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La Provincia informa le Imprese

Le iniziative per le imprese
della Provincia di Udine

tirocinio che va da un minimo di 300 euro lordi mensili
(in caso di impegno massimo di 20 ore settimanali) ad
un massimo di 500 euro lordi mensili (in caso di impegno massimo di 40 ore settimanali). Infine, dovrà essere
rilasciato al tirocinante un attestato delle competenze
acquisite durante il periodo.

C

onsiderata la difficile situazione che caratterizza il
mercato del lavoro non solo a livello locale, ma anche regionale e nazionale, l’Amministrazione Provinciale
è attiva nel fornire alle imprese un’ampia gamma di
servizi gratuiti.
Le aziende del territorio, infatti, possono rivolgersi ai 10
Centri per l’Impiego (CPI) per:
INFORMAZIONI E CONSULENZA – I professionisti dei
Cpi erogano informazioni e consulenze tecnico-specialistiche in merito alle problematiche e ai dispositivi di
gestione delle regole e delle procedure relative ai rapporti di lavoro. Particolare attenzione viene dedicata al
monitoraggio di eventuali agevolazioni fiscali o benefici
contributivi per l’inserimento di personale in organico.
RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE – Servizio di
preselezione e assistenza alla preselezione, supporto
alla creazione di impresa, valutazione delle risorse umane e inserzione delle offerte di lavoro sul sito dell’Ente.
SERVIZI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONE DISABILI –
L’Unità Operativa Disabili e i Cpi provinciali offrono ai
datori di lavoro supporto e consulenza relativi a disposizioni, agevolazioni e benefici previsti dalla normativa
nazionale e regionale, incontri e colloqui rivolti alla individuazione e alla segnalazione di candidati in possesso
di competenze idonee a favorire l’inserimento lavorativo
della persona disabile.
INTERVENTI FORMATIVI – I Cpi sono in gradi di individuare ed attivare i percorsi formativi richiesti dalle imprese.
In particolare, per favorire al massimo l’inserimento o
il reinserimento al lavoro dei soggetti disoccupati, la
Provincia di Udine, tramite i Centri per l’Impiego, è
soggetto promotore di attività di Tirocinio, in base alle

Sempre in un’ottica di movimentazione del mercato del
lavoro, la Provincia informa che sono aperti i termini
di presentazione delle domande di contributo che
riguardano la creazione di nuove imprese e l’acquisto
di partecipazioni prevalenti da parte di lavoratori disoccupati che recandosi personalmente al Centro per
l’Impiego di competenza, hanno dichiarato di essere
immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa, secondo quanto previsto
dal Regolamento Regionale D.R.G. 227/2006 attuativo
della L.R. 18/2005.

Palazzo Belgrado, sede della Provincia di Udine

nuove disposizioni ufficialmente entrate in vigore il 1
ottobre 2013 in base alle modifiche operate dalla Regione Friuli Venezia Giulia al DGR 906 del 12/05/2010.
Tra le principali novità per le imprese vi è la possibilità di
ospitare tirocinanti anche per le aziende iscritte all’albo
delle imprese artigiane, per le imprese agricole a conduzione familiare e per gli studi professionali, anche
privi di dipendenti a tempo indeterminato. Le nuove disposizioni, inoltre, impongono al soggetto ospitante di
corrispondere al tirocinante un’indennità di svolgimento

Le categorie beneficiarie del contributo sono:
Soggetti in condizione di svantaggio occupazionale
Soggetti disoccupati da almeno 12 mesi;
Disoccupati invalidi del lavoro con invalidità inferiore a 34%
ai sensi della normativa nazionale vigente in materie;
Donne disoccupate tra i 36-50 anni di età;
Uomini disoccupati tra i 36-55 anni di età;
Soggetti in condizione di particolare svantaggio
occupazionale
Donne disoccupate con hanno già compiuto i 50 anni di età;
Uomini disoccupati con hanno già compiuto i 55 anni di età;
Soggetti diversamente abili iscritti nell’elenco di cui
all’art. 8 della Legge 68/99;
Soggetti che hanno perso la loro occupazione a seguito
di una situazione di Grave Difficoltà Occupazionale
Soggetti a rischio di disoccupazione (coloro che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ovvero
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con esuberi,
anche in seguito a una situazione di Grave Difficoltà
Occupazionale dichiarata con decreto dell’Assessore
regionale competente in materia di lavoro).

RECAPITI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI UDINE:
Orario al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 - Lunedì, martedì, mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 previo appuntamento

Cluster Friuli Centrale
Centro per l’Impiego di Udine
Viale Duodo, 3 – 33100 Udine

Cerchi lavoro?
Chiama
il tuo Centro
per l’Impiego
Tutte le NEWS su:
www.provincia.udine.it/lavoro

Sede Centrale:
Via della Prefettura, 16 - Udine
Centralino: 0432 279954
lavoro-collocamento@provincia.udine.it
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Centralino: 0432 209400
Informazioni ai Cittadini: 0432 209450
Informazioni alle Imprese:
0432 209451 – 0432 209438
Informazioni Mobilità: 0432 209434
Ricerca Personale:
0432 209419 – 0432 209561
Collocamento Mirato Imprese:
0432 209410
Collocamento Mirato Lavoratori:
0432 209414
Sportello Assistenti Familiari:
0432 209575 – 0432 209576
GILS: 0432 209541 – 0432 209542
Fax: 0432 209570
e-mail: cpi.udine@provincia.udine.it
Centro per l’Impiego di Cividale del Friuli
Stretta S. Martino, 4 - 33043 Cividale del Friuli (UD)
Centralino: 0432 731451 – 0432 701125
Fax: 0432 704672
e-mail: cpi.cividale@provincia.udine.it
Sportello di Manzano
Via Natisone, 36 - 33044 Manzano (UD)
Centralino: 0432 740644
Fax: 0432 740644
e-mail: cpi.manzano@provincia.udine.it

Cluster Medio Friuli

Cluster Basso Friuli

Cluster Alto Friuli

Centro per l’Impiego di Codroipo

Centro per l’Impiego di Cervignano del Friuli

Centro per l’Impiego di Gemona del Friuli

Centralino: 0431 388211 – 0431 388201
Fax: 0431 388288
e-mail: cpi.cervignano@provincia.udine.it

Centralino: 0432 981033
Fax: 0432 970315
e-mail: cpi.gemona@provincia.udine.it

NUOVA SEDE
Via Balilla, 4 - 33033 Codroipo (UD)

Centralino: 0432 906252
Fax: 0432 912710
e-mail: cpi.codroipo@provincia.udine.it
Centro per l’Impiego
di San Daniele del Friuli
Via Udine, 2
33038 San Daniele del Friuli (UD)
Centralino: 0432 957248
Fax: 0432 942504
e-mail: cpi.sandaniele@provincia.udine.it

Centro per l’Impiego
di Tarcento
Viale Matteotti, 33 - 33017 Tarcento (UD)
Centralino: 0432 785397
Fax: 0432 784383
e-mail: cpi.tarcento@provincia.udine.it

Via Ramazzotti, 16
33052 Cervignano del Friuli (UD)

Via Santa Lucia, 25/27
33013 Gemona del Friuli (UD)

Centro per l’Impiego di Latisana
Via Manzoni, 48 - 33053 Latisana (UD)
Centralino: 0431 50264 – 0431 59545
Fax: 0431 512298
e-mail: cpi.latisana@provincia.udine.it
Sportello di Lignano Sabbiadoro
Viale Europa, 115 - 33054 Lignano
Sabbiadoro (UD)
Centralino: 0431 427041
Fax: 0431 427041
e-mail: cpi.lignano@provincia.udine.it
Orario al pubblico:
Lunedì e mercoledì dalle 09.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 16.30
Lo sportello di Lignano Sabbiadoro è
aperto fino al 30 Settembre.

Centro per l’Impiego
di Pontebba
Via Verdi, 3
33016 Pontebba (UD)
Centralino: 0428 91031
Fax: 0428 991933
e-mail: cpi.pontebba@provincia.udine.it

Centro per l’Impiego
di Tolmezzo
Via Matteotti, 19 - 33028 Tolmezzo (UD)
Centralino: 0433 2302
Fax: 0433 40589
e-mail: cpi.tolmezzo@provincia.udine.it
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L’OPINIONE

Ci vuole coraggio in
quantità industriale
Disegnare il futuro - L’efficacia deLLe cLassi dirigenti, non soLtanto in poLitica, si misura
suL terreno deLLe decisioni. per risoLLevarci bisognerà avere La capacità di fare sceLte forti
di giovanni bertoli

gono al pettine grandi nodi.
I casi Electrolux e Ideal Standard – per quanto rilevanti
– sono la punta di un iceberg
che ha cominciato a muoversi
molto tempo fa.

I

n Germania non c’è ancora un governo, ma la
Germania è governata e
si sa già che il cancelliere del
futuro avrà lo stesso volto di
quello del passato. A Roma
un governo c’è. Ma si ha la
penosa sensazione che non
governi. Anche se Enrico Letta è come la torre di Pisa, che
pende e mai non va giù.
A Berlino non c’è fretta, non
soltanto perché se lo possono
permettere. Come è accaduto
in Italia, anche lì si lavora a
una grande coalizione, ma si
sta negoziando e mettendo a
punto un programma che poi
sarà realizzato alla virgola e
su progetti – possiamo scommetterci – ambiziosi e di medio-lungo termine. A Roma
le larghe intese sono frutto di
una necessità mal digerita da
tutti. E la montagna sta partorendo il proverbiale topolino.
roma e berlino
La logica tedesca è stringente: fare insieme ciò che è stato
e sarebbe difficile ed elettoralmente scomodo fare separatamente. In Italia il paradigma
si rovescia e non potrebbe essere altrimenti visto che il leader in pectore del Pd sta fuori
dal Parlamento e aspetta soltanto il voto, mentre quello
del Pdl, o Forza Italia che dir si
voglia, dal Parlamento sta per
essere estromesso e vede nel
NOVEMBRE 2013

i piani alti

Le resposabilità
sono prima di tutto di chi
governa, ma anche
le associazioni di categoria
e i sindacati devono per
forza cambiare passo
rapido ritorno alle urne l’ultima spiaggia per rimarcare la
sua “agibilità” politica. Grillo,
intanto, continua a dire il suo
“vaffa” all’uno e all’altro. E
pure lui in Parlemento non c’è
mai entrato.
Il pragmatismo di Letta e la
moral suasion di Napolitano,
in questo contesto, appaiono dunque armi spuntate. E
nessuna riforma strutturale –
come quelle che ha fatto è farà
la Germania - è all’orizzonte.
i nodi vengono al pettine
Intanto, nella nostra regione, che ha i fondamentali
economici peggiori di tutto il
Nordest sul fronte dell’export
e della disoccupazione, ven-

La tragedia di oggi ha radici lontane e ha a che fare con
i vizi cronici di un sistema Paese incapace di produrre politiche industriali degne di questo nome. Soffrono i grandi,
ma annaspano pure i piccoli.
Anche se fanno meno rumore,
pur essendo in tanti. Sul banco degli imputati finisce come
è ovvio la politica, ma a farle
cattiva compagnia, francamente, ci nono anche gli imprenditori e i sindacati. Tanto
che è lecito chiedersi se, oltre
a una crisi economica, anzi,
in aggiunta e come aggravante, ci sia una crisi profonda di
un’intera classe dirigente, insufficientemente attrezzata a
gestire questa congiuntura.
gli stessi vizi
La recente vicenda del rinnovo dei vertici regionali di
Confindustria ci dice prima
di tutto che il re è nudo. Che
anche in quelle stanze si fatica a fare sintesi tra persone,
territori e strategie. Che sono,
guarda caso, gli stessi vizi di
una politica contro la quale le
associazioni di categoria puntano l’indice da tempo.

Ma c’è un altro caso emblematico, in un settore strategico
qual è quello del credito, che
ci riguarda da vicino. Penso a
Mediocredito, al ruolo che potrebbe avere e che non ha. Ai
problemi che si trova a gestire,
prima di tutto suoi, e a come li
sta gestendo. Sarebbe un delitto se anche questa diventasse
un’occasione sprecata.
bicchiere mezzo pieno
Cerchiamo tuttavia di guardare il bicchiere mezzo pieno.
La nuova Giunta regionale
ha promesso un cambio di
passo e, prima di tutto, una
sterzata strategica. Il presidente Serracchiani e l’assessore Bolzonello hanno detto
a chiare lettere che di soli ammortizzatori sociali si muore
comunque, pur prolungando
l’agonia. E che gli interventi a
pioggia non servono a nulla,
perché non salvano chi è destinato a morte certa e non bastano a rimettere in piedi chi
invece avrebbe una chance
di guarigione. Dirlo è coraggioso, ma per farlo di coraggio
ce ne vuole in quantità industriale.
Su questo terreno, a tutte le
latitudini e in tutti i palazzi,
non soltanto quelli della politica, si misurerà la vera sfida
della nostra classe dirigente,
chiamata senza possibilità di
appello a fare scelte e dimostrare di che pasta è fatta.
giovanni.bertoli@ilfriuli.it
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La parola conduce,
l’esempio trascina

Il caso del prImo volo
Il fratellI WrIght, senza

rIsorse fInanzIarIe e
l’appoggIo dI IstItuzIonI e
medIa, vInsero la sfIda perchè
anImatI da una grande passIone

di alberto felice de toni

I fratelli Wright sono considerati i padri del volo
moderno, avendo fatto volare per primi con
successo una macchina
motorizzata più pesante
dell’aria e con un pilota a bordo. Nel dicembre 1903 riuscirono a far alzare dal
suolo il loro ‘Flyer’ per quattro volte, in
modo duraturo e sostanzialmente controllato. Come mai i fratelli Wright ci sono
riusciti, quando negli Usa vi erano altri
gruppi più qualificati e più finanziati?
prima favorito, poi dimenticato
Molti non conoscono Samuel Pierpont
Langley. È stato assistente all’Harvard College Observatory, per poi lavorare presso
la United States Naval Academy. Nel 1867
è diventato professore presso l’Università
di Pittsburgh; è stato anche segretario del
Smithsonian Institute. È stato un precursore dell’aeronautica. Riuscì in una serie di
tentativi andati a buon fine con aerei senza
pilota a elastico o a vapore. In particolare, il
6 maggio 1896 il prototipo ‘n. 5’ catapultato da una nave sul fiume Potomac percorse più di 400 metri. Successivamente, l’11
novembre, il prototipo ‘n. 6’ percorse più
di 1.600 metri. Langley ebbe anche dei finanziamenti governativi per 50mila dollari
dal Ministero della Guerra e dal Smithsonian Institute per altri 20mila. Il successivo prototipo ‘n. 7’ fu, però, protagonista di
due consecutivi incidenti i giorni 7 ottobre
e 8 dicembre 1903. Il primo vide l’Aerodrome toccare un cavo e precipitare nel fiume,
mentre nel secondo l’aereo si spezzò in due
durante il lancio. I due insuccessi decretarono il definitivo fallimento del progetto,
nonostante le cattedre universitarie, i finanziamenti pubblici, i tecnici assunti e il
New York Times che lo seguiva ovunque.
NOVEMBRE 2013

Qualche chilometro più in là a Dayton,
in Ohio, Orville e Wilbur Wright, non avevano soldi. Pagavano i loro sogni con il ricavato del negozio di biciclette. Non una
persona del gruppo dei fratelli Wright aveva un’istruzione universitaria, neanche
Orville o Wilbur. E il New York Times non
li seguì mai da nessuna parte. La differenza
era che Orville e Wilbur erano guidati dalla loro passione. Nessuno dei due fratelli si
sposò mai. Una volta, Wilbur disse: “Non
ho abbastanza tempo per una moglie e un
aeroplano”. Le persone che credevano nel
sogno dei fratelli Wright lavoravano assieme a loro con sudore e lacrime. Si raccontano storie di come, ogni volta che i fratelli
Wright uscivano in volo, dovevano prendere cinque set di parti di ricambio, perché
questo era il numero di volte che si sarebbero schiantati prima di tornare per cena.
Finalmente, il 17 dicembre 1903, i fratelli Wright decollarono e nessuno era là
per testimoniare. Si scoprì qualche giorno
dopo. Il velivolo rullò lungo la rotaia che
impediva ai pattini di affondare nella sabbia. Decollò e rimase in volo per 12 secondi e, dopo aver percorso 36 metri, tornò
a terra con un atterraggio relativamente
morbido. Nel corso della stessa giornata,
alternandosi al posto di pilotaggio, i due
fratelli compirono altri tre voli, l’ultimo

dei quali durò 59 secondi e coprì 260 metri. Dopo il quarto volo una raffica di vento danneggiò il Flyer mentre era a terra.
L’aereo non fu riparato e non volò mai più.
Venne smontato, riposto in alcune casse e
riportato a Dayton.
piegati dalla storia
Non ancora rassegnato al fallimento del
suo segretario Langley, lo Smithsonian Institute rifiutò di riconoscere l’importanza
dei voli del 17 dicembre 1903 e non volle
che il Flyer venisse esposto nei suoi locali come Wilbur e Orville proposero. Con
l’aggravarsi di queste divergenze, mentre
al primo velivolo motorizzato dei Wright
veniva riconosciuta un’importanza storica sempre maggiore, Orville offrì il Flyer
al Museo della Scienza di Londra, dove
rimase tra il 1928 e l’inizio della seconda
guerra mondiale. Nel 1942 lo Smithsonian
ritrattò le sue posizioni. Il Flyer, però, assunse la sua nuova collocazione, nel National Air and Space Museum gestito dal
Smithsonian Institute a Washington, solo
il 17 dicembre 1948, undici mesi dopo la
morte di Orville.
Cosa ci regala il volo dei fratelli Wright?
La parola conduce, l’esempio trascina.
detoni@uniud.it
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INCHIESTA

Non solo merci
Export di sErvizi - Siamo abituati a produrre e a vendere,
invece il mondo chiede anche beni immateriali, conoScenza,
informazione e formazione. in queSto il friuli ha enormi
potenzialità, ma non Se n’è ancora accorto

I

mercati esteri si conquistano non soltanto con beni materiali, ma anche
con quelli immateriali. Questa è una
leva competitiva su cui il Friuli potrebbe
agire in maniera ancora più efficace. Il
sistema imprenditoriale, cioè, non deve
fermarsi al percorso logico della produzione qui e vendita all’estero. Anche il
nostro ‘saper fare’, progettare, controllare, organizzare hanno un valore. Negli ultimi due anni, nel pieno della crisi
il vantaggio che la nostra regione aveva
nella bilancia commerciale di prodotti si
è assottigliato, mentre è tornato in positivo e sta crescendo per quanto riguarda
8 ilFRIULI BUSINESS

i servizi. Dentro questi numeri troviamo, per esempio, il settore dell’engeneering, in particolare dell’impiantistica
siderurgica, ma anche attività di general
contractor nel settore delle costruzioni. Inoltre, rientrano anche i servizi di
logistica, quelli finanziari e assicurativi, come pure l’incoming turistico. C’è,
però, ancora un ampio mare da solcare.
Basta pensare al patrimonio di knowhow che il Friuli vanta e che troppo spesso è penalizzato nella fase della produzione per colpa di oneri strutturali, dal
costo dell’energia, alla fiscalità, alla burocrazia, al cuneo fiscale sui dipendenti.
NOVEMBRE 2013

marinella
loddo (Ice)

L’aLtro made in itaLy

Le consuLenze devono uscire
daLL’ombra deL manifatturiero;
neL mondo Le opportunità
sono notevoLi, a partire daLLa
cooperazione internazionaLe

bIlancIa commercIale del Fvg (In mIl. €)
tIPologIa
Prodotti

Servizi

ImPort

exPort

saldo

2011

7.114

12.574

+5.460

2012

6.809

11.450

+4.641

Variazione

-4,3%

-8,9%

2011

2.467

2.346

-121

2012

2.728

2.864

+136

+10,6%

+22,1%

Variazione

“Per affacciarsi all’estero, anche alle
realtà di servizi servono strumenti aggiornati. Il primo è, indubbiamente, una
buona conoscenza dell’inglese. Il secondo
è la conoscenza delle procedure per partecipare ai bandi di gara esteri e internazionali, che prevedono regole precise e rigorose. È necessario, quindi, entrare nella
mentalità del mercato target, anche se
alcuni suoi aspetti possono essere diversi
rispetto alle nostre abitudini”.

Fonte: Istat e Banca d’Italia

perché vende ottimi prodotti, ma perché
presta all’estero consulenze, progettazione e formazione”.

I

l made in Italy è anche servizi. In fine
dei conti, Renzo Piano, quando progetta un edificio in qualsiasi continente,
esporta un bene immateriale. Ampi sono
i margini di crescita, anche per imprese e
studi di piccole dimensioni: ci vuole, però,
metodo e conoscenza dei meccanismi del
mercato internazionale. La raccomandazione giunge da Marinella Loddo, direttore dell’ufficio Ice di Milano, competente
per il Nord Italia.
Perché l’export di servizi è figlio di un dio minore?
“Non credo sia di secondo piano, rispetto all’export di beni. Il problema è che
deve uscire dall’ombra del manifatturiero. Prima di tutto, quindi, deve acquisire
una nuova e diversa visibilità sulla scena
locale e internazionale. L’Italia deve essere conosciuta, e in parte già lo è, non solo
NOVEMBRE 2013

Quali sono i mercati che più richiedono servizi
made in Italy?
“Tutti i Paesi possono aver bisogno di
servizi immateriali. La questione è che
bisogna comprendere che oggi il modello produttivo è cambiato. Si ragiona, cioè,
per filiere internazionali del valore: un
bene non viene più prodotto al 100% in
un unico Paese, ma è frutto di molteplici
lavorazioni e componenti, dalla materia
prima al prodotto finito, anche da un continente all’altro. Lungo questo percorso ha
bisogno di servizi, dalla progettazione al
design, dal controllo di qualità alla logistica, fino all’assistenza post vendita. È lungo
questo percorso, appunto, che gli studi e le
società di servizi possono inserirsi”.
Può fare un esempio che avete seguito?
“In Russia un’istituzione locale aveva
bisogno di modernizzare il proprio modello di cura nel settore odontoiatrico.
Così, medici italiani, assieme ad aziende
specializzate nel settore, hanno creato un
percorso duraturo di formazione e di trasferimento di know-how per i dentisti di
quella regione russa”.
Qual è l’approccio corretto?

Quali sono le opportunità nel mondo?
“Sono richiesti tutti i tipi di servizi:
dall’urbanistica all’architettura, all’auditing, alla consulenza nello sviluppo delle
Pmi, alla gestione d’impresa. Inoltre, esiste un mercato notevole nella cooperazione internazionale. Basti pensare, per
esempio, che l’anno scorso la sola Banca
mondiale ha finanziato gare per 35 miliardi di dollari distribuiti su poco meno di
100mila contratti. Se nelle iniziative di costruzione di opere pubbliche e di fornitura
di beni l’Italia è ben piazzata, rientrando
sempre nei primi dieci Paesi, per quanto
riguarda le consulenze siamo addirittura al 53° posto. Esistono, quindi, notevoli
spazi di crescita e noi come Ice abbiamo
creato anche un ufficio apposito che cerca e registra tutti i bandi internazionali in
corso”.
Quali consigli possono ricevere le società e gli
studi friulani, quindi?
“Vantare un’alta specializzazione, organizzarsi per fornire un servizio impeccabile e poco importa la propria dimensione. Poi, trovare partner friulani o italiani
complementari per riuscire a completare
la propria offerta. Inoltre, è strategico individuare anche un partner nel Paese individuato che possa facilitare il disbrigo
delle procedure. Spesso, per esempio, i
bandi di gara pubblici sono scritti solo nella lingua locale”.
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INCHIESTA
claudio tomba
(Pert Engeenering)

All’estero hAnno fAme del nostro know-how
IngegnerIa, formazIone e consulenze neI campI
ammInIstratIvo, gestIonale, dell’agroIndustrIa: le

nostre Imprese potrebbero essere molto competItIve

U

na radicata attività
di servizi, ma esclusivamente orientata
alla propria produzione, che
non è mai riuscita, quindi, a
diventare essa stessa fonte
di un business autonomo da
esportare. Eppure, moltissimi Paesi extraeuropei hanno
in questo momento storico
‘fame’ di consulenze, formazione, progettazione che
il Friuli vanta tra le proprie
eccellenze, come sottolinea
Claudio Tomba, titolare assieme alla moglie Flavia Ballico, della Pert Engeenering
di Tavagnacco. È una società
di ingegneria, specializzata in
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impianti siderurgici, con oltre
una ventina d’anni di esperienza all’estero, che impiega
una trentina di persone.
Il sistema economico friulano sottovaluta l’export di servizi, perché
secondo lei?
“Forse, il sistema economico friulano non ha mai preso
in considerazione l’export
di servizi, in quanto era ed è
principalmente focalizzato
sull’export di beni, vista la
naturale predisposizione alla
fornitura di prodotti che sono
universalmente apprezzati
per la loro qualità. Bisogna
considerare che produrre

merci di qualità e durevoli
comporta un notevole impegno dal punto di vista di studi
e ricerche; prova ne è che le
aziende che hanno puntato
sull’innovazione
riescono
ancora a esportare senza problemi. L’innovazione e ricerca
comportano anche un lavoro
di ingegneria e studio che si
potrebbe
tranquillamente
annoverare fra i servizi, anche se rivolti principalmente
verso i propri prodotti”.
Il mercato estero ha bisogno oggi
di ‘merci’ immateriali?
“Molti mercati emergenti
hanno bisogno di ‘prodotti’

immateriali quali consulenza, ingegneria e formazione.
Nei Paesi in cui la Pert opera,
cioè Medio ed Estremo Oriente e Africa, è molto sentito
il bisogno di consulenze in
ambito della pubblica amministrazione, agroindustria,
ingegneria infrastrutturale,
formazione del personale
tecnico, come anche trasferimento di esperienza nella
conduzione di impianti e loro
manutenzione.
Dalla nostra esperienza
abbiamo appurato che la visione di società di ingegneria
ci porta a valutare aspetti che
la fornitura del semplice prodotto non contemplano. La
formazione è uno di questi,
perché questo aspetto non
comporta solo l’addestramento per saper usare o fare
manutenzione su un macchinario o come presentare
un prodotto, ma, per quanto
riguarda il nostro lavoro, aiu-
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ta anche nella lettura e comprensione di disegni tecnici
per l’approntamento in loco
di determinati impianti; per
esempio, il trattamento delle acque, le opere civili, capannoni, la predisposizione
dell’impianto elettrico e degli
ausiliari”.
Le realtà friulane di servizi in quali
settori potrebbero essere competitive all’estero?
“Le nostre imprese di servizi potrebbero essere molto
competitive all’estero. Non
dobbiamo dimenticare che
il friulano ha nel suo Dna lavorativo il mondo; nel passato ha esportato manualità
e ingegno, oggi tecnologia e
innovazione. Nei nostri viaggi, specialmente in Africa,
incontriamo sovente strutture pubbliche e private che
richiedono un supporto non
da grosse multinazionali,
ma da piccole e medie real-
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tà, come le nostre imprese.
Abbiamo ottimi meccanici,
carpentieri, elettricisti e impiantisti che in questo momento sono in sofferenza per
la crisi dell’edilizia in Italia.
All’estero c’è grossa necessità
di questi specialisti che potrebbero, oltre ad addestrare
le maestranze sul posto, dare
un grosso valore aggiunto al
comparto edilizio che è in
piena espansione in questo
continente. Secondo la nostra
visione, questi tecnici potrebbero comunque aprire la strada anche per le forniture di
impianti, arredamento e altri
prodotti”.

Per farlo, però, come dovrebbero
strutturarsi?
“Una delle principali azioni
da fare quando si vuole internazionalizzarsi è senza dubbio
conoscere la lingua parlata, in
particolare inglese e francese,
in modo tale da poter dialogare direttamente e organizzarsi in sede in modo da poter
rispondere rapidamente ed
esaustivamente a ogni richiesta sia tecnica, sia commerciale. La seconda è appoggiarsi a
buon avvocato contrattualista,
che assista l’azienda nella stesura degli accordi e dei contratti. A pari grado, mettiamo
il supporto di una banca, che

ci deve affiancare nella stesura
di eventuali garanzie bancarie
e lettere di credito.
Bisogna, poi, creare una rete
commerciale che individui un
mercato idoneo alla propria
realtà sia di dimensione, sia
di servizio da proporre e che
coordini gli eventuali agenti
all’estero.
Oggi con la globalizzazione
è importante formare le famose ‘filiere’ o aggregazioni per
offrire dei pacchetti completi
competitivi anche in caso di
opportunità non alla portata
di singole aziende. Purtroppo,
è un aspetto che vede il friulano ancora troppo individualista; forse l’attuale crisi può
influenzare
positivamente
questa tendenza e stimolare
le aggregazioni multisettoriale. Senz’altro, Confindustria e
Camere di Commercio devono
coinvolgere e aiutare sempre
di più i propri iscritti in questa
direzione”.
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Perché
ho scelto
il Friuli
Luca D’agostino - Grazie all’operosità
della Gente, qui è ancora possibile fare
impresa. ma Gli esempi positivi devono essere
fatti conoscere anche al di fuori di questa
reGione, in particolare ai palazzi romani,
dove non c’è consapevolezza di quanto sta
accadendo nell’economia e nella società

R

egione di confine? Non
più, bensì testa di ponte
per nuovi mercati. La
storia ha ‘rovesciato’ la geografia, aprendo nuove strade
di business. Questa intuizione, assieme alla sicurezza di
poter contare su un popolo
serio e operoso, ha spinto un
gruppo romano a investire
nell’acqua friulana. La fonte
Pradis, in comune di Clauzetto nel cuore delle Prealpi pordenonesi, dopo il fallimento è
stata acquisita poco più di un
anno fa dalla newco Dalus,
creata da Luca D’Agostino,
Stefano Balestro, Francesco
Anastasio Pugliese e Roberto Vicini, tutti romani,
tutti cinquantenni e tra loco
amici, anche se provenienti
da esperienze professionali e
imprenditoriali diverse, dalla
finanzia, alle costruzioni, alla
ristorazione.
D’Agostino, che della società è presidente del consiglio di
amministrazione, conosceva
già bene il Friuli e i friulani,
avendo svolto il ruolo di capoarea Nordest della banca San
Paolo tra 1996 e 2000 e oggi di
NOVEMBRE 2013

manager di un noto gruppo
bancario italiano, impegnato nello sviluppo della rete di
promotori finanziari a livello
nazionale.
A convincerli a realizzare
l’investimento, quindi, non è
stata solo la prospettiva di crescita del mercato delle acque
minerali nella fascia alta di
gamma e all’estero, ma anche
il contesto sociale. “Perché
qui, rispetto a Roma, c’è una
visione più reale e concreta
della fase storica che l’Italia,
l’Europa e il mondo stanno
affrontando” rivela D’Agostino. Certo, al lettore friulano
questo fa rabbrividire i polsi:
dove sta andando il Paese se i
palazzi sui sette colli sono immersi nella nebbia e nel frastuono delle chiacchiere?
Qual è la ‘pressione’ del business
delle acque minerali oggi?
“C’è stata una lieve contrazione del mercato a livello di
volumi, ma non di prezzo medio. L’Europa è il maggior consumatore di acque minerali al
mondo e, all’interno di questo
contesto, l’Italia è al primo po-

L’esigenza di poter bere in maniera sicura e garantita
mantiene alta la domanda di acque minerali. Tra i
produttori italiani c’è stato un processo di concentrazione
sto, con un’incidenza del 60%
di famiglie che acquistano
ogni anno 11,5 miliardi di litri.
Il nostro Paese, inoltre, è anche primo nella produzione:
abbiamo il più alto numero di
sorgenti, ben 700, e le aziende
che imbottigliano sono 150,
presenti sul mercato con trecento etichette”.

vece, ha inciso sui produttori:
c’è stata una concentrazione e
tante piccole imprese, che non
riuscivano a sviluppare da
sole economie di scala, sono
state acquisite dalle realtà più
grandi. Oggi il 70% del volume
di acque minerali distribuite
in Italia è in mano a sei gruppi
industriali”.

Con la crisi economica è cambiato il consumo di acqua minerale?
“Sostanzialmente no. Continua a esserci sfiducia nel
rubinetto, legata psicologicamente anche a una diffusa
sfiducia nelle istituzioni. L’esigenza di poter bere in maniera sicura e garantita mantiene
alta la domanda di acque minerali.
Questa fase economica, in-

Cosa è successo alla fonte Pradis
prima del vostro arrivo?
“L’acqua Pradis è, sotto
l’aspetto qualitativo, una delle
migliori in Italia e, quindi, del
mondo, ma l’azienda era andata in default finanziario per
problemi di gestione. Ha tutti
i fondamentali, cioè, per avere
successo sul mercato
e noi intendiamo farli
emergere”.
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Che cos’è un E-TEC?
I motori Evinrude e-tec non hanno nessuna necessità di miscelare il carburante con l’olio. Brucia solo carburante. Nessun cambio
d’olio, mai. Il consumo di carburante è in linea o persino inferiore rispetto ai motori a 4 tempi. Nessun periodo di rodaggio. Nessun
intervento di manutenzione programmata dal concessionario prima del terzo anno o a 300 ore di utilizzo. Candele all’iridio con 3 anni
o 300 ore di durata. Copia e accelerazione straordinari e uno dei migliori rapporti peso\potenza del settore (un motore Evinrude E-tec
è fino 45 kg più leggero di qualsiasi motore di concorrenza). Rimessaggio automatico. Niente più perdite di benzina e fumo d’olio
bruciato grazie all’iniezione diretta e alla lubrificazione puntuale, entrambe compiuterizzate. La tecnologia E-TEC si è meritata il Clean
Air Tecnology Exellence Award dell’EPA.

Ti piace spingerti oltre il limite?
H.O. SERIE
SE CERCHI QUALCHE DOSE EXTRA DI ADRENALINA ECCOTI ACCONTENTATO.
VIENI A DARE UN’OCCHIATA ALLA NOSTRA GAMMA DI MOTORI E-TEC AD ALTA
POTENZA. MOTORI CAPACI DI SPINGERSI AL LIMITE MA DOTATI DI TUTTO IL
NECCESSARIO PER MANTENERE IL CONTROLLO. PER IL TUO MOTOSCAFO SCEGLI
I NOSTRI H.O.MOTORI V6, V4 O 2 CILINDRI (40 HO) CHE OFFRONO PARTENZE
ESPLOSIVE E UNA STRAORDINARIA RISPOSTA DELL’ACCELLERATORE.

Non dare ascolto agli scettici.
Prova in prima persona.

DIRETTAMENTE DAL
SALONE NAUTICO DI
GENOVA E’ ARRIVATO IL

NUOVO 90 H.O V4.

Entra nel mondo

NAUTICA

Passione, Competenza, Professionalità da 50 anni
Vendita ed installazione motori marini entrobordo e fuoribordo, revisione e
riparazione motori marini entro e fuoribordo, manutenzione e riparazione
piedi poppieri, installazione e manutenzione di linee d’asse, lavorazioni in acciaio, lucidature, sabbiature, trattamenti carene, impianti elettrici ed idraulici, negozio ricambi e forniture nautiche.
Concessionaria Evinrude FNM officina autorizzata FPT

Per ulteriori informazioni venite a trovarci in concessionaria

Via riva Canal de San Piero, 3
Marano Lagunare (UD)
Tel. e Fax 0431.67212 - Cell. 339.8612333
www.nauticapopesso.it
officina.popesso@tiscali.it
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Noi, però, non siamo
invasori o colonizzatori
ed è per questo che, per far
ripartire Pradis, abbiamo
coinvolto esclusivamente
fornitori locali

Puntiamo a occupare
nicchie di mercato, senza
scontrarci frontalmente con
le corazzate delle acque
minerali, e posizionandoci
nella fascia medio-alta

Partendo da Roma, come siete arrivati proprio
a Clauzetto?
“Per le mie esperienze professionali conosco da tempo
questa regione e ne ho sempre avuto un’ottima impressione: il senso di serietà e
operosità, qui, si tocca con
mano. È, quindi, una realtà che, più di altre in Italia,
consente di concretizzare
dei progetti imprenditoriali
e dà sicurezza agli investitori. Noi non siamo, però,
invasori o colonizzatori ed è
per questo che per far ripartire Pradis abbiamo voluto
coinvolgere esclusivamente
fornitori locali”.

racchiani e il suo vice Sergio
Bolzonello. Lo dico senza
piaggeria. Tutto questo contesto dà sicurezza a chi vuole
investire, come abbiamo fatto noi, e può essere un elemento di accelerazione verso l’uscita dalla crisi”.

Quale strategia di rilancio intendete adottare?
“La nostra è una strategia
dei piccoli passi. Puntiamo,
innanzitutto, a riacquisire
le quote del mercato locale.
Stiamo lavorando sui costi di
produzione, che per le acque
minerali sono rappresentati
essenzialmente dall’imbottigliamento e dalla logistica;
con il nuovo packaging, così,
saremo in grado anche di ridurre l’impatto ambientale.
Punteremo, quindi, a occupare nicchie di mercato, senza scontrarci frontalmente
con le corazzate delle acque
minerali e posizionandoci
nella fascia medio-alta di
mercato.
La distribuzione sarà rivolta alla grande distribuzione, al segmento HoReCa
e anche all’export, in particolare nei Paesi di forte preNOVEMBRE 2013

senza di comunità friulane,
come il Nord America.
Abbiamo acquisito l’azienda in tribunale nel giugno
dell’anno scorso, puntiamo
a raggiungere il break even
nel 2014”.

“Entro la fine di quest’anno lanceremo sul mercato
un integratore salinico naturale al 100% e una bevanda
energizzante. Nel 2014, inoltre, debutterà una bottiglia
di alta gamma in vetro”.

Avete altri progetti nel cassetto?

Come si evolverà il mercato italiano nei prossimi anni?
“Il mercato delle acque minerali in Italia è, ormai, saturo, avendo esaurito lo spazio
per acquisire nuovi consumatori. La questione della
sicurezza dell’acqua, però, è
europea e mondiale. L’interesse verso questo prodotto,
infatti, sta crescendo ovunque e proprio nel mercato
internazionale intendiamo
cogliere le opportunità più
interessanti. L’acqua, così,
può diventare un’ulteriore
tessera del made in Italy nel
mondo”.
Qual è la considerazione che Roma ha del Friuli?
“Si ha un’immagine rarefatta, di una regione ai confini dell’impero. Qui la gente,
però, è operosa e con i piedi
per terra. Quello friulano è
tradizionalmente un popolo
lungimirante e lo ha dimostrato, recentemente, anche
eleggendo persone giovani
e capaci, come il presidente
della Regione Debora Ser-

La percezione della fase storica
che stiamo attraversando è diversa nella capitale rispetto alla provincia?
“In Friuli si capisce meglio cosa sta succedendo
nell’economia e nella società. Da parte degli imprenditori locali c’è una forte volontà ad andare avanti, ma
questo grande sforzo non
è percepito a Roma, dove
tutto è fermo al livello delle
chiacchiere. I friulani sono
sempre stati considerati
come i figli che non serve
aiutare, perché tanto ce la
fanno da soli. Qui stiamo
facendo cose eccezionali,
ma il cui eco non esce dai
vostri confini. Dovremmo
fare maggiore pressing sui
palazzi romani, mostrando a tutti il nostro impegno
nel superare le difficoltà.
Per farlo, però, è necessario andare a braccetto, non
ognuno per conto suo. È,
per esempio, quello che
vorremmo fare anche noi
nel settore delle acque minerali. Vediamo, infatti,
le altre tre fonti locali non
come concorrenti, ma come
colleghi con cui vorremmo
costruire un consorzio delle
acque friulane per crescere
sui mercati esteri”.
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DAL 1966 GUARDIAMO AL FUTURO
La Pezzutti Aldo S.r.l. è stata fondata nel 1966 come realtà produttrice di stampi per materie plastiche e grazie alle capacità
tecniche ed imprenditoriali si sviluppa per oltre 45 anni divenendo un Gruppo ed una tra le più importanti realtà industriali del
settore nel Nord Est.
Oggi più che mai il Gruppo PEZZUTTI è apprezzato dai propri clienti quale partner strategico nell’ideazione, sviluppo, progettazione, produzione e fornitura in serie di prodotti in plastica utilizzando svariati polimeri in molteplici settori industriali tra
cui spiccano Packaging Alimentare, Componenti d’Arredo, Meccanico di Precisione, Meccano-Tessile, Elettrico, Idrosanitario,
Climatizzazione, Aspirazione Industriale, Elettrodomestico.

Il Gruppo PEZZUTTI conta su un
organico di circa 150 collaboratori
distribuiti in 3 siti produttivi ed uffici
centralizzati per un’area complessiva
di oltre 23.000 mq coperti.
L’ampio parco di macchinari ed
impianti ad elevata automazione è
costituito da circa 100 Presse ad
iniezione con tonnellaggi variabili tra
le 35 e 1.100 ton operanti a ciclo
continuo 24 ore al giorno 7 giorni alla
settimana nonché di una Attrezzeria
per produzione e manutenzione
Stampi.
Guardando al futuro il Gruppo
PEZZUTTI, grazie alla sua consolidata
struttura ed alle nuove risorse
impiegate,
punta a nuovi obiettivi
di crescita sia per
espansione in settori
esistenti che per
approccio
a nuovi clienti
e segmenti di mercato.

Via Fratte di Fiume, 22
33080 Fiume Veneto (PN) Italy
Tel +39 0434 959114
Fax +39 0434 959002
info@pezzutti.it - www.pezzutti.it

Sede in via Fratte di Fiume, 22 - 33080 Fiume Veneto (PN)
Capitale Sociale € 1.800.000,00 interamente versato
Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Pordenone 00300430931
Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento dal Socio Unico “Selini srl”
Con sede in Pordenone, iscritta al n° 01678880939 del registro imprese di Pordenone

imprese & finanza

Gli effetti della
cura da cavallo
I

movimenti di mercato
di inizio mese sono stati
pesantemente condizionati dall’intervento sui tassi
da parte della Bce. In calo,
così, i tassi monetari, i future sull’Euribor a 3 mesi e
anche i rendimenti sui titoli
di Stato, sia degli emittenti
benchmark, sia dei Paesi periferici.
Contrastato l’andamento dei mercati azionari.
Nell’area euro, se da un lato
i tassi bassi in teoria favoriscono le imprese, le ragioni
per le quali si e proceduto al
taglio, ovvero la bassa crescita e il rischio di deflazione, non sono fattori che favoriscono l’acquisto di titoli
azionari.
Wall Street, invece, si
preoccupa per la riduzione

cHIUSURA
30-12-2012

cHIUSURA
11-11-2013

VAR %

Danieli

21,75

22,24

2,25%

Danieli risp

12,74

14,68

15,23%

Eurotech

1,10

1,85

67,72%

Generali

13,74

16,70

21,54%

Banca Generali

12,91

19,69

52,52%

fTMIB

16.273

18.923

16,28%

SOCIETA’

Rubrica realizzata
in collaborazione con

dell’immissione di liquidità da parte della Fed. Per
quanto riguarda i cambi, infine, il dollaro ha recuperato

sull’euro e, pur ritracciando
dagli eccessi dell’immediato
post-taglio, per il momento consolida un trend che si
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era già avviato a fine ottobre,
sulla scia delle attese che la
Fed possa ridurre l’ammontare di ‘quantitative easing’
attualmente in essere.
Il taglio della Bce ha favorito il calo dei rendimenti
sul mercato obbligazionario,
con il Bund a 10 anni che
si porta nuovamente sotto
l’1,70 per cento.
Scendono anche i rendimenti dei Paesi periferici dell’area euro con il Btp
benchmark a 10 anni che si è
avvicinato alla soglia psicologica del 4 per cento. In tale
scenario, il Tesoro italiano
ha collocato con successo la
quinta emissione del Btp Italia legato all’inflazione raccogliendo in poco meno di
due giorni oltre 22 miliardi
di euro.

Workshop con L’ambasciatore a roma

Un ponte verso la Turchia
a Turchia rappresenta la 16a
economia mondiale inclusa nelle
cosiddette ‘next eleven economies’,
ovvero un gruppo di Paesi che
secondo Goldman Sachs dovrebbero
affermarsi tra le più importanti nel
mondo nel corso del 21° secolo, e
nel medio periodo punta a rientrare
tra le prime 10 economie mondiali.
È quanto ha dichiarato in occasione
della sua visita in Friuli l’ambasciatore turco in Italia Hakki Akil durante
un workshop con l’imprenditoria locale promosso dalla Banca Popolare
di Cividale. La crescita economica
del Paese asiatico, molto sostenuta dagli inizi degli Anni 2000, è

crescita e iL rischio di defLazione,
tiene Lontani gLi investitori
da azioni e obbLigazioni

I RISULTATI IN PIAzzA AffARI

GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE

L

Dopo il taglio Del tasso Bce
La paura suscitata daLLe sue
motivazioni, ovvero La bassa

stata interrotta dalla crisi finanziaria
mondiale. Tuttavia, l’economia turca
ha saputo mostrare segnali di ripresa
tanto che la crescita del Pil nel 2009
è stata del 9% e nel 2011 dell’8,5
per cento. Il Fondo monetario internazionale stima un incremento della
crescita del Pil turco nel periodo
2013-2017 tra il 3,2 e il 4,6% annuo.
Il Friuli finora non figura tra le prime
regioni italiane per interscambio
con quest’area, ma non mancano le
imprese locali che si sono affacciate
a quel mercato ed è crescente l’interesse che si registra verso l’economia
turca. Alcune di queste aziende sono
seguite finanziariamente proprio

dalla banca cividalese che ha inteso
realizzare un ‘focus’ sulla Turchia in
quanto Paese emergente dalle grandi
prospettive nella circostanza della
visita del suo ambasciatore a Roma.
Il direttore generale della Banca di
Cividale, Daniele Cabiati, introducendo i lavori del workshop, si è
soffermato sugli strumenti finanziari
messi a disposizione delle imprese
che operano con l’estero con particolare riferimento al plafond di 60
milioni di euro di fonte Bei.
“Produrre da noi – ha aggiunto il
diplomatico turco – significa anche
aprirsi ad altri importanti mercati
quali le ex regioni sovietiche, oggi realtà emergenti, e molti Paesi africani
dove la Turchia vanta ottime relazioni
commerciali”.

L’ambasciatore
Hakki AkVil
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friuladria

Bond dI terrItorIo

meccanismo
virtuoso
a km zero

ltre 32
O
milioni di
euro deliberati

a favore delle
imprese pordenonesi per
un totale di
354 aziende
affidate.
Questo è
il lusinCarlo
ghiero
Crosara
bilancio
a fine settembre del protocollo
d’intesa sottoscritto lo scorso
mese di aprile da Banca Popolare
FriulAdria, Provincia di Pordenone,
Camera di Commercio e Unindustria, quest’ultima capofila dalle
principali associazioni di categoria
del territorio. Il progetto ha conseguito l’obiettivo di finanziare
l’economia locale innescando un
meccanismo virtuoso di credito a
chilometri zero.
FriulAdria, a fronte dell’emissione
di un prestito obbligazionario del
territorio di 25 milioni di euro, ha
messo a disposizione un plafond
di 50 milioni per le necessità finanziarie delle imprese della provincia. Considerato il successo,
visto che è stato utilizzato il 64%
del plafond, gli enti firmatari hanno deciso di prorogare il termine
per la richiesta di finanziamenti
fino a fine anno o all’esaurimento
dei fondi a disposizione.
“Prevalente è stato il ricorso
alle linee di credito a mediolungo termine volte a finanziare
gli investimenti aziendali – ha
commentato il direttore generale
di FriulAdria carlo crosara –
l’auspicio è che ciò rappresenti
l’inizio di una ripresa. Significativo il ricorso al finanziamento per
il rafforzamento patrimoniale e
per la creazione di reti d’impresa,
soprattutto perché si tratta di
due tra le più efficaci azioni a
disposizione delle aziende per
rispondere o, anche, anticipare le
esigenze del mercato”.
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Pool di sviluppo
U

n’iniziativa firmata
credito cooperativo
ha visto protagoniste Iccrea BancaImpresa, in
qualità di capofila e banca
agente, e otto Bcc della provincia di Udine per finanziare l’ampliamento della rete
idrica locale della provincia
di Udine, con 21 milioni di
euro. CrediFriuli, Banca di
Udine, Bcc Friuli Centrale,
Bcc Manzano, Bcc Fiumicello e Aiello, Bcc Bassa Friulana, Bcc Basiliano, Bcc di
Carnia e Gemonese, assieme a Iccrea BancaImpresa,
infatti, si sono aggiudicate
la gara pubblica, indetta dal
Consorzio acquedotto Friuli
centrale (Cafc), per il finanziamento dell’acquisizione
del ramo d’azienda relativo
al servizio idrico integrato
della città di Udine da Amga,
società multiutility, operante nei settori della distribuzione e vendita gas, idrico,
vendita energia elettrica,
partecipata per il 61% dal
Comune di Udine.
sostegno al territorio

L’operazione di finanziamento in pool vede la Banca
di Udine, quale istituto proponente e depositario del
pool stesso, e ha trovato ampia cooperazione da parte
di tutti gli istituti di credito
della provincia, mettendo a
sistema le ‘banche del territorio’, vocate al sostegno
delle Pmi. È, quindi, una dimostrazione di unità e coordinamento, con l’assistenza
di Iccrea BancaImpresa, capace di assicurare il supporto
finanziario adeguato anche

Bcc e Iccrea - Il credIto cooperatIvo della
provIncIa dI UdIne ha fatto sqUadra per assIstere
Il cafc nell’IntegrazIone del servIzIo IdrIco

a operazioni di investimento
di importo rilevante e complesse dal punto di vista tecnico, come quella del Cafc.
In questo caso, l’operazione
assume maggior valenza in
quanto contribuisce a realizzare valore per un territorio
molto ampio.

Cafc, consorzio partecipato da 79 Comuni della
provincia di Udine e attuale
gestore del servizio idrico
dell’Ato Friuli centrale, ha
promosso l’operazione con
la finalità di giungere all’integrazione del servizio idrico provinciale e facilitare
la realizzazione dell’importante piano di investimenti
per il rinnovo e l’ampliamento della rete idrica locale. L’unificazione del servizio tra la città di Udine e
gli ulteriori 83 Comuni già
gestiti da Cafc consentirà,
inoltre, di ottenere significativi risparmi di costo,
miglioramenti in termini di
efficienza e qualità dei servizi idrici di acquedotto,
fognatura e depurazione,
grazie a una gestione unitaria di circa 8.000 chilometri
di rete idrica, di oltre 30 milioni di metri cubi trattati
con riferimento ai segmenti
acquedotto, fognatura e depurazione e oltre 350mila
abitanti serviti.
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La giusta via
per il credito
Finreco - La finanziaria regionaLe deLLa cooperazione, dopo La
fase di riorganizzazione, punta a rafforzare L’attività di servizio
aLLe imprese socie: più efficienza e apertura ad aggregazioni

E

fficace restyling per Finreco, la
finanziaria regionale della cooperazione: ha dovuto ‘ripensarsi’
per rispondere meglio alle mutate esigenze del tessuto imprenditoriale, ha
dovuto ‘adeguarsi’ per il venir meno dei
fondi pubblici, e ora deve ‘immaginarsi’
per affrontare le nuove sfide che si traguardano nell’imminente futuro. Tra
i diversi obiettivi, quello di diventare
non solo ‘garante’ delle coop associate,
ma anche consulente per individuare i
migliori strumenti di finanziamento,
anche alternativi a un canale bancario
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che, comunque, rimane molto ‘stretto’.
È lo stesso presidente Franco Bosio che
spiega quali saranno i prossimi passi
della finanziaria.
Dopo la fase del riassetto, cos’è oggi Finreco?
“La finanziaria regionale Finreco ha
sperimentato una fase di trasformazione a partire dal 2008, quando sono
cessati i conferimenti dall’amministrazione regionale per effetto della Legge
sulla cooperazione.
L’attività è proseguita contando interamente sulle proprie risorse finanziarie

1975
Anno di
fondazione

300
Numero
soci
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Franco Bosio
è presidente
di Finreco e anche
alla guida regionale
di Confcooperative

Con il recente aumento del capitale
sociale di 700mila euro avviato nel novembre
2012, il nostro patrimonio appare più che
adeguato rispetto ai minimi di vigilanza

e l’operatività si è realizzata attraverso il
supporto finanziario alle oltre 300 imprese socie mediante la facilitazione
dell’accesso al credito bancario per
il tramite delle garanzie. Si è registrato un netto incremento del
volume di attività sfiorando, al 30
giugno di quest’anno, la soglia degli 11 milioni di euro, contro i 7,9
milioni dell’esercizio precedente.
Superano il numero di 200 le operazioni in corso a favore di oltre 100
imprese cooperative, distinte tra finanziamenti diretti, interventi di garanzia e partecipazioni al capitale sociale in
veste di socio sovventore.
Questi dati confortano e rappresentano un consolidamento della capacità
di attrazione nei confronti del mercato
di riferimento e della crescita operativa, anche in considerazione del generale andamento economico che ha visto
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rallentare la dinamica dei nuovi investimenti e, in generale, dell’accesso al
credito bancario”.
Quali obiettivi vi siete dati per il futuro?
“L’obiettivo fondamentale cui tendiamo rimane quello di sostenere il rafforzamento del ruolo di Finreco quale
finanziaria di sviluppo del sistema delle imprese cooperative, cercando di individuare risposte convincenti a diversi
tipi di interrogativi. Tra i principali, la
questione della dimensione giuridica e
operativa di Finreco stessa, ma anche le
modalità di sviluppo della funzione di
intermediario sia informativo, sia di consulente finanziario, capace di supportare
i soci nell’accesso al credito e alle nuove
forme di finanziamento destinate a sostenere meglio e di più i processi
di sviluppo delle imprese cooperative della nostra regione.
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è evidente la necessità
per i Confidi di
rafforzare le proprie
strutture organizzative
e migliorare il processo
di selezione del credito

Nuovi settori promettono
di offrire occasioni di
diffusione al modello
dell’impresa cooperativa,
che conferma la propria
attualità e adattabilità

Per il settore dei
Confidi sono state
introdotte importanti novità a seguito della
riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario. Non ultima l’istituzione dell’organismo che subentrerà alla
Banca d’Italia nella tenuta
dell’elenco dei Confidi minori. L’attuale disegno normativo crea, quindi, inevitabili incertezze all’interno
del settore e, tuttavia, appare evidente la necessità per i
Confidi di rafforzare le proprie strutture organizzative e migliorare il processo
di selezione del credito per
contribuire, nel modo più
efficiente, allo sviluppo delle imprese del territorio”.

Franco Bosio

Come vi pensate nel contesto
del sistema di garanzia regionale?
“In generale, il punto critico dell’attività dei Confidi è la redditività. I ricavi
caratteristici, vale a dire
le commissioni di garanzia, sono di poco superiori
alle spese amministrative,
quindi del tutto inadeguati ad assorbire le rettifiche
per deterioramento delle
garanzie stesse, che permangono da diversi anni su
livelli elevati. C’è, inoltre, il
timore di fondo che patrimonio e fondi rischi siano
inadeguati rispetto alla copertura delle esposizioni
deteriorate. Per ciò che riguarda Finreco, in ragione

della recente operazione di
aumento del capitale sociale di 700mila euro avviata
nel novembre 2012, il patrimonio appare più che adeguato rispetto ai minimi di
vigilanza. Il risultato ottenuto grazie all’adesione per
l’intero importo di 9 nuovi
soci sovventori appare ragguardevole, in un contesto
economico generale difficile e caratterizzato, nello
specifico settore dei Confidi, dalla difesa dell’economicità dipendente in larga
misura da proventi di gestione alimentati dagli apporti pubblici. In tale ambito, quindi, sarà necessario
continuare a porre grande
attenzione nei confronti
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delle possibilità aggregative che si dovessero presentare all’interno della nostra
regione”.
L’asfissia da credito sta colpendo il tessuto cooperativo in misura minore o maggiore rispetto al contesto generale locale?
“Negli ultimi anni le cooperative hanno visto crescere peso e reputazione
per aver saputo resistere
alla crisi più a lungo e con
maggiore efficacia rispetto
ad altre forme d’impresa:
dal 2006 al 2012, per esempio, è aumentato il numero degli addetti, il numero
delle imprese si è ridotto ed
è aumentata la dimensione

media. Ciò ha ristabilito un
clima di attenzione e fiducia
attorno al mondo cooperativo, ma la cosa importante
sarà far capire a tutto il sistema istituzionale quale
ruolo può davvero giocare la
cooperazione per far ripartire l’economia regionale.
Il Friuli Venezia Giulia è,
del resto, una delle regioni dove la cooperazione ha
un ruolo più importante: la
presenza delle cooperative, dai settori storici quali
agricoltura, credito, grande
distribuzione alimentare,
pesca e cooperative di lavoro, si è progressivamente
allargata verso nuovi settori quali i servizi alla persona, alle imprese e alle professioni. Altri settori ancora
promettono di offrire nuove
occasioni di diffusione al
modello dell’impresa cooperativa, che conferma la
propria attualità e adattabilità: pensiamo, ad esempio,
alla cooperazione sanitaria, al settore dell’energia e
delle utility.
Oggi, però, anche le cooperative sentono la crisi: Il
fatto è che questo contesto
economico ha portato con
sé problematiche, come la
chiusura dei rubinetti del
credito e il crollo della domanda interna, pubblica e
privata, che si sono aggiunte a fattori strutturali del
Paese, che colpiscono indistintamente tutte le forme
d’impresa”.
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Aziende
Aziende
IndustrIa
IndustrIa
seed Group
Sette Aziende,

Dalla
semina
al raccolto
C

ompetenze
complementari nel settore
delle macchine agricole, vicinanza geografica e
comune necessità di rafforzarsi nelle filiere produttive

internazionali: sono questi gli
stimoli sufficienti che hanno
consentito di abbattere remore
di individualismo e dare vita
al Seed Group. Si tratta di una
rete d’impresa, nata nel conte-

con SpeciAlizzAzioni
complementAri, Si
Sono meSSe in rete
per SviluppAre nuovi
prodotti e Aggredire
meglio i mercAti eSteri

300

30

Numero di
dipendenti

Milioni di
fatturato

sto del Distretto friulano della
componentistici e termoelettronica. Sed Electronic Ecologic Devices, questa la spiegazione della sigla, è formato da 7
aziende, tutte Pmi, operanti in

settori diversificati e sinergici,
che aggregate contano circa
300 dipendenti, i cui una ventina dedicati alla progettazione, mentre supera i 30 milioni
euro il fatturato complessivo.
moltiplicatore di capacità
La rete, costituita ufficialmente a fine settembre, riunisce quindi la Alfa Elettronica
di Cordenons, l’azienda Bettin
Angelo Lavorazioni Meccaniche di Pasiano di Pordenone,
Costam Hi Tech di San Quirino, Eps di Villotta di Chions, la

Oltre alla cinquantennale esperienza in ambito civile e industriale, la
Degano Primo srl produce, vende e realizza coperture civili ed industriali.
Lavorazioni accurate nei dettagli e il gusto per l’estetica ne fanno gli
esecutori preferenziali di numerose opere di ristrutturazione conservativa.
Una produzione di qualità, un team di collaboratori scelti ed affidabili ed
un alto livello di consulenza tecnica, sempre a disposizione della clientela.
Un servizio in grado di soddisfare le richieste di imprese di costruzione,
enti pubblici, artigiani e privati.

DeganoPrimo
PrimoS.r.l.
S.r.l.
TRIESTE - Magazzino vendita:
Degano
Via Ressel 8 - Dolina
via
via della
dellaChiesa
Chiesa64,
64,
34018 San Dorligo della Valle (TS)
Adegliacco
AdegliaccodidiTavagnacco
Tavagnacco(UD)
(UD)
tel. 0432 570616 - fax 0432 575330 Tel. 040 383915 Fax. 040 2823518
tel. 0432 570616 - fax 0432 575330
email: infots@deganoprimo.it
e-mail: info@deganoprimo.it
e-mail: info@deganoprimo.it

www.deganoprimo.it
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Degano Prim
via della Chie
Adegliacco d
tel. 0432 570
e-mail: info@

ditta Martin Stefano di Pordenone, Prosem Progetto Semina di Roveredo in Piano e Ros
di Azzano Decimo.
Nel contratto di rete le imprese coinvolte perseguono
l’obiettivo comune di accrescere la propria competitività e
capacità d’innovazione attraverso un programma condiviso, in cui s’impegnano a collaborare attraverso lo scambio
di informazioni e prestazioni
di natura industriale, tecnica
e tecnologica. Recentemente,
inoltre, è stata riconosciuta ai
contratti di rete la possibilità
di acquisire personalità giuridica e prevede l’istituzione,
non obbligatoria, di un fondo
patrimoniale comune.
L’oggetto della rete è lo sviluppo di ‘sottoassiemi’ complessi, in cui vengono ottimizzate e utilizzate le capacità
produttive delle singole aziende della rete. L’obiettivo sarà
quello di aprire nuovi settori
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e nuovi mercati, soprattutto
esteri, razionalizzando e abbattendo i costi.
Progettazione, produzione,
assemblaggio e commercializzazione: queste le principali
fasi in cui vengono coinvolte le
aziende del Gruppo Seed, tutte
eccellenze nella loro specializzazione produttiva e tutte
orientate e pronte ad affrontare i mercati esteri.
Il primo progetto della rete
è finalizzato al completamento di un distributore per macchine agricole da semina monogerme a movimentazione

elettronica, che permette la regolazione dell’erogazione del
seme. Sarà prevista la possibilità di collegare la macchina
a un Gps in grado di regolare
automaticamente la densità di
semina in funzione della fertilità del terreno. Il progetto ha
già attirato l’interesse di un
importante gruppo spagnolo.
individualismo finito
“Ringrazio il distretto Comet, la Camera di Commercio
di Pordenone e Unindustria
che ci hanno supportato in

tutto il processo di aggregazione – ha commentato Alfredo
Turchetto, presidente della
rete e titolare della Prosem -.
Il vero successo dell’operazione è l’entusiasmo che le
imprese stanno dimostrando
nei confronti del progetto. La
potenzialità dell’iniziativa è
evidente a tutti: grazie a Seed
potremmo presentarci come
una grande gruppo senza,
però, rinunciare alla flessibilità tipica delle Pmi. Ritengo che
la buona riuscita del nostro
progetto possa essere anche
un importante segnale per il
territorio, perché non è più un
sogno utopico aggregarsi, ma
è possibile farlo, anzi in alcuni casi direi quasi necessario.
Molti di noi collaboravano già
da anni, altri sono stati una
piacevole sorpresa. È finito il
tempo degli individualismi: le
nuove sfide sono affrontabili
solo aggregandoci”.
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Quando imparare l’inglese fa bene al business
W

all Street Institute, leader nell’insegnamento dell’inglese.
Nel lavoro e nella vita di tutti i giorni comprendere e parlare fluentemente l’inglese
aumenta le possibilità di comunicazione e le
opportunità di business.
Il Wall Street Institute di Udine, in Via Maniago (angolo Viale Volontari), dal 1980 insegna
l’inglese con una formula ad elevato potenziale di successo, garantita nei 27 Paesi del
mondo in cui il WSI è presente con 400 sedi.
Si fonda sulla “flessibilità”, in base a orari e
tempi di ciascuno studente, ed è “tagliata su
misura” sul livello di conoscenza e la velocità
d’apprendimento dell’allievo. La direttrice (e
co-fondatrice) del WSI Udine è Luisa Antonelli:
la didattica, da insegnante d’inglese, è la sua
specializzazione ed è stato il suo primo ruolo
in WSI, nel tempo affiancato da un’esperienza
gestionale che ha reso l’Istituto un vero punto
di riferimento in città e in regione.
Che cosa rende Wall Street Institute una
scuola unica nel suo genere?
Corsi personalizzati, ritmo di studio individuale, orari flessibili, insegnanti madrelingua qualificati, attività didattiche multimediali, ambiente moderno e confortevole,
attenzione individuale, obiettivi garantiti.
L’inglese per le Aziende, per potenziare il
dialogo di chi fa affari con il mondo.
Wall Street Institute offre molte soluzioni per le
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La direttrice
Antonelli Luisa
aziende che desiderano allargare i propri con
confini, fornendo ai loro dipendenti uno strumento indispensabile come l’inglese, ma anche il
tedesco e le altre lingue, sia presso l’Istituto
che presso l’Azienda. Wall Street Udine si occupa anche di progetti formativi per l’utilizzo di
fondi Interprofessionali. “Con il nostro metodo riusciamo a superare gli ostacoli tipici della
formazione di gruppo tradizionale mediante la
flessibilità nelle attività individuali interattive,
la possibilità di recupero di eventuali lezioni
perse, l’acquisizione di abilità reali di comunicazione, anche a livello business, consentendo all’Azienda di avere un controllo costante
sul ROI,” spiega la direttrice.

Market Leader by Wall Street English è il
nuovo corso blended di Business English creato da Wall Street English e Pearson, la più
importante realtà al mondo nel campo della
formazione, con un unico scopo: garantire i
contenuti migliori, realizzati con fonti autorevoli come il Financial Times e le risorse didattiche più significative sul mercato, per soddisfare pienamente le esigenze aziendali.
Market Leader by Wall Street English garantisce l’apprendimento dell’inglese con contenuti davvero rilevanti per il mondo del business.
Con l’acquisizione di WSI da parte del gruppo
Pearson, la formazione business si è potenziata
con una serie di prodotti e servizi di altissimo
livello, tra cui Professional English, che consente di acquisire vere e proprie “Professional
Skills”, abilità linguistiche in campo lavorativo,
per elevare la propria figura professionale.
Tra le novità apportate dall’acquisizione, il
programma “ForToday”, con un abbonamento
gratuito al Financial Times on-line e lezioni interattive basate sugli articoli del Ft.
Preparazione per tutte le certificazioni internazionali
“Siamo sede di esami Trinity College London – dice la Antonelli – e del BULATS (creato dalla University of Cambridge ESOL Examinations), ma prepariamo a tutti gli esami”.

Per ulteriori info www.wsi.it
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Aziende
IndustrIa

D

al 1988 progetta e realizza radiocomandi
industriali di sicurezza: si tratta di vere proprie
consolle di comando senza fili,
prodotti che da semplici accessori, come vennero inizialmente considerati, sono divenuti indispensabili strumenti
di lavoro sia in campo edile,
sia industriale, registrando
un successo sempre crescente
che ha visto allargarsi il ventaglio dei loro possibili impieghi.
La Imet di Sacile, così, forte di
uno staff interno estremamente dinamico e competente,
composto da una sessantina
di dipendenti, e della propria
propensione verso un continuo processo di innovazione
tecnologica, conquista in poco
tempo una posizione di rilievo
all’interno dei mercati di riferimento nazionali e internazionali.
“Per avere successo – spiega
il presidente della società Angelo Cadorin
- occorre proporre
quello che
altri non
fanno. Si
stanno affacciando esigenze applicative ricche di opportunità,
a volte abbastanza complesse,
su misura e su specifica richiesta dell’utilizzatore. Il nostro
successo dipende in larga misura dal fatto che non ci siamo
fermati di fronte alle esecuzioni più difficili. Di qui l’esigenza
di fornire ai nostri distributori
un’adeguata formazione e
NOVEMBRE 2013

Specialisti
senza fili
Imet - L’AziendA di SAciLe, che progettA e produce
rAdiocomAndi induStriALi, puntA A nuovi trAguArdi
di creScitA, SoprAttutto ALL’eStero, grAzie A
SoLuzioni perSonALizzAte e ASSiStenzA Ai cLienti

Tutto questo si accompagna
a un efficiente servizio post
vendita assicurato dalla presenza in sede di tecnici qualificati sempre a disposizione del
cliente per assistenze telefoniche ed eventuali riparazioni
delle apparecchiature.
100mila apparecchi nel mondo

1988

58

6,8
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fondazione

Numero di
dipendenti

Fatturato
in milioni

un’efficiente organizzazione,
in modo che sappiano proporre realizzazioni particolari,
che esulino dallo standard.
Noi tendiamo a specializzarci
nello ‘speciale’, nel senso che
il prodotto su misura, affiancato ovviamente sempre
dallo standard, è quello che
fa la differenza a livello internazionale. È
s e n z ’a l t r o
più complesso da
gestire, ma
ci siamo in ogni caso strutturati in modo tale da riuscire a
metterlo a punto in tempi brevi
di progettazione, sviluppo e realizzazione. Dall’introduzione
dell’attuale serie M550 abbiamo creato oltre 4.000 modelli
di radiocomandi diversi”.
Tutte le apparecchiature
Imet, infatti, vengono intera-

mente progettate e realizzate
all’interno dell’azienda. In seguito vengono assemblate e,
quindi, sottoposte a una serie
di controlli intermedi e collaudi finali che ne garantiscano la
massima affidabilità.
I radiocomandi dell’azienda
sacilese
si
cont radd ist ing uono
anche
per
l’elevato livello
qualitativo dei
materiali impiegati, frutto di
un costante lavoro di ricerca e
sperimentazione. Tutto ciò ha
consentito il raggiungimento
di elevati standard di sicurezza, come le categorie 2 e 3 per i
comandi di movimento e Sil 3/
Cat 4 per il circuito di Stop, in
base alla certificazione Uni En
954-1.

Inoltre, numerosi Centri Assistenza in Italia e all’estero,
sono in grado di garantire un
sicuro e prolungato ciclo di
vita alle oltre 100mila apparecchiature fino a oggi vendute da
Imet nel mondo. Proprio l’estero già rappresenta il 43% del
fatturato, che nell’ultimo esercizio ha raggiunto i 6,8 milioni
di euro.
“Il nostro attuale obiettivo
- continua Cadorin – è, innanzitutto, quello di consolidare
e rafforzare il rapporto con la
nostra clientela abituale e con
tutti i costruttori di macchine,
espandendo i centri assistenza e il numero
di distributori, garantendo così una
gestione del
cliente sempre
più efficace anche all’estero. Vorremmo, poi,
incrementare ulteriormente i
settori applicativi, con la messa a punto di nuovi modelli di
radiocomandi personalizzati.
Siamo già orientatati in questo
senso visto che già ora arriviamo a soddisfare richieste per
pulpiti di comando aventi anche oltre 50 comandi”.
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Aziende
IndustrIa

La ‘pelle’
del design

Gs Flukso - L’AziendA di TArcenTo, speciALizzATA
in TessuTi innovATivi per L’Arredo, cAvALcA L’ondA
deL conTrAcT e fA roTTA sui mercATi esTeri

I

nnovazione nei materiali,
design e ricerca sono da
sempre le linee guida che
ispirano la produzione di GS,
azienda Collalto di Tarcento
attiva da 40 anni nel settore dei
tessuti per arredo e materiali
per il mobile imbottito. Su iniziativa di Gaetano Scruzzi, era
nata per affiancare le richieste
dell’allora fiorente distretti della sedia e del mobile in Friuli,
ma ha rapidamente conquistato una propria ‘anima creativa’,
che le ha consentito di esten-
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dere la propria operatività sul
territorio nazionale nonché,
grazie a un’attenta politica di
innovazione, di introdursi con
successo sui mercati esteri.
Oggi GS è una realtà che
si distingue nel proporre un
elevato grado di innovazione
nelle proprie creazioni tessili
indoor, outdoor e contract, per
rispondere alle esigenze sempre più specifiche in tema di
design, estetica, tecnologia ed
ecologia. La crescita dell’azienda ha portato alla creazione di

un nuovo marchio di prodotto,
Flukso, che contraddistingue
le collezioni tessili di nuova
generazione ad alto contenuto
innovativo.
alta tecnologia
Nato dalla costante ricerca
in design e in materiali tecnologici avanzati, Flukso ha
consolidato, la presenza di GS
sul mercato e ha introdotto
novità assolute nel panorama
dei rivestimenti per arredo in
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tende my core

Gestione intelligente della luce

ambienti residenziali e contract, grazie a una proposta di
collezioni che utilizzano nuovi filati e nuove materie prime
risultato di tecniche di produzione all’avanguardia poste
al servizio dell’estetica, della
creatività, della funzionalità e
dell’ecologia. Molti dei tessuti
creati dall’azienda tarcentina
sono studiati per rispondere
alle prestazioni richieste nel
panorama contract e, pertanto,
sono ignifughi, anti-macchia,
resistenti all’usura, alla luce,
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all’abrasione e al sudore. Tutte
le collezioni offrono una varietà
di scelte e di coordinati in grado
di soddisfare una molteplicità
di gusti e fantasie d’arredo. I
continui investimenti in ricerca
e innovazione hanno permesso
a Flukso di ottenere il consenso
e il riconoscimento da parte di
clienti internazionali e di primaria importanza operanti nel
settore del mobile imbottito.
Attualmente l’azienda, che
occupa 15 dipendenti e ha un
fatturato di 7 milioni di euro, è
guidata dai figli del fondatore
Raul e Ramona Scruzzi, assieme al marito di quest’ultima Pier Luigi Costantini. Pur
rimanendo ancora orientata
prevalentemente al mercato
italiano, sta sviluppando canali di export a 360 gradi, in
Europa e non solo.

N

el 2005 accanto dell’attività di GS nei tessuti è nata un’altra
azienda, sempre guidata dalla famiglia Scruzzi Costantini e che
occupa attualmente sette dipendenti. Si tratta di My Core che, per
prima in Italia, ha rivoluzionato il concetto di ‘tenda’. Ispirandosi a modelli tecnici, infatti, ha sviluppato modelli a rullo da interni destinate
al settore residenziale. Attraverso la ricerca estetica e diversi brevetti,
quindi, ha creato soluzioni non tanto per l’oscuramento, quanto per
una vera e propria ‘gestione’ della luce. I modelli, per esempio, sono
già predisposti per l’integrazione con sistemi di domotica. I risultati di
mercato non si sono fatti attendere, come neppure i riconoscimenti
istituzionali. Infatti, un modello My Core è stato inserito tra i finalisti
del premio ‘Compasso d’oro’ dall’Associazione italiana di design.
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NEGOZI COOPERATIVI
DI VENDITA DIRETTA

LA COOPERAZIONE AGRICOLA
NELLA PROVINCIA DI PORDENONE

“QUI DA NOI - Cooperative Agricole” è un marchio di qualità distintivo e rappresentativo dei punti
vendita delle cooperative agricole dove i consumatori possono scegliere tra una vasta gamma di prodotti
cooperativi tipici e genuini, tracciabili e di qualità, che
vanno dalla pasta ai vini, dagli olii ai salumi, dai formaggi alla frutta e verdura di stagione, dai prodotti ortofrutticoli in scatola ai dessert e tanto altro ancora, tutto rigorosamente prodotto dai nostri soci cooperatori.
Oltre 2.550 punti vendita di 1.950 cooperative aderenti a Fedagri - Confcooperative, la più grande organizzazione italiana per la rappresentanza delle cooperative agricole e agroalimentari.
Acquistare un prodotto cooperativo significa condividere i valori della solidarietà e della responsabilità, che
sono propri di una cooperativa, soggetto di inclusione
e di coesione sociale che valorizza persone, ambiente
e tradizioni agricole.
A tali valori intangibili si affiancano valori reali come la
sicurezza alimentare, la qualità, la genuinità, la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti che sono il frutto di
standard produttivi tra i più alti e qualificati d’Europa.

Confcooperative è la principale organizzazione in Italia di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali. Le cooperative agricole
aderenti a Confcooperative nella provincia di Pordenone
operano nei settori lattiero caseario, zootecnico, vitivinicolo, cerealicolo, ortofrutticolo, vivaistico e ittico. 5.500
imprenditori agricoli associati, 1.000 occupati, un valore
della produzione pari a 200 milioni di Euro.
Le cooperative lattiero-caseario raccolgono oltre 740.000
q.li di latte prodotto esclusivamente sul territorio: il 40% è
destinato alla produzione del Montasio. Le cantine rappresentano 1.500 aziende viticole, 3.500 ettari coltivati,
oltre 450.00 quintali di uva raccolta e più del 50% del
vino prodotto nella provincia. Alla viticultura si affianca la
produzione delle barbatelle, la selezione clonale, la sperimentazione e la ricerca: le cooperative pordenonesi sono
leader indiscusse a livello internazionale. Ma non è tutto.
Nella provincia operano 4 centri di essicazione mais e
2 centri di raccolta cereali che rappresentano oltre 1.00
aziende di produzione e raccolgono 800mila q.li di prodotto. Nel settore ortofrutticolo si annoverano realtà importanti la cui produzione è prevalentemente destinata ai
mercati esteri (mele, kiwi, patate): cooperative che rappresentano 250 soci produttori. nella zootecnica e itticoltura
sono 60 le aziende associate dedite alle attività di allevamento del bestiame, dei conigli, della produzione delle
carni ed all’allevamento di trote. E ancora: una decina di
cooperative operano nel settore della commercializzazione di mezzi tecnici (concimi, fertilizzanti ecc.), della manutenzione del verde e nella gestione di attività agrituristiche.
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Aziende
AgroAlimentAre

AssociAzione

floricoltori
Le Aziende LocALi
vogLiono creAre
un nuovo rApporto
con iL cLiente finALe,
puntAndo su quALità
e sostenibiLità
AmbientALe

I fiori all’occhiello
delle serre friulane

L

e aziende florovivaistiche in Friuli Venezia
Giulia sono circa un
centinaio, di cui quaranta aderiscono all’Associazione floricoltori, che rappresenta così
circa il 75% della produzione
regionale.
“Le aziende locali, avendo
un mercato di riferimento che
è quello regionale e delle realtà
limitrofe – spiega il presidente
Andrea Tami - si sono sempre contraddistinte
per una taglia
medio-piccola, ma con
un prodotto di alta
qualità.
Siamo stati,
così, fra primi a livello comunitario a credere nei marchi di qualità”.
varietà tipiche
Tra i prodotti consolidati sul
mercato, va menzionato il ciclamino friulano, noto per le
sue caratteristiche di resistenza e conformazione di qualità
garantita dai produttori, come
anche il ‘boscolino’, varietà
NOVEMBRE 2013

sempre di ciclamino di piccole dimensioni e noto per la sua
profumazione.
“Ci mettiamo il cuore e coltivati da gente che conosci
– aggiunge il vicepresidente
dell’Associazione,
Gabriele
Garofolo - non sono semplici
slogan, ma modi di pensare e
vivere in cui crediamo e che
vogliamo trasmettere. In un
mercato, i cui molte volte si infiltrano e vengono commercializzati prodotti
che addirittura
sono nocivi
per la salute, l’evoluzione del
consumatore
verso prodotti
sani, garantiti
da chi li produce,
a basso impatto ambientale rappresenta l’unico futuro
possibile.
Fare produzioni di qualità
significa, in gran parte delle
nostre aziende, selezionare le
migliori varietà colturali sul
mercato, lavorare con insetti
antagonisti invece che prodotti chimici, lavorare su progetti di risparmio energetico

utilizzando biomasse anziché
petrolio, avviare progetti per
l’utilizzo di lampade a basso
consumo energetico Led”.
Non sempre, però, è immediato il riconoscimento da
parte del mercato. È per questo
che l’Associazione ha lanciato
il progetto ‘Local Green’, per
sensibilizzare il consumatore
finale sul valore aggiunto dei
prodotti friulani, non soltanto
in termini qualitativi, ma anche del servizio che lo stesso
produttore florovivaista può
garantire. Questo progetto
propone una nuova modalità
di approccio da parte dei produttori friulani nell’offerta di
piante da orto e floricole regionali, non proponendo sconti e
offerte speciali, ma riqualificando il prodotto e il produttore nella sua veste di ‘consulente e suggeritore’ degli acquisti.

ti al progetto. Questa azione
produrrà una riduzione della
filiera commerciale, anche in
termini di distanza mediante
una produzione, distribuzione e vendita congiunta, con
una riduzione degli sprechi e il
contenimento dei costi, offrendo nel contempo più servizi al
consumatore. Nel ‘pacchetto’
delle azioni concrete troviamo, per esempio, un marchio
collettivo per i prodotti locali,
dei format comuni per i punti
vendita, soluzioni energetiche
a basso impatto ambientale da
‘trasmettere’ anche al cliente
finale.
“Solo lavorando sul futuro
sostenibile possiamo conservare quell’entusiasmo che
certe volte vacilla - continua
Garofolo -. Per questo, oltre a
Local Green, stiamo lavorando
ad altri progetti, alcuni in collaborazione con università e
centri di ricerca, per migliorare i nostri prodotti e stimolare
il miglioramento anche in settori come la sicurezza sul lavoro. Vorremmo coinvolgere gli
amministratori locali e condividere con loro i nostri progetti, sia per il futuro di questa
regione, ma soprattutto per un
presente così complicato e difficile delle nostre aziende, le
persone che collaborano con
noi. Non possiamo permetterci, infatti, di perdere ulteriore
professionalità e tessuto economico produttivo costruiti in
decenni di lavoro”.

filera più corta
Punto di forza risulta, pertanto, l’offerta di piante di elevata e garantita qualità, con un
definito rapporto qualità-prezzo, attraverso la costituzione
di una rete fra le aziende produttrici e i rivenditori aderenilFRIULI BUSINESS 31

Aziende
AgroAlimentAre

VillA russiz
dietro AllA
FondAzione beneFicA,
c’è unA strAtegiA

imprenditoriAle
nel settore vinicolo
che stA conquistAndo
i mercAti esteri

L

a storia di Villa Russiz
inizia il 15 febbraio 1868
con le nozze della nobildonna goriziana Elvine, figlia
dell’industriale di origine tedesca Hektor Ritter von Zahony
e nipote di Johann Christoph,
primo direttore generale delle
Assicurazioni Generali, con
Theodor de La Tour en Voivrè,
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Il presidente
dellaF ondazione,
Silvano Stefanutti

Vigne solidali
esponente d’un antica e nobile
famiglia francese. La coppia si
trasferisce nella proprietà di
Russiz Inferiore a Capriva, che
Hektor Ritter aveva consegnato alla figlia come dote e che
suo marito Theodor intuisce
essere una zona vocata alla
coltivazione della vite e alla
produzione di vini di qualità.

La passione per la viticoltura a Villa Russiz è oggi più che
mai viva dove: dei 100 ettari
che compongono l’azienda
agricola, infatti, 43 sono coltivati a vigneto. Vigneti destinati
a regalare vini importanti la
cui vendita sostiene la Fondazione, diretta emanazione
dell’istituto scolastico creato

dalla contessa Elvine nel 1894.
dare un futuro ai bambini
“Dal 2009 Villa Russiz ha
acquistato la configurazione
giuridica di Fondazione - spiega il suo presidente, Silvano
Stefanutti - proseguendo nella
sua opera d’assistere, educare
e offrire una casa e un futuro
sereno a bambini e minori con
situazioni di problematicità
familiare. La Fondazione è un
ente senza scopo di lucro con
un consiglio di amministrazio-
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ne di nomina regionale e di altre istituzioni in rappresentanza del territorio. Oltre a gestire
l’azienda agricola, la Fondazione è anche un Centro educativo che offre diversi servizi per
la tutela dell’infanzia e lo sviluppo della dimensione sociorelazionale dei bambini”.
Ma come è possibile conciliare solidarietà e business?
“Né più né meno degli altri
settori – risponde Stefanutti in questi ultimi anni abbiamo
accusato la crisi e, così, abbiamo dovuto ripensare il mercato e il prodotto vino perché
produciamo 240mila ottime
bottiglie, ma dobbiamo anche venderle. Tra i nuovi mercati la Russia è, certamente,
una piazza interessante se si
pensa che la crescita del vino
italiano esportato, in valore,
registrata tra il 2009 e il 2011
è dell’83%, raggiungendo
quota 118 milioni di euro. Per
entrare meglio in questo non
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rà a battesimo un suo nuovo
vino: il Sauvignon Bleu.
novità in bottiglia

facile mercato abbiamo legato il nostro marchio a qualcosa di alto a livello culturale:
il Museo Hermitage di San
Pietroburgo, che ha scelto il
vino Friulano della Fondazione Villa Russiz come bianco
ufficiale. Con il nostro importatore a Mosca abbiamo
organizzato
recentemente
anche un incoming di sommelier e ristoratori russi, che
sono venuti a visitare l’azienda e comperare il nostro vino.
Inoltre, i riconoscimenti che
giungono dalle più prestigio-

se voci critiche ci aiutano...”.
Il riferimento fatto dal presidente è ai ‘5 Grappoli’ con
cui i sommelier di Bibenda
hanno promosso quest’anno
il Sauvignon de La Tour 2012,
così come ai commenti lusinghieri di celebri riviste quali
‘Wine Spectator’ o ‘Decanter’,
oppure alla corona ottenuta con la Malvasia 2012 dalla
Guida Vini buoni d’Italia Tci,
che sarà presentata al Merano Wine Festival. Kermesse,
quest’ultima, dove Villa Russiz, in un evento speciale, ter-

“È un vino speciale custodito in una bottiglia renana
dal sapore un po’ retrò – rivela
Stefanutti - a fianco delle classiche etichette blasonate stiamo, infatti, lavorando a nuovi
prodotti. Vorremmo presentare a Vinitaly 2014 il Les Enfants
rosso, un blend a base Merlot,
dedicato al mercato nordeuropeo, e poi un Les Enfants bianco a 12° alcolici e tappo a vite”.
“Sul lato della solidarietà, il
18 dicembre la Fondazione festeggia un anno dall’apertura
della nuova sede del Centro
educativo – ricorda infine Stefanutti – si tratta di un traguardo importantissimo per noi,
che è stato realizzato anche
grazie a quei soggetti pubblici
e privati che hanno voluto portare un loro contributo”.
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VICINI ALLE IMPRESE NEL MONDO: La nostra missione è essere i «sarti» della internazionalizzazione
offrendo una gamma di servizi integrati ed altamente qualificati: dalla pianificazione strategica all’avviamento
delle attività, alla gestione dell’operatività quotidiana.

INTERNATIONAL ACCOUNTING
AND BUSINESS SERVICES
Consulenza societaria
Contabilità e buste paga
Pianificazione legale, fiscale e di governance

Headquarters
Udine

Budget e reportistica
Consulenza legale commerciale e transfer pricing
Gestione risorse umane ed expat

Via Roma, 43 Int. 8 - 33100
T 0039 0432 501591 - F 0039 0432 228252
Verona
Via Germania, 1
Milano
Via Fabio Filzi, 8
www. cni-net.com - www.icpartners.it

Dalle strutture più ampie e complesse alle piccole e medie imprese, accompagniamo le aziende in ogni progetto
di internazionalizzazione, in particolare nei Paesi dell’Europa Centro-Orientale e Balcanica, ma anche in Brasile,
Russia, Cina e Stati Uniti. Il nostro network di professionisti, che parlano e pensano come l’imprenditore italiano,
garantisce alle imprese consulenze e servizi completi, altamente specializzati e personalizzati

GLOBALMARKETING
AND ENTRY STRATEGIES
Strategie di sviluppo del business
Analisi di mercato
Ricerca partner

I nostri uffici
Bosnia-Erzegovina / Repubblica Srpska / Bulgaria
/ Federazione Russa / Polonia / Romania / Serbia
/ Ungheria / Ucraina / Cina / Brasile / Stati Uniti

Supporto missioni estere
Domiciliazioni commerciali & temporary management
Business coaching

Le collaborazioni

Dubai, Abu Dhabi, Zimbawe, Namibia, Turchia, Egitto,
Tunisia, Algeria, Pakistan, Singapore, India e Vietnam,
Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania,
Moldavia, Austria, Slovenia, Albania, Georgia,
Montenegro, Bielorussia e Repubbliche Baltiche

SiStema
Costruzioni

Edilizia a basso Consumo EnErgEtiCo

il Settore è deStinato ancora a creScere, anche alla
luce dei nuovi parametri previSti dal 2021, dando
buone poSSibilità a una filiera imprenditoriale che
negli ultimi anni Si è Strutturata anche in friuli

Il mattone
punta allo ‘zero’
I

l mattone continuerà a
essere sempre più a basso consumo energetico. Il
segmento delle costruzioni e
dell’impiantistica specializzato in queste caratteristiche
continuerà, quindi, a crescere
nei prossimi anni, anche alla
luce dell’appuntamento nel
2021 con l’obbligo per i nuovi edifici di essere a consumo
‘quasi zero’. Ne è convinto
Matteo Mazzolini, direttore
dell’Agenzia per l’energia del
Friuli Venezia Giulia, che gestendo in regione la certificazione CasaClima ha il polso
della situazione, sia tecnica, sia
di mercato, e in un contesto generale dell’edilizia ancora nelle
secche della crisi, questa chiave imprenditoriale può essere
ancora portatrice di business.
Quali margini di crescita ha ancora
il segmento del risparmio energetico nel mercato edilizio locale?
“La sensibilità delle persone verso i temi dell’efficienza
energetica e della sostenibilità
è in continua crescita. I cittadini sono sempre più consape36 ilFRIULI BUSINESS

Matteo
Mazzolini
voli nelle loro scelte di alloggi o
singoli prodotti, materiali, impianti che, quindi, hanno prestazioni energetiche sempre
più alte. Inoltre, registriamo
una crescente soddisfazione
delle persone, legata all’elevato
livello di comfort che gli edifici
a basso consumo sono in grado
di offrire.
Il segmento avrà sicuramente margini di crescita, anche
alla luce delle evoluzioni normative. Dal 2021 tutti i nuovi
edifici dovranno essere a energia quasi zero, pertanto anche
quelle che oggi possono sem-

brare le pratiche più innovative
diventeranno di uso comune.
Parallelamente, rimanendo
in tema di sostenibilità, anche
a livello politico si inizia a percepire il problema dell’uso del
suolo, che nella nostra regione,
come in tutta Italia, è estremamente elevato. A nostro avviso,
le amministrazioni dovranno
avviare azioni volte al recupero di zone già edificate, riducendo le aree soggette a nuova
edificazione. L’edificio a energia quasi zero sarà, pertanto,
un riferimento anche per tutti
gli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente;
tali interventi anche se non
potranno essere tutti ugualmente efficaci, rappresentano
comunque la principale sfida
edilizia per i prossimi anni”.
La produzione locale nel settore
dell’efficienza energetica, di edifici finiti o di materiali e componenti,
si è strutturata sufficientemente o
è ancora dipendente dall’esterno?
“La certificazione CasaClima, che prevede la verifica
delle opere in tutti i cantieri, ci

consente di instaurare un contatto diretto e continuo anche
con imprese e artigiani. Uno
degli obiettivi principali, che
l’Agenzia si è posta nel 2007
quando ha adottato il protocollo CasaClima, è stato proprio
quello di trasferire competenze e abilità nella nostra regione.
Oggi possiamo dire che il
processo ha avuto un buon
livello di successo e che si è
creata una filiera regionale di
produttori, fornitori e installatori che operano all’insegna
dell’efficienza energetica e
della sostenibilità ambientale.
A oggi, una buona parte dei
cantieri CasaClima vede coinvolte esclusivamente imprese
friulane.
Vero è che c’è sempre la concorrenza delle aree limitrofe,
oggi rappresentata soprattutto
da Austria e Slovenia, ma questo deve essere uno stimolo a
crescere ancora”.
Quali conseguenze potrà avere la ridefinizione degli incentivi fiscali?
“Gli incentivi hanno contriNOVembre 2013

casaclima in friuli venezia giulia
certificati

in fase di
certificazione

Udine

146

223

Pordenone

21

41

Gorizia

2

7

edifici

Trieste

10

15

totale fvg

179

286

Nuovi

155

256

Ristrutturazioni

24

30

Classe Oro

13

21

Classe A

75

106

Classe B

91

159

Fabbisogno
termico medio
Energia risparmiata

34 kWh/mq anno

33 kWh/mq anno

3,5 GWh/anno

5,5 GWh/anno

Emissioni evitate

724 t. CO2/anno

1.124 t. CO2/anno

Fonte: Ape Fvg

buito a diffondere una maggiore attenzione verso il tema
dell’efficienza
energetica.
Quindi, la proroga delle detrazioni fiscali in discussione
in questi giorni, non può che
essere vista favorevolmente,
anche perché la ristrutturazione degli edifici presuppone
un impegno economico per i
cittadini che, anche se rientra
in un numero ridotto di anni,
richiede un investimento iniziale talvolta considerevole.
Se, come detto, gli operatori
del settore nei prossimi anni si
troveranno a occuparsi principalmente di ristrutturazioni,
gli incentivi rappresentano un
importante aiuto. Quello che
manca, parlando di incentivi
per l’efficienza energetica, è
una differenziazione che sia
basata sui reali benefici a cui
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portano gli interventi di riqualificazione. Oggi questo non
avviene: non vengono, cioè,
evidenziate le buone pratiche,
né gli interventi virtuosi. Un
bell’esempio in questo senso è
stato il bando della Provincia
di Udine, rivolto sia alle nuove
costruzioni sia alle riqualificazioni energetiche, basato sulla
procedura CasaClima: si verificano nel dettaglio le opere e
alla qualità delle opere corrisponde la qualità dell’incentivo.
Al di là degli incentivi, comunque, è importante segnalare che i cittadini sono sempre
più attenti alla qualità delle
opere e al valore aggiunto dato
da un edificio a basso consumo e ad alto comfort; valore
aggiunto che spesso giustifica
la convenienza dell’intervento

anche senza contributi in denaro”.
Quale sarà la dinamica dei prezzi
nei prossimi anni?
“Già oggi la differenza di costo di costruzione di una CasaClima, rispetto a una casa non
certificata, è minimo, se non
nullo. Un buon progetto, attento alla bioclimatica e ai costi,
può ottimizzare la costruzione e incrementare il livello di
efficienza energetica senza
aumentare le spese; ci sono
già diversi esempi nella nostra
regione di CasaClima Oro costruite ai tipici costi di mercato. Ci sono, però, tre aspetti da
considerare. Il primo è dato
dagli obblighi normativi;
oggi le case costano di
più rispetto a qualche anno fa perché
la
legislazione
vigente prevede
livelli
minimi
di isolamento,
di produzione di
energia
termica
ed elettrica da fonti rinnovabili. Su questi
aspetti, una CasaClima B non
è molto diversa da quanto indicato nelle norme. Il secondo
aspetto, invece, riguarda la
qualità. Le verifiche CasaClima sono volte ad assicurare la
qualità delle lavorazioni e una
differenza di prezzo può essere
sintomo della mancanza di un
adeguato livello di qualità nelle case che non vengono certificate. L’ultima considerazione
è che la differenza di prezzo
spesso è dovuta a questioni che
non dipendono dall’efficienza
energetica, quali finiture, accessori o materiali particolari.
Dobbiamo, quindi, avvalerci
di professionisti competenti,
che recepiscano le nostre esigenze minimizzando i costi di
costruzione o ristrutturazione,
ma non dobbiamo rinunciare a
un livello adeguato di qualità
delle opere”.

casaclima

l’efficienza
fa rima
con comfort
e qualità

I

l protocollo CasaClima, a
differenza delle certificazioni obbligatorie, segue un
approccio diverso, basato
sulla verifica in cantiere della
qualità dell’edificio e non solo
sul calcolo matematico dei
fabbisogni energetici. Il suo
scopo è favorire la costruzione
di edifici molto efficienti, con
una capacità molto bassa di
disperdere l’energia. Le attenzioni progettuali e costruttive
finalizzate a evitare gli
sprechi energetici
consentono anche
di ottenere
edifici con livelli di comfort
molto elevati
e di prevenire
l’insorgere di
problemi nel
tempo, quali per
esempio le muffe
interne, le condense
interstiziali, il surriscaldamento
estivo. La verifica dei requisiti
di qualità CasaClima, il cui
protocollo è stato definito
all’inizio degli anni 2000 in
Alto Adige, viene effettuata da
un ente di controllo indipendente che, nella nostra regione, è l’Agenzia per l’energia del
Friuli Venezia Giulia (Ape). Dal
2008 ha certificato in regione
179 edifici e, considerato che
molti di essi sono palazzine,
risultano più di 400 unità
abitative per circa 250mila
metri cubi. Percentualmente,
la maggior parte degli edifici
certificati si trova in provincia
di Udine; oltre a rappresentare
il territorio più esteso della
regione, questo è motivato
anche dalla scelta del Comune
di Udine di rendere obbligatorie le verifiche CasaClima per
le nuove costruzioni e dalla parallela iniziativa della Provincia
che ha incentivato l’efficienza
energetica attraverso un
Fondo sperimentale.
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Aziende
Logistica

Magazzino virtuale
U

tilizzo più economico ed ecologico degli
imballaggi industriali
in circolazione: il progetto RePalNet nasce dall’intuizione
di Franco e Tiziano Petrigh,
titolari dell’azienda Friul Pallet di Faedis, e di un gruppo di
giovani studenti friulani, e ha
già ricevuto anche un importante riconoscimento, quale
il premio Start Cup, competizione tra idee imprenditoriali all’avanguardia promossa
dall’Università di Udine e dalla Fondazione Crup.
L’idea di business ha origine
dall’esigenza di riciclare, o me-glio riutilizzare, i pallet usati
che le aziende manifatturiere
ricevono con le materie prime
e che, finito il proprio processo
di produzione, vengono inutilmente smaltiti. Da ciò nasce il
nome RePalNet, che deriva appunto dai termini ‘reused pallet network’: una rete di aziende attive nel settore dei bancali
per il recupero e il riutilizzo dei
pallet non standard.
database informatico
In pratica, si tratta di un
magazzino virtuale condiviso, gestito da un complesso
database informatico, in cui si
incontrano domanda e offerta
di tre principali tipologie di
novembre 2013

FriuL PaLLet - L’AziendA di FAedis hA reALizzAto
un network per iL riutiLizzo eFFiciente,
economico ed ecoLogico dei bAncALi in Legno

realtà
imprenditoriali:
aziende di recupero di pallet
usato; aziende di trasporto e di
logistica; aziende manifatturiere che movimentano pallet,
cioè che acquistano pallet per
spedire le proprie merci o che
ricevano pallet con le merci
acquistate.
I vantaggi del progetto sono
molteplici. Il primo riguarda
l’uomo e l’ambiente, in quanto
si riduce il materiale da smaltire e di conseguenza la deforestazione. Le aziende di recupero pallet, poi, ottimizzano
i propri costi e ricavi e moltiplicano le proprie opportunità

di vendita. Quelle di trasporto
hanno più opportunità
per far viaggiare carichi i
propri automezzi. Infine,
le stesse aziende manifatturiere riducono i costi di
smaltimento e risparmiano sugli acquisti.
La proposta di RePalNet, oltre che a portare
benefici economici alle
imprese, è evidentemente
ecoanche doppiamente eco
logica in quanto contribucontribu
isce a evitare lo smaltimento
ate, quindi, l’inquinamento at
mosferico o terrestre, e salva
molti alberi che diversamente
verrebbero abbattuti per costruire pallet nuovi.
Attualmente in circolazione
ci sono più di 5 milioni di tipi di
pallet, diversi per dimensioni,
struttura e robustezza. Principalmente si tratta di pallet non
standard, realizzati in misure
particolari e che una volta utilizzati sono, quindi, difficilmente ricollocabili.
la rete parte da 70 partner
Per poter soddisfare le più
diversificate richieste di ogni

cliente, RePalNet ha brevettato un evoluto sistema di
classificazione e codifica dei
bancali. I pallet riclassificati e codificati vengono, così,
inseriti nel comune database
online, consultabile sul sito
www.repalnet.eu. A oggi già
settanta aziende partecipano
al progetto e l’obiettivo per il
2014 è di aumentare considerevolmente il loro numero.
L’azienda da cui è nato tutto questo è, appunto, la Friul
Pallet, che opera nel settore
degli imballaggi in legno da
oltre trent’anni. Il suo processo produttivo, che parte direttamente dal tronco di legno,
permette di realizzare una
vastissima gamma di pallet
e imballaggi in legno di tipo
standard o non standard. Solo
di pallet non standard l’azienda vanta a catalogo oltre 450
tipologie.
A conferma dell’animo ecologico dell’azienda, recentemente Friul Pallet ha creato
anche Relen, una società specializzata nel recupero energetico degli sfridi di lavorazione del legno, grazie all’utilizzo
di caldaie a cippato. L’azienda
riesce, così, anche a soddisfare le necessità energetiche dei
suoi stabilimenti di produzione e degli impianti di trattamento termico.
ilFRIULI BUSINESS 39

aziende
Terziario

Il futuro nei
fondi di caffé
Cda - Per l’azienda di Flumignano, leader nel
vending, la Prossima taPPa del suo Percorso green

ed etico sarà nel riutilizzo energetico di uno scarto

C

attelan distributori automatici
(Cda) pensa alla sostenibilità con
una visione globale. Dopo aver
reso energeticamente autonoma la sede
centrale, pianificato l’utilizzo della telemetria per il controllo dei distributori,
certificato i prodotti e formato gli autisti
a una guida ecologica, propone ora un
innovativo riutilizzo dei residui della
sua produzione.
Ogni distributore automatico produce
fondi di caffè e Cda, grazie a un accordo
con il Dipartimento di Scienze agrarie
e ambientali dell’Università di Udine,

Fabrizio
Cattelan

nato da un suggerimento dell’associazione di promozione sociale Animaimpresa, ha trovato il modo per riutilizzarli
trasformandoli in pellet.
“Nel nostro ciclo di produzione - dichiara Fabrizio Cattelan, amministratore delegato di Cda - abbiamo individuato un punto sensibile, quello dei
fondi del caffè che, fino a oggi, erano
considerati uno scarto inutilizzabile”.
Per ovviare a questa situazione,
l’azienda di Flumignano si è rivolta
all’ateneo friulano e a Blucomb, un suo
spin-off che si occupa di produzione e

utilizzo di carbone vegetale, per analizzare e studiare le proprietà dei fondi di
caffè.
l’ateneo è partner
“Grazie alle analisi di Blucomb - continua Cattelan - abbiamo scoperto che
i fondi di caffè, innanzitutto, hanno la
consistenza adeguata per essere trasformati in pellet. Da sottolineare che al loro
interno non sono stati rinvenuti metalli
pesanti e, quindi, sono particolarmente
interessanti per l’utilizzo nel compostag-

Centro Benessere
Dentale

Informazione pubblicitaria

odonToiaTria
consErVaTiVa
Ed EsTETica
orTodonzia
iMPianToLoGia
cHirUrGia oraLE
ProTEsi dEnTaria
Direttore Sanitario
Dott.ssa Elisabetta Leban

La certezza
di una bocca sana!

viale Trieste, 34 - Gradisca d’isonzo
Tel. 0481.969739 - cell. 333.3213683
Via Erta di sant’anna, 12 - TriEsTE - Tel. 040 8320830
e-mail: info@centrobenesseredentale.it
www.centrobenesseredentale.it
40 ilFRIULI BUSINESS

novemBRe 2013

gio o come fertilizzanti del suolo, sfruttando le loro proprietà nutritive per le
piante. Inoltre, la resa energetica di pellet
di caffè è il doppio rispetto a uno di legno
e, se utilizzati per la produzione di calore
tramite pirolisi, creano un carbone vegetale di grande valore come ammendante
del suolo in agricoltura”.
Nella documentazione rilasciata dal
Dipartimento universitario si legge che è
stato possibile ottenere un pellet di consistenza molto soddisfacente con il solo uso
di fondi di caffè; i fondi di caffè risultano,
pertanto, adatti per l’utilizzo in pirolisi
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da un punto di vista del carbone vegetale
ottenuto, il quale dovrebbe avere un contenuto di metalli pesanti stimato idoneo
all’utilizzo eventuale in agricoltura come
ammendante.
ampie ipotesi di utilizzo
La soluzione al problema degli scarti
apre, quindi, un ventaglio di opportunità
che potrebbe diventare oggetto di sviluppi davvero interessanti.
“Per quanto compete - continua Cattelan - ci sta a cuore risolvere in modo soste-

nibile la situazione che in questo caso interessa i fondi di caffè restituiti dai nostri
distributori automatici, ma rappresenta
anche un valore a livello territoriale, in
quanto riguarda la trasformazione di un
rifiuto, come i fondi di caffè, in una risorsa.
Grazie alle analisi dell’Università di
Udine, abbiamo scoperto la possibilità di
riutilizzare questi materiali sia per la produzione di ammendanti del suolo, grazie
al riutilizzo degli elementi nutritivi ancora
presenti, sia per la produzione di energia,
e stiamo quindi pensando a un progetto
integrato ai processi gestionali, che contribuisca ad arricchire il già ampio programma sostenibile intrapreso da Cda”.
Vista la quantità di fondi di caffè ritirabili dai distributori automatici, l’azienda
ha così pensato di affidare a Blucomb lo
studio su un sistema di riscaldamento
per un capannone in via di ristrutturazione, situato sempre nella sede aziendale di Flumignano.
“Abbiamo commissionato un’analisi sul
riutilizzo di pellet di fondi di caffè, perché
ci interessa integrare anche questa fonte
energetica fra quelle sostenibili già utilizzate” conclude il titolare dell’azienda.
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Trashware al centro del workshop
Nova Software 2013
S
i è svolto il 26 ottobre al Castello di Buttrio, il tradizionale meeting con il pubblico e
gli utenti della società informatica”
NOVA SOFTWARE”, che quest’anno ha toccato il complesso tema
“Trashware: spazzatura e opportunità” ed alla scelta, con le relative
procedure, tra rottamare le attrezzature informatiche obsolete oppure destinarle ad una riutilizzazione
in ambito etico e sociale.
Il primo relatore il
dott.
Massimo
Nonini, amministratore della
Società,
ha
affrontato le
problematiche
dell’innovazione tecnologica
e dell’obsolescenza dei personal computer, con
le relative scelte da
adottare, il dott. Riccardo
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I relatori dott. Massimo Nonini, dott. Riccardo Cittaro e la dott. Anna Sabatti

Cittaro, titolare
dell’omonimo Studio Tecnico, specializzato in sicurezza ed
ambiente, è intervenuto
inquadrando le normative e le

procedure di smaltimento e rottamazione dei pc, ed in fine la dott.
Anna Sabatti, psicologa ed impegnata nel volontariato, ha illustrato
esperienze alternative per la riutilizzazione etico-sociale delle attrezzature dismesse.
Questo è stato il tema dell’Evento
Nova 2013 che vuole essere un
contributo della Società, teorico e
pratico nello stesso tempo, rivolto
non solo agli addetti ai lavori nel
campo informatico aziendale, ma
a tutti gli utilizzatori di strumenti

ed attrezzature ICT, per fornire indicazioni e soluzioni, sia tecniche
che sociali, inerenti il problema
generale del trashware. Alla fine
dell’incontro a tutti i presenti sono
stati omaggiati con una penna
“Icon green” realizzata con materiali atossici, anti batteri grazie ad
uno speciale additivo che sprigiona ioni d’argento e progettata per
una lunga durata. Insomma la Nova
Software di Buttrio è sempre attenta e al passo per una innovazione
nel rispetto della natura!
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aziende
TeRziaRio

Emozioni digitali
È

oggi, più che mai, fondamentale
per le aziende che vogliono, non
soltanto sopravvivere, ma imporsi come riferimento nel proprio settore,
conoscere e saper prevedere le esigenze
dei consumatori e le tendenze di mercato. Ecco perché Paolo Azzano, 20 anni
di esperienza nel settore della comunicazione commerciale, e Fabio Tonini,
da oltre 15 anni nel campo dell’Information Technology, hanno deciso di dar
vita a ‘Talpa Rosa’, una nuova realtà che
vuole offrire alle aziende la possibilità
non soltanto di comunicare con il proprio cliente, ma di trasmettere vere e
proprie ‘emozioni digitali’.
un vero ‘ecosistema’
Accanto a loro hanno creato un team
di professionisti negli ambiti della programmazione web e multimediale, grafica e marketing.
”Diverse competenze, una sola anima
– spiegano i due titolari - un vero e proprio ‘ecosistema digitale’ che cresce e si
amplia giorno dopo giorno, dedicando

Talpa Rosa
L’azienda di azzano
decimo debutta
con formuLe di
comunicazione
tecnoLogicamente
avanzate e non
convenzionaLi,
per far emergere
i cLienti neL
mercato gLobaLe

un investimento di oltre
il 20% del fatturato nelle
attività di ricerca e sviluppo.
Formule di comunicazione tecnologicamente avanzate e non convenzionali:
questo propone Talpa Rosa. Diverse opportunità per le aziende per investire a
loro volta, per mantenersi competitive
nel mercato nazionale e globale, per rafforzare la propria identità e per mantenere un feedback costante con i propri
clienti”.
L’azienda, che ha sede giuridica ad Azzano Decimo e una di ricerca all’interno
del Polo Tecnologico di Pordenone, sviluppa soluzioni per e-commerce e mobile
payment, affidandosi ai più qualificati
operatori del settore per garantire i migliori servizi di logistica e di pagamento
sicuro, abbattendo i costi di stoccaggio e
di spedizione e semplificando al massimo la gestione delle singole fasi dal momento dell’ordine alla sua evasione.
questione di fibra
Utilizzando connettività a fibra ottica
di ultima generazione, Talpa Rosa mette a disposizione le più avanzate tecnologie di cloud computing, la soluzione
che consente di gestire on-line software applicativi, sistemi di archiviazione,
condivisione file e altre soluzioni che
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permettono di ottimizzare i costi di gestione e assistenza. Tutte le soluzioni
sono disponibili anche in mobilità tramite smartphone e tablet.
Anche le soluzioni di Large Format
Display, che utilizza maxi schermi da 42
a 80 pollici in versione singola o videowall, assicurano un eccellente impatto
visivo per la comunicazione aziendale,
oltre al fatto che, grazie alle tecnologie
touch, offrono al cliente la possibilità di
interagire direttamente, permettendogli
ad esempio di gestire autonomamente la
ricerca di informazioni, o la gestione di
un ordine, senza la necessità di personale dedicato.
Infine, Talpa Rosa crea e sviluppa advergame multipiattaforma, ovvero dei
piccoli videogame, utilizzabili su postazioni fisse, su web e social network,
o come app per smartphone, che attraverso il semplice meccanismo del gioco
costruiscono una relazione diretta con
il cliente, utilissima in termini di direct
marketing, profilazione del consumatore, e per ottenere il tempo reale essenziali dati sulla customer satisfaction e
sulla brand awareness, ovvero sul grado
di soddisfazione del cliente e sulla sua
percezione del brand aziendale.
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Aziende
Terziario

Nei numeri
il segreto del successo

Sh Servizi - LA società di spiLimbergo, che
festeggiA 10 Anni di Attività, è speciALizzAtA
neLLA gestione integrAtA deLL’AziendA

2003

8

600mila

Anno di
fondazione

Numero
dipendenti

Fatturato
in euro

D

alla semplice gestione dai dati
alla loro ‘lettura’ per consentire
all’azienda di correggere costantemente la rotta e per individuare il migliore percorso di sviluppo. È questo che
le Pmi oggi chiedono ed è questo che Sh
Servizi di Spilimbergo sta fornendo ai propri clienti. La società di servizi alle imprese, fondata da Giuseppe Teia, ha appena
compiuto dieci anni di attività e lo ha fatto
con un’iniziativa molto originale.
Infatti, Teia, per tutti semplicemente
‘Bepi’, ha riunito dipendenti, collaboratori, clienti e partner, in un evento di festeggiamento, a Palazzo Klefisch, prestigiosa
cornice nel centro storico di Pordenone,
che è anche casa degli imprenditori, essendo sede di rappresentanza di Unindustria Pordenone, sempre aperta ai suoi
associati.
“Sono stati anni impegnativi – spiega
Teia – vissuti con molta passione e dedizione, non solo da me, ma anche dai miei
collaboratori. È stato grazie alla condivisione di valori come il lavoro di squadra,
la competenza tecnica, l’entusiasmo e la
massima collaborazione, che siamo riusciti a realizzare un percorso di crescita e
di consolidamento della nostra impresa. A
noi piace questa massima: molte mete importanti si raggiungono a tappe, un obiettivo temporaneo dopo l’altro. A essa ci
ispiriamo quotidianamente per restare focalizzati e motivati. Devo ammettere che
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per me non è solo un metodo di lavorare,
ma è uno stile di vita, un modo per stare in
relazione con il mondo”.
Il fondatore di Sh Servizi, infatti, un appassionato di montagna: le sue camminate nella natura, vere e proprie immersioni
spirituali, lo hanno portato più volte ad
affrontare l’emozionate pellegrinaggio
verso Santiago de Compostela, un’esperienza che è diventata fonte di ispirazione
e di energia per chi lo conosce. Per un periodo di tempo, nel sito aziendale, è stato
possibile anche seguire un blog dedicato
al lungo cammino che ha compiuto tra
Francia e Spagna.
soluzioni software
La società, che occupa otto dipendenti e
ha un fatturato di circa 600mila euro, offre
consulenza e soluzioni per la direzione e
l’organizzazione aziendale e nell’ambito
delle certificazioni. Nata per realizzare
applicativi per il settore manifatturiero,
ha ampliato negli anni la sua specializzazione implementando servizi a valore
aggiunto in analisi e programmazione
strategica, controllo di gestione, gestione
della finanza aziendale, comunicazione
multimediale, sistemi organizzativi, certificazione Iso, gestione della sicurezza. Tra
i servizi più recenti, anche la grafica web
e il cloud.
Il punto di forza di Sh Servizi è nella

La festa per il decennale assieme
a dipendenti, fornitori e clienti
sua offerta, prima fra tutti quella del software FreeGest, uno strumento evoluto di
gestione integrata innovativa per l’organizzazione aziendale, che permette la migliore personalizzazione in relazione alle
esigenze dell’impresa, di qualsiasi ambito
merceologico.
“I nostri clienti – continua Teia - operano in molti settori, carpenteria, serramentistica, meccanica, servizi industriali,
assistenza, mobile e arredo, impiantistica,
tipografia, mercantile. La peculiarità del
nostro servizio è data dall’integrazione
della fornitura di FreeGest con la consulenza specifica tanto nella direzione e organizzazione aziendale, quanto nell’ambito delle certificazioni e degli oneri che da
esse ne derivano. In pratica, sosteniamo le
aziende in processi innovativi, le aiutiamo
a raccogliere dati e a trasformarli in informazioni strategiche per la realizzazione
dei loro modelli di business. I principali
vantaggi di questo approccio sono il miglioramento dell’efficienza, la riduzione
dei costi, l’aumento della flessibilità e la
semplificazione della gestione. Approccio che ci ha notevolmente premiati visto
l’importante risultato che festeggiamo.
Rivolgo un ringraziamento ai clienti per
la fiducia e lo scambio reciproco, che ci
permette di migliorare di volta in volta, e
a tutti i dipendenti, collaboratori e partner
per il loro contributo quotidiano e fondamentale”.
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Trudi
Lo storico

mArchio
tArcentino stA
creAndo unA
rete in itALiA
e ALL’estero
di ‘shop in
the shop’
che uniscono
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tecnoLogie
ALLA mAnuALità
ArtigiAnALe
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Franchising leggero
per i peluche 2.0
P

elusche 2.0 e nuova
rete franchising di
shop in the shop. Su
questi due elementi si basa la
strategia di crescita di Trudi,
lo storico marchio friulano
di pupazzi nato a Tarcento
nel 1954 dalla passione di
Trudi Müller Patriarca. Assieme agli marchi sempre
nel settore dell’infanzia acquisiti nel corso del tempo,
quali Sevi per i giochi in legno e Olli Olbot per la pulizia
e l’igiene, i suoi prodotti sono
presenti in 40 Paesi esteri, in
cui realizza metà del suo fatturato, non solo nei negozi
specializzati, ma anche con
punti vendita monomarca e
corner. Con un giro d’affari
di 35 milioni, impegna un
centinaio di dipendenti. Il
piano di sviluppo ha da poco
toccato una nuova importante tappa, con il debutto
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del nuovo concept store ‘My
Trudi’. Si tratta di un’importante innovazione sia sotto
l’aspetto distributivo, sia
per quanto riguarda lo stesso prodotto core business
dell’azienda. Infatti, questi
particolari corner consentono al cliente di ‘creare’ il
proprio pelusche su misura,
sfruttando le più moderne
tecnologie informatiche e,
allo stesso tempo, la tradizionale manualità artigianale. Dopo i primi tre punti
vendita Firenze, Trieste e Milano, il programma di aperte
prosegue a ritmo serrato con
importanti obiettivi, come
spiega l’amministratore delegato dell’azienda Paolo
Nino.
Quale strategia di sviluppo
dell’azienda rappresenta questa
iniziativa?

cuce a mano. È l’evoluzione
del classico verso l’interattivà: il peluche diventa 2.0.
A questo si aggiunge, il
concetto di esperienza, ovvero trasformare il processo
di acquisto in una ‘esperienza emozionale’ vissuta nel
punto vendita. Il cliente entra in negozio e vive l’esperienza di creare un peluche,
diventa protagonista della
favola e crea il suo peluche.
Lo sviluppo e la strategia
commerciale hanno come
obiettivo l’apertura di circa 20 corner entro l’anno in
corso nei migliori negozi di
giocattoli e articoli per l’infanzia in Italia.
Il negozio che accoglie My
Trudi diventa nostro partner
con un accordo che prevede
una entry fee di 6.000 euro
su cinque anni, più 10mila di
ordine di impianto per l’acquisto dei materiali, quali
pelli e accessori per i diversi
livelli di personalizzazione”.
Qual è il programma di aperture
future?
“Oltre alla ventina di apertura entro la fine dell’anno,
per il 2014 prevediamo di
esportare il format all’estero
con un’altra decina di punti
vendita, continuando parallelamente l’espansione in
Italia, sulle piazze non ancora presidiate”.

“My Trudi nasce come
progetto che mette assieme
l’artigianalità e la tradizione
di Trudi con l’innovazione e
la tecnologia: il peluche, infatti, si immagina e si crea
virtualmente su un touch
screen e con un software di
ultima generazione, ma si

L’idea del franchising è nei vostri
programmi di medio-lungo termine?
“Sì ed è legata al progetto
My Trudi. Crediamo in questa formula dello ‘shop in the
shop’ quale modalità light,
non impegnativa e che può
sposare le esigenze dei negozianti anche in un momento economico di difficoltà,
come quello che stiamo attraversando”.
novemBRe 2013

Calligaris Gabriella

distributori automatici bevande e snack

Caffè
Capuccino
Cioccolata
Thè
Tel. 348 7328338 - info@aromadistributori.it

Aziende
Terziario

Obiettivo
zero dolori
Gruppo Sane - dopo Anni di eccezionAli
successi terApeutici, nAsce A udine il primo
frAnchising in fisioterApiA e riAbilitAzione,
sostenuto dA un innovAtivo metodo di curA

S

ognare il traguardo, studiare
costantemente,
combattere contro scetticismi e difficoltà economiche e solo dopo, attraverso un
processo a ritroso, capire il
modo per arrivare al target: è
questo il vero spirito dell’imprenditore, ovvero di ‘partire
dalla fine’ con una vision che
i competitor non hanno. È con
tale spirito che Nicola Imbriani ha voluto dare concretezza
a un progetto frutto di passio-
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ne, talento ed esperienza professionale quale fisioterapista
esperto in riabilitazione ortopedica e sportiva. Classe ’76,
ha iniziato a coltivare l’attività
già durante il percorso universitario, sin dal lontano 1996, e
nel 2000 ha aperto il suo studio
a Udine, svolgendo negli anni
successivi docenze in atenei
italiani e collaborando con importanti realtà sportive, tra cui
l’Udinese Calcio e la Nazionale
di beach soccer. Figlio di un

noto medico di base della città, specializzato in medicina
del dolore, ha voluto trovare
una propria strada, emancipandosi con umiltà, come lui
stesso sottolinea, dall’etichetta
di ‘figlio di papà’. Ecco, così, la
sua ‘visione’: creare un gruppo di centri di fisioterapia e
riabilitazione, da qui nasce il
concetto di ‘Gruppo Sane’, con
un proprio e innovativo metodo di cura, il metodo Dinamix.
Sono stati necessari, poi, lunghi anni di studio, analisi di
mercato e ricerca. Oggi tutto
questo è realtà e con l’apertura del centro pilota di Udine,
a fine ottobre, può iniziare lo
sviluppo imprenditoriale.
approccio multidisciplinare
“Ho cercato di elaborare un
metodo terapeutico di tipo
scientifico, ripetibile e che portasse risultati concreti, costan-

ti e con alto grado di successo,
inteso come miglioramento di
sintomatologia e movimento,
superiore al 90% dei casi trattati – spiega Imbriani – nel 2011 è
nato, così, il metodo Dinamix,
elemento portante del franchising. Si tratta di una formula
curativa multidisciplinare che
si basa sull’assioma che ogni
problema algico-posturale nasca da molteplici fattori e che
questi vadano curati uno a uno
secondo un algoritmo di calcolo di derivazione statisticoesperenziale. Applica, cioè, terapie manuali, strumentali ed
esercizi in palestra riabilitativa
adattandosi alla situazione cli-
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nica di ogni paziente, giorno
per giorno: questa è la nuova
terapia di tipo adattativo, non
più uguale per tutto il ciclo di
cura, ma variabile seduta per
seduta”.
Accanto al contenuto, Imbriani ha sviluppato, parallelamente, il contenitore. È nato,
così, il brand ‘Gruppo Sane
fisioterapia e riabilitazione’,
un format di lavoro offerto in
franchising che fornisce soluzioni organizzative, formative,
know-how e, soprattutto, un
approccio diverso al mercato
delle fisiocure. Lo testimonia
anche il logo scelto: le ali di un
gabbiano stilizzate su bianco

novemBRe 2013

e azzurro, colori mediterranei come il sangue che scorre
nelle vene del suo creatore, di
padre pugliese e madre greca.
cliente disorientato
“L’offerta di fisioterapia privata in Italia esiste da tempo
– continua – ma è un mercato
con scarsa chiarezza, in cui,
anche per mancanza di una
normativa ordinistica, si propongono figure professionali
border line, non riconosciute e spesso improvvisate. Ho
voluto, quindi, puntare su un
marchio che fosse garanzia di
qualità per i pazienti”.

Il percorso di maturazione
è stato lungo, ma non ha trascurato nessun dettaglio: dalla
grafica alla contrattualistica
per il franchising, all’arredamento del format, curato nei
minimi particolari per oltre un
anno. Il gruppo propone l’affiliazione sia ad attività già avviate, sia a iniziative imprenditoriali ex novo. L’orizzonte
dei partner è molto ampio: non
solo centri fisioterapici, ma anche studi medici, farmacie, palestre, centri estetici, squadre
professionistiche, case di riposo, solo per citare alcuni esempi. Il costo d’ingresso nella rete
è relativo alla dotazione visual

e tecnologica dello studio, cui
si aggiunge poi la formazione
relativa ai metodi applicativi.
“Dopo aver fatto un’analisi
di mercato – aggiunge Imbriani - posso affermare di offrire il
catalogo di terapie più ampio
in Europa, con oltre un centinaio di pratiche fisioterapiche
e riabilitative”.
La strategia di sviluppo,
però, non vuole essere frenetica, anzi, ogni passo va pesato e controllato come in un
processo produttivo, secondo
standard qualitativi altissimi
e finora sconosciuti nel settore
curativo.
“Nei prossimi 4-5 anni puntiamo a poche affiliazioni – conclude Imbriani – intendiamo,
cioè, concentrarci sull’affidabilità e sulla conoscenza reciproca col partner, per garantire
così un consolidamento del
marchio sul mercato locale e
della sua reputation sul mercato italiano ed estero”.
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Aziende
Terziario

L’ultimo dei
ceramisti
1955
Anno di
fondazione

CeramiChe PezzeTTa - A BujA il lABorAtorio di ArtigiAnAto Artistico,
già conosciuto in tutto il mondo, continuA Ad Avere richieste
per oggetti personAlizzAti e interpretAzioni dellA culturA locAle

L

a cosa peggiore che potrebbe capitare è che il laboratorio artigianale
diventasse un museo: sarebbe la
salvezza, certamente, del patrimonio artistico in esso contenuto, ma la sconfitta
della cultura imprenditoriale friulana. Per
ora, a difendere questa posizione dell’artigianato artistico friulano ci pensa Mariangela Pezzetta, titolare dell’omonima
azienda ceramista di Buja.
L’attività fu avviata nel 1955 dal padre,
Enore, già scultore e medaglista, che per
la propria produzione perpetuava i motivi floreali della tradizione locale di inizio
secolo. A 19 anni, negli Anni ’70, entra
in azienda la figlia, che subito si integra
nell’attività aziendale, su tutti i livelli, come
si addice a un artigiano: produzione, decorazione, commercializzazione, gestione
amministrativa. L’evoluzione riguarda le
caratteristiche estetiche delle ceramiche.
attenta ricerca storica
“Dietro a ogni nostro modello – spiega oggi Pezzetta – c’è sempre una ricerca
storica sul territorio, ispirandosi alle lavorazioni in legno della Carnia ai mosaici
romani di Aquileia”.
Nel corso degli anni le ceramiche Pezzetta hanno preso il volo in tutto il mondo:
da Dubai, agli Usa. Non solo grazie alle
richieste di emigrati friulani che, ordinando questi oggetti, volevano conservare un
pezzo di Friuli nelle loro nuove case; la
clientela, infatti, si è ampliata alle più di50 ilFRIULI BUSINESS

verse categorie, grazie ai contatti generati
durante mostre e eventi artistici. Ulteriore svolta commerciale è stata intrapresa
dall’azienda in tempi più recenti, grazie
all’utilizzo di internet e, quindi, la creazione di contatti a 360 gradi.
dimensione di qualità
“Abbiamo voluto mantenere, però, sempre una produzione artigianale – continua
Mariangela Pezzetta – senza inseguire,
cioè, numeri industriali, e per questo facendo anche una selezione degli ordini
che arrivavano, affinché fossero compatibili con la qualità che volevamo garantire”.
Altro filone di produzione, poi, è rappresentata da commesse particolari, proposte da architetti e designer, per realizzazioni su misura.
Nel corso degli ultimi anni, però,
l’azienda ha dovuto ridimensionare notevolmente la propria organizzazione.
Infatti, ha ridotto il personale fino ad
azzerarlo, con diverse dipendenti che,
comunque, hanno saputo creare una
propria attività mettendo a frutto quanto
imparato alla Pezzetta. La titolare, infatti,
nel frattempo è andata in pensione e, senza un ricambio generazionale all’interno
della propria famiglia e, in particolare, tra
i tre figli, ha dovuto affrontare un sistema
burocratico e fiscale ormai insostenibile.
“Sono cosciente che sia il marchio
aziendale, sia i modelli di ceramiche
realizzati in questi decenni rischiano di
andare dispersi – commenta l’artigianaartista – io, comunque, continuo, con
l’ipotesi per il prossimo futuro di trasformare il laboratorio di produzione in un
museo”.
novemBRe 2013
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videe

sprechi battuti

Patto con l’Università

on l’adozione di nuove
C
politiche per l’efficienza
organizzativa, Videe di Porde-

none opera anche in funzione
della propria responsabilità
sociale, poiché ogni forma
di riduzione degli sprechi,
siano essi economici, di
tempo, di fatica e di risorse
(energia, materiali, trasporti),
è un passo ulteriore verso la
riduzione dell’impatto ambientale dell’azienda e verso il
coinvolgimento, la sicurezza e
il benessere dei collaboratori.
L’azienda dal 1988 opera nel
settore audiovisivo e delle
telecomunicazioni satellitari.
Il percorso verso una gestione
socialmente responsabile, che

Videe ha scelto di intraprendere, unito all’immediata presa
di coscienza dell’importanza di
una rendicontazione delle ricadute sociali e ambientali che
derivano dall’agire quotidiano,
hanno spinto alla redazione
del primo bilancio sociale,
scritto in collaborazione con
Coveco, disponibile sul sito
dell’azienda.
f.barcherini@mgmtgorizia.com

Friul service

Danieli
Gruppo

industriale
e ateneo
uniti per
ricerca, alta
formazione
e innovazione
La firma
dell’accordo tra
il rettore de toni
e il presidente di
Danieli benedetti

I

l successo nasce dalle alleanze: con questa frase
il rettore dell’Università
di Udine, Alberto Felice De
Toni, ha salutato l’accordo
quadro da lui sottoscritto con
il presidente del Gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti.
Azienda e ateneo già da lungo
tempo collaborano su progetti particolari, ma con questo
atto, della durata di cinque
anni rinnovabili, si struttura
e amplia la sinergia nei settori
della ricerca, dell’alta formazione e dell’innovazione.
In particolare, si darà conti-

nuità alla ricerca e allo sviluppo
tecnologico per l’industria siderurgica, anche incrementando
le collaborazioni internazionali
e la possibilità di partecipare a
progetti di ricerca europei. Ulteriore impulso verrà dato alle
forme di coinvolgimento diretto degli studenti con stage, tesi
e borse di ricerca.
due proGetti Già cantierati
L’occasione della firma
dell’accordo è stata colta anche per annunciare la donazione di 20mila euro a favore

di due attività di ricerca che la
Danieli ritiene possa avere importanti ricadute per il territorio e l’azienda stessa. Si tratta
dei progetti, rispettivamente,
condotti dai professioni Marco Sartor e Stefano Tonchia.
Il primo riguarda ricerche sul
tema degli uffici acquisti localizzati nei Paesi esteri, mentre
il secondo sull’agile project
management, ovvero il metodo che permette di snellire i progetti, mantenendone
l’efficacia, in contesti dina
dinamici e tur
turbolenti.

etica professionale di lunGo periodo

un bilancio sociale per migliorarsi

I

n tempi come questi, è assolutamente
indispensabile una governance aziendale
che abbia obiettivi precisi e un’etica professionale tale da operare in un’ottica di lungo
periodo nell’interesse proprio e di quello dei
propri clienti. Quando si parla di business,
fare appello ai valori etici per Friul Service è,
quindi, fondamentale. La pubblicazione del
primo bilancio sociale (redatto in collaborazione con Coveco) per Friul Service di Tavagnacco, azienda specializzata in distributori
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automatici e torrefazione caffè, è un’esperienza positiva di rendicontazione che mostra
come è essenziale il coinvolgimento degli
stakeholder nella programmazione delle attività. La responsabilità sociale, infatti, non
è di pertinenza esclusiva dei grandi gruppi
industriali o delle cooperative impegnate
nel sociale, ma rappresenta un obiettivo
di miglioramento strategico per ogni attore
presente sulla scena economica.
a.braida@mgmtgorizia.com

I titolari roberto e ireneo Grion
novemBRe 2013

Produzione in graniglie
e in marmo di:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

decori in mosaico
pavimenti e scale
davanzali
tavoli e panche
lavelli e piani cucina
cucine in muratura
piani con griglia
barbecue
rivestimenti per caminetti
arredo bagno e piani bagno
piatti e rivestimenti doccia
fontane e vasche
pozzi decorati
arredo da esterno
arte funeraria
ed altro ancora su misura

Biasin Mosaici s.a.s.
di Biasin Gian Pietro
Via Vissignano, 114/A
di Sesto al Reghena (PN)
tel. - fax 0434.68 85 50
cell. 339. 43 49 177
biasinmosaici@libero.it
www.mosaicibiasin.com

it club

Asset digitAli in AziendA
Le tecnoLogie non soLo
consentono di rendere
più efficienti i processi
tradizionaLi, ma di
aprire nuovi scenari di
mercato e di prodotto
di cristiano di paolo

Se venisse chiesto a chi gestisce un’azienda
di descrivere il
principale compito
svolto
dell’Information Technology
con una sola parola, probabilmente la maggioranza delle
risposte convergerebbe verso
il verbo ‘automatizzare’. La
necessità di automatizzare
processi e attività in azienda
ha radici lontane nel tempo e
porta con sé la possibilità di
introdurre efficienza, liberare
risorse pregiate per compiti a
maggior valore aggiunto e ridurre l’incidenza degli errori.
mutazione in corso
Se il processo di automazione è portato avanti con
competenza e professionalità,
una volta a regime permette
di ottenere incrementi di flessibilità nei processi, riduzione
dei costi e, più in generale, una
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Diventano,
così, strumenti
di creazione del
valore, piuttosto
che limitarsi
a ridurre i costi

Sfida culturale
per nuovi business
maggiore capacità di controllo
dei fenomeni aziendali: tutti
risultati utilissimi in questi
tempi di crisi e scenari in rapida mutazione. In questa veste
l’IT aziendale può, quindi, a
buon diritto essere considerata come un fattore necessario
affinché l’azienda non perda
competitività rispetto ai concorrenti all’interno dei mercati
di riferimento. Nelle aziende
dove il compito principale
dell’IT è quello dell’automatizzare, un livello non adeguato
di investimenti in tecnologia o
una scarsa qualità dei progetti IT porterà alla lunga a una
perdita di competitività; viceversa, le aziende virtuose sotto
questo aspetto riusciranno a

mantenere livelli di flessibilità
operativa e competitività da
primi della classe.
nuovi progetti
Da qualche anno, però,
all’IT in azienda inizia a venire
richiesto un contributo diverso, che non si limiti a non far
perdere quanto raggiunto o a
mantenere i livelli dei servizi
su standard alti, ma porti in
azienda contributi significativi direttamente in termini di
business. Nelle aziende dove
la visione del ‘digital business’
è già strategia, all’IT viene
chiesto non solo di mantenere
i livelli di eccellenza nella prestazione dei propri servizi, ma
anche e soprattutto di proporre e veicolare progetti nei quali
la tecnologia genera profitto,
amplia i mercati, scova nuovi
clienti, arricchisce la gamma
dei prodotti e dei servizi.
La trasformazione del business dell’azienda in chiave
digitale è un’operazione ad
alto impatto, dove l’IT non si
limita ad automatizzare i processi, ma li trasforma, introduce nuovi modelli di business
e contribuisce a fare in modo
che gli asset digitali diventi-

no strumenti di creazione del
valore, piuttosto che limitarsi
a ridurre i costi. Il passaggio
non è tanto un’evoluzione del
ruolo dell’IT in azienda o una
sua estensione di competenze,
quanto una vera e propria rivoluzione. Da un lato è necessaria la presa di coscienza di
proprietà e top management
delle potenzialità offerte dal
business digitale, dall’altro la
necessità di disporre di nuove
competenze e professionalità
all’interno dell’IT aziendale.
visione strategica
La sfida è soprattutto culturale: chi governa l’azienda
deve intuire le potenzialità rivoluzionarie delle tecnologie
ed essere disposto a concedere
maggior spazio e investimenti, mentre il personale IT deve
sviluppare nuove competenze
che coniughino l’aspetto tecnico con quello di business. In
azienda avremo sempre meno
tecnologi IT e sempre più uomini di business con solide
basi tecnologiche: persone in
grado di capire come le tecnologie digitali possono modificare e ampliare il business.
itclubfvg@confindustria.ud.it
novemBRe 2013

f i n an z a a g e vo l ata
Rubrica realizzata
in collaborazione con

bandi in corso
reinserimento
dei manager

M

anager to work promuove il reinserimento
nel mercato del lavoro
dei manager disoccupati
tramite la concessione di
contributi per finanziarne
i progetti di auto-impiego
o di creazione d’impresa
e ai datori di lavoro per
incentivarne l’assunzione.
Le richieste di contributo
possono essere presentate
entro il 31 dicembre 2014.
Per informazioni link diretto:
http://www.italialavoro.it/
wps/wcm/connect/ProgettoManager/root.

La ripresa è femmina
Interreg ItalIa-austrIa - Il progetto ‘Donne che DecIDono’ IntenDe valorIzzare
Il loro ruolo nelle cabIne DI regIa per Dare nuovI stImolI alla socIetà

una spinta
alla nautica

I

l bando disciplina la
concessione di agevolazioni per l’avvio di
nuove iniziative finalizzate
all’insediamento in provincia di Gorizia di imprese
industriali e artigiane
operanti nel settore della
nautica o per investimenti
destinati all’ampliamento
dell’attività produttiva
esistente. L’agevolazione è
in vigore dal 1° ottobre fino
a esaurimento delle risorse
stanziate e, comunque, fino
al 31 dicembre 2013.

appaltatori
con crediti

I

l Fondo Gorizia dispone
un intervento straordinario
e temporaneo da attuarsi
a favore delle imprese
creditrici che hanno realizzato opere pubbliche per
conto dell’amministrazione
provinciale di Gorizia o dei
Comuni della provincia di
Gorizia, i cui pagamenti
sono bloccati dal patto di
stabilità. Link al bando:
http://www.go.camcom.
gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/bando_patto_stabilita.pdf.
Maggiori informazioni:
www.mgmtgorizia.com
56 ilFRIULI BUSINESS

D

a un progetto Interreg ItaliaAustria derivano molte opportunità per donne in posizione
decisionale nel mondo dell’economia
e della politica, ma anche per quelle
che ambiscono ad arrivarci. Il lavoro
congiunto tra Friuli Venezia Giulia,
Carinzia, Tirolo, Salisburgo e Bolzano
ha permesso, infatti, la costruzione del
portale www.donne-eu.net, luogo di
confronto, informazione e dibattito.
punto di riferimento sul web
Questo sito, nato come interfaccia
telematica di ricerca e analisi, fungerà
ora da punto di riferimento per stimolare nuovi incontri e proporre momenti
di formazione e informazione in merito
all’inserimento femminile nei processi
decisionali e produttivi. La situazione
di crisi, nella quale ancora ci troviamo,
potrà essere risolta con nuove energie
e risorse intellettuali inserite nei gangli
vitali della società e proprio un coinvolgimento maggiore delle donne potrebbe dare nuovi stimoli e strumenti per
rilanciare lo sviluppo non solo economico, ma anche sociale del territorio.
info@act-fvg.org

Nelle immagini, incontri e iniziative
nell’ambito del progetto transfrontaliero
novemBRe 2013

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
La situazione in Regione è drammatica: il lungo elenco di aziende in crisi, chiuse,
delocalizzate, fallite, sta mettendo a dura prova la tenuta sociale dei nostri territori.
Tutti i settori produttivi sono colpiti dalla crisi. Questa realtà oltre a penalizzare
immediatamente migliaia di lavoratori oggi disoccupati o in cassa integrazione ha
riﬂessi diretti sulle risorse regionali disponibili e sulla tenuta dello stesso sistema
previdenziale.

È NECESSARIO CONCORDARE RAPIDAMENTE
CON LA REGIONE LE LINEE DI UNA POLITICA INDUSTRIALE
CAPACE DI SOSTENERE SVILUPPO E OCCUPAZIONE
SUL TERRITORIO
VANNO INDIVIDUATE risposte per le emergenze, ma anche INTERVENTI
di sistema. infrastrutture e portualità, investimenti su scuola e ricerca, ﬁscalità,
sistema del credito, devono essere le leve che consentiranno al Friuli Venezia
Giulia di uscire dalla crisi.
OCCORRE SOSTENERE IL REDDITO DEI LAVORATORI E DEI PENSIONATI
ATTRAVERSO LE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
E LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO E SOCIALE.
VANNO SEMPLIFICATI E RIDOTTI I LIVELLI ISTITUZIONALI, SNELLITI
I PERCORSI BUROCRATICI E VELOCIZZATE LE RISPOSTE AL CITTADINO.

RIDIAMO DIGNITÀ AL LAVORO!
PER SOSTENERE QUESTE PROPOSTE CGIL CISL UIL HANNO
PROCLAMATO UNO SCIOPERO REGIONALE PER

VENERDI 15 NOVEMBRE

TUTTA LA GIORNATA
con MANIFESTAZIONE REGIONALE A PORDENONE
ritrovo ore 9.30 Largo San Giovanni,
interventi conclusivi Piazza XX Settembre

diritto internazionale

Sleali anche se
in buona fede

ConCorrenza e responsabilità
Una pratica commerciale è
scorretta qUando genera
confUsione nel consUmatore,
anche qUando non è
predeterminata o consapevole

di alessia sialino

Con la sentenza
del 19 settembre scorso, nella
causa C-435/11,
la Corte di Giustizia europea
si è pronunciata sul comportamento da tenersi in corso
di attività commerciali, la cosiddetta ‘buona fede’, e la sua
relatività circa la violazione
della concorrenza sleale. Pur
essendo in buona fede si può,
comunque, porre in essere
comportamenti sleali, ritiene
la Corte, in quanto la violazione della direttiva in materia di
diligenza professionale non
pone ostacoli sull’operatività
della normativa in materia di
concorrenza sleale.
sentenza europea
In particolare, la questione riguardava un rapporto
far un’agenzia di viaggi austriaca e alcuni alberghi che
venivano pubblicizzati sulla
brochure e che si obbligavano a tenere libere alcune
stanze in determinati periodi
a uso esclusivo degli utenti
dell’agenzia. Un tale vincolo
non veniva poi rispettato, in
quanto le stesse disponibilità venivano riconosciute ad
altro tour operator, creando
quindi overbooking con conseguente disagio verso i fruitori dell’agenzia iniziale.
Un tanto aveva determinato la richiesta di inibitoria
dell’utilizzo della struttura da
novemBRe 2013

Non è
necessario
verificare la
contrarietà
alla diligenza
professionale
parte del tour operator, anche
se l’agenzia sosteneva di non
aver saputo del nuovo accordo e, quindi, di ritenersi essa
stessa danneggiata.
La vicenda era dapprima
approdata innanzi alla giustizia austriaca che, dopo due
gradi di giudizio, ha rinviato
alla Corte europea per capire
se, nonostante un’apparente comportamento in buona
fede, la concorrenza sleale si
potesse concretizzare.
La direttiva europea in materia (2005/29/CE) prevede
che ai fini di valutare come
sleale un comportamento e
quindi censurarlo, non sia
necessaria anche verificare
che sia contrario alle norme
di buona fede. In sostanza, la
correttezza professionale non
incide sull’inganno che si è
creato e, quindi, indipendentemente dalla buona fede, pur
esistente, il comportamento è

sleale in quanto viola i criteri
di correttezza che, nel caos de
quo, si concretizzano nell’aver
ingenerato confusione nel
consumatore.
danno e beffa assieme
Infatti, secondo la direttiva, il carattere ingannevole
di una pratica commerciale
dipende unicamente dalla
circostanza che essa non sia
veritiera in quanto contenga
informazioni false o che, in
generale, possano ingannare
il consumatore medio, senza
che sia necessario verificare
che la pratica sia anche contraria alle norme di diligenza
professionale.
In conclusione, la buona
fede non paga, ciò che conta
è il comportamento ingannevole, il creare confusione e ingenerare un affidamento nel consumatore che

quanto scritto sia veritiero.
La Corte non ha dubbi che
di fatto l’agenzia, purché in
buona fede, ha ingenerato una
confusione e quindi andava
sanzionata per violazione di
pratica scorretta.
Paradossalmente chi ha
subito il danno, essendo in
buona fede, deve anche sostenere la beffa di vedersi inibire l’utilizzo delle strutture,
dopo aver creato una struttura completa per l’assistenza
ai clienti, ma non aver vigilato
sull’operatività degli albergatori.
Un esempio, quindi, di
come la giustizia spesso sia
lontana dalla realtà dei fatti e
possa tutelare situazioni che
apparentemente non siano
meritevoli, ma che rispondono alle logiche della direttiva
e quindi al rispetto del diritto
europeo.
avv.sialino@gmail.com
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alpe adria

vendemmia
da RecoRd
Dopo un 2012
deludente, in
Romania la
vendemmia
quest’anno si annuncia
particolarmente positiva per
quantità e qualità dell’uva.
La produzione media europea si prevede in crescita del
15%, ma quella rumena sarà
attorno al 20%, con una produzione aggiuntiva di circa
4 milioni di ettolitri di vino.
Alla base del trend positivo il
miglioramento del clima, ma
anche l’aumentata estensione delle aree coltivate.

Una casa comune
anche per le imprese
Gect Go - Il Gruppo europeo dI collaborazIone tra GorIzIa, nova
GorIca e Sempeter vrtojba Sta portando I prImI rISultatI concretI,
per rIlancIare un terrItorIo rendendolo competItIvo e attraente

diritto italiano e l’unico composto
solo da Comuni. Suo obiettivo è
generare benefici sia per residenti,
sia per le imprese, come sottolinea
il vicesindaco di Gorizia, Roberto
Sartori.

ZaGabRia
vende le ali
Il governo di
Zagabria ha
avviato la
procedura per
la vendita del 49% della
compagnia di bandiera Croatia Airlines. L’arrivo di un
partner strategico è l’unico
passo ragionevole per
assicurare la sopravvivenza
della società e l’obiettivo è
di trovarlo al più presto.

debutta la
lotteRia fiScale
Da settembre
ogni scontrino
di negozio in
Slovacchia
sarà utilizzabile anche
come biglietto della lotteria. Il progetto intende
combattere l’evasione
fiscale e darà modo agli
slovacchi di registrare il
numero di serie di ogni
ricevuta in un sistema
di lotteria nazionale,
attraverso le centinaia di
punti vendita Tipos oppure
attraverso internet o un’applicazione per smartphone.
Un’estrazione quindicinale
farà felici 28 vincitori ogni
mese, dieci dei quali si
porteranno a casa 10mila
euro o un’automobile, accanto ad altri premi minori.
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er mezzo secolo divise da
una cortina di ferro, crollata
due decenni fa, le comunità
di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter
Vrtojba, che assieme contano circa
70mila abitanti, cercano di recuperare un’omogeneità scritta nella storia e nella geografia. Uno strumento
per raggiungere questo obiettivo è il
Gruppo europeo di collaborazione
territoriale (Gect), ovvero un format comunitario che sostiene territori di confine. I lavori per la sua
costituzione sono partiti nel 2009 e
due anni dopo, nel settembre 2011
il Gruppo è stato iscritto quale persona giuridica. È il secondo Gect di

Roberto
Sartori,
vicesindaco
del Comune
di Gorizia

Effetti
positivi dai
fondi
comunitari
per il
periodo
2014-2020

Quali sono i primi riscontri pratici del
Gect?
“Il Gect-Go nasce dalla volontà
delle tre municipalità di costruire
una ‘casa comune’ per condividere
idee, progetti e per dare risposte a
problemi concreti del territorio. È lo
strumento che ci permette di superare gli ‘ostacoli’ burocratici e amministrativi che si frappongono alla
realizzazione di progetti comuni
nell’area transfrontaliera: le tre città
hanno, in questo modo, la possibilità di lavorare insieme come una
unica entità, garantendo il coordinamento strategico. Quest’anno
abbiamo già raggiunto dei risultati
concreti: siamo riusciti a ottenere
100mila euro di finanziamento dal
Programma di cooperazione transnazionale Med grazie al progetto
Remida del quale siamo partner e
che ci permetterà di redigere il piano energetico del Comune di Gorizia. Il passo successivo sarà la firma
del ‘Patto dei Sindaci’ con il quale i
nostri tre Comuni si impegneranno
a elaborare un unico piano energetico sul modello Seap (Sustainable
Energy Plan of Action).
Un altro importante finanziamento deriva dalla convenzione tra
Informest e Azienda Sanitaria, per
un importo di 140mila euro, per l’attivazione di un percorso di ‘scamnovemBRe 2013

Friuli europa
Consultazione sull’area adriatiCo-ioniCa

parola ai cittadini
di Fabio cattaruzzi

bi’ tra la nostra azienda sanitaria e
quella slovena, per individuare le
differenze professionali e organizzative, al fine di individuare degli
ambiti di collaborazione comune
in un ottica di ‘sanità pubblica transfrontaliera’ che porti a un miglioramento dell’accessibilità di servizi
e prestazioni, con particolare attenzione nei settori della malattia mentale e delle dipendenze.
L’ultimo finanziamento è di
91mila euro del programma Alpine
Space per lo studio della
mobilità sostenibile
di un territorio vasto che comprenderà sia Gorizia,
sia altri comuni
in territorio sloveno”.
Quali benefici possono derivare per il tessuto
imprenditoriale locale?
“In questo momento difficile di
crisi economica, con pesanti riflessi
su tutti i settori, riuscire a ottenere
dalla programmazione comunitaria 2014-2020 finanziamenti che
portino a opere concrete e cantierabili, avrebbe sicuramente un effetto
positivo sulle imprese coinvolte e
in termini economici un effetto domino sull’economia dell’area che
in questo momento è in sofferenza.
Come esempi cito il completamento e miglioramento della rete ferroviaria di collegamento tra l’area
autoportuale e intermodale della
Sdag di Gorizia con quella slovena,
l’ampliamento delle struttura ospedaliera e dei servizi connessi, la valorizzazione del fiume Isonzo dal
novemBRe 2013

punto di vista turistico e culturale”.
attraverso il Gect, il territorio goriziano
può diventare attrattivo per nuove imprese?
“Premetto che i comitati tecnici
del Gect si sono confrontati per individuare una strategia di sviluppo
dell’area. Siamo partiti da un’analisi delle esigenze del territorio di
riferimento e abbiamo identificato
una lista di potenziali interventi da
finanziare tramite le future risorse
della programmazione comunitaria 2014-2020.
Contestualmente,
ci stiamo coordinando con le
autorità regionali e nazionali
e i primi mesi
del
prossimo
anno sapremo se
riusciremo nel nostro
intento.
Avere risorse aggiuntive ci permetterebbe di fare diventare
quest’area più competitiva e attraente, non solo per le imprese, ma
anche per altri potenziali investitori
sia pubblici, sia privati”.
Quali ostacoli minacciano il vostro percorso?
“La programmazione comunitaria è una materia complessa e difficile da comprendere per chi non
è del settore. I problemi tecnici si
risolvono, più difficile è mettere allo
stesso tavolo tutti gli interlocutori
decisionali come la Regione, i Ministeri, la Commissione europea. Fino
adesso ci siamo riusciti, speriamo di
continuare”.

Il 25 ottobre scorso è stata lanciata
dalla Commissione Europea, direzione Politiche Regionali, la consultazione pubblica sulla Eusair, acronimo
di European Union Strategy for
Adriatic Ionic Region, al fine di condividere e reperire il
maggior numero di informazioni, obiezioni, aspirazioni
e necessità da parte dei soggetti destinatari della
strategia nell’area adriatico-ionica. Tutti i soggetti
interessati, pubblici e privati, possono inviare, mediante un questionario reperibile sul relativo sito internet,
tutta una serie di informazioni, suggerimenti, richieste
circa l’Eusair e la sua futura definizione. L’importanza
dello strumento sta nel collegamento diretto che la
Commissione vorrebbe creare tra i beneficiari finali
della strategia, ossia imprese e cittadini, in riferimento
ai vari contesti socioeconomici e territoriali al fine
di poter fornire le soluzioni concrete più rispondenti
alle reali necessità degli stakeholder. La regione
adriatico-ionica vede coinvolta direttamente la nostra
Regione attraverso la partecipazione dell’Italia con
gli altri Paesi UE (Grecia, Slovenia e Croazia) ed extra
(Albania, Bosnia
Erzegovina, Montenegro e Serbia)
alla strategia per
tale macroarea.
I quattro pilastri
della Strategia
(sviluppo del trasporto marino, collegamento infraregionale, protezione
dell’ambiente e attrattività) puntano non solo a un
maggior sviluppo della macroregione, ma, soprattutto,
a una maggiore integrazione con i Balcani Occidentali,
anche in un’ottica di pre-adesione.
I risultati della consultazione pubblica saranno discussi nella prossima conferenza di Atene del febbraio
2014, anche per rispondere al mandato del Consiglio
Europeo del dicembre 2012 alla Commissione di
formulare una Strategia definitiva entro la fine del
prossimo anno. La consultazione, che si chiuderà il 13
dicembre, è un importante strumento e un’opportunità
che la Commissione utilizza per mettere a punto e migliorare la strategia predisposta. Essa, in futuro, avrà
un impatto notevole sul tessuto sociale ed economico
del nostro territorio, in quanto punta a soddisfare tutte
quelle specifiche esigenze che altri strumenti comunitari non hanno finora affrontato o hanno affrontato
solo per certe tematiche. Inoltre, sarà importante per
tutto il territorio europeo, attraverso la regolamentazione sulla pesca e lo sfruttamento sostenibile del
mare sia come risorsa per il trasporto e il commercio
(trasporto marittimo e cantieristica navale), sia come
strumento di attrattiva turistica, e, di riflesso, d’innalzamento del benessere economico e sociale di tutta la
popolazione coinvolta.
fabio.cattaruzzi@gmail.com
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ArredAmento d’ufficio - Le caratteristiche
da cercare per un comfort saLutare durante
Le Lunghe ore di Lavoro passate aLLa scrivania

A ognuno la
sua poltrona
di Fabio di bartolomei *

L’ufficio è uno
dei luoghi nei
quali molti di
noi vivono la
maggior parte
della giornata: per cui la
poltroncina che abitualmente
usiamo ricopre una grande
importanza. Essa, infatti, ci
obbliga a una particolare postura del corpo per delle ore.
Per questo motivo la scelta va
meditata e fatta in base a pre-
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cisi criteri, per adattarla alle
esigenze fisiche personali che
ognuno di noi ha. Quali sono
le caratteristiche da valutare?
Innanzitutto, è importante la
sua ergonomia. Una poltroncina con la giusta ergonomia
ci aiuterà a mantenere una
postura corretta, che è quella a
supporto della schiena. Eviterà, in questo modo, i fastidiosi
dolori che principalmente si
accusano alle spalle. Avendo
ognuno di noi una determinata conformazione fisica, va
da sé che non esiste una pol-

troncina che sia perfettamente
adatta a qualunque persona.
regolazioni e movimenti
L’altezza diversa, il peso, la
conformazione fisica nel senso
del volume, sono tutti fattori
che si combinano in modo diverso tra loro per ogni persona.
È, quindi, importante la possibilità di alzare o abbassare il
sedile, per cui avere una regolazione in altezza.
Altro movimento molto utile
è quello che permette di recli-

nate lo schienale nella posizione che consenta una postura
eretta. Lo schienale non è mai
un’asse diritto, ma presenta due
curvature per tener conto delle
‘curvature’ della colonna vertebrale. La possibilità di alzare o
abbassare lo schienale permetterà di farlo aderire al meglio.
Raramente è presente, ma è importante un apposito sostegno
lombare regolabile in altezza
per garantire in ogni momento un sostegno personalizzato
della regione lombare. Deve essere presente anche un mecca-

novemBRe 2013

mente, i sedili sono anatomici;
nelle sedie più costose è anche
possibile regolarne l’inclinazione e l’avanzamento. Fondamentale nel momento in cui ci
si siede è la presenza di molle di
ammortizzazione che evitano
la compressione della colonna
vertebrale nell’istante in cui ci si
appoggia.
braccioli e rotelle

nismo di inclinazione. È consigliabile, infatti, avere la schiena
leggermente reclinata, mentre
sia sta seduti alla scrivania.
Il peso della persona deve
essere distribuito in modo
uniforme sul sedile, che deve
estendersi almeno per un centimetro da entrambi i lati dei

novemBRe 2013

fianchi per un comfort ottimale. In caso contrario ci si siede
troppo in avanti e non si avrà un
sufficiente supporto alle cosce.
Il bordo dev’essere arrotondato
o discendente nella parte anteriore del sedile per impedire
fastidiosi traumi alle ginocchia
e alla circolazione. General-

Un altro componente importante sono i braccioli; questi
ultimi devono essere regolati in
modo tale da potervi appoggiare le braccia mentre si hanno le
spalle rilassate e servono ad alleviare la pressione sulla schiena. Quindi, sono preferibili dispositivi che abbiano larghezza
e altezza regolabili per far fronte
alle diverse attività. Quelli ideali dovrebbero essere sagomati,
ampi, ammortizzati e confortevoli. Quasi tutte le sedie da
ufficio hanno rotelle: sono im-

portanti per la comodità di movimento senza doversi alzare o
ruotare il busto. Infine, ricordo
che qualsiasi complemento
d’arredo ergonomico deve apportare il marchio CE, per una
totale garanzia. Detto tutto ciò,
un consiglio che desidero dare
è che, dopo aver seguito accuratamente tutti i suggerimenti
e aver acquistato la poltrona da
ufficio ideale per ognuno… la
soluzione migliore per evitare
dolori e stress da ufficio resta
sempre una splendida vacanza nel luogo che preferite, dal
quale magari inviare cartoline
e saluti a tutti; attività che, credetemi, non è assolutamente
stressante per voi, ma solo per
chi è rimasto in ufficio.

*Industrial & Interior Designer
Former Design Professor at the
Architecture Faculty of Udine
and Trieste University,
Academy ‘Cignaroli’ of Verona
www.dibartolomei.com
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Le differenze rimangono
di alberto giorgiutti, daniele cattunar
e Stefano di barbara *

Il Decreto legge 76/2013,
convertito dalla legge n. 99,
ha introdotto semplificazioni in materia di apprendistato professionalizzante imponendo alle Regioni
il termine del 30 settembre per adottare
proprie regolamentazioni in base alla
specificità. Da tempo si sta cercando di
‘copiare’ l’apprendistato della Germania, in cui vi è un’effettiva alternanza tra
scuola e lavoro e vi è una certificazione
dell’alta qualità della formazione.
Nella nostra regione da tempo ci sono
strutture e singoli corsi di eccellenza,
ma si è anche assistito a casi in cui nello
stesso corso di inglese vi erano panettieri con ottima conoscenza della panificazione, ma pochissima conoscenza
dell’inglese e interesse ad apprendere, assieme a laureati con conoscenze
avanzate e necessità di perfezionare
la lingua. Gli stessi enti formativi, di
contro, si lamentano che molti giovani
partecipano ai corsi con poco interesse
e spesso disturbano o si assentano continuamente. In tali casi l’ente avrebbe
l’obbligo di avvisare l’azienda per procedere con richiami disciplinari.
Pertanto, è indispensabile tornare alla
formazione di qualità che professionalizzi i giovani, che hanno il dovere di
apprendere, in quanto fa parte del loro
contratto di lavoro.
paga il pubblico
Quanto stabilito dalla linee guida che
saranno adottate a breve dalle Regioni
nell’ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni, è sostanzialmente
già presente nel regolamento 14 maggio 2012 n. 101/Pres, in vigore nella nostra Regione, ma un punto appare di
fondamentale importanza nelle nuove
linee guida e riguarda il finanziamento
dell’offerta formativa pubblica che “è finovemBRe 2013

ApprendistAto professionAlizzAnte - La nostra regione,
rispetto aLLe aLtre, è virtuosa, ma Lo strumento è ancora

Lontano da parametri europei che Lo rendano più appetibiLe
nanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella
misura in cui: sia disciplinata come tale
nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile”. Dove
per ‘realmente disponibile’ si intende
un’offerta formativa pubblica con adeguata copertura finanziaria.
Sostanzialmente, nelle Regioni dove
l’offerta formativa pubblica non sarà
finanziata le aziende avranno l’opportunità di svolgere tutta la formazione
internamente, sia trasversale o di base,
sia professionalizzante. Sarà disattesa,
quindi, la filosofia di fondo del decreto
legge 76/2013 che aveva, all’art. 2, l’obiettivo principale della parità di trattamento tra Regioni.
corsi obbligatori
La nostra Regione sarà, ancora una
volta, tra quelle più virtuose perché ha
già previsto la copertura finanziaria della formazione di base e trasversale fino
al 2015. Le aziende friulane che assumeranno un apprendista dovranno sapere,
quindi, che l’assunzione di un apprendista in Friuli continuerà a prevedere la
frequenza a corsi formativi obbligatori
di base o trasversali presso gli enti formativi per un minimo di 40 ore nel triennio, se laureati, oppure 80 ore nel triennio, se diplomati, o 120 ore nel triennio
per i privi di titolo di studio. Obbligo non
previsto nelle Regioni che non provvederanno alla copertura finanziaria.
L’andamento del ricorso all’apprendistato in Friuli è stato l’oggetto della ricerca affidata al professor Gabriele Blasutig, sociologo dei processi economici
e del lavoro e docente dell’Università di
Trieste, che è stata pubblicata nel rapporto regionale di quest’anno sul mer-

cato del lavoro. Ricerca che evidenzia
la scarsa appetibilità dello strumento
dell’apprendistato come inserimento dei
giovani, calato in cinque anni del 35%,
con un incremento esponenziale, invece, del ricorso al lavoro intermittente e a
chiamata.
in calo costante
Il documento regionale evidenzia
come la nostra regione condivida con le
altre la contrazione dell’utilizzo dell’apprendistato come conseguenza della
crisi economica, ma pone l’accento sul
fatto che è una peculiarità tutta nostra la
mancata espansione dell’apprendistato
prima della crisi, “espansione verificatasi, invece, in tutte le regioni italiane e
in alcuni casi anche in maniera piuttosto consistente”. Da qui la conclusione
e conferma che l’essere virtuosi a volte
non paga.
Di certo, le grosse industrie friulane
non stanno assumendo apprendisti anche per altri motivi, tra cui si evidenzia
che molti laureati non vogliono essere
etichettati come tali (nessun ministro del
Lavoro ha pensato di cambiare nome!)
e in quanto l’assenteismo ulteriore per
formazione crea problemi organizzativi
che si ritengono facilmente superabili
concentrando i corsi nei periodi di minor lavoro, o con accordi sindacali per la
formazione nei sabato mattina.
Pertanto, si ritiene corretto che si continui a finanziare la formazione, ma si ritiene indispensabile un’effettiva verifica
sulla qualità della offerta intervistando
costantemente gli ex apprendisti. La formazione non deve mai lasciare il sospetto che sia orientata ai formatori e non
rivolta alla qualità offerta agli apprendisti-studenti.
*Studio Giorgiutti Alberto & Associati
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Parola di Befera
di karen garofalo

Attilio Befera,
presidente
di
Equitalia e direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato
che se in Italia ci fossero meno
tasse ci sarebbe anche meno
evasione. Ha, poi, proseguito
affermando che questo problema non giustifica l’evasione, tant’è vero che continuerà a
dare direttive all’amministrazione finanziaria per combattere il grossissimo fenomenoe
per affermare con chiarezza il
principio che chi evade le tasse
è un parassita della società.
Sulla stessa linea, qualche
giorno prima, anche Stefano
Fassina, viceministro all’Eco-
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nomia, aveva dichiarato che
tanti contribuenti sono costretti a evadere perché, a causa della crisi economica che sta
attraversando il nostro Paese,
non hanno la necessaria liquidità per pagare le tante tasse
che gravano sulle imprese.
L’Italia, come è noto, all’interno della UE, ha la maglia
nera dell’evasione fiscale. Il
nostro Paese perde ogni anno
180 miliardi, mentre ne perdono 159 la Germania, 121 la
Francia, 74 la Gran Bretagna
e 73 la Spagna. Il basso senso
civico di legalità fiscale, distribuito in tutti gli strati della
popolazione, e il livello insostenibile di tassazione sono
alla base di questo fenomeno
di evasione di massa. Gli unici
contribuenti che non evadono

EvasionE fiscalE
Un peso eccessivo è controprodUcente,

eppUre le tasse continUano ad aUmentare

sono i lavoratori dipendenti e i
pensionati poiché il loro reddito viene tassato alla fonte direttamente dal datore di lavoro e
dall’ente di previdenza.
fenomeno di massa
Da un rapporto della Guardia di Finanza risulta che 1
negozio su tre non rilascia né
ricevute né scontrini fiscali;
i gioiellieri hanno un reddito
medio di 10milia euro l’anno;
i negozi di abbigliamento dichiarano mediamente 6.500
euro; i lavoratori autonomi e
gli artigiani non sfuggono a
questa logica. D’altro canto,
con l’attuale aliquota dell’Iva
al 22%, il ‘privato’ cittadino che
porta la sua auto dal meccanico, o si rivolge all’imbianchino

per farsi pitturare la casa, ottiene un guadagno immediato
del 22% se questi artigiani non
gli rilasciano la fattura. Per
evitare questa tipologia di evasione fiscale, sarebbe opportuno mitigare il fenomeno con
un’apposita legge che tenesse
conto degli interessi contrapposti sia del privato consumatore, sia del prestatore d’opera.
Sarebbe opportuno, comunque, che il Governo, per rilanciare l’economia di questo
nostro Paese, effettuasse tagli
consistenti alla spesa pubblica e utilizzasse le risorse così
ottenute per ridurre in modo
significativo il cuneo fiscale
che grava pesantemente sia
sull’impresa e sia sulla busta
paga del lavoratore.
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