. Un prodotto
sostenibile è infatti il risultato
di un approccio integrato dell’azienda, è frutto di investimenti
tecnologici e di processo, ma è
prima di tutto figlio di una consapevolezza aziendale e delle scelte
della sua leadership in termini di
efficientamento e miglioramento
continuo delle performance.
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Residenza per anziani di Paularo
“Una Casa per la Terza Età”

Al centro il servizio
Video Systems. L’azienda
di Codroipo, specializzata in
sistemi di controllo, evolve
il proprio business model
riorganizzando l’offerta
alla clientela
alle certificazioni, avendo perseguito
e raggiunto quella per la qualità, gli
aspetti etici e sociali d’impresa, la sicurezza dei dati all’interno dell’azienda. E poi la dimensione internazionale,
non solo per l’export dei prodotti, ma
per la collaborazione ad ampio spettro con soggetti di ricerca e produttivi,
attraverso la partecipazione a bandi
regionali e a progetti Ue, tra cui quelli
Horizon 2020.
Oggi Video Systems sta lavorando,
in parallelo all’innovazione tecnologica, a un progetto di innovazione del
business model.
“Servitizzare non significa offrire
più servizio come complemento al

prodotto fisico – spiega Liani - ma
significa costruire l’intero business
model attorno al servizio, che diventa il reale fulcro del valore offerto
al cliente. È un progetto che richiede cambiamenti profondi: non solo
nell’offerta, ma anche nel modello
finanziario, nel pricing, nel marketing”.
Tra le opportunità frutto di questo approccio, secondo Liani, “una
maggiore fidelizzazione del cliente,
una maggiore stabilità finanziaria
e, secondo alcuni, anche vantaggi in
termini di sostenibilità ambientale”.
Video Systems attualmente impiega
22 persone, delle quali 12 coinvolte
in attività di ricerca e sviluppo. Sono
quattro le linee produttive: tre indirizzate all’industria, proponendo soluzioni per la visione e l’Ai per il controllo
qualità di vetro cavo, acciaio e metallo
e del processo di innovazione; una la
linea che si rivolge a clienti non industriali, per visione e Ai applicata alla
vita di tutti i giorni.

RESIDENZA PER ANZIANI: è una casa di tipo familiare che può
ospitare fino a 25 anziani auto e non autosufficienti convenzionata
con l’Azienda Sanitaria.
Paularo è il Comune più grande della Carnia dopo Tolmezzo, situato in
una splendida vallata (la Val d’Incarojo) a soli 15 minuti da Tolmezzo.
È dotata di nuovi arredi moderni e funzionali alla condizione degli
ospiti.
Comprende:
• 9 camere ad un letto, 8 camere a due letti
• Aria condizionata
• Ampia sala da pranzo e salotto con Fogolar e TV al plasma
• Salottini al primo Piano con terrazzo
• Palestra per fisioterapia
• Sala per le visite

Il titolare
Alessandro Liani

Offre:
• Assistenza alla persona con personale qualificato 24 ore su 24
• Assistenza infermieristica
• Attività di animazione
• Cucina interna con menù comprendente piatti tipici locali
• Servizi di lavanderia e parrucchiere
• Rette concorrenziali senza sovraprezzi per camere singole

FOTO ANNA TCAPLINA/FROOGS

N

egli Anni Novanta puntò
con successo sull’utilizzo dei sistemi di visione
per il controllo di qualità.
Dieci anni dopo ha puntato sull’Intelligenza Artifianale. Oggi, la Video
Systems di Codroipo scommette ancora una volta sulle ultime frontiere
della tecnologia, in questo caso la
‘servitizzazione’.
Nata nel 1993 da un’idea di Luigi
Liani e del figlio Alessandro, oggi amministratore delegato e guida dell’azienda dalla scomparsa improvvisa
del genitore nel 2004, Video Systems
è cresciuta come impresa innovativa
in ogni suo aspetto: per l’organizzazione (nel 2007, cogliendo l’opportunità di una legge regionale, acquisì un
temporary manager per rafforzare
la sua dimensione gestionale); per
prodotto, i suoi sistemi di intelligenza
artificiali sono progettati e prodotti internamente all’interno e poi integrati
nei prodotti dei clienti; per attenzione
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RESIDENZA PER ANZIANI DI PAULARO
Via della Pineta 2, 33027 Paularo (UD)
Tel. e Fax 0433.711193
Email: residenza.anziani@hotmail.it
Ente gestore: IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA
Viale del Ledra 31, 33100 Udine (UD)
Tel. 0432.958186 - Email: ideacoop1@gmail.com
Per informazioni: Cell. 340.7717635

Aziende & Mercati
da sinistra:
Carlo Dall’Ava,
Antoine e
Edouard d’Espous

Da San Daniele a Parma
Dok Dall’Ava
La capogruppo francese Loste Tradi ha
acquisito un’azienda produttrice di un
altro prosciutto d’eccellenza italiano

I

l paniere della francese Loste Tradi France, che ha già
il controllo della friulana
Dok Dall’Ava produttrice dei
prosciutti di San Daniele Dop, si
arricchisce di un altro prodotto
di eccellenza italiano. Infatti, il
gruppo specializzato nella distribuzione alimentare ha acquisito
la Pio Tosini Industria Prosciutti di
Langhirano in provincia di Parma.
In catalogo, così, si ritroverà il meglio della salumeria nazionale. Se
il prosciuttificio friulano esporta

il 50% della propria produzione,
quello emiliano indirizza all’estero attualmente il 30% dei suoi
prosciutti.
“Abbiamo una lunga
tradizione legata alla
distribuzione di prodotti eccellenti italiani nel mondo – ha
commentato Antoine
d’Espous, presidente
di Loste Tradi France,
che conta oltre duemila dipendenti e in Italia ha il proprio
quartier generale a Firenze -.
Vogliamo e crediamo nel mantenimento di una governance
aziendale di tipo familiare. Per noi
vengono prima di tutto la qualità
e il sapere fare: il know-how che
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dobbiamo sapere preservare. Questo è l’aspetto a cui teniamo di più.
Il nostro modo di operare si basa
sull’artigianalità. La qualità
deve rimanere sempre e
comunque, a dispetto
di tutto”.
“Sono molto contento che Loste Tradi
France abbia creduto in una altra realtà
produttiva italiana molto
simile per grandezza e per
qualità alla nostra – ha dichiarato
il friulano Carlo Dall’Ava -. Riusciamo in questo modo a spingere
sull’internazionalizzazione. Il
Made in Italy è un portabandiera
di cui andare fieri. Le alleanze
servono a oltrepassare i confini”

Aziende & Mercati

Una dose
sempre
più micro
Atra. L’accordo con la tedesca
Perfecdos consente all’azienda di
Pordenone di rafforzare la propria
leadership nei sistemi di dosaggio
di precisione

L

a Atra, azienda di Pordenone impegnata da più di 30 anni nella
ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per l’industria manifatturiera, ha stretto una partnership commerciale con la tedesca
Perfecdos e sarà distributore
esclusivo dei loro sistemi di microdosaggio in Italia, Ticino e sudest Europa.
Atra è specializzata, in particolare, nello sviluppo di sistemi di
dosaggio di precisione per resine
in ambito elettronico, elettromeccanico e automobilistico. Negli ultimi anni il suo management,
guidato dal presidente Vladimiro
Lenardi e il Ceo Luca Lenardi, ha
spinto sulla visione basata su alta
specializzazione nel settore delle
tecnologie di dosaggio e ricerca elettronica, portandola oggi
a essere un punto di riferimento del settore in Italia. In questo
percorso di sviluppo, è importante quindi l’accordo appena sottoscritto con un importante realtà
europea. La Perfecdos, infatti, è
un’azienda tedesca specializzata in sistemi elettropneumatici
di microdosaggio volumetrico ad
alte prestazioni che vengono utilizzati nell’industria per il dosaggio di diversi tipi di liquidi. I punti
di forza dei sistemi Perfecdos
sono precisione, affidabilità, robustezza, velocità, economicità

e facilità d’uso. Il prodotto principale dell’azienda è la serie PDos
X, una valvola dosatrice elettropneumatica a getto molto precisa
e rapida. Essa consente il dosaggio di liquidi in un ampio campo
di viscosità (0,5 – 500k mPas) e
quantità a partire da 1 ml.
“Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova part-
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nership - ha dichiarato il presidente di Atra, Vladimiro Lenardi
-. La collaborazione con Perfecdos ci permette di completare l’offerta del nostro portafoglio prodotti. Siamo certi che
gli innovativi sistemi di microdosaggio brevettati da Perfecdos avranno grande risalto
sui nostri mercati”.
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Una flotta per tenere
al fresco la qualità
Latte Carso. L’azienda di Villesse investe sulla logistica e, con
un investimento di 600mila euro, si dota di undici nuovi furgoni
refrigerati forniti dalla Concessionaria Carraro

È

importante la produzione ma lo è oggi altrettanto anche la logistica:
e così latticini e altri
prodotti caseari di Latte Carso,
una delle principali aziende del
comparto caseario del Friuli-Venezia Giulia, viaggeranno a bordo
di 11 nuovi Fuso Canter, il piccolo
truck giapponese con tecnologia
Mercedes-Benz. La piccola flotta,
allestita con cella isotermica e

frigorifero per garantire la conservazione e la qualità dei latticini durante il trasporto, è stata
consegnata dalla Concessionaria
Carraro ai rappresentanti dell’azienda alimentare di Villesse. I
veicoli, premiati dal mercato per
la loro managevolezza che consente di arrivare dappertutto e
per la loro versatilità (grazie, per
esempio, alla sponda retrattile di
cui sono dotati), rappresentano il

mezzo più adatto per il trasporto
nei centri urbani. Infatti, saranno utilizzati per servizi i clienti
distribuiti nella nostra regione.
“La scelta è caduta su questi
mezzi – ha spiegato Massimo
Nadalin, direttore della Latte
Carso – perché sembrano offrire
quelle caratteristiche di cui abbiamo bisogno per portare i nostri
prodotti ai clienti del territorio
regionale, dalla grande distribuzione al negozio di alimentari,
dalle gelaterie e bar alle pizzerie.
Mezzi che ci caratterizzeranno e
che, affidati sempre allo stesso
autista, ci consentiranno di rafforzare il rapporto di fedeltà con
la clientela”.
Si tratta di un investimento di circa 600mila euro destinato al mercato di prodotti lattiero-caseari
che vale circa 5 milioni di euro di
fatturato sui 42 previsti per l’anno
in corso dal marchio Latte Carso.

La consegna dei furgoni a Latte Carso
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Il team cresce del
45% in tre anni
Foto di gruppo
durante un’attività
di team building

Q

uando la tecnologia non è solo un passatempo, ma diventa volano di nuove
opportunità di lavoro e di business: lo
conferma la crescita di Spider 4 Web,
la digital agency di Fiume Veneto che,
in soli 3 anni, ha visto aumentare del
45% il numero dei suoi collaboratori.
Una crescita avvenuta grazie alla
capacità dell’agenzia di restare sempre aggiornata e al passo coi tempi e
che non si è ancora conclusa: a più di
vent’anni dalla fondazione, Spider 4
Web punta a un ulteriore ampliamento e una ristrutturazione aziendale
che porterà all’assunzione di nuovo
personale anche nel prossimo futuro.
“La nostra anima aziendale è da
sempre duplice: da una parte il reparto Tech, che si occupa di sviluppare
soluzioni tecnologiche e web personalizzate; dall’altro il reparto Digital
Marketing, che mira a migliorare la
presenza online dei nostri clienti e l’acquisizione di lead attraverso strategie e campagne web - spiega Andrea
Pizzato, Ceo di Spider 4 Web -. Negli
ultimi anni abbiamo voluto ampliare il
Reparto Digital Marketing, integrando
nuove figure professionali a quelle

Spider 4 Web.
Per la digital agency la
crescita non si arresta:
previste nuove assunzioni
anche nel prossimo futuro
già presenti: abbiamo quindi assunto
nuovi digital strategist, seo specialist,
digital advertising manager e copywriter. Abbiamo integrato nuove risorse
anche nel reparto Tech, con l’obiettivo
di prestare sempre più attenzione alla
parte grafica e di User Experience dei
siti web. Anche il reparto Customer
Care è stato ampliato per dare un supporto ancora maggiore ai nostri clienti.
E non finisce qui: le posizioni aperte
sono ancora molte, grazie alla crescita di business riscontrata nell’ultimo
periodo e alla mole di lavoro sempre
crescente”.
Gli ultimi due anni hanno visto per
Spider 4 Web una ristrutturazione
anche del reparto commerciale, con
l’acquisizione di un nuovo head of
sales, che ha portato in agenzia nuove opportunità e un nuovo approccio
verso lead, prospect e clienti.
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“Il nostro parco clienti si è arricchito
di nuove aziende, tra queste anche
realtà strutturate e multinazionali - specifica Simone Perenzin, Coo
di Spider 4 Web -. Il nostro obiettivo
futuro sarà portare sempre di più un
approccio consulenziale nelle aziende, affiancandoci ai team marketing
e sales interni”.
Una squadra più numerosa, quindi,
che ogni giorno si destreggia tra progetti tecnologici e di digital marketing
sempre più sfidanti.
Non per questo però in Spider 4 Web
si sono perse le connessioni tra le persone: la Direzione infatti promuove
un clima di lavoro sereno, empatico,
basato sul rispetto e la collaborazione.
“Due volte all’anno - spiega Perenzin
- chiudiamo gli uffici per un giorno e
portiamo il team fuori porta per un’attività di Team Building: a luglio abbiamo organizzato un percorso guidato
in e-bike tra i colli di Valdobbiadene. Ci
teniamo ad avere una squadra coesa,
che lavori bene insieme, e questo si
ottiene anche con relazioni di qualità
tra le persone”.
Un team compatto, composto da
marketer, project manager, web designer e developer con diverse competenze e professionalità, sempre protratto all’innovazione e all’evoluzione.
“In Spider 4 Web crediamo molto
nella formazione continua, che nel
nostro settore è fondamentale per
restare al passo con i cambiamenti
tecnologici e del mercato - aggiunge
Perenzin -. Ad esempio, proprio questo settembre tutto il team è stato
coinvolto in un percorso di coaching
sull’ottimizzazione dei processi aziendali”.
Una formula che funziona, quella
di Spider 4 Web, e il mercato lo conferma, continuando a premiare la loro
attenzione al dettaglio, l’attitudine al
risultato e il loro approccio empatico.
Nelle parole di Pizzato: “Siamo un’agenzia focalizzata sulle performance
e sui risultati, per il futuro vogliamo
continuare a crescere e ad aggiornarci
per aiutare le aziende a prosperare sul
mercato grazie al web, senza dimenticarci che la realtà è un mondo fatto
di persone”.

PARTNER AFFIDABILE
PER LA CARPENTERIA
E LA LAVORAZIONE
DELLA LAMIERA

SOMIS
SOMIS

Somis è un Azienda specializzata in carpenteria leggera e
pesante, in montaggi navali,industriali e nella lavorazione
della lamiera.
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Laser Fibra Amada
Mod. Ventis 3015AJ 4KW
Sistema di Carico e
Scarico Automatico
a Torre Singola Mod. ASLUL 3015
SPESSORI MASSIMI DI TAGLIO
Acciaio al Carbonio 25 mm
Acciaio Inox 20mm
Alluminio 15mm

SomiS SRL
sEDE LEgALE ED AMMINIsTRATIVA:

VIA A.MANZONI, 25/g
30025 FOssALTA DI PORTOgRuARO (VE)
TEL. 0421 / 244361
FAx. 0421 / 245266
INFO@sOMIs.Eu - www.sOMIs.Eu

NUOVO IMPIANTO
DI PUNZONATURA
AMADA EM2510NT

Completa di Carico e
scarico automatico

PROSSIMO
ARRIVO
Presso Piega
Amada
HG 220-4 ATC

SISTEMA TURISMO

Una regione
da (ri)scoprire

Piazza Unità
d’Italia a Trieste

S

coprire le leggende e i misteri che avvolgono la città di
Trieste, cercare i simboli che
caratterizzano gli ingressi dei
palazzi del quartiere ebraico di Gorizia. Ma anche passeggiare tra le rovine
dell’antica colonia romana di Aquileia,
tra le testimonianze industriali di
Torviscosa, la città della cellulosa del
Novecento, e le colorate tessere di
mosaico di Spilimbergo.
Le città del Friuli Venezia Giulia, dai
quattro capoluoghi di provincia con
Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia,
ai patrimoni Unesco e ad alcuni dei
luoghi più suggestivi della regione,
sono pronte a svelare la loro bellezza
attraverso le esperienze che si possono vivere grazie alle numerose visite
guidate proposte sul portale ufficiale
di PromoTurismoFVG. Visite guidate
che, con l’ausilio di guide turistiche
regionali, sono ripartite in sicurezza
e offrono ai turisti e ai visitatori la
possibilità di immergersi nella storia e
nelle curiosità delle città d’arte, per poi
apprezzare la cultura delle tradizioni

PromoTurismoFVG.
Sono oltre trenta
le visite guidate
in catalogo, molte
delle quali il luoghi
poco frequentati
dagli stessi
residenti
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locali, i silenzi della natura, i colori
intensi dei giardini e i sapori della ricca
tradizione enogastronomica da gustare
nei locali dei centri storici.
Accanto ai tour più classici sono stati
infatti pensati alcuni itinerari più originali, per attrarre anche un pubblico
più curioso. E in un paio di mesi le
adesioni non sono mancate: da inizio
estate sono oltre 3.000 le visite guidate
organizzate da PromoTurismoFVG
che hanno appassionato vacanzieri,
ma anche cittadini del Friuli Venezia
Giulia, come occasione per conoscere
un pezzetto in più della storia di questa
regione.
Altra novità targata PromoTurismoFvg per valorizzare i siti Unesco
riguarda “Road to happiness”. Un
racconto video a puntate, diffuso sui
social, che parte da Aquileia, raggiunge
Palmanova, poi Cividale del Friuli, Palù
di Livenza fino ad arrivare in cima,
sulle vette delle Dolomiti. Tre ragazze,
un minivan, tanta voglia di conoscere
un territorio e lasciarsi sorprendere da
nuovi angoli ancora da scoprire.

SISTEMA TURISMO
OSTERIA ALTRAN
Menu di campagna
con una componente
creativa, tanto da
meritare una stella
Michelin

Circondata dalle vigne, l’Osteria Altran è una casa di
campagna che ospita un ristorante cui la prestigiosa
guida gastronomica Michelin ha conferito la sua prestigiosa stella. Vi si può scoprire una cucina che guarda alla
tradizione e che sa proporre piatti con un’interessante
componente creativa. Il locale è arredato con mobili antichi
e ricco di atmosfera. All’interno, due camini lo rendono ancora
più accogliente nelle fredde giornate invernali. Durante la bella
stagione è possibile mangiare sotto il portico che si affaccia sull’aia.

RE-BORN SHOES
Mani artigiane ridanno
vita ai materiali creando
calzature di alto livello

Le calzature Re-Born Shoes
sono il prodotto di un’azienda a
conduzione familiare che vanta
un’esperienza di quattro generazioni nel settore calzaturiero.
Già nel secondo dopoguerra è
infatti dedita alla realizzazione
di nuove calzature ottenute da
materiali di scarto, tessuti e
scarpe di divise militari.
Oggi, con analogo spirito, si realizzano le Re-Born Shoes, pro-

Via Molini, 18
Gonars
Tel. 324 0721104
rebornshoes2019@gmail.com
www.rebornshoes.com
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dotte interamente all’interno
del laboratorio di famiglia per
mano di artigiani di alta formazione professionale. Ogni fase
del processo produttivo, dalla
progettazione della calzatura
fino al taglio e all’assemblaggio
di tutte le sue parti, è condotta
manualmente con metodo artigianale.
Il risultato è un prodotto unico,
tradizionale e moderno insieme, originale nella concezione
e nel design, comodo, resistente e sostenibile. Prima di essere
utilizzati, tutti i materiali di
recupero vengono lavati e disinfettati con la massima cura.

RONCO SCAGNÈT
Vini strutturati grazie alla
ponca e alla passione della
famiglia Cozzarolo

Località
Cortona,
19 - Ruda
Tel. 0431 969402
osteria.altran@libero.it

L’azienda è di proprietà di Valter Cozzarolo, coadiuvato nella gestione dal figlio
Dimitri. I loro vigneti si estendono sui terrazzamenti delle dolci colline del Collio,
dove il sottosuolo composto da marne e arenarie, che qui viene chiamato ‘ponca’,
e le condizioni pedoclimatiche della zona, consentono la produzione di vini di
grande struttura, con profumi fruttati, intensi e varietali.

Località Cime di Dolegna, 7 - Dolegna del Collio - Tel. 346 8635624
info@roncoscagnet.it - www.roncoscagnet.it
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SISTEMA TURISMO
CASALE AI PRATI
Dal tappeto erboso
a un agriturismo
circondato da orzo
per birra e vigneti
Con otto camere, un
appartamento e una spa a
disposizione degli ospiti, il
Casale ai Prati propone a chi
visita il Friuli Venezia Giulia
un soggiorno in campagna in
completo relax. Circondato
da 4 ettari di verde di
proprietà, l’agriturismo deve
il suo nome alla produzione
primaria dell’azienda
agricola di famiglia nata nel
2008: il tappeto erboso.
Nel 2018 i proprietari
intraprendono i lavori di
ristrutturazione di un
vecchio casolare contadino
trasformandolo
nell’agriturismo dallo stile
rurale tradizionale di oggi. Di
recente inaugurazione
anche una piccola
produzione di orzo per la
trasformazione in birra
agricola e, per proseguire la
tradizione di casa, un piccolo
vigneto dal quale ottenere
vini dalle interessanti
caratteristiche.

Progettazione preliminare
e definitiva
Assistenza post vendita
e manutenzione

Progettazione preliminare
e definitiva

Assistenza post vendita
e manutenzione

Collaudi e messa
in servizio

Collaudi e messa
in servizio

Installazione e posa
in opera

Via Fornasatte, 30 - Latisana - Tel. 34 08696315
info@casaleaiprati.com - www.casaleaiprati.com
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Preventivazione, studi
di fattibilità, piano economico

Preventivazione, studi
di fattibilità, piano economico

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

Scelta dei materiali
e delle finiture

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

230
Numero di
produttori e
trasformatori della
filiera dell’orzo
aderenti ad
Asprom

Crédit Agricole FriulAdria. La banca ha
sottoscritto un accordo per sostenere le aziende
impegnate nella coltivazione e trasformazione
del cereale, destinato in particolare ai birrifici

U

n importante accordo
di filiera è stato siglato
in territorio friulano da Crédit Agricole
FriulAdria con Asprom, la rete
di aziende agricole sorta nel 2013
con l’obiettivo di valorizzare le
produzioni cerealicole della riviera
friulana destinate all’alimentazione umana.
Nello specifico, si tratta di coltivazioni che possono essere
consumate tali e quali, come
l’orzo perlato, oppure trasformate
in farine, caffè d’orzo e soprat-

tutto birra attraverso
un processo di
maltazione. Non
a caso, il principale
cliente di Asprom è Birra Castello, l’azienda di San
Giorgio di Nogaro tra i maggiori
produttori italiani, in particolare
nel segmento di private label.
La rete in questione riunisce
circa 230 tra produttori, trasformatori e consumatori, per lo
più friulani, ai quali la banca si
impegna a fornire linee di credito personalizzate a condizioni

Estate lineare
Borse - Nessun brusco movimento: i mercati
emergenti continuano la crescita grazie alle
scelte strategiche del governo cinese
Nel corso del mese di agosto, a dispetto della
statistica che vede nel periodo estivo movimenti
anche bruschi, si sono generate performance positive
per i mercati azionari con maggiore spinta su quelli di
Europa e Italia. In recupero anche gli emergenti anche
se ancora condizionati al loro interno dal peso del
mercato cinese che nel corso dell’ultimo mese è stato
oggetto di importanti escursioni legate ancora una
volta alle decisioni del governo centrale sui temi del
digitale e di una possibile politica di redistribuzione
della richezza a favore del ceto medio. Ad alimentare
le aspettative positive sui mercati l’esito dell’incontro
di fine agosto dei banchieri centrali di Jackson Hole dal
quale sono emerse indicazioni ancora accomodanti

CHIUSURA
03-09-2021

VAR %

DANIELI

14,38

24,35

+69,33%

DANIELI RISP

9,60

15,96

+66,25%

EUROTECH

5,16

5,44

+5,43%

GENERALI

14,26

17,32

+21,46%

BANCA GENERALI

27,24

37,53

+37,78%

22.233

26.067

+17,24%

FTSEMIB

Rubrica realizzata in collaborazione con

che posticipano il ‘ritiro della liquidità’ da parte della
banca centrale Usa, previsto comunque per fine anno. Sul
fronte tassi di interesse non si intravedono movimenti
al rialzo nei paesi occidentali in quanto il tema inflazione
viene considerato a livello ufficiale ancora transitorio.
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proprio supporto la banca intende
favorire la valorizzazione della
produzione cerealicola locale e la
commercializzazione dei prodotti
derivati, dato che le nuove normative consentono ai produttori la
somministrazione anche in forma
di piccoli birrifici e agriturismi,
rimanendo all’interno della produzione agricola aziendale.

I sottoscrittori dell’accordo da parte della banca e dell’associazione agricola

CHIUSURA
30-12-2020

SOCIETÀ

vantaggiose e, più in generale, un
servizio di consulenza completo.
L’accordo è stato firmato dal presidente di Asprom Alido Gigante
e dal direttore regionale di Crédit
Agricole FriulAdria Massimo Ritella, coadiuvato dal responsabile
commerciale Luciano Lovisotto e
da Paolo De Grado, responsabile
del Polo Affari Risorgive. Con il

L’AZIENDA

Canalis-TeknoFIM S.r.l., con sede a
San Giorgio di Nogaro (UD), dal 2008
realizza Impianti Elettrici e di Condizionamento di tipo civile ed industriale in ambito
nazionale ed internazionale.
Grazie alla propria struttura consolidata e alla collaborazione con prestigiose
Aziende del territorio regionale, Canalis-TeknoFIM è in grado di offrire una

consulenza completa in tutte le fasi di pro- CONSULENZA TECNICA IN FASE
gettazione, realizzazione e manutenzione
DI PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE
dell’impianto:
DI OFFERTE PERSONALIZZATE
- CONSULENZA
TECNICA
• CONSULENZA
TECNICA
IN FASEIN FASE
- REALIZZAZIONE DELLʼIMPIANTO
DI PROGETTAZIONE
E DEFINIZIONE
PROGETTAZIONE
E DEFINIZIONE
-DI
COLLAUDO
FINALE
DI OFFERTE
PERSONALIZZATE
OFFERTE PERSONALIZZATE
-DI
MANUTENZIONE
• REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO
REALIZZAZIONE
DELLʼIMPIANTO
• COLLAUDO FINALE
• MANUTENZIONE
- COLLAUDO FINALE
Canalis-TeknoFIM S.r.l. è abilitata allʼesercizio

Canalis-TeknoFIM
S.r.l. è con
abilitata
all’esercizio
in conformità
le normative
D.M. 37/08.
- MANUTENZIONE
in conformità con le normative D.M. 37/08.

Via Annia nr. 9 - 33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel: +39 0431.629807 - Fax: +39 0431.629325 - www.can-tek.eu - info@can-tek.eu
Canalis-TeknoFIM S.r.l. è abilitata allʼesercizio
in conformità con le normative D.M. 37/08.
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Banche e finanza

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Raddoppio
della sede

RIFINANZIATA LA LEGGE SABATINI

Banca Etica. L’istituto, guidato
dalla friulana Anna Fasano,
trasferisce e amplia la propria
presenza a Udine

B

Il nuovi locali della sede udinese

dell‘HoReCa (alberghi, ristoranti e catering). Infatti,
sono stati erogati a questi settori contributi a fondo
perduto per 60 milioni di euro per l‘anno 2021, che
costituisce limite massimo di spesa. Si terrà conto
della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e
quello del 2019.
www.ilsole24ore.com
* Maggiori informazioni: info@federicobarcherini.com

BONUS PUBBLICITÀ FINO AL 2022 E SI AMPLIA

anca Popolare Etica, lo storico gruppo di finanza etica
e alternativa, ha spostato la
propria sede udinese, trasferendosi dallo storico ufficio di via San
Francesco d’Assisi nel nuovo spazio in
via Mentana, sempre nel centro storico.
La rinnovata soluzione permetterà ai
clienti friulani di trovare non più un
unico consulente, Dario Francescutto,
ma anche un altro ‘banchiere ambulante’, Mattia Cilio.
Questo nuovo e più grande ufficio
prevede standard cari alla filosofia di
Banca Etica, dalle luci a led alle scrivanie

CIVIBANK

Importante notizia per gli investimenti
agevolati delle Pmi: con il decreto
direttoriale del 2 luglio 2021, è
disposta, a partire dalla data del
medesimo decreto, la riapertura dello
Federico
Barcherini* sportello per la presentazione delle
domande di accesso ai contributi in
base alla Legge Sabatini, grazie allo stanziamento di
nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro.
www.mise.gov.it

in legno ecologico, passando per il condizionamento tramite riciclo dell’area
esterna e la digitalizzazione dei processi,
dalla firma digitale alla grafo-metrica.
Lo scopo è poter seguire meglio i soci e
i clienti del territorio, che ora rappresentano un numero importante su scala
regionale, con una crescita costante e
progressiva. In Friuli-Venezia Giulia
sono circa 1.500, 400 dei quali in provincia di Udine.
Inoltre, l’istituto ha così creato uno
spazio dinamico per altri colleghi che si
dovessero recare nel capoluogo friulano
per assistere la clientela o partecipare a

riunioni. Non dimentichiamo, poi, che la
presidente di Banca Etica, Anna Fasano,
47 anni, è originaria di Remanzacco.
I numeri dalla banca giustificano questa ampliata presenza, visto che negli
ultimi dieci anni i clienti friulani si sono
moltiplicati, alla pari dei finanziamenti
erogati. Banca Etica, realtà unica nel suo
genere in Italia, garantisce non solo che
affidandole i risparmi si avrà la certezza
che non saranno utilizzati per finanziare
armi, guerre, sfruttamento e inquinamento, ma che questi consentiranno di
promuovere progetti che si prendono
cura del pianeta e delle comunità.

Fino al 31 ottobre le imprese artigiane potranno
presentare al Cata Artigianato Fvg, esclusivamente
per via telematica tramite Pec, la domanda di
contributo (unitamente alla rendicontazione delle
spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020)
per i consueti canali contributivi: ammodernamento
tecnologico, consulenze per innovazione e qualità,
partecipazione a fiere, commercio elettronico.
www.ipsoa.it
BONUS MATRIMONI: APPROVATO IL RISTORO A
FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DEL WEDDING

Ha avuto il via libera il contributo a fondo perduto
ai settori del wedding, dell‘intrattenimento e

Sostegni alle aziende che organizzano matrimoni

Creato un fondo per il maltempo di questa estate

Prestiti in soccorso all’agricoltura
CiviBank mette a disposizione delle
aziende agricole prestiti agevolati per
riparare i danni causati alle colture
dal maltempo eccezionale di luglio e
agosto, che hanno visto temporali e
grandine abbattersi su Friuli-Venezia
Giulia e Veneto. Il Pordenonese ha
visto in particolare l’abbattersi di due
forti grandinate, mentre il Veneto è
stato flagellato tra luglio e agosto
ormai numerose volte. I danni per l’agricoltura sono notevoli, in particolare
per la raccolta di frutta di stagione
e per i vigneti: a lanciare l’allarme è
Coldiretti, la cui analisi più recente
evidenzia come le grandinate in Italia
nell’estate 2021 siano state ben 386,
record negativo degli ultimi 10 anni.
Secondo Coldiretti, siamo di fronte

Una grandinata
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alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione dell’Italia e il moltiplicarsi
di eventi estremi con una più elevata
frequenza di manifestazioni improvvise e violente.
Per questo CiviBank, istituto leader nel
credito agrario in Friuli-Venezia Giulia,
mette a disposizione delle aziende
colpite un finanziamento a tasso
agevolato della durata di 12 mesi, fino
a 10mila euro per ettaro coltivato a
vigneto o frutteto e fino a 2.000 euro
per ettaro per seminativi, per un importo massimo di 100.000 euro.
La scadenza per presentare domanda
di finanziamento è il 30 settembre, nei
limiti del plafond complessivo di 10
milioni di euro.

La Meccanografica
Forniture per ufficio • Cancelleria
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Risparmio & Investimenti

Mattone post Covid
Mario
Fumei*

Real Estate. Scenari immobiliari e comportamento
degli investitori: in provincia l’investimento è più
resiliente grazie alla diffusione dello smart working

Nuovi trend abitativi

L’

investimento immobiliare deve essere
considerato una modalità di diversificazione del portafoglio globale di
investimento. In Italia l’immobiliare
è un settore decisamente importante,
ma troppo spesso è visto come un
investimento sicuro, stabile e senza
rischi, senza considerare invece che
anche i valori degli immobili oscillano notevolmente e che il settore
sconta in Italia i difetti di un sistema
normativo, burocratico e fiscale
molto farraginoso e una scarsa tutela
giudiziaria, che lo rendono più complicato e meno sicuro di quanto si
creda. Soprattutto i piccoli investitori,
quindi, devono saper scegliere bene di
investire nei luoghi e nei tempi giusti.
Va poi chiarito che se gli investitori
adottassero, nei confronti degli investimenti finanziari, la stessa logica di

Fonte: GABETTI
lungo periodo che adottano per quelli
immobiliari, sarebbero sicuramente
tutti più ricchi. In queste parole è
condensata superficialmente la base
di un corretto ragionamento, che un
investitore nel campo immobiliare
dovrebbe fare. Non solo, mentre delle
oscillazioni del mercato immobiliare
ci si cura poco e non viene dato tanto
peso, le variazioni del portafoglio investito in asset finanziari fanno venire
il mal di pancia quando le quotazioni
scendono e fanno diventare euforici
quando salgono, somatizzando così
una visione di breve termine, che
nulla ha a che vedere con la logica
di lungo termine, che deve per forza
accompagnare gli investimenti finanziari. Ad esempio, negli ultimi 10
anni, mentre il mercato immobiliare
in Italia perdeva complessivamente
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il 10%, lo S&P 500 (indice azionario
Usa) sviluppava un guadagno del
268 per cento! Non è sempre così
naturalmente, i periodi si alternano
in funzione dei cicli economici, ma
è necessario considerare che una
buona e non sbilanciata diversificazione, tra finanza e immobili, porta
sempre risultati ottimi se vista nel
lungo termine. Oltre a ciò, vi è anche
un diverso approccio all’investimento
immobiliare del piccolo investitore
rispetto a quello professionale. Se il
primo è molte volte portato a investire nella sua zona di conoscenza, il
secondo spazia in modo più attento
verso le zone che presentano migliori
opportunità, ottenendo così risultati il
più delle volte migliori, diversificando tra residenziale, uffici, logistica e
hotel. Con l’aiuto dei report di Gabetti
e Patrigest, nostri partner, passo ad
analizzare quali sono in Italia le migliori zone su cui investire e cioè le
zone che presentano una prospettiva
di deciso aumento delle compravendite e di resistenza dei prezzi. In
un contesto dove, nel 2020, i prezzi
medi del mercato in Italia hanno
avuto una flessione del 2%, Milano,
Bologna e Verona si sono distinte per
un dato positivo. Un altro importante
osservazione che emerge dallo studio
di Gabetti è che il nuovo modo di concepire l’abitazione, nato dopo il Covid,
porta i prezzi a essere più resilienti
nei piccoli centri periferici rispetto
alle grandi città, con punte importanti
per la scelta delle zone del sud Italia.
Tutto merito dello smart working.
Non posso analizzare altri dettagli importanti per ragioni di spazio, se non
un accenno al Superbonus 110%, che
stimolerà sicuramente la domanda
di abitazioni. Ultima considerazione:
il basso livello dei prezzi in Italia potrebbe attirare l’investimento anche
dall’estero in zone diverse dai soliti
grossi centri finanziari e logistici.
*Consulente finanziario
e Private Banker
mario.fumei@pfafineco.it

Futuro

L’ape della
sostenibilità
Gesteco. Il gruppo Luci ha creato
Beeability, un incubatore di idee per
sviluppare progetti per le imprese

U

n’ape che vola di azienda in azienda
per impollinarle con i principi della
sostenibilità. La Gesteco, del Gruppo Luci, ha scelto come simbolo
del proprio nuovo incubatore di
idee un’immagine molto evocativa
perché Beeability intende, proprio
come un’ape, diffondere nel tessuto
produttivo le buone pratiche per la
riduzione dell’impatto ambientale
e non solo. L’idea di creare una
divisione specializzata in questo
settore di sempre maggior interesse nasce nel 2020 e viene concretizzata la scorsa primavera con
l’insediamento di un incubatore in
una sede di proprietà che si trova
a Remanzacco. Qui è stato riunito
uno staff pescando le competenze
già presenti nel gruppo e inserendo
tre giovani neolaureati in ingegneria
ambientale. Attualmente, quindi,
sono presenti undici esperti, ma
altri se ne aggiungeranno presto.
“L’obiettivo è quello di creare dei
modelli e dei criteri per misurare la

Il presidente
Adriano Luci
davanti alla sede
a Remanzacco
reale sostenibilità di un’azienda, in
quanto solo quello che è misurabile
è migliorabile – spiega il presidente
del gruppo Adriano Luci -. Prima di
proporre questi servizi al mercato,
siamo partiti proprio dalla nostra
azienda per sviluppare e testare il
sistema di valutazione. Ecco, quindi,
che siamo al lavoro per un’analisi
interna che porterà presto al primo
bilancio sociale”.
La stessa nuova sede che ospita
l’incubatore di idee vuole essere
un esempio di buone pratiche,

Il presidente Adriano Luci assieme a due giovani collaboratrici dell’incubatore
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visto che negli allestimenti interni,
compresi gli arredi, utilizza esclusivamente materiali da riciclo o
riciclabili. Il gruppo, che oggi ha
come proprio core business i servizi
per l’ambiente, conta oltre duecento
dipendenti e genera un fatturato
attorno ai 30 milioni di euro.
Per valutare la sostenibilità di
un’azienda vengono utilizzati i criteri definiti da Agenda 2030 e quelli
della certificazione Iso26000. Dopo
la valutazione, ovviamente, Beeability provvede anche a determinare
le azioni che possono portare a un
miglioramento dell’impatto non
solo ambientale, ma anche di carattere sociale. Infatti, vengono presi in
considerazione anche il benessere
dei dipendenti e i benefici che l’azienda può generare sulla comunità
in cui è inserita. Dall’esperienza fin
qui già maturata, il gruppo Luci ha
già avviato un’iniziativa di miglioramento della propria sostenibilità. Attraverso una nuova società
Benefit, infatti, sta recuperando un
sito produttivo abbandonato nel
circondario udinese dove realizzerà
delle unità abitative da proporre al
mercato a un prezzo calmierato.

Futuro

Si impasta la 13° stagione
Etica del Gusto. L’associazione, che riunisce una cinquantina di pasticcieri e panettieri della
regione, ha presentato le sue nuove iniziative

Da sinistra il consigliere Luca
Soncin, il segretario Spinelli
Basile e il presidente Cassin

L’

associazione Etica
del Husto ha avviato
la sua tredicesima
stagione di iniziative. Nella prestigiosa sede di
Pasian di Prato e alla presenza
dell’intero Cda e del presidente
Gianfranco Cassin, del segre-

Futuro

La sede di Mosaico Cocambo

tario dell’associazione Filippo
Spinelli Basile, dei tanti associati
e dei collaboratori più stretti,
è stato fatto un riepilogo delle
tante attività svolte nella passata
stagione: i corsi tenuti dall’Etica
Academy, gli eventi che hanno
visto protagonisti i soci e le
tante iniziative di marketing che
hanno aumentato la conoscenza
dell’associazione sia sul territorio
regionale che fuori da confini del
Friuli-Venezia Giulia.
“Siamo orgogliosi di quello
che è stato fatto da tutti noi in
questi 12 anni di attività - ha
evidenziato Cassin - invitando
i soci ad acquisire sempre maggiore consapevolezza di quanto
Etica del Gusto possa ancora
fare e dare al mondo dell’arti-

gianato del settore dolciario e
della panificazione, in termini
di crescita della qualità offerta
al consumatore e di coesione per
il raggiungimento di importanti
obiettivi”.
Si è parlato anche del ruolo che
l’associazione nata nel 2009 e che
annovera quasi 50 pasticcieri e
panettieri della nostra regione,
abbia nel settore in ambito regionale: “Abbiamo maturato il valore
di una certificazione: l’appartenenza ad Etica del Gusto equivale
infatti a garantire prodotti di
eccellenza realizzati nel massimo
rigore del lavoro artigianale e con
l’utilizzo di materie prime di alta
qualità” sono state le parole del
segretario Filippo Spinelli Basile
a conclusione dell’incontro.

L’ottica conveniente

Festival
“Non siamo Atlantide”
Seconda edizione
della manifestazione
ad Aquileia rivolta a
bambini e famiglie

I

l 25 settembre torna il
Festival “Non Siamo
Atlantide - Tasselli di
Sostenibilità”, il cui titolo riprende il mito della
città-sommersa, attualizzato
tramite una lettura sostenibile
ispirata all’Agenda Onu 2030.
Il Festival, giunto alla sua
seconda edizione, è promosso
da Piero Zerbin, titolare di
Mosaico Cocambo, e Cristina
Lambiase, esperta di One
Planet Network, in collaborazione con l’associazione
Animaimpresa.
L’evento, gratuito, prevede
tante attività per avvicinare
bambini, adulti e aziende ai
temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica

Punto vendita:

Laboratorio:

Esplorando la
sostenibilità
in una visione di ecologia
integrale.
È ospitato presso la sede di
Cocambo in Viale Stazione,
nel suggestivo sito Unesco
di Aquileia. Qui, verrà allestito un Campo Base dove 12
esploratori del nostro tempo, ospiti locali e nazionali,
racconteranno il loro viaggio

nella sostenibilità. Sono previste altre 5 aree: Area Bimbi,
Area Aziende e Associazioni,
Area Laboratori, Area Shop,
Area Visite Guidate gratuite,
con esperienze e workshop.
Dettagli ulteriori su: www.
nonsiamoatlantide.com
L’edizione 2020 aveva ricevuto la menzione del pro-

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

tel. 0431 589692

Vasta
scelta
con tutti
i migliori
marchi

Occhiali
di qualità
dalla
fabbrica
al negozio
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www.otticabattistutta.it
Chiuso il martedì
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gramma One Planet Network
dell’Organizzazione mondiale
del turismo (Unwto). L’evento
di quest’anno può già contare
sull’inserimento all’interno
del Festival dello Sviluppo
Sostenibile 2021 dell’Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) e del programma
#All4Climate - Italy2021, che
include gli eventi in preparazione della Conferenza sul
Clima Cop26 di Milano.
Con il supporto della Regione e il Patrocinio del Comune
di Aquileia, della Fondazione
Aquileia e di Arpa Fvg, “Non
Siamo Atlantide” vede tra i
partner strategici anche PromoTurismoFvg, Giant Trees
Foundation onlus, Cluster Legno Arredo Casa Fvg, Cluster
Agrifood Fvg, Associazione
Imprenditori Città di Aquileia, Uniud, Legambiente Fvg,
Wwf Italia, Confcooperative
Fvg, Confartigianato imprese
Udine e Fai.
team@animaimpresa.it

Futuro

Simonit&Sirch.
La scuola di potatura ha stretto
una collaborazione con Jermann
e ha così preso in gestione la
Vinnaeria di Capriva

L

a Vine Master Pruners Academy trova
casa a Capriva dove Simonit&Sirch
ha acquisito da Silvio Jermann le
quote di maggioranza della Vinnaeria, per farne la sede di riferimento
internazionale dell’Accademia
di potatura. La joint venture con
Jermann mira non solo a istituire
un luogo fisico e un punto di riferimento per coloro che, da tutti i
continenti, seguono il gruppo guidato da Marco Simonit e Pierpaolo
Sirch, ma anche a dare ulteriori
sviluppi al loro progetto, che si apre
a nuove interessanti prospettive e
si fa sempre più glocal.
“Cercavamo da tempo una
struttura che ci rappresentasse - racconta Simonit -. Non
una semplice sede, ma un luogo
d’incontro aperto sul mondo,
legato sì al nostro territorio,
ma nello stesso tempo attento a
recepire le mille contaminazioni
e gli innumerevoli stimoli che
ci vengono dal nostro lavoro nei
vari continenti. Glocal, come è la
nostra realtà. Lo abbiamo trovato
nella Vinnaeria, che si trova vicino
al nostro Campus, dove abbiamo
strutturato il nostro nel corso

Una casa per i corsi
degli anni e che rappresenta ormai a tutti gli effetti una base per
i corsisti e per tutti coloro che
seguono i percorsi di formazione
offerti dal nostro gruppo. E in
Silvio Jermann abbiamo trovato
un partner eccezionale con cui
condividere questo stimolante ed
entusiasmante percorso”.
La nuova sede dell’Accademia,
nel cuore del Collio, avrà una duplice funzione: di hotellerie dove

potranno alloggiare gli studenti
della Vmp Academy e di sede
delle attività didattiche. Sarà un
luogo d’incontro aperto a tutti, in
particolare alla gente di vigna che
potrà vivere glocal experience.
Gli studenti potranno effettuare
le prove pratiche nelle vigne del
Campus ‘Mario Schiopetto’, dove
il Metodo Simonit&Sirch ha preso
embrionalmente forma più di 30
anni fa.

Marco Simonit e Pierpaolo Sirch davanti alla Vinnaeria
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FRANCESCINI GUIDA IL NUOVO

regione quasi 10mila iscritti e controlla

IN MEDIOCREDITO DI PRINZIO

ANNO DEL CIVIFORM

una rete di 39 tra sedi e circoli affiliati,

AL POSTO DI MIOTTO

Il nuovo anno formativo

con un migliaio di volontari impegnati

Il consiglio di ammi-

del Civiform, presieduto

nell’accompagnamento e nell’assisten-

nistrazione di Banca

da Gianpaolo Zamparo,

za ad anziani e non autosufficienti, nel

Mediocredito del

si è aperto sotto la dire-

supporto ai Comuni, nell’organizzazione

Friuli-Venezia Giulia

zione di Chiara Fran-

di attività sociali, culturali, turistiche e

ha nominato Marian-

ceschini (nella foto),

ricreative, nella promozione dell’invec-

na Di Prinzio (nella

che ha raccolto il testimone dall’uscente

chiamento attivo. Tra i fiori all’occhiello

foto) come nuovo amministratore

direttore generale Daniele Bacchet. Con

le Università dell’Età libera attive sul

delegato della banca, presieduta da

una pluriennale esperienza in vari settori

territorio regionale, pronte a ripartire a

Edgardo Fattor. Di Prinzio, consiglie-

– dalla produzione ai servizi, passando

pieno regime con i corsi dedicati non sol-

re di amministrazione per il triennio

per l’ambito socio-sanitario – Franceschi-

tanto agli anziani, ma a persone di ogni

2021-23, assume il ruolo di vertice

ni, che svolgeva già il ruolo di vicediret-

età desiderose di approfondire le proprie

dell’azienda subentrando al diret-

tore, porta un know-how diversificato e

conoscenze, esplorare nuove attività e

tore generale Arturo Miotto, che ha

una spiccata sensibilità per il welfare e il

nuovi hobby.

raggiunto l’età pensionabile. Marianna Di Prinzio nel 2001 è entrata a

suo passato la direzione del personale di

far parte
di Banca
Sviluppo
– anche
banca
Con i nostri
impianti di
alta tecnologia
PRECISIONE, AFFIDABILITÀ
TENUTA. –
appartenente
al Gruppoe Iccrea

nelle relazioni sindacali: da qui la sensi-

DA PIERINO CHIANDUSSI

come responsabile Risk Management

bilità alla mediazione tra esigenze del la-

Pierino Chiandussi

e dal 2018 ne è diventata direttore

voro e potenziale umano. A oggi sono 140

(nella foto) è il nuovo

generale.

gli iscritti per l’anno formativo alle porte,

presidente di Capla Fvg,

suddivisi nei vari percorsi. Si aggiungono

il coordinamento uni-

ai quasi 500 allievi del Centro di Forma-

tario pensionati lavoro

AL G20 DELLE SPIAGGE NESTO

zione, chiamati a sperimentare apprendi-

autonomo che in regio-

SOSTTIUISCE CODOGNOTTO

mento teorico e competenze pratiche per

ne riunisce oltre 80mila iscritti. Già capo-

Il ruolo di coordina-

gruppo regionale degli autotrasportatori

tore nazionale G20

di Confartigianato e attuale presidente di

Spiagge è passato dal

Anap Fvg, l’associazione dei pensionati

sindaco di San Mi-

MEDEOT ELETTO PRESIDENTE

artigiani, Chiandussi è stato designato

chele al Tagliamento

DELL’AUSER FVG

alla presidenza dal Consiglio regionale di

Bibione Pasqualino

È Ezio Medeot (nella

Capla Fvg. Chiandussi succede a Sergio
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It Club

Doppia protezione
Cristiano
Di Paolo*

Q

Dati sensibili. Un’azienda deve adeguarsi sia per non incappare in multe in
base alla normativa sulla privacy, sia per evitare ‘furti’ o perdite di documenti
strategici. Il primo passo da fare, però, è capire quali informazioni vanno difese

uando si parla di dati sensibili in
azienda il primo pensiero va al
tema della privacy e alle pesanti
multe cui l’azienda incorre nel caso
si verifichi una perdita o divulgazione di informazioni e non siano
stati rispettate le norme previste
dal Gdpr (normativa europea sulla
privacy). Per un’azienda le informazioni ‘importanti’ sono ben più
di quelle previste dalla privacy:
disegni tecnici di prodotti, informazioni commerciali, dati relativi
ai processi produttivi o al mercato
sono tutte informazioni che se perse o divulgate posso creare un forte
danno all’azienda. Per le aziende è
quindi di fondamentale importanza
individuare quali informazioni
appartengono a queste categorie
e mettere in atto le misure più
opportune per la loro protezione.
Queste misure devono essere sia
degli accorgimenti tecnologici che
delle misure organizzative: è infatti
illusorio supporre che la tecnologia
risolva da sola ogni problema. Il
primo suggerimento è quello di
attivare un processo che individui
le informazioni sensibili e impor-

tanti all’interno dell’azienda: non
si tratta solo di fare un inventario
dell’esistente, ma anche di riuscire
a ‘marcare’ le informazioni di questo tipo man mano che vengono
prodotte o giungono in azienda.
Stabilire quindi dei criteri secondo
i quali classificare le informazioni
in modo da attivare la protezione
più adatta per quelle importanti e
non sprecare risorse nel proteggere quelle non critiche.
Questo tipo di processo deve
essere noto a tutti coloro che in
azienda trattano questo tipo di
informazioni e la sensibilizzazione
sul tema deve essere capillare e
ripetuta nel tempo. La prima regola è quella di limitare il numero
di informazioni critiche presenti
in azienda: informazioni non più
utili o obsolete andrebbero cancellate in modo sicuro o archiviate su
supporti rimovibili da conservare
in cassaforte o fuori dall’azienda,
seguendo le indicazioni espresse
di seguito. Una volta individuato
quali informazioni sia necessario
proteggere è importante identificare dove queste informazioni sono
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custodite e in quale forma. Nella
stragrande maggioranza dei casi si
tratterà di informazioni digitali per
le quali si possono seguire una serie
di accorgimenti che permettono
di metterle in sicurezza. Il primo è
attivare per queste informazioni il
processo di cifratura, sia che queste
siano memorizzate sia che debbano
essere trasmesse ad altri; questo
processo permette di rendere
disponibile il contenuto solo a chi
possiede la chiave di decrittazione,
mentre per tutti gli altri il contenuto è illeggibile. Soprattutto per
i dispositivi rimovibili come hard
disk esterni, pen drive e simili che
per loro natura possono più facilmente essere sottratti o smarriti, la
cifratura è quasi d’obbligo quando
vi siano contenute informazioni
sensibili o aziendalmente rilevanti.
È molto utile anche quando queste
informazioni debbano essere trasmesse via mail o via internet: non
è infatti da escludere l’eventualità
che nel corso della trasmissione
o una volta giunte a destinazioni
le informazioni possano cadere in
mani sbagliate. Grazie alla cifratura, anche nel caso si verifichi questa
eventualità, il contenuto è al sicuro
a meno che non si disponga della
chiave corretta. Anche le copie di
backup (che è bene ricordare, sono
indispensabili e devono essere aggiornate) andrebbero cifrate, per
evitare che diventino un canale
di esfiltrazione. Le informazioni
rappresentano il valore principale delle nostre aziende e hanno
bisogno di essere protette con la
dovuta cura, diffondendo a tutti i
collaboratori il messaggio relativo
all’importanza della loro custodia.
*crisdipaolo@gmail.com
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Design made in Fvg

Designer
e stilisti
Fabio
Di Bartolomei
Industrial & Interior Designer
Director Italian Design School

I

l termine creatività è un elemento indispensabile e alla base
dei due processi produttivi di
cui mi accingo a parlare. Già
nell’antichità Socrate era giunto alla
conclusione che i ‘pensieri ispirati’
avessero origine con gli dei, che le idee
venissero non quando la persona è
razionale, ma quando qualcuno è al di
fuori di sé stesso, quando è privato dei
propri sensi. Sulla base di ciò potremmo dire che sia l’industrial designer
sia lo stilista hanno molto in comune.

C’è però una differenza sostanziale
tra le due figure professionali: mentre
l’attenzione dello stilista è indirizzata
verso l’aspetto esteriore, l’industrial
designer deve unire nel suo progetto la
forma alla funzione e l’immagine finale
è solo l’estetica.
C’è, però, un altro aspetto che lega
le due professioni, il terzo punto: la
produzione. Tutti e due devono infatti
confrontarsi con la fattibilità del proprio
progetto, devono pertanto conoscere
le lavorazioni, i materiali e come essi
reagiscono per riuscire anche a inserire
nuove metodologie al fine di ottenere
il risultato prefissato. Se prendiamo
questa ipotesi come valida ecco che le
distanze e l’eterno divario tra le due
discipline si avvicina.
Ho sempre sostenuto questo, ma
recentemente ho avuto modo di confrontarmi con l’associazione “Le grand
chic arte del cucito”, presieduta da Regina Cassin, con sede a Spilimbergo, la
quale organizza corsi a diverso livello
proprio sul tema della realizzazione
del capo d’abbigliamento. Parlando
con l’insegnante Nives Del Ben sulle
fasi di creazione di un abito, ho trovato

alcune analogie con la mia professione:
si parte da un’idea, la si traduce quasi
sempre in disegno, molto tecnico per
un designer, meno per lo stilista, nel
fare questo si pensa a come realizzarlo,
a quali materiali e macchinari usare.
L’industrial designer ha naturalmente
una gamma maggiore di materiali, ma
lo stilista deve conoscere i molti tipi di
tessuti, la reazione degli stessi in
base al verso di trama e ordito.
Poi si inizia a ‘costruire’ il prototipo e quindi si passa alla
produzione. Per fare
ciò lo stilista deve necessariamente creare
quello che si chiama
cartamodello, ovvero
una replica dell’abito in carta che servirà, poi, scomposto,
per tagliare i tessuti
per la produzione.
Volendo essere più
precisi dal cartamodello si ricavano
anche le varie taglie,
problema che il designer naturalmente

non ha. È questo il
lavoro più difficile
per il creativo che
implica conoscenze avanzate e che ha
sempre come obiettivo
l’estetica finale.
Io come designer non ho naturalmente
questa fase, ma dopo il progetto passo
subito al prototipo che serve per verificare la fattibilità di tutto ciò che ho
previsto e ad apportare le eventuali modifiche necessarie
all’industrializzazione del
prodotto.Vedete che le
metodologie si avvicinano e questo lo si può
maggiormente notare
in alcuni abiti più che
in altri, mi riferisco
per esempio a certi
capi dello scomparso
Gianni Versace o di
Giorgio Armani, che,
a un occhio esperto,
svelano una grande
tecnica nel processo
dal 1980
dal 1980
di progetto e realizzazione.

Quando tagliare non è separare ma creare...

Modelli realizzati dall’associazione
“Le grand chic arte del cucito” di Spilimbergo
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PIASTRE SALVADOR SALVINOX
LAME PER TAGLIO ALIMENTI

Buone feste e sereno anno nuovo
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Senza Confini

Collaborare per
meglio competere
Area Science Park. Gli enti di ricerca regionali devono collaborare
per presentarsi su scala nazionale e globale. Parla la neo presidente
Caterina Petrillo, che individua nel Pnrr un’opportunità per
consolidare il ruolo del polo triestino

P

er partecipare alla competizione
nazionale e internazionale, gli enti
di ricerca locali devono collaborare
per fare massa critica. Soprattutto
in questo momento storico, in cui
il Pnrr offre un’importante opportunità per rafforzare il ruolo di
interazione con il sistema produttivo. Ne è convinta la neopresidente
di Area Science Park di Trieste
Caterina Petrillo, professoressa
ordinaria presso il Dipartimento
di Fisica e Geologia dell’Università
di Perugia.
Cosa l’ha spinta ad accettare
questo incarico?
“Forse dovremmo chiedere al
Ministro dell’Università e Ricerca
perché ha scelto me per ricoprire
l’incarico di presidente di Area. Per
procedura, infatti, i presidenti dei
12 enti pubblici di ricerca vigilati
dal Mur sono scelti dal ministro tra
rose di nomi proposti dai comitati
di selezione. Quando il ministro
Maria Cristina Messa mi ha telefonato per comunicarmi la sua
scelta mi sono sentita onorata e ho
cominciato fin da subito a lavorare
per l’ente con grande entusiasmo.
Conosco, infatti, e frequento il
mondo scientifico triestino con
le sue istituzioni internazionali e
ho collaborato con Elettra Sincrotrone sin dalle origini nella fase di
costruzione delle prime stazioni di
misura. Oggi Elettra, con i laboratori di luce di sincrotrone e il laser a
elettroni liberi Fermi, rappresenta
un gioiello nel quadro nazionale ed
è una infrastruttura di ricerca di

riconosciuta eccellenza in Europa
per lo studio e lo sviluppo di nuovi
materiali; è un luogo dove i ricercatori vengono da tutto il mondo
per fare esperimenti e testare le
proprietà di nuovi sistemi e materiali per applicazioni innovative in
settori multidisciplinari”.
In questi primi mesi di esperienza, come ha trovato Area?
“L’ente ha una storia articolata
che si sviluppa in oltre quarant’anni; è parte attiva di un territorio con
una tradizione e una ricchezza di
istituzioni scientifiche e di ricerca
di assoluto rilievo nel panorama
italiano e internazionale. In questo
contesto complesso e altamente
competitivo, Area si è caratterizzata
per la solida relazione con i sistemi
della ricerca e dell’imprenditoria
del territorio, enfatizzando le
proprie competenze nel trasferimento tecnologico e nella capacità di intercettare le necessità di
trasformazione digitale e ‘verde’
delle imprese. Ho trovato in Area
professionalità, competenze e
motivazione. L’ente è piccolo ma
estremamente dinamico, è inserito
in un ampio ventaglio di progetti e
attività, ha una forte identità territoriale e consolidate relazioni con
istituzioni e imprese”.
Quali sono i suoi attuali plus e
quali i margini di miglioramento?
“Certamente il livello di competenze dell’ente nella valorizzazione
dei risultati della ricerca e nello
sviluppo di modelli complessi a
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supporto dell’innovazione è oggi
molto alto. Queste competenze
sono espresse nei diversi programmi che Area realizza in collaborazione con le autorità regionali,
le associazioni confindustriali,
le imprese e le istituzioni della
ricerca del Friuli-Venezia Giulia.
Un esempio è Ip4Fvg, il digital innovation hub regionale, uno degli
asset del progetto Argo su cui Area
riceve finanziamenti dal Mur e
dalla Regione e sostegno dal Mise.
Ip4Fvg è un esempio della capacità
di mettere a sistema competenze e
risorse in uno schema di partenariato pubblico-privato, a sostegno
della digitalizzazione industriale.
Negli ultimi anni, inoltre, l’ente ha rafforzato il programma
di espansione delle piattaforme
scientifico-tecnologiche per fornire servizi alla ricerca e alle imprese,
puntando allo sviluppo di competenze interne nel settore della
genomica ed epigenomica e della
gestione e analisi dei dati. Questa
attività ha avuto un notevole impulso nel periodo della pandemia e
i laboratori per il sequenziamento
e l’analisi dei dati rappresentano,
oggi, un centro di riferimento
regionale nel panorama dei laboratori specialistici nazionali. Più
che di margini di miglioramento,
che esistono sempre perché tutto
è perfettibile, parlerei di piani di
sviluppo delle attività a partire
dalle competenze presenti, dalla
valutazione dei risultati ottenuti e
da una analisi delle potenzialità che
si potranno far più efficacemente
emergere nell’arco dei prossimi
5 anni”.
Centri di ricerca sul territorio:
meglio farli competere o collaborare?
“La competizione è un meccanismo intrinseco al processo di avanzamento scientifico-tecnologico e
nella ricerca di eccellenza competizione e collaborazione intervengono in pari misura. D’altra parte, la
competitività delle imprese italiane
non può che realizzarsi attraverso

reciproca fiducia. Una corretta comunicazione su ricadute e impatto
della ricerca per lo sviluppo socioeconomico è anche uno strumento
importante in questo senso e uno
sforzo non più rimandabile da parte delle istituzioni scientifiche. Non
mi sono mai occupata di ricerca
‘teorica’, ma posso affermare che in
Italia il finanziamento alla ricerca,
soprattutto quella sviluppata negli atenei e negli enti pubblici da
parte delle aziende, è al di sotto
della media europea. Questo non è
solo effetto dello scarso dialogo tra
imprese e università ma anche, più
in generale, dei ridotti investimenti
in ricerca e sviluppo che rendono
il sistema italiano sottodimensionato”.
La presidente di
Area Science Park
Caterina Petrillo
l’avanzamento della tecnologia e
l’innovazione che possono anche
garantire una sostenibilità di medio
periodo.
Oggi la complessità crescente
delle nuove tecnologie richiede di
rafforzare il rapporto tra i produttori di conoscenza tecnico-scientifica e coloro che sanno trasformarla a vantaggio della domanda
di innovazione delle imprese. È
necessario rimuovere gli ostacoli,
spesso culturali, che in Italia ancora
impediscono lo svilupparsi di un
rapporto efficace tra ricerca e produzione. È un processo complesso
per la cui attuazione sono necessarie competenze diversificate e
l’interazione di numerosi attori e
può svilupparsi all’interno di quello
che comunemente viene definito
un ecosistema dell’innovazione.
Su scala territoriale è, quindi,
prioritario sviluppare la collaborazione per raggiungere massa
critica di risorse e integrazione
di competenze differenziate che
permettano di essere realmente
competitivi su scala nazionale e
globale. Collaborare per meglio
competere”.

La ricerca, specie quella teorica,
come fa ad attirare gli investimenti
dei privati?
“Nei Paesi europei a più alto tasso
di innovazione gli investimenti in
ricerca di provenienza pubblica
sono all’incirca pari a quelli di
provenienza privata; sono, inoltre,
numerosi gli esempi di finanziamento di progetti di ricerca di
base, lontani dallo sfruttamento
industriale, ma che sono ritenuti
di elevato potenziale impatto nelle
applicazioni. Un esempio sono gli
interventi regolari e strutturali di
finanziamento privato a sostegno
dell’alta formazione attraverso i
progetti di ricerca condotti all’interno di dottorati specialistici e
di interesse industriale. In questo
modo viene agganciata la catena
della conoscenza e della formazione di competenze sin dall’inizio
della filiera.
La ricerca ha obiettivi, orizzonti
temporali e approcci diversi da
quelli dell’industria o delle imprese
che spesso ne possono ostacolare
il dialogo. È fondamentale, quindi,
comprendere i relativi ambiti di
azione e sviluppare rapporti di
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Dove intende portare Area con
il suo mandato?
“In questo momento, il Piano
nazionale di ripresa e resilienza
rappresenta un’occasione importante per il Paese e un’opportunità
per Area di rafforzare il proprio
profilo di ente pubblico di ricerca
in grado di contribuire in modo
efficace allo sviluppo tecnologico
e all’innovazione del sistema produttivo. Il mio lavoro è finalizzato
a costruire una posizione forte per
Area nei partenariati che si stanno
costituendo per la realizzazione di
alcuni progetti di ricerca e sviluppo
all’interno del Pnrr.
Le competenze dell’ente consolidate negli anni sono tali da poter
contribuire con successo alla realizzazione delle linee di intervento
in ricerca e sviluppo indicate dal
Piano. La capacità di Area di mettere a sistema piattaforme tecnologiche e infrastrutture di ricerca
per rispondere alla domanda delle
imprese rende l’ente un interlocutore di rilievo nel programma di
sviluppo delle infrastrutture per
l’innovazione. Sarà per noi importante usare l’occasione del Pnrr
per raffinare la missione dell’ente,
declinandola con maggiore forza
nel contesto europeo in una visione
di sostenibilità a lungo termine”.

Senza Confini

Formaggio
Asiago nella
versione
Pressato

Crescita a doppia cifra
Consorzio Asiago Dop. Nel 2020 prodotte oltre 1,7 milioni di forme
di formaggio e, attraverso il canale dei supermercati, raggiunti 10
milioni di consumatori solo in Italia

S

e il nostro Montasio nel 2020 ha
raggiunto le 925.365 forme prodotte nel 2020 con un incremento
del 10,3%, il veneto Asiago ha registrato un trend di crescita dell’11%
toccando le 1.733.000 forme. La
differenza per i due formaggi
Dop in termini di quantità prodotta, quindi, non muta neppure
nell’anno della pandemia.
Ecco più in dettaglio i numeri
dell’Asiago: sono 1.427.000 le
forme nella tipologia ‘Fresco’ e
306.000 di ‘Stagionato’. Ben 1.300
sono invece gli allevamenti bovini
dove viene prodotto il latte destinato a diventare Formaggio Asiago Dop, dislocati nella provincia
di Vicenza e nelle zone confinanti
delle province di Padova, Treviso
e Trento, area questa riconosciuta
dal disciplinare europeo di produzione. Oltre 40, infine, sono i
caseifici e le malghe dove il latte
viene trasformato in formaggio,
senza contare la rete degli stagionatori distribuiti nel territorio.

“Quella del Formaggio Asiago
Dop - ha ricordato Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio di
Tutela – è una storia che parte da
lontano e che oggi è in grado di
raggiungere i mercati di mezzo
mondo. Dagli Stati Uniti al Mes-

Il presidente del Consorzio
di tutela Fiorenzo Rigoni
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sico, dai Paesi europei a quelli
asiatici, il Formaggio Asiago Dop
rappresenta ormai un punto di
riferimento per milioni di cittadini. Tanto per restare in Italia, si
pensi solo che nel corso del 2020,
anno segnato dalla pandemia che
ha costretto alla chiusura i ristoranti, ben 200.000 famiglie hanno
acquistato Formaggio Asiago Dop
raggiungendo, si calcola, oltre 10
milioni di consumatori”.

Lavoro

UNA SPESA CONVENIENTE
CON SERVIZIO E QUALITÀ
“FORTE”

Ritorno al lavoro
Alberto Giorgiutti, Guglielmo Pauletta,
Daniele Cattunar e Stefano Di Barbara *

Contratto di rioccupazione
Vantaggi per chi assume persone che, a causa della crisi
pandemica, sono rimaste a casa. Differenze e similitudini
con una normale posizione a tempo indeterminato

C

on la Circolare n. 115 del 2
agosto 2021, l’Inps fornisce le prime indicazioni
riguardanti l’ambito di
applicazione dell’esonero contributivo relativo alle assunzioni
effettuate attraverso il nuovo contratto di rioccupazione, introdotto
dall’art. 41 del Decreto Sostegni Bis
(Decreto Legge n. 73 del 25 maggio
2021), convertito in Legge n. 106 del
23 luglio 2021.
DI COSA SI TRATTA
Il legislatore, al fine di incentivare l’inserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori in stato di
disoccupazione nell’ottica di una
ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, ha istituito il
contratto di rioccupazione. Si tratta
di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui
stipulazione va effettuata in forma
scritta nel range tra il 1° luglio 2021
e il 31 ottobre 2021 e attribuisce al
datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6
mesi, dell’esonero contributivo dal
versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo
carico, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’Inail, nel limite
massimo di importo pari a 6.000
euro su base annua, riparametrato
e applicato su base mensile (quindi
3.000 euro). Questo contratto può
essere definito, a tutti gli effetti,

un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che, tranne per le
particolarità previste dallo stesso
articolo 41 del Decreto Sostegni
Bis, soggiace alla disciplina ordinaria dei rapporti di lavoro, come,
ad esempio per quanto attiene alle
sanzioni in caso di licenziamento
illegittimo.
I BENEFICIARI
Con la citata circolare, l’Inps
precisa che si tratta dei datori di
lavoro privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno
la natura di imprenditore (con
esclusione, quindi, della pubblica
amministrazione) a eccezione del
settore agricolo, domestico e delle
imprese del settore finanziario. I
lavoratori potenzialmente interessati sono, invece, tutti i soggetti
disoccupati che hanno fornito la
propria disponibilità, anche in via
telematica, per essere avviati al
lavoro, secondo la previsione ex
articolo 19 del Dlgs 150/2015.
PROGETTO DI INSERIMENTO
Per questo nuovo tipo di contratto è prevista la stesura di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento
delle competenze professionali al
nuovo contesto lavorativo nell’arco
di sei mesi. Durante il periodo di
inserimento è consentito recedere
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solo per giusta causa o giustificato
motivo, mentre al termine del progetto è ammesso il recesso ad nutum al pari di quanto avviene per il
contratto di apprendistato mentre
se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede
dal contratto, il rapporto prosegue
come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Il progetto di inserimento
consiste nella redazione di un
documento, sottoscritto anche dal
lavoratore, finalizzato a garantirgli
l’adeguamento delle competenze
professionali al contesto lavorativo. Il progetto di inserimento ha
una durata di sei mesi e va sottoscritto prima della instaurazione
effettiva del rapporto di lavoro. Il
legislatore prima e l’Inps dopo, non
specificano i contenuti sui quali
orientarsi per la sua redazione, la
durata minima (si suppone per i
sei mesi di durata dell’incentivo)
e non prevede alcuna
sanzione in caso di
segue a
redazione incompleta
pagina
del documento.
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Lavoro
CONDIZIONI DI ACCESSO
Pe r b e n e f i c i a re
dell’esonero contributivo previsto dall’art.
41 del Decreto Sostegni Bis, il datore di lavoro, alla data di assunzione,
è tenuto al rispetto di una serie
di condizioni: il lavoratore, alla
data della nuova assunzione, deve
trovarsi in stato di disoccupazione
ai sensi dell’articolo 19 del DLgs
n. 150/2015; il datore deve essere
in possesso del Durc (regolarità
degli obblighi di contribuzione
previdenziale); rispetto delle norme fondamentali a tutela delle
condizioni di lavoro e rispetto degli
altri obblighi di legge; rispetto
degli accordi e dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più
rappresentative. Per la fruizione
dell’esonero contributivo i datori
di lavoro, inoltre, non devono aver
proceduto, nei sei mesi precedenti
l’assunzione, a licenziamenti in-

segue da
pagina
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dividuali per giustificato motivo
oggettivo, ai sensi dell’articolo 3
della Legge 15 luglio 1966, n. 604, o
a licenziamenti collettivi, ai sensi
della Legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella medesima unità produttiva.
Con riferimento alla definizione
di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo l’Inps riporta
indietro l’orologio alle previsioni
ante ‘blocco dei licenziamenti’ con
l’esclusione quindi dell’estensione
per mano di giurisprudenza e prassi amministrativa alle risoluzioni
del rapporto di lavoro avvenute
per inidoneità sopravvenuta della
prestazione o al superamento del
periodo di comporto. Nel caso in
cui il datore di lavoro proceda al
licenziamento del lavoratore per
cui si beneficia dell’agevolazione
durante o al termine del periodo
di inserimento, ovvero al licenziamento collettivo o individuale per
giustificato motivo oggettivo di un
lavoratore impiegato nella mede-

sima unità produttiva e inquadrato
con lo stesso livello e categoria
legale del lavoratore assunto con
contratto di rioccupazione, nei
sei mesi successivi all’assunzione
agevolata, si avrà una decadenza
dal beneficio dell’esonero, con
conseguente restituzione di quanto
fruito.
REVOCA DEL BENEFICIO
Relativamente alle ipotesi di
revoca del beneficio, l’articolo 41,
comma 7, del Decreto Sostegni bis,
afferma che “ai fini del computo del
periodo residuo utile alla fruizione
dell’esonero, la predetta revoca
non ha effetti nei confronti degli
altri datori di lavoro privati che
assumono il lavoratore ai sensi del
presente articolo”. Se il lavoratore
per il quale è stata già parzialmente
fruita l’agevolazione, viene, quindi,
nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro
con contratto di rioccupazione,
per il nuovo rapporto si può fruire
della medesima misura di esonero
per i mesi residui spettanti. Ai fini
del computo del periodo residuo
utile alla fruizione dell’esonero in
capo al nuovo datore di lavoro, il
precedente periodo di fruizione,
anche se revocato, deve essere
comunque computato per il calcolo
del periodo rimanente. Nel caso in
cui sia il lavoratore a rassegnare le
dimissioni, l’esonero contributivo
verrà comunque riconosciuto per
il periodo di effettiva durata del
rapporto.
CUMULO CON ALTRI VANTAGGI
In materia di cumulo con altri
benefici contributivi, viene confermata la regola della fruizione
in successione, in base alla quale,
terminato l’esonero dei sei mesi
del contratto di rioccupazione,
sarà possibile fruire di un ulteriore
beneficio (per esempio under 35 o
donne svantaggiate), ma al netto del
periodo semestrale già fruito per il
contratto di rioccupazione.
* studio consulenti
del lavoro Giorgiutti
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i numeri
I numeri del mese

54.300

50.000 ha

Il numero dei
lavoratori
irregolari
in FriuliVenezia
Giulia
secondo la
stima della
Cgia, pari
cioè al 10%
degli attuali
occupati.

6
9
0
0

Il numero
di incaricati
della vendita
diretta al di
fuori delle
attività
commerciali
che operano
in FriuliVenezia Giulia
e che nel
2020 hanno
generato
ricavi per
20 milioni di
euro.

La superficie
seminata
in regione
quest’anno a
soia, coltura
che ha superato
quella del mais
scesa oggi a
48mila ettari.

del mese
+5,8%

Rimbalzo del Pil della nostra regione
previsto per il 2021 (fonte Prometeia),
dopo che l’anno scorso era crollato
del 9,2 per cento.

46%

1.000.000 mc

La percentuale di aziende
del Friuli-Venezia Giulia
che in questi mesi
hanno difficoltà a
reperire personale
da assumere.

“L’Agricola di Sterpo”
Via Sterpo 70,
Sivigliano di Rivignano (UD)
VENDITA DIRETTA DI TROTE
E SPECIALITÀ DI TROTA

la trota,
naturalmente

Possibilità di
CONSEGNE A DOMICILIO,
per info:
tel.

0432.773083

PER LA TUA PUBBLICITÀ
Società di comunicazione indipendente

Sorgente
del gusto

Orario:
dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 12.30
giovedì aperti anche il pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00
sabato dalle 10.00 alle 12.30

BUSINESS

Green
chiama il numero 0432 512270 (int.1) - oppure scrivi a paolo.vidussi@ilfriuli.it
SEGUICI SULLE NOSTRE PAGINE SOCIAL
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Il volume del legname
che può essere
prelevato nella nostra
montagna in modo
sostenibile ogni
anno, peccato che ne
vengano tagliati solo
200.000 mc.
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Euronews

Il progetto “Comunità e montagna
in sicurezza” qualifica il sistema
sanitario regionale

PRIMACASSA: UN IMPEGNO CHE VA OLTRE IL “FARE BANCA”

DA PRIMACASSA, FriulOvest Banca
e Zkb, un convinto sostegno
«La sicurezza si fa con la comunità e insieme alla comunità. Con
questo progetto diamo una risposta ai cittadini in termini di appropriatezza dei servizi del sistema
sanitario regionale. Diamo prosecuzione a una serie di iniziative
volte a garantire sicurezza attraverso un sistema sanitario capillare che dà risposta ai bisogni di
salute nel momento in cui questi
si manifestano». Lo ha detto il vice
presidente con delega alla Salute,
Riccardo Riccardi, intervenendo
alla malga Cason di Lanza dove
era presente assieme all’assessore regionale alla Montagna,
Stefano Zannier, per la consegna
del primo kit di pronto intervento
per l’emergenza sanitaria incluso
nel progetto: “Comunità e montagna in sicurezza”.
Promosso da 3 Banche di Credito
Cooperativo del Friuli VG, aderenti
al Gruppo Cassa Centrale Banca
(presenti i presidenti: Giuseppe
Graffi Brunoro per PrimaCassa,
Lino Mian per FriulOvest Banca e
Adriano Kovačič per Zkb), il progetto “Comunità e montagna in
sicurezza” si prefigge di distribuire, entro l’estate 2021, 18 kit per
il pronto intervento nel caso di
emergenza sanitaria composti da
defibrillatore automatico (Dae),
un kit emorragia e una dotazione
di adrenalina in fiale.
Nelle scorse settimane, oltre a
quello di Cason di Lanza, sono
stati consegnati i kit alla stazione
della polizia ferroviaria di Gemona
del Friuli e alla pieve di Zuglio. Altri
25 dispositivi saranno consegnati
nei prossimi 2 anni con l’obiettivo

di rendere capillare la dotazione
in alta quota. Destinatari dei kit
saranno rifugi, esercizi commerciali, malghe attive, pievi, punti
di ristoro in quota e sul demanio
sciabile i cui gestori o proprietari riceveranno anche l’adeguata
formazione di primo soccorso, a
cura del Sores, attraverso i corsi gratuiti, grazie alle Banche di
Credito Cooperativo, che hanno
già preso avvio nel mese di settembre (a Enemonzo e Zuglio) e
proseguiranno nei mesi di ottobre
(a Sappada e a Sauris) e novembre (a Castions di Strada). Tutti
gli appuntamenti formativi sono
tempestivamente segnalati su:
https://www.primacassafvg.it/
eventiprimacassa/eventi, dove
gli interessati potranno iscriversi
liberamente.
«Il nostro sostegno al progetto – ha spiegato Graffi Brunoro
– del valore complessivo di oltre
106mila euro, è stato possibile grazie ai soci e ai clienti del Credito Cooperativo che ci consentono di riversare molte risorse sul territorio.
Un sostegno che non verrà meno

nemmeno in futuro e che potrà
estendersi anche alla promozione
dell’educazione al primo soccorso
da diffondersi tra i giovani».
«Ringrazio ideatori, protagonisti,
sostenitori, istituzioni che hanno
creato la rete per rendere operativo il progetto – ha aggiunto Riccardi -. Il sistema dell’emergenza
sanitaria di questa regione è una
punta di eccellenza che ha saputo
estendere la propria qualità nella
collaborazione e nelle alleanze
con altri soggetti attivi sul territorio, come in questo caso sono
stati gli istituti di credito e le comunità locali».
Il progetto “Comunità e montagna
in sicurezza”, oltre al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, mette in rete la partecipazione della Federazione medico
sportiva italiana, della Sala operativa regionale di emergenza
sanitaria (Sores), del Parco delle
Dolomiti Friulane, della Scuola
medica triveneta, del Cai Fvg, di
PromoTurismoFVG, di Assorifugi
e dell’Associazione nazionale di
servizi medici di emergenza.

PROGETTO COMUNITÀ E MONTAGNA IN SICUREZZA
CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SALA OPERATIVA REGIONALE
EMERGENZA SANITARIA (SORES)
in collaborazione con:

• Comitato Regionale Federazione Medico Sportiva Italiana Friuli Venezia Giulia.
• Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia.
ISCRIZIONE GRATUITA SU
www.primacassafvg.it/eventiprimacassa/eventi/

INIZIATIVA REALIZZATA

IL NOSTRO IMPEGNO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ

www.primacassafvg.it
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