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METLAB è specializzata nella gestione,
manutenzione e taratura di apparecchi
di misura.
“Il concetto di misura caratterizza la società
e il suo progresso, fin dalle sue origini”.
Le grandezze di peso, lunghezza, tempo, forza sono
sempre state quantificate per definire transazioni
commerciali, definire confini, costruire, tassare,
celebrare.
Che ci piaccia o no ogni aspetto della nostra vita
viene misurato e non sempre ci chiediamo se tali
misure siano corrette!
Il Laboratorio di taratura METLAB S.r.l si propone
di dare supporto alle imprese per la risoluzione
dei problemi associati alle misure, alla taratura
degli apparecchi di misurazione e monitoraggio,
alla loro gestione e alla loro scelta.
Grazie alla propria professionalità, è attivo nella
diffusione della cultura metrologica attraverso
corsi di formazione ed incontri periodici su temi
mirati. METLAB S.r.l è una società GP GROUP.
Un network che offre un panel di servizi integrati
nell’ambito della qualità e dei sistemi di gestione
nel settore metalmeccanico, siderurgico, chimico
e dell’energia.

Laboratorio qualificato

Laboratorio autorizzato

METLAB è in grado
di eseguire tarature
di strumenti utilizzati
per misurare:
> Grandezze
di temperatura
> Grandezze elettriche
> Grandezze di forza
> Taratura di massa
> Grandezze di pressione
> Grandezze di lunghezza
> Strumenti per il CND

Contattatteci per
qualsiasi necessità
di supporto, informazioni
e consulenze. Un tecnico
specialista è sempre
a vostra disposizione.

Socio fondatore

www.gp-group.it
Via Cussignacco, 78/40-41 - 33040 Pradamano, Udine - Tel. (+39) 0432.685145 / 655292 - Email: info@metlab.it
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L’OPINIONE

Questi maledetti
tempi interessanti
di giovanni bertoli

“C

he tu possa vivere in tempi interessanti!”.
E’
una maledizione attribuita
ai cinesi, tanto più sottile
perché si nasconde dietro la
maschera di una benedizione. Storicamente, i cosiddetti ‘periodi interessanti’ sono
stati tempi di guerre, rovesci,
lotte per il potere, che hanno
portato sofferenze a milioni
di persone innocenti. Oggi
ci stiamo avvicinando, o meglio ci siamo già con due piedi dentro, a una nuova epoca
di ‘tempi interessanti’. Siamo in una fase nella quale la
‘crisi’ ha assunto i connotati
della permanenza, non del
problema contingente. Forse la descrizione più concisa
che si può prendere a prestito è quella che coniò Gramsci allo scoppio della Prima
guerra mondiale: “Il vecchio
mondo sta morendo. Quello
nuovo tarda a comparire. E
in questo chiaroscuro nascono i mostri”. Una situazione di necrosi del mondo
precedente, insomma, che
ora sta tirando le cuoia.
tanti medici, nessuna cura
Attorno al malato si esercitano vari tipi di medici.
Straordinari specialisti nei
rispettivi ambiti e tutti armati di tanta scienza e ottime intenzioni. Nessuno di
loro, però, è portatore di una
visione olistica del corpo
novembre 2015

Nello scenario
attuale si vede
qualche buona idea,
ma nessun ideale,
orizzonti stretti
e pedalare
malato. Col risultato pratico
che quel corpo sopravvive,
certo, ma continua a soffrire
e non conosce vera guarigione, vale a dire una nuova situazione di equilibrio
dei suoi sistemi vitali. La
malattia, semplicemente,
dichiara un disequilibrio,
una disarmonia. Non è una
maledizione cinese. Detta
in altri termini: non c’è nulla di naturale nella presente
crisi. Il sistema economico
esistente e ormai globale si
basa su una serie di decisioni politiche. Non è il frutto –
come alcuni critici apocalittici usano dire – di un piano
malvagio ordito da chissà
chi, ma un’emergenza imposta dal funzionamento
del sistema stesso, sempre

Economia (e) politica
Il vecchio mondo sta morendo
e quello nuovo tarda
a comparire. C’è bisogno
di una salutare concretezza,
anche se non potrà bastare

sull’orlo del collasso finanziario.
Abbiamo a che fare con
l’economia politica. E l’economia, bene o male, fa quel
che deve fare. La politica, invece, che fa? Siamo usciti da
tempo dalle camicie di forza
delle ideologie. Diciamo subito che non le rimpiangiamo e mettiamoci un punto.
Il problema, allora, è che non
siamo riusciti a trovare lo
stretto passaggio che conduce dalle ideologie agli ideali,
dai modelli rigidi ai progetti
flessibili. Dopo tante parole
e illusioni, si avverte un bisogno di concretezza che è salutare. Dalle visioni di lungo
periodo, corrose dall’incapacità di tradurre i ‘desiderata’
in fatti, da un po’ di tempo a
questa parte si è passati, invece, a una situazione in cui
c’è qualcuno che decide. E
cerca di farlo pure in tempi
stretti. Certo, come molti osservano, poche di queste decisioni si sono tradotte in risultati concreti e su ciascuna
di esse si può e si deve discutere per individuarne pregi e
difetti. Ma guardiamo la questione da un punto di vista
più alto: siamo forse passati
da una politica senza risultati
a qualche risultato, ma senza
la politica. Qualche buona
idea, nessun ideale, orizzonti
stretti e pedalare.
alternative
L’alternativa secca, però,
non è soltanto quella tra im-

mobilismo e movimentismo.
Anzi, vien da dire soprattutto, è quella tra una direzione
senza velocità e una velocità
senza direzione. Laddove è
premiante far presto, dare
segni mediatici di vitalità,
indipendentemente
dagli
esiti pratici di questa performance muscolare. Di certi
calciatori si dice che hanno
più gambe che cervello. Il
pubblico li ama, certo. Poi,
però, bisogna vedere se così
si vincono le partite o si macinano soltanto chilometri
sul prato.
serve come il pane
La politica, insomma,
langue. I partiti sono spariti da un pezzo. Anzi no. Ce
n’è uno, sempre più vasto,
ingrossato trasversalmente
da chi ritiene che dopo anni
di immobilismo sia meglio
fare qualcosa, persino una
cosa sbagliata piuttosto che
continuare a non far niente. Chi si accontenta, però,
non gode. O gode poco. Serve più politica. Serve come
il pane. Il nostro Paese l’ha
sperimentato nel Dopoguerra, la nostra regione nel post
terremoto: grandi problemi,
grande classe dirigente, visione di lungo respiro ispirata a modelli culturali e ideali
solidi e grande coesione sociale, pur nelle differenze di
visione. Un approccio sempre interessante anche per i
nuovi ‘tempi interessanti’.
giovanni.bertoli@ilfriuli.it
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Trasporti evoluti a misura di cliente.
Il Cat Friuli occupa un ruolo da protagonista nel settore degli
autotrasporti specializzati, per esperienza, organizzazione e affidabilità. Partner ideale per le aziende alla ricerca di servizi “su
misura”, garantisce a oltre 600 clienti una gestione
dei trasporti e della logistica improntati alla massima
efficienza e scrupolosità.
Un insieme di competenze e Know-how indispensabili
per muoversi con successo sui percorsi dello sviluppo.

CONSORZIO DI TRASPORTI EVOLUTI

ACCREDITAMENTO ORGANISMI CERTIFICAZIONE

Trasporti nazionali e logistica integrata via della Tecnologia, 14 33050 Pavia di Udine Z.I.U. Lauzacco (UD)
Tel. 0432 685128 Fax 0432 655399 www.catfriuli.it cat@catfriuli.it

meta management

Rivincita della gerarchia
di alberto felice de toni

In questa rubrica abbiamo più volte sostenuto
che l’auto-organizzazione è la risposta migliore
alla crescente complessità che le organizzazioni devono affrontare. Ma è possibile superare realmente il modello
gerarchico?
Vi sono numerosi sostenitori dell’ineluttabilità della gerarchia. Ad esempio,
Leavitt nel suo libro dal titolo molto
esplicativo ‘Top-down. Perché le gerarchie sono necessarie e come renderle
migliori’ sostiene che ogni organizzazione di grandi dimensioni è gerarchica. Anche se molti autori hanno previsto il superamento delle strutture
gerarchiche, esse rimangono le configurazioni strutturali preminenti delle
organizzazioni di grandi dimensioni.
Leavitt prende atto dei cambiamenti avvenuti (canali di comunicazione
orizzontali, enfasi sui team piccoli e
collaborativi), ma tutto questo ha solo
ammorbidito le gerarchie.
modello ineludibile
Leavitt, che ha ben presente gli aspetti negativi della gerarchia, autoritaria e
oppressiva, sottolinea che essa “favorisce la crescita di forme di dipendenza
di tipo infantile che generano sfiducia,
conflitto, adulazione, attaccamento al
territorio, tradimento, comunicazione
distorta e molti altri degli ingredienti che finiscono con l’avvelenare ogni
organizzazione di grandi dimensioni”.
Ma, essendo insostituibile, l’unica soluzione possibile è quella di ridurne gli
effetti negativi, migliorandola e umanizzandola.
Le motivazioni di queste tesi sono di
ordine psicologico. La gerarchia offre
“carte d’identità sociali che ci aiutano a
mantenere l’illusione di essere al sicuro e di avere un ruolo ben preciso in un
novembre 2015

Auto-organizzazione - Anche se molti autori hanno

previsto il superamento delle strutture gerarchiche,
esse rimangono le configurazioni strutturali
preminenti delle organizzazioni di grandi dimensioni
e Kolin e altri dieci manager costituivano il team manageriale, mentre il resto
del personale era organizzato nei
progetti. La riorganizzazione ha
consentito all’azienda di superare
la fase di crisi, ottenendo ottimi
risultati. Tuttavia, a distanza di
anni, agli analisti esterni l’azienda
appariva nella sostanza come una
tradizionale organizzazione
a matrice.
alla ricerca di un perché
mondo sempre
più insicuro e incerto” e forniscono
“l’opportunità di
ottenere potere, status e benessere, di
salire la sospirata scala del successo”.
Non sono pochi i casi nei quali il
nuovo modello organizzativo, che ha
visto una riduzione del ruolo della gerarchia, non riesce a stabilizzarsi nel
tempo e ritorna a configurazioni più
vicine all’impostazione tradizionale.
Un esempio noto in letteratura è quello
della azienda danese Oticon. All’inizio degli Anni ’90, per superare la fase
di stagnazione che l’azienda attraversava, il nuovo Ceo Lars Kolind ha ridisegnato in modo radicale l’organizzazione, ponendo al centro l’interazione,
la collaborazione e la connettività del
personale, dei clienti e dei fornitori. Si
trattava di una nuova forma organizzativa basata su centri di conoscenza
connessi in una struttura non gerarchica, che Kolind ha definito ‘spaghetti
organization’. La nuova organizzazione
si basava su un forte empowerment del
personale, che era libero di scegliere a
quali progetti partecipare. Il numero
dei livelli gerarchici venne ridotto a due

Sono state proposte
diverse interpretazioni
per questa regressione,
come la necessità di far fronte a esigenze derivanti dai processi di professionalizzazione e di carriera; la difficoltà di
allocare le competenze; i problemi di
coordinamento e di condivisione delle
competenze; i problemi di motivazione.
I processi bottom-up della retorica ufficiale della Oticon sono entrati in contraddizione con i sempre più frequenti
interventi dall’alto. Insomma, la gerarchia si è presa la rivincita.
La domanda che si pone è: perché
il modello gerarchico resiste? Mentre
nelle fasi iniziali di cambiamento in
cui è necessario mobilitare il più possibile le energie, l’auto-organizzazione
mostra la sua superiorità in termini
di prestazioni, nella fase successiva di
stabilizzazione dell’organizzazione riemergono i comportamenti tipici che si
accompagnano alla gerarchia. È possibile superare i comportamenti che portano a rifugiarsi nella vecchia, cara e
sicura gerarchia? La risposta nelle prossime rubriche.
detoni@uniud.it
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Potenzialità ancora da esprimere
La nostra regione è terreno fertile,
ma le aziende esistenti devono
evolversi in fretta, altrimenti non
riusciranno ad agganciare il vagone
friulano alla locomotiva mondiale

T

erreno fertile, ma scenario debole e
costantemente a rischio. È una medaglia con due facce tra loro molto
contrastanti, quella che rappresenta il
Friuli Venezia Giulia nello scenario delle
medie imprese. Ovvero, è sì attrattivo, ma
le realtà presente sono poco differenziate
per settore e troppo legate a fasi intermedie del ciclo produttivo, con tutta una serie di conseguenze negative, come spiega
Gabriele Barbaresco, dell’Ufficio studi
di Mediobanca.

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE e banca esperia

Task force per le imprese

L

o studio sull’andamento delle imprese del Friuli Venezia
Giulia, realizzato dall’Ufficio studi di Mediobanca, è stato
presentato in occasione dell’annuncio di una nuova partnership tra Banca Esperia, la private bank di Mediobanca e Banca Mediolanum, e Banca Popolare di Cividale, con l’obiettivo
di sostenere l’attività imprenditoriale nella nostra regione.
Infatti, l’accordo, già operativo con successo da qualche
mese, porta qui il meglio della consulenza per la pianificazione e la protezione patrimoniale e il passaggio generazionale,
ma anche attività di consulenza più marcatamente corporate,
per riservarlo ai clienti della popolare friulana.

La scommessa
delle medie
L

e medie imprese ci salveranno:
salvate le medie imprese. È questo lo slogan che potrebbe valere in questa fase economica, dopo
anni di shock e recessione e senza
che la locomotiva della ‘ripresa’ abbia agganciato il vagone del Friuli. Lo
scenario di partenza è assolutamente positivo, visto che la nostra regione vanta già una buona consistenza
di aziende di medie dimensioni che
risultano avere numerosi vantaggi
8 ilFRIULI BUSINESS

competitivi per loro natura: flessibilità, specializzazione, nicchie di
mercato. Ma, più che in altre regione,
le ‘medie’ friulane hanno numerosi
punti di debolezza sui cui è urgente
lavorare. Solo loro, quindi, potranno nei prossimi anni generare quella
sufficiente ricchezza e occupazione
per consentire alla nostra regione di
non regredire nella scala del benessere, ma dovranno necessariamente
cambiare, mutare, evolversi.

Parlando di medie imprese, come si presenta
la nostra regione?
“Mi pare significativo, in prima battuta, richiamare che il Friuli Venezia
Giulia, pur accogliendo per ovvii motivi
morfologici solo il 3,3% delle oltre 4mila
medie imprese manifatturiere italiane,
presenta un indice di attrazione superiore a quello di regioni di maggiore
estensione e consolidata tradizione manifatturiera, come Piemonte e Toscana.
Detto altrimenti, in questa vostra regione, tenuto conto delle sue dimensioni
demografiche ed economiche, si segnala per una presenza particolarmente
vivace di medie imprese, concorrendo
assieme alle altre regioni a fare del Triveneto la macroregione italiana il cui humus è più favorevole all’impianto e allo
sviluppo delle medie imprese.
È un fenomeno rilevante, tenuto conto che le medie imprese rappresentano
il segmento maggiormente vivace, performante e foriero di ricadute positive
sul territorio, per esempio in termini di
occupazione, soprattutto relativamente
alla grande impresa che nel Friuli Venenovembre 2015
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gabriele barbaresco (Mediobanca)

zia Giulia ha un peso importante e che
ha segnato una evoluzione controversa
nel recente passato; basti pensare alla
cantieristica e alla crisi del sito Electrolux di Porcia”.
Ci sono differenze tra lo scenario friulano e
quello nazionale?
“Le medie imprese del Friuli Venezia
Giulia presentano alcune caratteristiche
che le distinguono da quelle del Nordovest e anche delle altre regioni del Triveneto. In primo luogo, la specializzazione
produttiva: nel Friuli Venezia Giulia la
meccanica sfiora il 40% del fatturato,
mentre è del 29% nel resto del Triveneto
e del 36% nel Nordovest, nonostante sia
storicamente a forte vocazione meccanica. I beni per la persona e la casa, quali
tessile-abbigliamento, arredamento e
prodotti per l’edilizia, che sono stati con
particolare durezza colpiti dalla crisi,
hanno un peso abbastanza rilevante
in questa regione: 20%, contro il 25%
del Triveneto e il 14% del Nordovest. Il
comparto alimentare, che rappresenta
uno dei settori dalla migliore dinamica
anche durante la crisi grazie al proprio
profilo anticiclico, pesa invece relativamente poco nel Friuli Venezia Giulia,
pari al 16%, rispetto al 22% nel Triveneto
e al 17% nel Nordovest. Anche la chimica-farmaceutica vede il Friuli Venezia
Giulia in posizione più defilata, con il
10%, contro l’11% nel Triveneto e il 17%
a Nordovest.
In sintesi, quindi, il mix produttivo del
Friuli Venezia Giulia non appare particolarmente favorevole ed è condizionato
a doppio filo dalle sorti della meccanica:
questo settore è brillante quando legato

Tutte le pecche delle friulane
Dalla debolezza nelle fasi intangibili,
oggi strategiche, alla scarsa produttività,
fino alla questione della ‘famiglia’:
ecco i giusti passi per essere più
efficienti senza per forza dover crescere
alla meccanica fine (strumenti di precisione, packaging), meno se al servizio
delle attività più pesanti (cantieristica e
impiantistica).
Un altro aspetto peculiare delle medie
imprese locali riguarda la loro organizzazione produttiva: essa appare molto
concentrata sulla fase di trasformazione, meno sulle fasi che stanno a monte,
cioè progettazione e design, e a valle del
processo, come marketing e post vendita. Questa minore attenzione agli aspetti
qualitativi del prodotto può rappresentare un limite, poiché sono proprio le fasi
‘intangibili’ del processo, quali ideazione del prodotto e capacità commerciale
di collocarlo, a generare oggi il maggiore
valore aggiunto nella manifattura. A ciò
si aggiunga il fatto che le medie imprese
friulane tendono a trattenere con maggiore intensità sul territorio nazionale le
proprie attività produttive, praticando
con minore convinzione la ricollocazione all’estero dei processi produttivi.
Ciò può ulteriormente rappresentare un
limite ove non consenta di cogliere tutte le opportunità di riduzione dei costi,
specialmente con riferimento alle fasi di
trasformazione a minore valore aggiunto, ovvero di appropriazione delle eccellenze che pure esistono all’estero lungo

le filiere internazionali, ovvero le cosiddette catene globali del valore. La contenuta proiezione produttiva all’estero,
inoltre, non consente un capillare presidio dei mercati che si intende servire e
sconta una minore prossimità al cliente
che costituisce, invece, un ulteriore vantaggio competitivo.
Ultimi due corollari della maggiore
‘chiusura’ delle imprese friulane sono
una struttura finanziaria più pesante, con maggiore incidenza dell’attivo immobilizzato che, in presenza di
sufficiente capitale proprio, richiama
indebitamento, e un minore livello professionale delle maestranze nelle quali
tende a prevalere la componente operaia, cioè le tute blu, rispetto a quella
impiegatizia, ovvero i coletti bianchi.
Questo porta a un costo del lavoro per
addetto che in Friuli Venezia Giulia è
più basso che nella altre aree del Paese,
ma anche a una minore produttività per
addetto: elementi che in ultima istanza
si traducono in un costo del lavoro per
unità di prodotto più elevato e, quindi,
in una minore competitività delle produzioni friulane”.
Come stanno reagendo a questa prolungata fase di transizione?
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COSTO DEL LAVORO PER ADDETTO

COSTO DEL LAVORO PER UNITà PRODDUTTIVA

il gap friulano: produttività, competitività e upgrade forza lavoro

ilFRIULI BUSINESS 9

“I dati dimostrano che
le imprese che hanno saputo tradurre
la crisi da minaccia in opportunità sono quelle che hanno
investito in conoscenza e nelle attività immateriali, che si
collocano a monte e a valle del
processo di trasformazione, e
hanno perseguito un upgrade professionale delle proprie
maestranze. È evidente che,
ammesso che le imprese friulane si siano mosse in questa
direzione, il gap che hanno accumulato appare maggiore e,
quindi, con maggiore convinzione devono promuovere un
tale cambiamento culturale e
manageriale”.
Le medie imprese, quindi, devono
ancora esprimere il loro reale potenziale?
“In parte sì, e non solo quelle friulane. Una prova indiretta sta nel fatto che le nostre

evidenze suggeriscono che
nel caso di un radicale cambio
culturale, quale quello che interviene nel caso di un passaggio proprietario con ingresso
di nuovi azionisti stranieri, le
performance già mediamente
migliori delle medie imprese
sono ulteriormente migliorate. Ciò lascia intendere,
normalmente, che gli assetti
manageriali e di governance
delle medie imprese presentino margini di efficientamento
che il loro assetto di governo,
allo stato, comprima la redditività potenziale”.
La questione tra gestione familiare
e managerialità è ancora un tabù?
“La proprietà familiare non
è in generale un minus; anzi:
essa garantisce di norma unità di vedute, garanzia di una
gestione improntata al lungo
periodo, brevità e efficienza
nella catena di comando, forte

INDICE PRODUTTIVITà PER ADDETTO
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condivisione dei valori. Né si
può affermare che la proprietà
familiare sia un tratto ‘degenerativo’ italiano, poiché questa forma di controllo appare
ampiamente diffusa anche
all’estero. Ciò che, invece, appare caratterizzare il caso italiano, e in particolare quello
friulano per le caratteristiche
di relativa ‘chiusura’ evidenziate, è la bassa propensione
ad attrarre all’interno degli

organi decisionali e delle posizioni chiave figure manageriali esterne al perimetro
familiare, così come la poca
attitudine a diffondere schemi di remunerazione dei manager basati su performance
e risultati, facendo invece
prevalere forme di compensation opache e maggiormente
legate ai rapporti fiduciari che
permeano le strutture a controllo familiare”.

fai volare il tuo business

dal 1989
specialisti in viaggi d’affari
I nostri servizi, grazie agli strumenti utilizzati e all’esperienza
più che ventennale, permettono alla vostra azienda di
raggiungere i propri obiettivi nel modo più efficiente
possibile, riducendo i costi del viaggio e aumentando la
vostra efficienza.
via Gemona 35/A - 33100 UDINE
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www.driviaggi.it
info@driviaggi.it
Dri Viaggi

tel. 0432 507676 - fax 0432 508550
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INCIDENZA COLLETTI BIANCHI

È vero che diversi confondono
‘dimensione’ con ‘efficienza’?
“È vero. La dimensione di
per sé non è garanzia di efficienza, né si può dire che la
dimensione sia, in astratto,
la panacea a tutti i limiti delle imprese italiane. In primo
luogo, la dimensione di una
impresa è determinata dalla
grandezza del mercato che
intende servire. Non avrebbe
senso pensare che una Fer-
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rari della dimensione della
Fiat sarebbe ipso facto più efficiente, data la natura di nicchia di quel mercato, né che
sarebbe auspicabile una Fiat
delle dimensioni della Ferrari poiché nel mass market del
auto utilitarie la massa produttiva fa la differenza consentendo una compressione
dei costi, che è essenziale in
quel tipo di produzioni.
Le medie imprese di suc-

cesso competono tipicamente in nicchie di mercato, ovvero realizzano produzioni
differenziate, flessibili, che
siano nel miglior modo possibile in grado di assecondare le esigenze specifiche
di una clientela che formula
richieste molto parcellizzate
e personali. Nella misura in
cui la competitività delle medie imprese si gioca sui tratti
di non imitabilità del prodotto, che tengono alla larga
i competitor dei Paesi in via
sviluppo imbattibili sotto il
profilo dei costi, ciò che conta
è lo sviluppo di quei segmenti
del processo a monte e a valle
di cui si è detto, in cui l’innovazione e la brand awareness
fanno la differenza, non la
semplice compressione dei
costi di produzione. Ciò che
premia in tali contesti non è
tanto la crescita orizzontale - ben inteso, non esclusa,

ma limitata dalla dimensione stessa del mercato - bensì
quella verticale, ovvero la
creazione di un patrimonio di
conoscenze e know-how che
renda i prodotti non imitabili
e che crei affezione verso la
clientela che opera la propria
scelta di acquisto sulla base
delle caratteristiche intrinseche, quali qualità, tecnologia
e modularità, ed estrinseche
del prodotto, come il post
vendita, e non sulla base del
suo costo. Ciò fa sì che anche
in fasi recessive la domanda
di tali beni sia relativamente
inelastica e, quindi, costante
attraverso il ciclo.
La crescita orizzontale dimensionale è una opzione da
valutare caso per caso, mentre quella verticale, attraverso conoscenza e know-how,
è invece imprescindibile poiché unica arma per competere con i Paesi low cost”.
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Meno slogan
più sostanza
Luca Visentini - Dal liceo udinese
ai banchi di Filosofia e, poi, la carriera nel
sindacato fino a guidare, oggi, la federazione
europea. Un percorso animato da strategia:
comprendere i fatti, costruire una visione,
quindi esercitare un’attenta negoziazione

L

’aneddoto che racconta al suo rientro, in
aeroporto a Ronchi,
è molto evocativo: “quando prendo l’aereo per Roma
è pieno di politici, quando
salgo su quello per Monaco è pieno di industriali e
manager”. Quasi una dicotomia culturale, che però
rischia di costare molto cara
al Friuli e non solo. A 46 anni
l’udinese Luca Visentini ha
raggiunto uno dei massimi
livelli di una carriera sindacale iniziata fin dai banchi
dell’università. Dallo scorso
ottobre, infatti, è segretario
generale della Confederazione sindacale europea (Etuc),
vale a dire l’organizzazione
che rappresenta 50 milioni
di iscritti attraverso una novantina di sigle nazionali.
Com’è l’Italia e, in particolare, il
Friuli visti da Bruxelles?
“Qui c’è un grande provincialismo, forse più a livello
nazionale rispetto a quello
regionale. Il governo italiano
fa molta propaganda e poca
sostanza nel contrattare
con l’Europa una politica di
sviluppo e, a sua volta, Bruxelles tratta questo atteggiamento come una forma di
novembre 2015

dilettantismo. Il Friuli Venezia Giulia, probabilmente
perché essendo di confine è
storicamente abituato a confrontarsi con realtà molto
diverse, in questo è migliore
dell’Italia e lo ha dimostrato
nella gestione delle risorse europee, nell’attitudine
all’export e nell’attenzione
alla logistica e ai trasporti.
Nonostante questa attitudine, però, ha spesso la tentazione di fermarsi a guardare
il proprio ombelico, lasciandosi sfuggire le tante opportunità che ci sono. Un esempio? Il Friuli Venezia Giulia
è inserito in diverse macroregioni europee. Non solo
quella Adriatico-Ionica, ma
anche quella Alpina che conta regioni europee tra le più
sviluppate, eppure avverto
uno scarso interesse della
politica locale. Quindi, in sostanza, credo che si potrebbe
fare molto di più per sfruttare la naturale vocazione del
Friuli verso l’Europa”.
Quali sono le differenze più significative del sindacato italiano
e di quello europeo?
“I vizi del sindacato italiano sono simili a quelli che ha
la politica italiana, anche se

Il Friuli rispetto
al resto dell’Italia è più
preparato al confronto
con le altre realtà europee,
però troppo spesso ha la
tentazione di guardare
soltanto il proprio ombelico
il percorso di condivisione
e unitarietà che ha portato
alla mia nomina ha dimostrato che qualcosa sta cambiando. Il problema di fondo
è che i sindacati sono così
concentrati sulle questioni nazionali, dalle politiche
del lavoro alle strategie per
l’uscita dalla crisi, che non si
accorgono che sono gli stessi
temi su cui in tutta Europa si
discute da oltre dieci anni e
che in molti Paesi hanno già
trovato una soluzione, con
vittorie o sconfitte delle stesse forze sindacali.
L’obiettivo unitario dovrebbe essere cambiare l’attuale ‘narrativa’ basata su un
neoliberismo che non è più
sostenuto soltanto da forze

conservatrici, ma anche da
alcune progressiste”.
Questa narrativa non sta portando risultati?
“Non credo. Basta vedere
come le scelte di politica monetaria, giustamente condotte dal governatore della
Bce Mario Draghi, hanno
portato a un’altissima liquidità e a un bassissimo costo
del denaro senza, però, che
questi soldi siano entrati in
circolo nell’economia reale,
rimanendo così fermi nelle
banche”.
Cosa si può fare, allora?
“Serve che le parti sociali
italiane bussino alla porta
del premier Renzi per capire come vuole tradurre le
politiche europee in azioni
sul territorio. Finora, questa abbondanza di denaro è
andata a chi ha saputo catturarla e gestirla, vale a dire
tedeschi, francesi e
scandinavi oppure
alle multinazionali”.
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AdriAticA
commerciAle
mAcchine

Massima sicurezza
nelle condizioni estreme

www.adriatica-macchine.com

La collaborazione pluriennale con marchi
leader del settore quali Liebherr e Neuson,
fa sì che ACM offra un’ampia gamma di
macchine movimento terra personalizzabili
secondo le specifiche necessità. Ma ACM è
molto di più: dalla consulenza alla vendita,
dall’assistenza al noleggio, è un gruppo di
persone che punta a costruire un rapporto
unico con il cliente per dare sempre una
mano nel migliorare l’attività dell’impresa.

PADOVA SEDE
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Per colpa di una
politica arretrata ed
estremizzata, da noi
il confronto sindacale
è meno efficiente e si
ferma spesso in inutili
discussioni ideologiche
Quanto ‘pesa’ ancora la
politica nei sindacati?
“Se in Germania il
sindacato, che storicamente
era la cinghia di trasmissione
del partito socialdemocratico, si è emancipato da questo
ruolo, riuscendo a confrontarsi con tutte le formazioni
politiche su terreni di interesse comune, nelle realtà
mediterranee, come quella
italiana, dove lo scenario politico è molto più estremizzato
e arretrato, il confronto con il
sindacato è meno efficiente
e spesso si ferma a inutili discussioni ideologiche”.
L’analisi è simile anche nel confronto con la classe imprenditoriale?
“No. Ho scoperto, un po’ a
sorpresa, una gravissima crisi
della rappresentanza europea
delle grandi industrie private,
anche in questo caso molto
ideologizzata e legata all’idea
di liberismo come panacea
per tutti i mali. Quando devono fare lobby per i loro interessi allora sono efficientissime,
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ma quando serve trovare delle soluzioni comuni, allora c’è
una forte chiusura. In questo
caso, ho rivalutato la rappresentanza industriale italiana
che dimostra una maggiore
programmaticità”.

Filiere che possono interessare
anche le imprese friulane?
“Le medie imprese friulane devono guardare proprio
a queste filiere, il cui modello
può sostituire quello dei distretti, che oggi non è più adeguato”.

Qual è il rapporto, invece, con le
multinazionali?
Come è nato il suo impegno sin“Le multinazionali non dacale, coltivato fin da quando si
hanno bisogno di farsi rap- è iscritto alla Facoltà di Filosofia
presentare né dai governi, a Trieste?
né dalle associazioni di
“Già al liceo classico a
categoria. Se quelle
Udine sono sempre
angloamericane,
stato tra i rapMi impegno a
però, hanno un
presentanti di
comunicare un’idea
attegg iamenclasse e, poi,
to predatorio, diversa di Europa, che non appena iscritto
sia nemica dei lavoratori all’università
soprattutto nei
confronti dei
sono entrato
solo per colpa delle
Paesi in via di
nella Uil. Sono
scelte politiche
sviluppo, quelle
stato mosso daladottate finora
con sede in Eurola volontà di trapa, come quelle tededurre la filosofia nella
sche, francesi e anche italiane pratica e il sindacato mi ha
con in testa l’Eni, dimostrano dato l’occasione per provarci”.
molta attenzione per i territori d’origine e per l’impatto Come si riesce a raggiungere
sociale che hanno, oltre a una questo ambizioso obiettivo?
capacità fondamentale di cre“Per cambiare la realtà biare filiere transnazionali”.
sogna, prima di tutto, com-

prenderla, maturando anche
la capacità di guardarla da più
prospettive. È fondamentale, poi, costruire una visione.
Terza fase, altrettanto importante, è essere un grande negoziatore e l’attività sindacale
è, per antonomasia, negoziazione”.
Quali obiettivi si è dato nel mandato da segretario generale
dell’Etuc?
“Prima di tutto comunicare un’idea diversa di Europa,
che non venga vista come
nemica dei lavoratori a causa delle politiche adottate finora. La radice del problema
sta negli assetti istituzionali
squilibrati: tutto viene deciso tra i primi ministri dei
governi nazionali che sono
stati eletti per guidare il rispettivo Paese e non l’Unione Europea e, così facendo,
scavalcano gli organi democraticamente eletti proprio
per questo. È un corto circuito della democrazia a cui bisogna porre rimedio il prima
possibile”.
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In attesa dei tassi americani
Prossime mosse della Fed - La crescita dell’occupazione
negli Usa fa prevedere decisioni importanti a dicembre

I

primi dati del mercato
del lavoro Usa hanno
confermato la creazione
di 182mila nuovi posti, alimentando le aspettative di
un intervento della Fed relativo al rialzo dei tassi nella riunione di dicembre. Le
successive indicazioni della
Yellen, secondo cui un rialzo dei tassi a dicembre resta
una possibilità, hanno alimentato le probabilità sulle prossime decisioni della
Banca centrale Usa. Queste
notizia hanno rafforzato la
divisa americana.
A inizio mese, ancora prudenti gli investitori. Il Dax in

I RISULTati in piazza affari
cHIUSURA
30-12-2014

cHIUSURA
06-11-2015

VAR %

Danieli

20,58

19,99

-2,87%

Danieli risp

13,73

14,25

3,79%

Eurotech

1,61

1,72

6,70%

Generali

17,00

17,17

1,00%

Banca Generali

23,05

27,85

20,82%

FTMIB

19.011

22.200

16,77%

SOCIETà

Rubrica realizzata
in collaborazione con

GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE

Accordo a favore delle Pmi

Dieci milioni per il commercio
upportare le imprese del terziario, nell’atS
tuale contesto di criticità, per il finanziamento di fattori produttivi e il pagamento delle

spese di funzionamento, di ferie e tredicesime,
oltre che per l’acquisto di scorte stagionali,
attrezzature e manutenzioni. Sono gli obiettivi
della convenzione sottoscritta da Confcommercio provinciale di Udine e dalla Banca Popolare
di Cividale. Alla firma il presidente del gruppo
provinciale Grossisti articoli tecnici, Pietro
Cosatti, e il direttore generale dell’istituto di
credito, Gianluca Benatti.
L’intesa rientra in un quadro di azioni avviato
da Confcommercio nel periodo di crisi per
sostenere le aziende associate nei rapporti con
il mondo bancario, in particolare per quanto
riguarda la possibilità di ottenere finanziamenti
e prestiti.
“Le specificità dell’accordo – ha spiegato
Cosatti – vanno individuate nella necessità
di venire incontro al sistema dei grossisti,
che ha l’urgenza di rispondere a esigenze di
liquidità immediata e di puntare al rilancio
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discesa per il ribasso di Volkswagen, tornata sotto i 100
euro. A Wall Street lo S&P500
resta sopra i 2.100 punti,
mentre a Tokio stamattina
il Nikkei si riporta sopra i
19mila punti. In ribasso le
quotazioni delle materie prime con l’indice Crb e in calo
anche i prezzi del greggio.
Le politiche divergenti
della Banca centrale Usa e
della Bce hanno contribuito,
assieme a una serie di dati
macro statunitensi positivi,
a spingere il cross euro-dollaro ai minimi degli ultimi
tre mesi e mezzo. Il tasso di
cambio è ormai in prossimità del forte supporto rappresentato dal limite inferiore
del canale laterale entro cui
oscilla da diversi mesi.

Cosatti e Benatti alla firma
della competitività delle imprese sul mercato.
Ma, ovviamente, i contenuti della convenzione
si estendono a tutti i soci di Confcommercio
provinciale”.
“Il mestiere della Banca Popolare di Cividale
- ha sottolineato Benatti - è di stare vicina
alle associazioni di categoria e ai loro Confidi
per dialogare e strutturare soluzioni, anche di

breve termine, che assecondino il momento
economico. Nel caso di Confcommercio, siamo
particolarmente contenti di annunciare questo
plafond a tassi molto convenienti, ma anche,
grazie al forte sodalizio fra le strutture, una
serie di prossimi incontri fra le nostre filiali e
i rappresentanti dei mandamenti provinciali
dell’associazione, volti a illustrare il pacchetto
e analizzare nel dettaglio tematiche bancarie
di rilievo per le aziende: evoluzione dei Pos,
protezione degli affari, evoluzione delle norme
di riferimento”.
Nell’accordo avrà un ruolo anche Confidi Friuli
con le sue garanzie. Cosatti, che della cooperativa è vicepresidente, sottolinea che “con il
valore aggiunto della banca radicata sul territorio, le procedure e le erogazioni arriveranno in
tempi molto rapidi”.
Gli importi del prestito messo a disposizione
da Banca Popolare di Cividale, per un plafond
di 10 milioni di euro, vanno da 20mila a
150mila euro, con tassi fissi dall’1,85% al
3,85% a seconda del rating delle imprese e
durata a breve termine, inferiore a 18 mesi. I
finanziamenti sono disponibili fino al 31 dicembre 2016, salvo esaurimento del plafond prima
di quella data.
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confidi
Lanciata una App

risposte in
palmo di mano

U

n passo avanti verso
l’innovazione, ma anche,
concretamente, un nuovo
servizio per gli associati.
Il consiglio di amministrazione di Confidi Friuli, la
cooperativa di garanzia
fidi che unisce dal 2009 i
comparti dell’industria e del
commercio, ha ufficializzato
il lancio di una App per
dispositivi mobili, sia Apple,
sia Android, che punta ad
agevolare il flusso delle comunicazione tra la struttura
e le imprese socie.
“Si tratta di uno strumento
di utilizzo facile e intuitivo,
sempre aggiornata e di
immediata fruizione per
chi intende interagire con
Confidi Friuli e ricevere in
tempo reale le informazioni
utili al business”, spiega
il presidente Michele
Bortolussi.
Il menu della App è strutturato per accompagnare il
visitatore in maniera rapida
e diretta verso le sezioni di
interesse: dalle modalità
operative alle banche convenzionate, dagli atti sociali
agli approfondimenti finanziari.
Una navigazione
semplice e a
rapida interazione tra utente
e servizi
offerti dalla
cooperativa,
con la possibilità per l’impresa
associata di entrare in
contatto con i consulenti di
Confidi Friuli anche via mail
o chiamata. Il tutto con la
garanzia di aggiornamenti
costanti e sincronizzazione
real-time.
“Un’innovazione al passo
con i tempi – sottolinea
Bortolussi – e un altro
tassello nel quadro del
nostro impegno per mettere a disposizione delle
imprese servizi sempre più
efficienti”.
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Federazione Bcc - Il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello
sottolinea l’importanza del credito cooperativo per l’economia friulana

“Siete fondamentali”
voluto toccare uno, in particolare, quello del credito cooperativo: “Il credito cooperativo
ha dato prova di essere accanto alle nostre aziende in questi
anni complicati evidenziando
ampia sensibilità; oggi, che è
in discussione il sistema delle
Bcc a livello nazionale, sento
di esprimere come un sistema
di credito cooperativo, ancora
molto forte, sia fondamentale
per l’economia di questa nostra regione”.

“I

l sistema della cooperazione è un asse
fondante del sistema
produttivo del Friuli Venezia
Giulia e del nostro Paese. Siamo consapevoli che anche in
questo settore sono necessari
alcuni cambiamenti e stiamo
lavorando su questo fronte
assieme alle associazioni di
categoria”. Lo ha affermato la
presidente della Regione,
Debora Serracchiani, intervenuta recentemente,
assieme al vicepresidente e
assessore alle Attività produttive, Sergio Bolzonello, alle celebrazioni per i
70 anni dalla fondazione
dell’Associazione Cooperative Friulane, l’articolazione
territoriale per la provincia di
Udine di Confcooperative Fvg
che, attualmente, associa 301
imprese con un valore aggiunto aggregato di 615 milioni di
euro e 11.500 addetti. Trasformazioni necessarie, secondo
Serracchiani, per consolidare
il sistema e dare regole nuove.
Fra i cambiamenti da adottare, quelli legati al prestito

verso la riforma

Il vicepresidente della
Regione Sergio Bolzonello
sociale e al sistema della vigilanza.
Dal canto suo, Bolzonello
ha evidenziato come in questi
70 anni, che hanno segnato la
crescita del territorio e hanno dato il senso di quelli che
sono i valori insiti nel sistema
cooperativo, la realtà della
cooperazione regionale abbia
dimostrato la capacità di stare accanto alle persone oltre
alla capacità di fare impresa e
ai numeri, di tutto rispetto in
tutti i settori. Bolzonello ne ha

Il vicepresidente ha ricordato, infine, il lavoro di riscrittura
della norma sulla cooperazione: “In questi mesi, la Regione
è impegnata nella riscrittura
della nuova legge regionale
sulla cooperazione convinta
com’è di aggiornare un quadro
normativo che in alcune parti
mostra delle difficoltà”.
Una riscrittura, secondo
Bolzonello, che va espletata
con la condivisione di tutti pur
nella reciprocità dei ruoli.
“Non oso nemmeno pensare cosa sarebbe il nostro Paese
senza una forte presenza del
credito cooperativo - ha detto
il presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, nella sua introduzione - e
del suo impegno quotidiano
a sostegno delle Pmi, delle
famiglie e dei territori. Per
questo le Bcc devono cogliere
con responsabilità l’occasione
offerta dalla riforma senza scivolare nella pericolosa china
della balcanizzazione del loro
sistema”.
novembre 2015

imprese & finanza

Assicura Group - La compagnia, espressione del credito
cooperativo friulano e trentino, continua la sua crescita
con un ritmo a due cifre e raggiunge i 132mila clienti

Bisogno di
sicurezza
“L

a nuova produzione assicurativa, a fine settembre, è stata pari a 217
milioni di euro, in incremento del
31% rispetto a dodici mesi prima.
Oggi assistiamo, complessivamente 132mila clienti, e abbiamo in
essere 191.672 polizze”: è quanto
dichiarato dal presidente di Assicura Group, Tiziano Portelli, in
occasione dell’inaugurazione della
nuova sede dell’agenzia, a Trento.
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Assicura Group è una holding
espressione del mondo cooperativo del Friuli Venezia Giulia e del
Trentino. Costituita con l’obiettivo
di fornire a clienti e soci delle Bcc,
di Confcooperative e agli iscritti
a Confartigianato soluzioni assicurative e previdenziali, meglio
se rispondenti a logiche mutualistiche, Assicura Group oggi conta,
tra le sedi di Udine e Trento, 45 dipendenti distribuiti tra due società

L’inaugurazione della sede di Trento, col taglio del nastro fatto
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operative. Il capitale è di 7,5 milioni
di euro e controlla la totalità di Assicura Agenzia e Assicura Broker.
Assicura Agenzia gestisce un portafoglio che, a fine settembre, contava 977 milioni di euro a fronte di
una massa gestita di 923 milioni, dei
quali 235 milioni versati nella previdenza complementare e 54 milioni
raccolti nell’area protezione.
Nel 2014, sono state gestite oltre
5.700 pratiche di sinistri. Sono stati
liquidati più di 6,5 milioni di euro e,
nei primi 8 mesi del 2015, sono stati
aperti più di 3.600 sinistri e gestito
liquidazioni per un importo complessivo di circa 4,7 milioni di euro.
forme di risparmio

68
Le banche partner
sul territorio

dal presidente Tiziano Portelli
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“La condivisione di questo modello – ha continuato Portelli - ci ha
portato a collaborare con 68 banche
del Friuli Venezia Giulia, del Trentino e di altri territori, per una rete
diffusa di 804 filiali e 1.311 collabo-

ratori abilitati all’attività assicurativa, con le quali abbiamo concordato
il valore strategico della bancassicurazione come strumento per fidelizzare la relazione con il cliente.
Così, coerentemente con i principi ispiratori dello statuto, lo affianchiamo nell’analisi delle esigenze
di protezione e di tutela suoi, dei
familiari e della propria azienda
e costruendo insieme le soluzioni
più idonee ad affrontare con serenità il proprio futuro, per far sì che
questo rappresenti il momento in
cui realizzare i propri progetti e
non venga vissuto come fonte di
paure e incertezze. E lo facciamo
anche attraverso un’adeguata pianificazione dei propri risparmi con
l’adesione alla previdenza complementare e l’individuazione di
forme di accantonamento e investimento che tengano conto delle
diverse aspettative e dell’evoluzione dei bisogni in funzione del ciclo
di vita”.
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Sistemi
Produttivi

Associazione Cooperative Friulane - Il sistema e le singole
imprese vivono un processo di costante cambiamento per
consentire all’intera economia di ricominciare a crescere

Flavio
Sialino

C

elebrare il traguardo dei settant’anni non significa avere lo
sguardo fisso al passato. Anzi,
serve per interpretare al meglio il presente e guardare con strategia al futuro,
come ha sottolineato Flavio Sialino, presidente Associazione Cooperative Friulane durante la celebrazione dell’importante anniversario.
Il vostro sguardo è rivolto solo al passato?
“Le cooperative si reinventano ogni
giorno. Il mondo cooperativo negli Anni
’50 era completamente diverso da quello
di oggi: l’hanno spiegato chiaramente
i relatori intervenuti alla celebrazione
del nostro 70° anniversario. Quello che
spesso si dimentica è che le imprese cooperative ogni giorno scoprono nuove
potenzialità dell’economia, nuovi mercati e possibilità di creare posti di lavoro laddove altre forme di impresa, che
chiamiamo più ‘tradizionali’, non vedono queste potenzialità. Questi sono tratti
tipici delle cooperative e di imprese dinamiche e aperte al futuro”.
Come potete scrollarvi di dosso l’immagine di
cenerentole dell’economia?
“Coesistono due tipi di impresa cooperativa: quella di dimensione media o
piccola fortemente radicata su un territorio, che è la forma tipica, e quella che
è diventata un player uscito dai confini
regionali. A volte si dimentica che tra le
imprese di maggiore fatturato e numero
occupati della nostra provincia ci sono
proprio cooperative, propense a investire e crescere. Sono proprio queste che
possono ripartire la nostra economica,
che non può vivere solo di poche o pochissime grandi aziende private. Ecco
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Più autonomia,
più cooperazione
perché io dico che serve più cooperazione, non meno”.
Cosa pensa della necessità di riforma, espressa dalla presidente Serracchiani?
“Come Associazione Cooperative
Friulane e, più in generale, Confcooperative a tutti i livelli, non ci nascondiamo. Se c’è da migliorare e riformare il sistema, noi diamo il nostro contributo in
maniera costruttiva, ma rivendichiamo
con forza anche l’autonomia del sistema
cooperativo, la sua capacità di proposta
e il suo interesse a migliorare la gestione
delle imprese. Credo che la Regione abbia capito e apprezzato la nostra disponibilità e le nostre proposte”.
Ha ancora senso la dimensione provinciale,
anche nella vostra organizzazione?
“Il venir meno degli enti Provincia
non fa venir meno la necessità di un
forte rapporto con il territorio. Una delle caratteristiche più tipiche del mondo
cooperativo che fa riferimento a Confcooperative è proprio il radicamento,
la capillarità della nostra presenza: 301
cooperative significa che siamo diffusi
nell’intero territorio dell’attuale provincia di Udine. Certamente, che il mondo
sia cambiato lo sappiamo anche noi e,
anzi, ci siamo mossi per tempo: non è
da oggi che abbiamo potenziato i servizi
erogati a livello regionale per dare maggiore efficacia ed efficienza, a costi minori, all’azione di supporto alle imprese.
È così che si mantiene il giusto equilibro
tra l’affiancamento delle imprese che
associamo e la necessità di dare solidità a un’organizzazione complessa come
la nostra. Proprio perché abbiamo trovato una sintesi nel rapporto tra accen-

tramento e decentramento, mi sento di
fare un’attestazione di autonomia: sia i
Comuni, sia la nostra Regione, hanno
bisogno di più autonomia, non di meno”.
Cosa vi riserva il futuro?
“Senz’altro importanti cambiamenti.
Uno di questi sarà l’Alleanza delle Cooperative, un progetto ambizioso e importante che deve servire a dare maggiore efficacia all’azione di rappresentanza.
A questo progetto noi ci rivolgiamo sempre con interesse, nella convinzione che
esso deve dare qualcosa di più al mondo
cooperativo e, proprio perché crediamo
sia un progetto utile, poniamo condizioni precise: l’Aci non deve far perdere di
vista i valori delle singole componenti
che oggi costituiscono il movimento cooperativo”.
Il mondo cooperativo cambierà?
“Sta già cambiando. Normative più
complesse, una maggiore attenzione alla
gestione economica e finanziaria, una
formazione e un aggiornamento costante. Tutto questo, oggi più di un tempo,
aiuta un’impresa a crescere ed è quello
che vogliamo fare ogni giorno meglio.
E poi le stesse cooperative stanno cambiando. Stanno nascendo nuove forme
di cooperazione: cooperazione di utenza, sanitaria, welfare di comunità. Esse
contribuiranno ad aprire nuove strade
alla cooperazione e si affiancheranno ai
settori storici, che a loro volta sono interessati da processi di consolidamento,
aggregazione, progetti di filiera. Ci sono
cooperative che hanno 70 e più anni di
storia: è una dimostrazione che ci si può
reinventare ogni giorno senza perdere la
propria ‘anima’ di cooperatori”.
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CENTRALI TERMICHE E
FRIGORIFERE

IMPIANTI SOLARI
Costruiamo impianti solari termici volti a
ridurre i consumi energetici e consolidare
lo sviluppo sostenibile ricorrendo ad una
fonte di energia pulita, accessibile e
gratuita: proponiamo soluzioni di integrazione all’edificio in relazione all’utilizzo
ed alle superfici captanti, individuando il
giusto risultato fra costi “benefici”

Realizziamo centrali termiche, frigorifere e sottostazioni di distribuzione ad
elevato contenuto tecnologico, utilizzando apparecchiature e materiale di
prima qualità e sopratutto grazie ad uno
studio preventivo di ingombri e spazi disponibili, riusciamo a proporre soluzioni
estremamente funzionali e razionali

CONDIZIONAMENTO E
RINNOVO ARIA

REGOLAZIONI E QUADRI
ELETTRICI

Eseguiamo impianti di tipo convettivo
abbracciando varie soluzioni ormai consolidate e proprie del nostro know-how aziendale, che in relazione agli impianti da trattare potranno essere di tipo o “tutt’aria” e
quindi dotati di unità di trattamento aria,
canali e diffusori, oppure con “unità di condizionamento locale e aria primaria”

In relazione alla logica di funzionamento
di ogni singolo impianto, alle esigenze del
committente ed in accordo con gli obbiettivi
di risparmio energetico, realiziamo il sistema
di regolazione e controllio, i quadri elettrici di
comando e le linee di alimentazione a servizio
di tutte le apparecchiature

IMPIANTI GAS,
IDROSANITARO E
ANTINCENDIO

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA
POST-VENDITA

Realizziamo impianti di alimentazione
gas prestando particolare attenzione agli
aspetti inerenti la sicurezza, impianti idrosanitari e di scarico individuando soluzioni
versatili ed adatte dal punto di vista acustico, impianti di protezione attiva all’incendio in relazione all’edificio

IMPIANTI RADIANTI
Eseguiamo impianti di tipo radiante a bassa temperatura in piena sintonia con gran
parte delle applicazioni, in quanto assicurano massima confort, salubrità, impatto
estetico e acustico praticamente nulla e
soprattutto riduzione dei consumi con
conseguenze rilevanti rispetto ai costi di
gestione ed all’inquinamento ambientale.

Offriamo un servizio post-vendita sui nostri
impianti prevedendo un piano di manutenzione
programmata espressamente indiviuata in relazione alla centrale termica. idrica, frigorifera,
di trattamento dell’aria, al tipo di impianto di
distribuzione ed ai terminali installati

IMPIANTI CON POMPA
DI CALORE

Realizziamo impianti dotati di pompa di
calore atti ad utilizzare al meglio la quota
di energia rinnovabile disponibile nell’aria,
nell’acqua o nel terreno; la foto riporta un
impianto a pompe di calore geotermiche con
sonde orizzontali su tre livelli con superficie totale di circa 10.000mq e potenza di
400kW.
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Un marchio friulano
mette il sorriso
Unisalute - La più importante compagnia di
assicurazione sanitaria ha scelto la Geass di Pozzuolo
per la fornitura di materiali odontoiadrici destinati
alle migliaia di studi convenzionati

U

niSalute, che con 5,3 milioni è
la prima assicurazione sanitaria
in Italia per numero di clienti
gestiti ha scelto un’azienda friulana, la
Geass, per avviare una serie di partnership per garantire ai propri studi dentistici materiali odontoiatrici di altissima
qualità. L’iniziativa si pone una duplice
finalità: da un lato consentire alle migliaia di studi convenzionati in tutta
Italia di acquistare prodotti di qualità

a prezzi, consapevole di come questa
voce di costo incida sui bilanci degli
studi odontoiatrici; dall’altro garantire
ai propri clienti di poter fare affidamento su materiali di primo livello per le
proprie cure.
La prima convenzione a essere operativa è, appunto, quella con Geass,
azienda di Pozzuolo del Friuli che da
30 anni si occupa esclusivamente di
implantologia, ma nei prossimi mesi

Da oltre 50 anni Digas offre ai privati e alle
aziende gas GPL e gasoli per riscaldamento,
autotrazione e agricoltura, prodotti che
garantiscono sicurezza e rispetto per l’ambiente.
Marchio di qualità, Digas si distingue per un
servizio completo di assistenza, interventi
tecnici di emergenza e consegna rapida.

DIGAS s.r.l.
via Udine, 21_33010 Colloredo di M. A. (UD)
T 0432 889666_F 0432 889775
e-mail: info@digas.it
Filiale:
via O. Bravin, 96_30023 Concordia Sagittaria (VE)
T 0421 270411_F 0421 275341
e-mail: digasconcordia@digas.it

serviti con calore
GPL
serbatoi

GPL
bombole
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entreranno nuovi partner ad arricchire
l’offerta a disposizione delle strutture
sanitarie.
nuova formula di partnership
Questa nuova attività conferma la
grande attenzione che da sempre UniSalute dedica alle proprie strutture sanitarie convenzionate: la compagnia
del gruppo Unipol, che da 20 anni si
occupa esclusivamente di assicurazione salute, si pone infatti come partner
attivo al fianco delle stesse, offrendo
servizi innovativi, come siti internet dedicati, strumenti per la gestione dei pazienti UniSalute, attività di formazione
professionale e di confronto tra cui convegni medici. Elementi che agevolano il
lavoro delle strutture sanitarie e consentono di garantire elevati standard di
servizio al cliente finale. Un’attenzione
alla qualità delle strutture che produce
risultati eccellenti.
“L’iniziativa - spiega Fiammetta Fabris, direttore generale UniSalute - è la
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prima di questo tipo in Italia e apre la
strada ad altre convenzioni per forniture nel campo odontoiatrico che attiveremo nei prossimi mesi. Si tratta di collaborazioni che dimostrano la volontà
di UniSalute di investire in un dialogo
continuo con le proprie strutture sanitarie che tenga conto delle loro esigenze e che conferma la grande attenzione
che poniamo al servizio offerto delle
stesse”.
soddisfazione dei clienti
“Dal 2011 realizziamo un’indagine di customer satisfaction dopo ogni
prestazione odontoiatrica con risultati
davvero soddisfacenti: 9 su 10 sono soddisfatti e consiglierebbero la struttura
in cui hanno effettuato le cure. Questo
perché il tema della qualità è da sempre
centrale in UniSalute in tutti gli aspetti
della nostra attività ed è l’asse portante
sia nella relazione con i nostri convenzionati, sia con i nostri clienti, per garantire un servizio di primo livello”.
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Innovazione
nelle armature

Vito
Rotondi

Mep - Il gruppo industriale di Reana del Rojale, leader mondiale
nella realizzazione di macchine per la piegatura del metallo,
continua la sua crescita, alimentata da Borsa e venture capital

I

l segreto di un edificio o di un ponte?
Il suo scheletro metallico. Il segreto
di questa armatura? I macchinari in
grado di lavorarli. E i migliori sono proprio quelli friulani realizzati da quasi
cinquant’anni dalla Mep di Reana del
Rojale. L’azienda, la sigla sta per Macchine elettroniche piegatrici, è stata fondata
nel 1967 dall’imprenditore Giorgio Del
Fabro.
Oggi è leader di mercato nella ideazione, progettazione, prototipazione,
ingegnerizzazione, produzione e commercializzazione di macchinari, attrezzature, dispositivi, apparecchiature e impianti per la lavorazione a freddo
e la saldatura del ferro tondo costituenti
le armature nelle opere edili realizzate
in cemento armato, con attenzione al
settore civile e infrastrutturale, anche
per l’after market.
un centinaio di brevetti
Il ciclo gestionale e di innovazione si
basa su un’importante attività di ricerca
e sviluppo, talvolta in diretta collaborazione con la clientela talvolta in collaborazione con università e centri di ricerca.
Investimento che ha consentito, negli
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anni, la formazione di un patrimonio
brevettuale, un centinaio quelli depositati, e marchi di proprietà.

1967 320
Anno di
fondazione

Numero di
dipendenti

60
Milioni di euro
di fatturato

Il 90% della produzione Mep viene
esportato in circa 100 Paesi europei ed
extraeuropei. Nel 2014 l’azienda, che
occupa 320 lavoratori, ha avuto un incremento del valore della produzione,
rispetto all’esercizio precedente, di 10
milioni euro con un Mol pari a 3,1 milioni, portando il fatturato complessivo
a 60 milioni di euro.
Negli ultimi anni, poi, il percorso
dell’azienda l’ha portata ad affrontare
due passi strategici: quello manageriale
e quello finanziario.
quotazione e obbligazioni
Così lo scorso aprile è stata ufficialmente ammessa al Programma Elite di
Borsa Italiana diventando una delle 270
aziende italiane inserite in questo innovativo listino. È della fine di settembre, poi, la notizia che Tenax Capital
Limited, per conto del fondo mobiliare
chiuso Tenax Italian Credit Fund Plc,
ha perfezionato la sottoscrizione di un
prestito obbligazionario da 5 milioni di
euro.
“Siamo orgogliosi – ha commentato
l’amministratore delegato di Mep, Vito
Rotondi - di avere meritato credito e
fiducia del mercato finanziario. È una
ulteriore dimostrazione della credibilità del nostro piano industriale di
cui siamo quotidiani protagonisti con
l’avanzamento del nostro vantaggio
competitivo”.
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Cresce
il catalogo
dell’acciaio
Friulinossidabili - L’azienda di Flambro, da vent’anni
specializzata nella fornitura di materiali inox, con l’inizio del
2016 amplia la propria offerta ai prodotti piani al carbonio

C

resce l’offerta di prodotti e
servizi di Friulinossidabili.
L’azienda di Flambro di Talmassons, infatti, dal prossimo gennaio amplia e integra la gamma dei prodotti forniti, creando una divisione di
prodotti piani in acciaio al carbonio,
suddivisi in lamiere lucide, decappa-

ultimi anni ha trovato sempre più appropriato l’uso dell’inox come materiale di largo utilizzo, sia in termini di
estetica, sia di qualità.

te, zincate e nere.
È dal 1995 che Friulinossidabili si
occupa della fornitura di prodotti in
acciaio inossidabile, quali tubi, barre,
tondi, lamiere, raccorderia e viteria
destinati all’industria chimica, alimentare, meccanica e navale, oltre al
settore dell’arredamento, che in questi

consegna ‘a domicilio’
Oggi la sede conta 2.200 metri quadrati di magazzino e 300 di uffici.
Lungo questi vent’anni, la crescita dei
consumi di acciaio inossidabile e il positivo andamento del settore alimentare, della meccanica e cantieristica

www.pulindustiale.com - www.pavimentazioniresina.it

RIVESTIMENTI IN RESINA
INCoRPoRATI

IN PELLICoLA

AuToLIVELLANTI

Ridottissimi tempi di esecuzione e fermo
esercizio, Essicamento rapido, forte adesione al supporto, varietè di colori RAL,
eliminazione della formazione di polvere
superficiale, facilità di pulizia e decontaminazione, facilità di manutenzione, conduttività elettrica e termica, impermeabilità ai liquidi e isolante, insonorizzazione.

MuLTISTRATo

ChIMICo
RESISTENTI

Taiedo di Chions (Pn) - Via Villafranca, 56 Tel. 0434.699600 Cel. 335.7583196
Sesto al Reghena (Pn) - Via XXX Aprile, 21 E-mail: commerciale@pulindustriale.com
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navale, hanno permesso all’azienda di
svilupparsi con una continua crescita
di volumi e fatturato, incrementando
le vendite con una maggiore penetrazione commerciale nel territorio del
Friuli Venezia Giulia e del Veneto, zone
coperte in maniera capillare, potendo
fornire la clientela grazie a un servizio
di consegne rapide con mezzi propri.
Inoltre, ha nel corso del tempo ha
costantemente ampliato la gamma dei
prodotti in acciaio inossidabile disponibili a magazzino, offrendo alla pro-
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pria clientela anche il servizio di taglio
con macchine a Cnc e segatrice a banco, adatta al taglio di lamiere di grosso
spessore.
ampio orizzonte commerciale
I settori a cui si rivolge vanno carpenteria e arredamento, all’industria
alimentare, chimica, navale, per impianti tecnologici e oleodinamici e,
inoltre, articoli tecnici per la nautica e
il settore enologico.

Nonostante le difficoltà vissute negli
anni passati dalla meccanica e dalla
cantieristica navale, gli indici economici di Friulinossidabili, che occupa
sette dipendenti guidati dall’Ad Romeo Salvalaggio, sono stati sempre
positivi. Proficuo il rapporto diretto con un’acciaieria italiana, con cui
l’azienda friulana ha sviluppato da
alcuni anni un rapporto di stretta collaborazione, portando a incrementare
notevolmente le disponibilità di materiale stoccato a magazzino.
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quanta.com

FRIULI
Il Gruppo Quanta fattura 200 milioni di euro
in Italia, USA, Brasile, Romania e Svizzera,
fornendo servizi integrati ai sistemi di risorse
umane delle aziende impegnate nei processi
di rafforzamento competitivo.
Quanta è leader nel segmento premium della
ricerca e selezione, della formazione e della
somministrazione di profili tecnici ad alta
qualificazione e a vocazione internazionale.
Quanta ha rafforzato la sua presenza
propulsiva nel Nordest aprendo, dopo
Treviso, Vicenza e Verona, il nuovo hub di
Pordenone.

Filiale di Pordenone
Corso Garibaldi, 75
T. 0434 241606
pordenone@quanta.com
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Cinque
puntate
vincenti
sguardo nel ditedi

Pietro Del Fabbro

Friulia - La finanziaria regionale ha appena realizzato
operazioni a favore di realtà dinamiche, rispettivamente
nei settori food, arredo, digitale, biomedicale e chimico

A

mmontano a ben 9 milioni di euro
i più recenti interventi della finanziaria regionale Friulia, guidata
da Pietro Del Fabbro, per cinque aziende regionali, che garantiranno risorse
propulsive a queste realtà del territorio
nel settore alimentare, arredo, digitale,
biomedicale e chimico. Il più cospicuo
intervento è quello che riguarda la partecipazione all’aumento di capitale della
Quality Food di Martignacco, un’azienda profondamente radicata nella storia
dell’industria friulana. Oggi, come nel
passato, opera nel settore alimentare producendo biscotti e cracker sia per conto
terzi che a marchio proprio, cioè Delser.
La società è interamente detenuta dalla
Nuova Industria Biscotti Crich di Zenson
di Piave, nel trevigiano, che fa capo alla
famiglia Rossetto.
Il gruppo Quality Food ha conseguito
nel 2014 un fatturato consolidato di 130
milioni di euro con un risultato netto positivo di 4,2 milioni di euro. A livello europeo la società rappresenta il secondo produttore, dopo Plasmon, di prodotti per
l’infanzia in quanto tutta la produzione a
marchio Mellin e Nestlé è realizzata nello
stabilimento di Martignacco.
Il Gruppo Quality Food e Oleificio di
San Giorgio prevede un piano di investimenti per il 2015-17 per complessivi 10,7
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milioni di euro. Le risorse apportate da
Friulia in Quality Food, saranno finalizzate prevalentemente alla costruzione di
nuove linee per prodotti senza glutine e
cracker.
Il secondo intervento riguarda la Midj
di Cordovado, specializzata nella progettazione e produzione di sedie, tavoli
e complementi d’arredo (appendiabiti,
consolle, specchiere, camere da letto).
Fondata nel 1987 nell’ambito del Gruppo
Deta, nel 2004 è stata acquistata dall’imprenditore Paolo Vernier. Da allora Midj
si è sviluppata con risultati positivi e crescita dei ricavi in Italia e all’estero. I suoi
prodotti sono costruiti abbinando i componenti in metallo con elementi in plastica, legno, vetro, pelle e imbottiti.
Midj si è sviluppata sul mercato interno
e sui mercati esteri e le esportazioni rappresentano oggi il 54% delle vendite, in
gran parte indirizzate in Europa, in particolare Francia, Svizzera, Gran Bretagna,
Germania e Danimarca ma esporta anche in Nord America, Estremo Oriente e
Medio Oriente.
Midj è anche presente nel segmento
contract per ristoranti, alberghi e comunità che genera circa il 17% dei ricavi Lo
stabilimento principale è ubicato a cavallo tra i comuni di Sesto al Reghena e
Cordovado.

Il terzo intervento riguarda la Beantech
di Colloredo di Montalbano che opera nel
settore Itc e in particolare in tre segmenti di business: It infrastrutture, business
analytic e software application.
L’intervento di Friulia è finalizzato a
sostenere una Pmi in crescita in un nuovo
step di sviluppo produttivo e di presenza
commerciale nell’ambito della nuova attività money & coaching, e rappresenta il
primo caso concreto di collaborazione
con un’azienda del Distretto regionale
delle tecnologie digitali (Ditedi).
Ulteriore operazione della finanziaria
sarà a favore della Biovalley Investiments
di Trieste, società con investimenti diretti in micro e piccole imprese operanti nei
settori bio-high-tech insediate in Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di supportarle
nella crescita anche tramite le possibili sinergie. Biovalley è stata fondata da Diego
Bravar che è socio fondatore nonché presidente della Tbs Group, realtà multinazionale attiva nei servizi integrati di ingegneria clinica, di e-health & e-government
con un fatturato di 230 milioni di euro e
2.400 dipendenti. Il bio-high-tech rappresenta uno dei settori più stimolanti del
sistema industriale regionale e conta già
oggi oltre 150 aziende, inserito dalla Regione nei cluster di specializzazione intelligente concordati con l’Unione Europea.
Infine, il quinto intervento è finalizzato al rafforzamento patrimoniale della
Halo Industry, una società costituita a
fine 2011 con l’obiettivo di costruire un
impianto di cloro-soda con tecnologia
non inquinante presso il polo chimico di
Torviscosa, impianto fondamentale per il
rilancio dello storico sito industriale.
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Passione
per i dettagli
Bross - L’azienda di Moimacco punta a crescere
nel settore del contract con collezioni
‘senza tempo’ realizzate con cura artigianale

A

rtigianato industriale:
in questo solco opera dal 1981 la Bross di
Moimacco nel 1981, conosciuta sin dai suoi esordi come
azienda giovane e creativa, ma
anche attenta ai dettagli e alla
qualità dei propri prodotti.
L’attenzione per i particolari, la scelta accurata dei materiali e l’amore per il legno
sono caratteristiche peculiari
dell’azienda che nasce per
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rispondere alla precisa esigenza dei primi Anni ’80 di
qualificare a livello estetico,
funzionale e tecnologico lo
straordinario potenziale che il
Friuli da sempre possiede per
la lavorazione del legno.
Se il terreno storico di nascita è il distretto friulano della
sedia, la filosofia di Bross è
andata presto oltre, progressivamente ampliato la propria
produzione sulla base del più

ampio concetto di design per
comprendere diverse tipologie di arredo. Sedute, tavoli,
armadi, contenitori e imbottiti
sono progettati e realizzati coniugando le dinamiche industriali a metodologie artigianali, che garantiscono un alto
grado di sartorialità e il controllo minuto di ogni arredo.
La customizzazione costituisce, infatti, un vero e proprio
plus di Bross, capace di assecondare le esigenze del cliente
sia in ambito residenziale che
sul fronte del contract.
clienti e designer
La fornitura per importanti catene alberghiere internazionali, tra cui Marriott,
Hilton, W, Meridien, Accor,
Westin, Relais & Chateaux,
gli importanti traguardi raggiunti nel mondo navale e

1981
Anno di
fondazione

dell’ufficio, nonché la collaborazione con importanti nomi
del design in tutto il ciclo di
storia dell’azienda ne hanno
siglato nel tempo la popolarità. L’iniziale successo è legato alle creazioni di Ennio
Arosio, Simonit e Del Piero e
Studio Punto; collaborazioni
alle quali ne sono seguite altre
di altrettanta rilevanza e che
oggi vedono tra i protagonisti delle più recenti collezioni
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Enzo Berti, Giuseppe Bavuso,
Marco Piva, Giulio Iacchetti e
Luciano Marson.
Oggi Bross sta affrontando
una fase di rinnovamento volta al rafforzamento del proprio ‘savoir faire’, della cura
artigianale per il dettaglio e
della perfetta coniugazione
tra estetica e funzionalità:
l’esclusività delle soluzioni,
in termini di finiture, dimensioni ed ergonomicità confer-

ma i valori del Made in Italy
sui quali l’azienda continua
a investire puntando su collaboratori fidati, su designer
dalle straordinarie capacità
creative e un team che lavora
con grande passione. Bross
non interpreta solo un modo
di fare e di produrre, ma anche di pensare e immaginare:
è l’emblema di uno stile senza
tempo, promotrice di un concetto di ‘classico’ inteso come
armonia delle forme e proporzione. Equilibrio delle componenti e ricerca tecnologica,
unite alla capacità artigianale, fanno degli arredi Bross
oggetti che guardano alla
qualità, al comfort e alla valorizzazione delle proprietà dei
materiali per spingersi oltre
rispetto al tema effimero delle tendenze. Con il risultato
di un’identità forte e precisa,
destinata a durare nel tempo.

Casa di spedizioni
Agenzia marittima
Doganalisti

dal 1960
Porto Nogaro

33058 SAN GIORGIO DI NOGARO, Via Enrico Fermi 30

Tel. +39 0431 621362

Interporto Alpe Adria

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI, Viale Venezia 22

Tel. +39 0431 371267

Porto di Monfalcone

34074 MONFALCONE, Via Terme Romane 5

Tel. +39 0481 410570

www.friultrans.com
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Manca una vera
politica agraria
Ordine dottori agronomi e dottori forestali
L’agricoltura regionale, purtroppo,
è gravemente ammalata, con numeri di
occupazione in caduta libera, senza adeguato
ricambio generazionale, in chiara crisi
di identità. Ruolo delle istituzioni
e della politica, però, non è solo ripartire
le risorse economiche a disposizione

I

n questi mesi si discute molto sui risultati delle programmazione del ‘vecchio’ Piano di sviluppo rurale,
ovvero dei fondi europei, statali e regionali a disposizione dell’agricoltura friulana, e allo stesso tempo delle
nuove prospettive date dalla prossima programmazione,
di cui usciranno a breve i primi bandi. Una categoria di
professionisti del settore, però, richiama l’attenzione a un
problema strutturale e strategico, ovvero la mancanza in
Friuli Venezia Giulia di una vera politica agraria: l’agricoltura, afferma, non può più essere considerata comparto
produttivo a sé stante e residuale. Servono, quindi, indirizzi politici e regole certe, concertati a soddisfazione degli
interessi diffusi dei cittadini. Pubblichiamo il loro intervento, firmato da Mario Portolan.
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L

a politica agraria è quel
settore della politica
economica che si occupa dell’agricoltura e del
mondo rurale. In essa si compenetrano due fondamentali azioni: quella ‘politica’ di
natura empirica, finalizzata
a dare concretezza a principi
ispiratori mediante promulgazione di provvedimenti
normativi, e quella ‘economica’ cui spetta la verifica degli
effetti e dei risultati, economici e, quanto mai attuale
nel caso dell’agricoltura, non
solo economici, ma anche
ambientali, territoriali, nutrizionali, sociali, culturali ottenuti dall’applicazione delle
norme impartite.
Se i risultati, intesi in senso lato come sopra espresso, non confortano le scelte
politiche, evidentemente o

queste ultime erano errate,
banali o quantomeno imprecise e non comprese, ovvero
non erano adeguatamente
sostenute dalla componente
incentivante, ovvero ancora
non sono state attuate perché
calate in contesti ostativi alla
loro realizzazione.
La scelta politica, quindi,
come non può prescindere
dalla chiara individuazione
degli obiettivi da perseguire
e dei mezzi incentivanti a disposizione, altresì non deve
assolutamente
trascurare
che il contesto realizzativo
sia idoneo a consentirne l’attuazione.
tante funzioni
Traduciamo il pensiero sopra espresso in ambito agricolo, stante la multifunzionovembre 2015
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In considerazione
della sua centralità,
al settore va riconosciuta
la valenza di volano
economico e sociale
del territorio, non il ruolo
di ‘Cenerentola’

nalità dell’agricoltura la cui
attività riconduce alla produzione di alimenti vegetali
e animali, alla loro trasformazione in cibi sani e salutari, all’utilizzo delle risorse
di suolo e ambiente senza
depauperarle e senza provocarne alterazioni, alla tutela
del paesaggio e del territorio,
alla conservazione degli usi
e tradizioni locali e a tutto
quanto correlabile alla stanzialità dell’azienda agricola.
Corre,
consequenziale,
che la scelta politica agraria tenga conto degli aspetti
normativi tipici di tutte le
competenze toccate nella
sua trasversalità: ambiente,
assetto del territorio, urbanistica ed edilizia, sanità
(alimentare, veterinaria e di
igiene pubblica), politiche
sociali, turismo oltre che,
novembre 2015

evidentemente, le competenze tipiche agricole e zootecniche.
Esemplificando, in sommario approfondimento: è
impossibile pensare al recupero della montagna senza
prima aver creato i presupposti politico-normativi in
materia territoriale, ambientale,
urbanistico-edilizia
che consentano la strutturazione delle aziende agricole e forestali deputate alla
sua attuazione. E’, altresì,
impensabile che si instaurino nuove aziende agricole
e forestali se a questi imprenditori non viene data la
possibilità di organizzare un
lavoro che consenta loro di
formare e sostenere dignitosamente la propria famiglia,
aiutati sì dagli incentivi, ma
non vincolati agli stessi.
malattia grave
L’agricoltura
regionale,
purtroppo, è gravemente
ammalata, con numeri di
occupazione in caduta libera, senza adeguato ricambio
generazionale, in chiara crisi
di identità.
Per la globalizzazione dei
mercati? Per la sfavorevole
congiuntura economica? Per
le difficoltà di accesso al credito? Per l’incapacità di rendere competitiva l’offerta dei
prodotti locali?
Certamente anche sì e in
tal caso viene direttamente
individuato il fattore limitante nella carenza di im-

organizzazione
decisoria
regionale: la politica agraria non può, infatti, essere
oggetto di dissociata valutazione, né di incondizionata
subordinazione rispetto alle
‘altre politiche’: di governo e
pianificazione del territorio,
ambientali, sanitarie, agroindustriali, sociali, del turismo e via dicendo.

Mario Portolan è dottore
agronomo e opera in
provincia di Pordenone,
siede anche nell’assemblea
della Federazione regionale
degli Ordini provinciali.
prenditorialità degli interlocutori agricoli.
Ma quando le iniziative
imprenditoriali ci sono e
sono spontanee, ovvero legate alla necessità di allargare
la capacità produttiva della
propria azienda agricola per
consentire alle giovani forze
familiari di non disperdersi
in improbabili tentativi occupazionali extra-aziendali,
e dette iniziative rimangono
frustrate davanti a distorte
normative edilizie, ovvero
restano annichilite dall’instaurarsi di sedicenti comitati spontanei di tutela del
territorio che trovano forza e
argomentazioni proprio dalle
indecisioni legislative in materia ambientale e di governo
del territorio stesso, allora
non si può non ricordare ai
politici che il loro compito
non è solo quello di indirizzare le risorse economiche
a disposizione ma anche, e
soprattutto, di favorire i presupposti per l’attecchimento
delle iniziative imprenditoriali di chi vuole camminare
con le proprie gambe.
Sono presupposti che comportano una visione allargata e complessiva dell’intera

volano del territorio
In considerazione della
sua centralità, all’agricoltura
va riconosciuta la valenza di
volano economico e sociale
del territorio, non il ruolo di
‘Cenerentola’ al quale è stata relegata, trascinata dalla
crisi di identità delle competenti e correlate istituzioni
nazionali di settore.
Il consono riguardo normativo, fatto di accurata definizione degli ambiti e delle
modalità applicative che ne
contraddistinguono l’espressione, risulta d’obbligo per la
fragilità degli equilibri che
in essa si contemperano.
Su tali presupposti gli operatori di settore potranno a
loro volta progettare la loro
imprenditorialità,
affrontando i rischi di mercato e di
impresa alla pari di qualsiasi
altra attività produttiva.
In questo quadro rientra
correttamente anche la percezione aristotelica della
politica: essa, infatti, non si
identifica nell’esercizio di un
potere qualsiasi sugli uomini,
ma solo di quel tipo di potere
che, esercitandosi su uomini
liberi e uguali, si fonda sul
loro consenso e ha per fine il
bene non solo dei governanti,
ma anche dei governati.
Mario Portolan
Ordine dottori agronomi e
dottori forestali
del Friuli Venezia Giulia
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Dai campi
nuove energie

Principi di Porcia - L’importante

azienda agricola ha appena messo
in produzione un innovativo impianto
di biogas e guarda già al biometano

R

ispetta l’ambiente, produce energia pulita e
rinnovabile dai residui
organici, senza sprechi e odori, e può immettere nella rete
elettrica fino a 300 kilowatt
l’ora, soddisfacendo il fabbisogno di 900 famiglie. È il nuovo
impianto di biogas, indicato
dall’Ue tra le fonti che garantiscono autonomia energetica e
riduzione dell’inquinamento,
appena entrato in funzione a
Palse nell’azienda agricola dei
Principi di Porcia, realtà leader nel campo dell’agricoltura
sostenibile. Ma l’azienda pordenonese, però, guarda già
avanti, cioè al biometano, che
costituisce “la nuova frontiera
dell’agricoltura e dell’industria green e una grande opportunità che il settore deve
cogliere e che avrà importanti
ricadute positive per imprese,
ambiente e cittadini”, come
ha dichiarato il principe Guecello di Porcia.
italia sul podio
Realizzato dall’italiana Ies
Biogas, l’impianto completa il ciclo di autosufficienza
dell’azienda. Contemporaneamente vengono prodotti
energia termica per il teleri-
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naturale e utilizzato come
biocarburante avanzato nei
trasporti e in meccanica
agraria.
investimenti nell’ambiente

scaldamento e fertilizzante
naturale di qualità, perpetuando il ciclo energetico
virtuoso. In Italia il settore
del biogas agricolo è dal 2012
il terzo al mondo dopo Cina
e Germania con 4,5 miliardi
di euro in investimenti, oltre mille impianti realizzati
in aziende agricole e circa
900 MegaWatt di potenza installata. Creati in pochi anni
quasi 12mila posti di lavoro

stabili, in virtù di una filiera
estesa che, con il biometano,
va dalla meccanizzazione
agricola ai produttori di veicoli. È un crescita occupazionale che ha riguardato anche
i Principi di Porcia.
Ottenuto dalla raffinazione
del biogas, il biometano ha
caratteristiche e condizioni
di utilizzo equivalenti a quelle del gas metano. Può essere
immesso nella rete del gas

Il nuovo impianto è uno
dei tasselli di una politica dei
Principi di Porcia incentrata su forti investimenti nelle
tecnologie verdi fin dal 2009
nei due poli aziendali di Porcia, dove si trova la cantina in
cui è stata anche potenziata
la centrale idroelettrica, e di
Azzano Decimo, con la fattoria, dotata di 2.500 metri
quadrati di fotovoltaico e del
primo impianto di biogas.
Investimenti che permettono
una produzione interamente sostenibile e rispettosa
dell’ambiente
circostante,
tanto che i Principi è la prima
azienda in Italia ha vantare
la certificazione Iso 50001 e
a veicolare l’etichetta Energy
saving company sui propri
vini e prodotti. Una certificazione green che si aggiunge ad altri numerosi progetti
e riconoscimenti nazionali,
tra cui un premio di Legambiente, che valorizzano le
produzioni di qualità a basso
impatto ambientale.
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Cosce friulane in
controtendenza
Consorzio prosciutto San Daniele
Rispetto a un calo della spesa delle famiglie, la Dop
continua a crescere, sia in Italia, sia all’estero. Il
trend è addirittura in doppia cifra per il pre-affettato

C

onfermati i risultati
positivi del comparto per il Consorzio del
prosciutto di San Daniele anche per i primi nove mesi di
quest’anno. Nonostante i generali andamenti recessivi del
mercato dei salumi, che fa segnare un calo della spesa delle famiglie italiane dello 0,8%
rispetto allo stesso periodo del
2014, il prosciutto di San Da-
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niele, in netta controtendenza,
ha fatto registrare un aumento
dell’8,6% sugli acquisti delle
famiglie italiane. Il San Daniele vale in quantità il 12,2%
dei prosciutti crudi italiani e il
14,7% della spesa in valore.
primi nove mesi
Nei primi nove mesi
dell’anno, sono stati vendu-

ti circa 2.200.000 prosciutti
che determinano un incremento fortemente positivo
del 3,7% sullo stesso periodo
dell’anno scorso. La crescita
passa a due cifre se si analizza il segmento di mercato del
pre-affettato in vaschetta, un
formato pratico che incontra il favore dei consumatori
lasciando inalterati la qualità e il gusto del prodotto. A

il direttore Mario Emilio Cichetti
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fine settembre, le confezioni
di prosciutto di San Daniele
affettato prodotte, sono state oltre 14.100.000 segnando
una crescita dell’11% sullo stesso periodo dell’anno
scorso. Tutto ciò conferma il
positivo momento di questa
particolare tipologia di prodotto pronta al consumo e
di comoda fruibilità da parte del consumatore: requisiti

novembre 2015

importanti anche per l’export.
I dati di export nei principali mercati esteri completano il poker di segni positivi.
Da gennaio a settembre 2015,
cresce del 10,4% la quota sul
totale delle vendite in Europa,
nei principali mercati di Belgio, Germania, Regno Unito
e Francia. Stesso incremento
con una crescita del 10,7% se

si analizza il mercato extra
Unione Europea: Australia,
Giappone, Usa e Svizzera.
focalizzati sulla qualità
“In linea con il trend positivo registrato su tutto il 2014
- spiega il direttore generale
del Consorzio Mario Emilio
Cichetti – i risultati dei primi tre trimestri di quest’an-

no confermano e premiano
la politica dei produttori del
prosciutto di San Daniele. Focalizzarsi nel mantenere i più
elevati standard qualitativi
del prodotto dà i suoi frutti in
termini di vendite, sia in Italia,
sia all’estero. Ancora una volta
la qualità e la genuinità di un
prodotto sono valori apprezzati dal mercato anche nei periodi di crisi dei consumi”.
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Nel freezer
debutta
l’alternativa
veg

95
Fatturato
in milioni
previsto
nel 2015

Roncadin
L’azienda
di Meduno,

leader
nelle pizze
surgelate di
qualità, amplia
il catalogo con
un prodotto destinato
a un segmento in costante
crescita, frutto di un’attenta
ricerca sugli ingredienti

C

resce l’interesse degli italiani
per la dieta vegetariana e vegana
e fra gli scaffali dei supermercati
aumentano le proposte adatte anche a
chi esclude dalla propria dieta derivati
animali. Fino a ieri, però, era difficile
trovare la versione vegana della pizza
margherita, uno dei piatti più amati
dagli italiani e anche uno dei più complicati da realizzare. Oggi l’alternativa
‘veg’ è arrivata nel banco freezer della
grande distribuzione: è la pizza margherita vegana di Roncadin, azienda di
Meduno che produce pizze surgelate di
alta qualità, nata nel 1992 per la produzione di pizza italiana di qualità per la
grande distribuzione tedesca. Oggi vi
lavorano oltre 400 persone, il fatturato
del 2014 è stato di 80 milioni di euro,
con una crescita del 30% rispetto all’anno precedente, mentre il fatturato previsto per il 2015 è di 95 milioni. Nel 2014
sono state prodotte 65 milioni di pizze,
novembre 2015

Dario
Roncadin
mentre la quota prevista per il 2015 è di
80 milioni, tra pizze e snack.
filiera certificata
La Vegana Roncadin è farcita con
Chicca, un formaggio vegetale a base di
riso integrale germogliato che è senza
latte, senza soia, senza allergeni e Ogm
free. L’impasto della pizza è ottenuto secondo la migliore ricetta Roncadin che
combina farine di frumento selezionate,
lenta lievitazione di 24 ore e cottura su
pietra in forno a legna.
“Sono sempre più – spiega l’amministratore delegato Dario Roncadin – le
persone che scelgono di seguire una
dieta vegetariana o vegana, o che semplicemente vogliono introdurre nella
propria alimentazione delle alternative
ai derivati animali. È una categoria di
consumatori che a volte fatica a trovare,
soprattutto nei supermercati, una scelta
soddisfacente di alimenti vegani, e che
spesso è costretta a preparazioni laboriose partendo da ingredienti difficili
da reperire. Con la nostra margherita da

oggi i vegani potranno assaporare il piacere della pizza, unito alla comodità del
prodotto surgelato. Inoltre, può essere
un’idea vincente per chi ha ospiti vegani
e non sa come preparare loro un piatto
invitante e in linea con le loro abitudini
alimentari”.
l’altra mozzarella
Per la preparazione di una buona pizza
margherita vegana la parte difficile è trovare un degno sostituto della mozzarella.
L’azienda friulana ha scelto Chicca, un
prodotto studiato e sviluppato dall’azienda veneta Verys, specializzata in prodotti
100% vegan che non sfruttano gli animali
e rispettano l’ambiente. Al momento, la
pizza margherita vegana di Roncadin si
trova nei supermercati Coop.
“Chicca – prosegue Roncadin - è gustosa, sana e leggera, adatta agli intolleranti al lattosio, perfetta in cottura perché fonde in modo ottimale. Dopo molti
studi e test, è risultata perfetta per realizzare una pizza margherita che conserva
tutto il gusto della ricetta originale”.
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Una casa senza ‘impronte’
Zanutta - L’azienda di Muzzana avvia un percorso di rinnovamento
nel rispetto dell’ecosistema: presto un metodo per calcolare
l’impatto di un’abitazione lungo tutto il suo ciclo di vita

E

dilizia e sostenibilità ambientale
possono andare a braccetto. Si può
leggere in questo senso l’accordo
volontario di collaborazione stipulato tra
Zanutta, società con sede a Muzzana del
Turgnano, e il Ministero dell’Ambiente
riguardante il progetto ‘Casa Zanutta’,
per il calcolo dell’impronta di carbonio
di un edificio in legno a uso residenziale
su progetto dell’azienda. L’intesa prevede
il calcolo dell’impronta ambientale e la
contabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica equivalenti, secondo un
approccio che copre l’intero arco del ciclo
di vita. Le rilevazioni saranno condotte
dal Consorzio universitario di ricerca applicata (Cura) dell’Università di Padova.
I risultati saranno certificati da un ente
terzo.
“Dopo aver acquisito nel 2013 la Prebag
di Dosson specializzata in bioedilizia –
spiega l’Ad Gianluca Zanutta - abbiamo
iniziato una serie di politiche aziendali
rivolte verso lo sviluppo di tecniche costruttive ecosostenibili. La più importante iniziativa che ha già maturato più di
dodici mesi di sviluppo è quella di riuscire a realizzare la prima casa residenziale
a emissioni compensate per tutto il suo
ciclo di durata, proiettando sul mercato
un prodotto innovativo, ma soprattutto
futuribile, perché già compatibile con le
performance che il trattato di Kyoto richiederà. Il bene casa di oggi – continua
Zanutta - che rappresenta l’investimento della vita per le famiglie italiane, sarà
conforme a quello che richiederanno le
44 ilFRIULI BUSINESS

normative tra qualche anno. Inoltre, con
questa tecnica costruttiva sarà possibile
realizzare un prodotto con prestazioni
dai consumi energetici molto bassi e anche questi, comunque, derivanti tutti da
fonti rinnovabili”.

continua crescita, presente con 20 filiali
ed è leader in Triveneto nella produzione
e fornitura di materiali per l’edilizia e per
l’arredo casa, con 270 dipendenti e un fatturato di 60 milioni di euro.
“L’azienda - conclude Zanutta - mira
alla ricerca di prodotti sempre più sostenibili e comunque, dentro tale filiera, oltre a tutte queste prestazioni si aggiunge
lo stile costruttivo del vero design made
in Italy”.

leader in triveneto

pionieri nel settore

Zanutta nasce negli Anni ’50 a Carlino e all’inizio del 2000 avvia una fase di
espansione che porta all’apertura di diversi punti vendita in Friuli Venezia Giulia; nel 2012 acquisisce la storica azienda
sacilese Fadalti, rilevandone 14 filiali e
130 dipendenti ed espandendosi anche
in Veneto.
Oggi Zanutta è una realtà solida e in

Quella friulana è la prima azienda in
Italia del settore a stringere con il Ministero dell’Ambiente un accordo volontario, in base al quale sarà definita
una metodologia di calcolo della carbon
footprint in conformità con le norme
Iso14040 e Uni En Iso/Ts 14067. Le misure
comprenderanno anche l’adattamento
del sistema amministrativo, gestionale
e produttivo di Zanutta agli obiettivi di
riduzione dell’impronta ambientale, attraverso la creazione di un sistema di gestione improntato sulla minimizzazione
delle emissioni.
Si procederà con l’analisi e la contabilizzazione delle emissioni di anidride
carbonica equivalenti prodotte nel corso
del ciclo di vita, con l’obiettivo di ridurle
attraverso i meccanismi del protocollo di
Kyoto.
Lo step successivo sarà l’individuazione di interventi tecnici atti a ridurre l’impronta ambientale per i diversi ambiti di
produzione di Zanutta, con misure che
coinvolgeranno ogni attività aziendale.
Infine, saranno individuate le modalità
di compensazione dell’impronta ambientale.

L’accordo è stato firmato a Roma tra
Francesco La Camera, della Direzione
generale per lo sviluppo sostenibile
del Ministero, e Gianluca Zanutta
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Tutti i mobili in un click
I titolari Fabrizio Chittaro, Patrik De Sabbata, Silvia Gigante e Loic Fragrante

Sediarreda - Pioniera nel
settore dell’e-commerce,
dopo quindici anni l’azienda
di Manzano continua ancora
a crescere, sfruttando un
modello di distretto 2.0

E

ra il 2000 quando, nel cuore del
‘triangolo della sedia’, al tempo
ancora indiscusso centro d’eccellenza nella produzione di sedie, nasceva
Sediarreda.com. Era, al tempo, una piccola realtà che anticipava il boom delle
startup e dell’e-commerce nel mondo
dell’arredo, una scommessa dei quattro
fondatori che hanno creduto in un progetto all’avanguardia, ovvero Fabrizio
Chittaro, Patrik De Sabbata, Silvia Gigante e Loic Fragrante.
Dopo 15 anni Sediarreda è, oggi, uno
dei leader del settore, con un catalogo
sempre aggiornato che conta più di cinquemila articoli, tra sedie, tavoli, mobili
e complementi per casa, giardino, ufficio
e un’intera sezione dedicata al contract.
Rappresenta, quindi, una ricca vetrina
di prodotti di qualità frutto della collaborazione con i più importanti brand
dell’arredamento. Vetrina aggiornata e
articolata delle migliori soluzioni presenti sul mercato e offre un’assistenza totale
al cliente accompagnandolo nei suoi acquisti grazie a un call center multilingue
capace di rispondere direttamente e puntualmente a ogni sua necessità. Particolare cura è data alla navigazione del sito che
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permette sempre una scelta consapevole
e assistita. Sediarreda.com garantisce la
consegna a domicilio con tracciabilità
della spedizione, assicurazione ‘all risk’
della merce, garanzia legale sull’acquisto
e servizio di assistenza completo.
quartier generale
Originale anche la scelta della sede: una
scelta etica, infatti, perché anziché consumare ulteriore territorio le attività sono
ospitate in un ex capannone industriale
di Manzano, bonificato dall’amianto e
reso energeticamente autonomo grazie
alla produzione di 120kw da fotovoltaico.
L’azienda, comunque, rivolge uno
sguardo attento e costruttivo anche nei

confronti dei produttori partner locali,
con cui intrattiene un rapporto diretto
e collaborativo. In particolare, sviluppa
politiche di sistema per quanto riguarda
le forniture tecnologiche e infrastrutturali, costituendo specifici progetti di
crescita con realtà locali capaci di offrire
soluzioni a livello enterprise. Le connessioni sviluppate a questo livello hanno
dato vita a un ‘distretto 2.0’ fondato su un
preciso progetto di commercio digitale.
Sediarreda, quindi, dopo quindici anni
di attività è un’azienda solida e in continua espansione, con 20 persone impegnate, e ha raggiunto un fatturato annuo
di 4,5 milioni di euro e ha servito, dal
2000 a oggi, circa 40mila clienti in Italia
e all’estero.
Oggi Sediarreda è orgogliosa, quindi,
di festeggiare un traguardo importante,
consapevole delle difficoltà e dei successi
raggiunti, ma con uno sguardo che punta
già al domani.
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Factory Banca Manzano
Nuovo bando, il terzo
dalla nascita dell’iniziativa,
per accogliere under 35
nell’incubatore destinato
a imprese e professionisti

La ‘fabbrica’
riapre le porte
I

l propulsore di imprese e professionisti under 35 è pronto ad accogliere
altre 15 persone negli spazi di piazzale XXVI Luglio. E’ stato pubblicato,
infatti, il nuovo bando di Factory Ban-

ca Manzano, il terzo dalla nascita della
struttura che, negli anni, ha dato la possibilità di insediarsi, tra Udine e Gorizia,
a una quarantina di giovani friulani. Per
aderire c’è tempo fino al 15 dicembre.

L’obiettivo dell’iniziativa è semplice, ma
in grado di cambiare il futuro di molti
under 35.
“Vogliamo offrire - spiega il presidente della Banca di Credito Cooperativo
di Manzano, Silvano Zamò - una reale
opportunità ai giovani, soci della nostra
banca, di realizzare i loro progetti innovativi in spazi dedicati. Crediamo che la
Factory sia un ottimo modo per riuscirci
e il successo di queste prime edizioni ne
è una conferma”.
idee innovative
I professionisti o i giovani promotori di
idee imprenditoriali innovative avranno

CHARTA
Shop in Shop
Pelletteria, penne e oggettistica regalo
Pelletteria,
penne
oggettistica
regalo
Carte
pregiate
cone stampa
in rilievo
Carte
pregiate
con
stampa
in
rilievo
Dal 1988 tradizione e qualità
Dal 1988
Pineider
Pineider
Mont
Blanc
Mont Blanc
Piquadro
Piquadro & Bros.
Spalding
Spalding & Bros.
Filofax
Filofax
MarKiaro
MarKiaro
Dalvey
El CascoDesign
Porsche
Cartujano

Faber - Castell
Faber - Castel
Montegrappa
Montegrappa
Waterman
Waterman
Aurora
Aurora
Pelikan
Pelikan
Parker
Parker
Delta
Delta
Lamy
Lamy

Udine, via Gemona 2/a - T. 0432 511319
Udine, via Gemona 2/a - T. 0432 511319
info@charta.ud.it
bertolini.maurizio@fastwebnet.it
www.cuorediudine.it
Seguici su
www.cuorediudine.it

48 ilFRIULI BUSINESS

novembre 2015

a loro disposizione, gratuitamente, luoghi dedicati per lavorare, per un periodo
di 12 mesi. Potranno così porre le basi
della propria attività senza doversi preoccupare delle spese per affitto, riscaldamento, luce. Tutte le loro energie potranno essere dedicate esclusivamente
allo sviluppo dell’idea imprenditoriale,
con la possibilità di intessere nuove relazioni con gli altri aderenti alla rete Factory e con i partner di Banca Manzano.
Relazioni che hanno già portato risultati
concreti per gli under 35 ospitati negli
anni in Factory.
A Udine, Bcc Manzano mette a disposizione 3 uffici da due persone, 3 da una
persona, un open space da sei per i giovani professionisti operanti nel campo
della creatività e 4 spazi comuni.
formula efficace
“Siamo stati la prima banca a lanciare un’iniziativa di questo tipo rivolta ai
giovani – chiarisce Carlo Piemonte che,
oltre a essere componente del Cda della
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banca, è anche l’ideatore della ‘formula’
Factory – e speriamo possa essere riproposta in altre parti d’Italia sempre da
banche di credito cooperativo. Dietro a
questa operazione, infatti, ci sono due
dei principi cardine delle Bcc: la mutualità e la cooperazione”.
Gli under 35 interessati a entrare in
Factory dovranno presentarsi con un

progetto d’impresa o di studio professionale a contenuto innovativo, avviato,
ad esempio, nel settore digitale e web,
della grafica, della creatività o della comunicazione. La scelta spetterà a un comitato formato da componenti indicati
da Banca Manzano e da rappresentanti
espressione del mondo dell’innovazione
e della ricerca del Friuli Venezia Giulia.
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nomine

cresce la nuova
generazione
L’ultima
assemblea del
Gruppo Danieli
di Buttrio, a
fine ottobre,
ha rinnovato i
componenti del
consiglio di amministrazione
e il collegio sindacale, tutti
tratti dall’unica lista presentata
dall’azionista di maggioranza
Sind International. Il Cda è quindi
ora composto dal confermato
presidente Gianpietro Benedetti
e da Carla de Colle (presidente
della controllata Abs), Franco
Alzetta, Alessandro Brussi,
Alessandro Trivillin (Ad di Abs),
Chiara Mio e Augusto Clerici
Bagozzi; inoltre, accanto al già

presente Giacomo Mareschi
Danieli, figlio della scomparsa
Cecilia, fa il suo debutto anche
Camilla Benedetti (nella foto),
figlia di Gianpietro. La nuova
generazione delle famiglie che
hanno il controllo del gruppo,
quindi, dopo la ‘gavetta’
consolidano la loro presenza
anche in sala di regia.

ministro
‘nato’ a duino
Grande
soddisfazione
al Collegio del
Mondo Unito
dell’Adriatico, che
ha sede a Duino,
per la nomina
di Chrystia
Freeland (nella foto), ex allieva,
quale ministro canadese del

imprese culturali

O

riginario dalla città di Tabriz in Iran, Javad Zarepour sin da ragazzino ha vissuto circondato
dai tappeti persiani, prima accanto al padre, venditore nel bazar della città e, poi, a fianco ad altri
esperti professionisti da cui apprende, in modo
professionale, i segreti dell’arte del restauro, soprattutto di tappeti antichi. Avvia una sua attività
nel bazar di Tabriz, continuando ad approfondire
le sue conoscenze tecniche e intessendo una
fitta trama di relazioni commerciali. Nel 1998
si trasferisce in Italia per affiancare il fratello
nell’attività di consulenza e di lavori di restauro di
tappeti. Nel 2007 a Udine nasce la sua attività
in proprio, la Tabriz Carpet. Il titolare Javad
riceve la clientela su appuntamento presso
la sua abitazione, ma all’80% è lui stesso
che si reca presso la casa del cliente per
poter fornire direttamente la sua consulenza, contestualizzando l’opera, al fine
di garantire la migliore resa decorativa.
Offre un vasto assortimento di tappeti e
arazzi che vende all’ingrosso e al dettaglio
in tutte le province della nostra regione,
ma anche a Verona e a Bergamo. La clientela
lo contatta tramite internet e soprattutto con il
passaparola. Si occupa anche delle permute e
della stima di qualsiasi tappeto o kilim, offrendo
la sua esperienza e tutte le informazioni, nonché
trasmettendo anche la storia dei tappeti. Offre
anche servizio di lavaggio.
L’attività in cui è specializzato è il restauro di tutti
i tipi di tappeti e, soprattutto, di quelli antichi e
pregiati. Di particolare interesse, per Javad, sono
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Commercio Internazionale.
canadese di origini scozzesi
ed ucraine, ha frequentato il
Collegio di Duino nel biennio
1984-86, laureandosi poi ad
Harvard in Storia e Letteratura
Russa e concludendo i suoi
studi a Oxford. Ha avuto una
lunga carriera nel giornalismo,
presso testate prestigiose
come il Financial Times, il
Washington Post e l’Economist,
per poi assumere l’incarico
di ‘global editor-at-large’ di
Reuters. Nel luglio 2013 ha
lasciato la sua professione ed
entra in politica, venendo subito
eletta nel distretto di Toronto
e poi rieletta nell’ottobre 2015
nella circoscrizione UniversityRosedale. Il 4 novembre
il neoletto primo ministro
canadese Justin Trudeau la
nomina al governo con il ruolo di
Ministro.

Tabriz Carpet di Udine

Racconti fatti di trame
i restauri non comuni, quelli che rappresentano
una vera e propria sfida intellettuale e professionale.
“I tappeti antichi – racconta - sono vere e proprie
opere d’arte che raccontano con le loro trame,
gli orditi, le particolari annodature e le colorazioni e, paradossalmente anche con i loro errori

visibili solo all’occhio esperto, le storie delle
persone che li hanno prodotti e le tradizioni
dei Paesi, attraverso i quali hanno viaggiato”.
Il titolare si occupa personalmente dell’acquisto dei tappeti direttamente dal produttore,
senza intermediari, rifornendosi nei campi

alla guida
dei giovani
Lia Correzzola
(nella foto), 35
anni, è il nuovo
presidente del
Gruppo giovani
industriali di Unindustria Pordenone, succedendo a
Marco Camuccio. Imprenditrice
di seconda generazione, dopo
essersi laureata in Scienze politiche e aver conseguito un master
in editoria, Correzzola ha lavorato
per cinque anni in una casa editrice, come project manager. Forte
di questa esperienza e portata
alla sintesi tra visioni e mondi
differenti, ha deciso di contribuire
alla crescita dell’impresa di famiglia, la Tecnogroup di cui oggi è
manager e componente del Cda.

nomadi e nei bazar di Paesi quali l’Iran, il
Pakistan, l’India e la Turchia. Li acquista in base
alle esigenze della sua clientela, o, soprattutto
nel caso di tappeti antichi, facendosi guidare dal
suo intuito commerciale oltre che dalla loro rara
bellezza intrinseca. I viaggi annuali che Javad
fa in questi Paesi, gli permettono, non solo di
consolidare le relazioni commerciali, ma anche
di approfondire la conoscenza del prodotto, nel
suo intrinseco valore, con il valore aggiunto che
solo il viaggio può dispensare. La sua attenzione
per la clientela è massima: nell’ ascolto delle
esigenze, nella politica dei prezzi contenuti, nel
servizio di ritiro e consegna gratuiti in tutto il
Friuli Venezia Giulia, nella tempistica del servizio
e anche nel fornire, in modo semplice ma
concreto, attraverso video caricati sul web,
suggerimenti pratici per la conservazione
ottimale e la pulizia dei tappeti.
“La clientela - spiega Javad - soprattutto
in questi anni di crisi, è diventata più
attenta negli acquisti, più consapevole e
mirata; manifesta, inoltre, curiosità anche
per i particolari storici di ‘ciò che calpesta’.
La mia attività nasce negli anni della crisi,
quindi, già con un’impostazione di contenimento dei costi fissi; ho scelto, infatti, di non avere
dipendenti, di ricevere la clientela presso la mia
abitazione e di accorciare la filiera, acquistando
i tappeti direttamente dai produttori; questo mi
ha permesso di mantenere un trend positivo nel
volume degli affari, senza per questo allentare la
vigilanza e la costante ponderazione sulle scelte
a breve e a lungo termine”.
Barbara Piazza
novembre 2015
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Polmoni verdi in città
Green city branding - Lo studio di due ricercatrici dell’ateneo friulano
mette in evidenza l’importanza e il modo di fruizione dei parchi pubblici

larea

Una settimana
‘speciale’

N

egli ultimi anni i Comuni hanno puntato
a un investimento in
aree verdi per migliorare la
qualità della vita dei cittadini e
per contribuire allo sviluppo di
città più sostenibili concorrendo, grazie alle aree verdi, anche
alla costruzione di un ‘green
city branding’ che rende l’ambiente urbano più attrattivo.

I

ruolo multifunzionale
I parchi urbani hanno un
ruolo multifunzionale e presentano molteplici benefici: il
benessere e la salute delle persone, la coesione e le interazioni sociali, le attività sportive e
ricreative, svolte anche assieme ai bambini e agli animali
domestici.
Allo scopo di individuare
quali caratteristiche di un parco urbano creano maggiore
beneficio ai fruitori e qual è
la loro eventuale disponibilità
a pagare, le ricercatrici Maria
Rosita Cagnina e Stefania
Troiano, docenti del Diparti-

mento di Scienze economiche
e statistiche dell’Università di
Udine, hanno realizzato un’indagine attraverso interviste
condotte presso i frequentatori
di un parco urbano della città
capoluogo.
due tipi di frequentatori
Dai primi risultati emergono due gruppi di fruitori:
il primo, particolarmente
avverso all’ipotesi di pagare
un biglietto di ingresso; il se-

tarussio legnami

Segheria
sostenibile

L

a Tarussio Legnami di Paularo,
nata nel 1807 e giunta ormai alla
settima generazione, è una delle più
antiche segherie della Carnia. Ha da
poco inaugurato una nuova centrale
idroelettrica per produrre e vendere
energia e anche per confermare la
novembre 2015

condo maggiormente attratto
dalle caratteristiche paesaggistiche del parco urbano e,
in particolare, dalla migliore
cura dell’aspetto. L’esistenza
di un’eterogeneità nelle preferenze dei fruitori, offre ai
decisori istituzionali e ai land
manager pubblici l’opportunità di considerare l’opzione
di una benefit segmentation
per una migliore progettazione dei parchi.
animaimpresa@gmail.com
www.animaimpresa.it

l Decennio Unesco
di Educazione allo
sviluppo sostenibile si è
concluso (2005-2014),
ma ha lasciato, qui in
Friuli Venezia Giulia, la
consapevolezza che
moltissimi sono i soggetti attivi e interessati a
promuovere lo sviluppo
sostenibile. Come ogni
anno, il LaRea (Laboratorio regionale di educazione ambientale) coordinerà l’evento che, togliendo
la parola Unesco, si
chiamerà ‘Settimana
dell’educazione allo sviluppo sostenibile 2015’,
dal 23 al 29 novembre,
in cui si concentreranno
eventi e iniziative legate
alla sostenibilità.

a.braida@
mgmtgorizia.com

Tradizione ed energia green
filosofia aziendale del fare tutto
in maniera sostenibile, con fonti
rinnovabili e locali e nel rispetto
dell’ambiente, utilizzando l’acqua
della Carnia e il legno delle montagne friulane. I prodotti vengono
ricavati in maniera del tutto naturale
cercando l’equilibrio tra tradizione e
innovazione.
f.barcherini@
mgmtgorizia.com
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it club

Dall’anguria
al melone

Rapporto con il business
Le soluzioni informatiche che puntano

alla massima efficienza aziendale non
devono dimenticare la soddisfazione
delle richieste degli utenti. Vince il
modello ‘quello che serve quando serve’

di cristiano di paolo

Siamo abituati a
considerare l’IT
come una funzione di servizio
a supporto dei
processi di business. I parametri su cui l’IT
è stata misurata per anni sono
stati quelli legati alla qualità
dei servizi offerti, alla loro affidabilità e resilienza, alla loro
economicità. Spesso questi
indicatori, visiti dalla parte
dell’IT, mostravano - volendo
usare la metafora del semaforo - una bella e splendente
luce verde, con grande soddisfazione degli IT manager,
fieri di governare una funzione in grado di contribuire al
meglio al business aziendale.
Se, però, spostiamo il focus
sulle esigenze delle funzioni
di business e sugli utenti, soprattutto negli ultimi anni la
percezione in merito ai servizi
dell’IT sembra essere piuttosto differente.
frustrazione finale
I tempi per trasformare una
richiesta fatta all’IT in servizio
fruibile dall’utente sono giudicati lunghissimi e incompatibili con quelli del business,
i servizi non sono facilmente
utilizzabili e diventano obsoleti in poco tempo costringendo a continue richieste di
modifica. Tutta questa frustrazione e insoddisfazione
degli utenti sembra, quindi,
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‘anguria’ in un modello ‘melone’, dove entrambe le parti,
cioè IT e business, concedono
qualcosa all’altra rinunciando
a perseguire ciascuno la propria strada a favore di un percorso comune e accettabile
per entrambi.
risultati intangibili

assimilabile a un semaforo
con una grande luce rossa
accesa. Come è possibile dal
momento che parliamo della stessa funzione IT e degli
stessi servizi? Per quale motivo si è creato questo modello
dell’IT in azienda ad ‘anguria’,
ovvero una sottile buccia verde che nasconde molta polpa
rossa?
La causa è da ricercarsi nel
modello su cui si è basata l’organizzazione delle funzioni
IT negli ultimi anni, fondato
su un’organizzazione rivolta
a perseguire un obiettivo di
ottimizzazione e di massima
efficienza aziendale. Questo
ha portato a un IT focalizzato sulla ricerca dell’ottimo
aziendale, invece che alla
soddisfazione delle richieste

Entrambe le esigenze
concedono qualcosa all’altra
rinunciando a favore di un
percorso comune e accettabile
degli utenti secondo un modello ‘quello che serve quando
serve’. Assegnare le priorità e
allocare le risorse IT in un’ottica aziendale in termini di
budget e pianificazione è una
pratica virtuosa che, però,
mal si concilia con l’utenza
soddisfatta. Dobbiamo, quindi, rassegnarci ad avere in
azienda gli utenti scontenti
e la funzione IT convinta di
stare operando nel miglior
modo possibile nell’interesse
aziendale, ovvero il modello
anguria? Forse no. Forse, possiamo trasformare il modello

Se l’IT si struttura non per
servizi, ma nell’ottica di soddisfare le richieste delle funzioni, se i progetti vengono
scomposti in obbiettivi più
piccoli e più facilmente raggiungibili, se le analisi per
dare il via libera a un progetto vengono fatte non solo
tenendo conto del ritorno
economico, ma anche dei risultati intangibili, forse si sarà
imboccata la strada migliore
per la crescita dell’azienda.
L’IT rinuncerà a una porzione
della sua efficienza e controllo sui servizi e, da parte sua, il
business accetterà di collaborare con l’IT da partner, condividendo strategie e percorsi.
IT e funzioni di business dovranno imparare a collaborare assieme con comprensione
reciproca e condivisione dei
traguardi, piuttosto che con
aspre e improduttive contrapposizioni: non un rapporto
cliente-fornitore, ma una relazione tra partner allineati
sulla strategia da seguire e
convinti che la collaborazione
reciproca sia l’elemento fondante.
itclubfvg@confindustria.ud.it
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f i n an z a a g e vo l ata
Rubrica realizzata
in collaborazione con

aiuto per nuovi
professionisti

Anziani del futuro

a Regione ha stanziato
L380mila
per il 2015 la cifra di
euro al fine di

richiede soluzioni concrete e la tecnologia può venire in aiuto

bandi in corso

sostenere, nei primi tre anni
di professione, i prestatori
di attività ordinistiche e non
ordinistiche che iniziano
un’attività professionale
individuale e l’avvio di forme
associate e societarie.

www.giovanifvg.it

Incentivi per
alberghi diffusi

per l’albergo
Idallancentivi
diffuso sono concessi
Regione nella forma

di contributi in conto
capitale a titolo de minimis
sulle spese ammissibili
sostenute dalle società di
gestione, nell’anno solare
di presentazione della
domanda, in proporzione
al punteggio ottenuto e,
comunque, nel limite delle
disponibilità delle risorse
finanziarie stanziate sul
bilancio regionale. La
domanda va presentata
entro e non oltre il termine
del 31 marzo di ogni anno.
www.regione.fvg.it

agevolazioni
per il sociale

l Mise ha istituito un
Isostenere
regime di aiuto per
la nascita e

la crescita delle imprese
operanti in tutto il territorio
nazionale, per perseguire
interessi generali e finalità
di utilità sociale. Si tratta
delle imprese sociali di
cui al decreto legislativo
24 marzo 2006, n.155
costituite in forma di
società, delle cooperative
sociali di cui alla legge 8
novembre 1991 n.381 e
delle società cooperative
aventi qualifica di Onlus.
Per maggiori informazioni:
info@mgmtgorizia.com
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Programma Aal - Il progressivo invecchiamento della popolazione

S

econdo il primo report
globale dell’Organizzazione mondiale della sanità
su ‘Invecchiamento e salute’,
presentato lo scorso ottobre,
nel 2050 gli over 60 passeranno
dai 900 milioni attuali a quasi
due miliardi e già entro i prossimi cinque anni la popolazione anziana supererà quella dei
bambini sotto i cinque anni. In
particolare, l’Italia si contraddistingue come secondo Paese più
longevo al mondo, dopo il Giappone, e primo a livello europeo.
Il crescente invecchiamento
della popolazione, soprattutto
nei Paesi industrializzati, pone
nuove sfide sul piano economico per l’aumento dei costi
socio-assistenziali, ma potrà
anche generare nuove opportunità. Proprio per migliorare le
condizioni di vita della popolazione anziana e rafforzare le opportunità industriali attraverso
l’utilizzo delle tecnologie Ict (Information and communication
tecnology), l’Unione Europea ha
avviato il Programma Active and
Assisted Living. L’Aal è attuato in
modo congiunto dagli Stati che
ne sono partner, tra cui l’Italia,
e beneficia di un consistente
sostegno finanziario da parte
della Commissione Europea.
Ogni Paese europeo, aderente
al programma, finanzia i propri partecipanti, se coinvolti in
progetti vincenti, secondo le regole stabilite a livello nazionale.
I finanziamenti sono destinati
a progetti transnazionali che
coinvolgano almeno tre Stati,
le piccole e medie imprese, gli
enti di ricerca e le organizzazioni di utenti che rappresentano
persone anziane. L’invito a presentare proposte nell’ambito del

programma mira a finanziare
lo sviluppo di prodotti e servizi
che consentano agli anziani di
vivere in modo quanto più indipendente, ovvero con il minore
aiuto da parte di personale dedicato, e quanto più attivo, nel
senso di restare al comando della propria vita e poter partecipare alla vita sociale. Le soluzioni
tecnologiche che possono beneficiare dei contributi devono
anche possedere un alto potenziale di commercializzazione,
ovvero rispondere a esigenze
comuni a molti utenti e rispettare le regolamentazioni dei diversi Paesi e Regioni europee.
lancio del ‘challenge prize’
Allo scopo di stimolare lo sviluppo e la diffusione sul mercato
delle nuove tecnologie Ict volte
al miglioramento della qualità
della vita delle persone anziane,
nel mese di gennaio 2016 verrà
lanciato il primo Aal Challenge
Prize. I challenge prize sono un
metodo sperimentato con successo per finanziare e accelerare
l’innovazione. Essi offrono una
ricompensa a chiunque riesca
per primo o in modo più efficace
a rispondere a un problema ben

definito connesso con le finalità
del programma. Entro la fine di
quest’anno verranno rese note
le modalità di partecipazione,
il calendario e le specifiche del
premio.
RICCHEZZA, NON PESO
Le soluzioni offerte dall’Ict
consentono alla persona anziana di essere più autonoma, ad
esempio non dovendosi recare
presso una struttura sanitaria
per sottoporsi ad alcuni esami,
ma beneficiando di un costante
controllo a distanza, come nel
caso della glicemia per i diabetici. L’innovazione tecnologica
rende anche più facile la mobilità dell’anziano, che può così
uscire dall’isolamento dettato
da patologie motorie e partecipare alla vita sociale. Infatti,
come riporta in conclusione il
sopracitato Report dell’Oms:
“Sebbene queste azioni richiedano risorse, assomigliano più
a un investimento per la società
del futuro: un futuro che dà alle
persone più anziane la libertà
di vivere vite che le precedenti
generazioni non avrebbero mai
potuto immaginare”.
Elena Bezzutti info@act-fvg.org
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diritto internazionale

di alessia sialino

Mi ero soffermata in passato sul brevetto europeo
e avevo evidenziato anche
le specificità del brevetto
unico europeo che sostanzialmente costituisce un
plus rispetto alla legislazione vigente. In
particolare, mentre il brevetto europeo
è stato ratificato da circa 40 Paesi che
hanno aderito a una Convenzione, con
il brevetto unitario tutti i Paresi europei
hanno la possibilità di evitare la convalida e vedersi riconosciuto il brevetto europeo tout court. L’Italia aveva dapprima
manifestato alcune perplessità su questo
strumento, legate da un lato al riconoscimento della lingua da usare, dall’altra
alla procedura di adozione che era la cooperazione rafforzata.
scolti i nodi
Entrambi questi punti sono stati risolti, sia perché la Corte di giustizia si è
pronunciare sulla necessità che tutta la
modulistica sia anche nella lingua del Paese che ratifica, sia perché si è cercato di
superare un campanilismo che non sfociava in nulla di positivo.
Sulla base di queste considerazioni,
l’Italia a luglio di quest’anno aveva chiesto di entrare nella cooperazione rafforzata e ora la Commissione europea ha
avvallato l’ingresso con la conseguenza
che adesso il nostro Paese può sedersi nel
comitato ristretto che sta scrivendo le regole del nuovo meccanismo e, soprattutto, sta studiando come ripartire gli oneri
finanziari nei vari Stati.
strumento di business
Ricordo che il brevetto unitario è uno
strumento competitivo necessario alle
imprese per difendere ed espandere il
proprio business. I brevetti proteggono
dalla copiatura soluzioni tecniche che,
per il loro contenuto innovativo, verificato con esame di merito presso l’apposito
centro (Epo) hanno dimostrato di rispondere ai necessari requisiti richiesti che
sono la novità e non ovvietà.
Lo strumento che attualmente Epo genovembre 2015

Brevetto europeo - Dopo qualche perplessità, anche l’Italia ha

aderito al sistema unitario di tutela della proprietà intelettuale

I vantaggi della
‘patente’ unica
stisce consiste in un insieme di brevetti
nazionali validi solo per i Paesi selezionati dal titolare che vuole depositare. Invece, il brevetto unitario, che dovrebbe
entrare in vigore nel 2016, conferirà automaticamente protezione legale uniforme
in tutti i Paesi della Ue e ciò con un unico
iter e procedimento di pagamento.
Il fatto di aver uniformato le lingue e di
aver tagliato i costi delle traduzioni dovrebbe, infatti, comportare un risparmio
fino al 78% della spesa totale, che potrebbe aumentare solo dopo 10 anni in caso
di reale uso. In tal modo, si garantisce
subito la tutela e si rimanda al futuro il
conteggio sulla convenienza del brevetto
stesso.
Anche l’istituzione di un organo sopranazionale che dirima le controversie,
la Corte unica in materia di brevetti, per
ora ratificata solo da 8 Stati e ne servono
13 per poter essere effettiva, fa da contorno a questa disciplina e dota di alta

affidabilità e competenza i Paesi europei
che solo tramite l’esportazione possono,
in un mondo globalizzato, cercare di sopravvivere.
barriere del know-how
Il superamento delle reticenze che
dapprima avevano posto il nostro Paese
in una posizione di difensiva, non può
che essere visto positivamente nell’ottica della collaborazione europea e della
volontà del superamento di tutte le barriere che ancora oggi limitano la circolazione non solo delle cose e delle persone,
ma anche dell’immaterialità, dell’opera
dell’ingegno, del know-how: insomma,
di tutte quelle opere dell’intelletto di cui
l’Italia è ricca, perché capaci e ingegnosi
sono i suoi abitanti, ma che necessitano
di tutela generale non solo in Europa, ma
nel mondo intero.
avv.sialino@gmail.com
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alpe adria

Nuova gestione
dei boschi
Il governo
sloveno
costituirà una
nuova società
statale per la gestione
delle foreste di proprietà
pubblica che rappresentano il 20 per cento
del patrimonio forestale
del Paese. La decisione
è motivata anche dagli
effetti del devastante gelicidio verificatosi lo scorso
anno e dalla necessità di
gestire e poter sfruttare
il patrimonio boschivo
pubblico. Il progetto, che
sarà concretizzato a partire
dal 1° luglio 2016, prevede
la profonda revisione del
sistema delle concessioni
per il taglio degli alberi,
che ora sono affidate a 28
operatori.

Non solo
mare d’estate
Rovigno si è classificata al primo
posto tra le località turistiche con
il maggior numero di presenze in
Croazia, risultato conseguito grazie a 460mila arrivi, con un incremento dell’8% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
dai camping agli hotel

Bancari tagliati
di un terzo
I cambiamenti strutturali
nel settore
bancario austriaco, che conta 75.000
addetti, potrebbero costare
fino a 25.000 posti di
lavoro. Nei prossimi cinque
anni, a causa delle fusioni,
delle esternalizzazioni e
della chiusura delle filiali,
il personale delle banche
e degli istituti di credito
potrebbe essere ridotto di
quasi un terzo.
Dal 2010, il personale delle banche e degli
istituti di credito in Austria
è diminuito di 4.000 unità.
E si tratterebbe di un trend
negativo destinato a continuare.
A fronte del calo dei redditi,
le banche si trovano infatti
costrette a ridimensionare il
proprio organico, tagliando
in particolare le spese per
il personale che rappresenta circa la metà dei costi
operativi della banca.
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Rovigno - Per il sesto anno

consecutivo la località
istriana si è confermata
prima destinazione turistica
di tutta la Croazia. Il piano
per crescere anche nel 2016

P

rima destinazione turistica
non soltanto dell’Istria, ma
dell’intera costa croata, Rovigno non dorme sugli allori, ma
continua a ideare nuove iniziative
che possano moltiplicare i prodotti offerti e allungare la stagione
dell’ospitalità.
Per il quinto anno consecutivo,
quindi, Rovigno a metà settembre
ha raggiunto la cifra dei 3 milioni di
presenze turistiche e ciò ben nove
giorni prima rispetto allo scorso
anno, con un incremento del 3%
rispetto ai dati allora registrati. Per
il sesto anno consecutivo, inoltre,

La stagione
balneare
si è chiusa
quest’anno con
un aumento
delle presenze
del 3 per cento

Gli italiani
sono in terza
posizione
tra gli ospiti,
dopo
tedeschi
e austriaci

Dando un’occhiata alla struttura
delle presenze, in base alla tipologia di strutture ricettive, il maggior
numero di presenze è stato realizzato nei suoi campeggi, con una
quota del 51% sulle sul totale e in linea con il 2014; gli alberghi hanno
registrato 540mila presenza, pari
al 18% e con un aumento del 5%;
infine, in resort e appartamenti ci
sono state 390mila presenze, con
una quota del 12% sulle presenze
totali e un incremento dell’8% rispetto allo scorso anno.
Nell’analisi dello scenario delle
presenze per Paese di provenienza,
i più numerosi sono stati i tedeschi,
con un milione di pernottamenti, in aumento del 4%; seguono gli
austriaci con 430mila presenze
in crescita dell’8 per cento. Terzo
posto per gli italiani, con 360mila
presenze e, dopo diversi anni di
calo, si registra un aumento del 6
per cento. Chiudono la classifica
gli olandesi e gli sloveni, che rappresentano rispettivamente il 4%
delle presenze.
In base, infine, ai dati forniti
dalla Capitaneria di porto a metà
settembre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno nel porto
rovignese è stato registrato un incremento di attracchi delle navi da
crociera (58) e dei mega yacht (235),
mentre gli attracchi delle navi di
novembre 2015

Friuli europa
A gennaio i primi bandi per il fesr

Svelato il programma
di Fabio cattaruzzi

linea internazionali sono stati ben
326, per un totale di 29.000 passeggeri trasportati. In tale contesto, va
ricordato che la località istriana è
collegata via mare con regolari servizi passeggeri con Trieste e Venezia.
progetti in cantiere
La Comunità turistica, ovvero
l’ente che si occupa della promozione, sta già lavorando per il 2016.
L’obiettivo è, appunto, quello di
proporre nuove formule turistiche,
diversificare sempre più l’offerta
e allungare il più possibile la stagione, coltivando in particolare i
classici prodotti extra estate ed extra mare. Parallelamente, le società alberghiere stanno rilanciando
l’offerta con nuovi investimenti; tra
esse la principale realtà è il gruppo
Maistra che, dopo aver realizzato
qualche anno fa l’hotel Lone carat-
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terizzato da design e wellness, da
questa estate ha riaperto lo storico
hotel Adriatic nel centro storico diventato oggi il primo ‘art hotel’ della
Croazia e per il prossimo anno punta a ristrutturare un altro proprio
hotel trasformandolo in un family.
Per quanto riguarda la strategia
di promozione della località, elemento di forza sono gli eventi, in
particolare quelli che consentono
a Rovigno di finire su importanti
vetrine mediatiche. Un esempio è
stato il Red Bull Air Race, che a fine
maggio si è tenuto per il secondo
anno consecutivo e che ha mostrato
a tutto il mondo gli scorci più scenografici della città e della costa. Altri
elementi su cui la Comunità punta
sono il cicloturismo e l’offerta enogastronomica, in particolare quella
della ristorazione di qualità, su cui
la tradizione culinaria istriana, sia
di mare, sia di terra, ha moltissimo
da dire.

A metà ottobre si è tenuto a Udine,
presso l’auditorium della Regione,
un incontro di lancio del nuovo
Programma operativo regionale
Fesr per il periodo 2014-2020.
All’evento, che ha visto partecipare i rappresentanti
della Commissione, del Ministero e della Regione,
tra cui l’Autorità di Gestione del Programma Alessio
Vernì e il vicepresidente Sergio Bolzonello, sono
state presentate a imprese, enti e cittadini gli obiettivi e le previsioni d’intervento nel programma, oltre
alla filosofia e alla strategia sottostanti le scelte
operate, che, in attuazione delle linee generali date
da Europa 2020, hanno determinato una concentrazione delle risorse su obiettivi tematici specifici,
frutto anche del partenariato svolto e delle politiche
economiche in essere. Si tratta di 230 milioni
di euro, cifra inferiore rispetto ai 303 milioni del
periodo 2007-2013.
Quattro gli Assi, oltre all’assistenza tecnica per
l’attuazione del Programma, rispettivamente
su Ricerca, innovazione e sviluppo (77 milioni),
Competitività Pmi (76 milioni), Efficienza energetica
(57 milioni) e Sviluppo urbano (11,5
milioni).
In continuità con i
periodo precedenti, anche questo
Programma punta
a sostenere la
sinergia tra imprese produttive ed enti di ricerca,
attraverso 50 milioni che rappresentano più di
un sesto delle risorse disponibili, con attenzione
particolare all’innovazione, alla collaborazione nel
settore R&S e alla creazione di start-up e spin-off
innovativi.
Per il resto molto, alta è la scommessa sull’efficientamento energetico degli enti pubblici, per
abbattere la produzione di anidride carbonica per
gli edifici pubblici, in particolare quelli utilizzati per
istruzione e sanità, e sul completamento e rilancio
dello sviluppo urbano dei quattro capoluoghi di
provincia, a seconda delle esigenze da questi
ultimi rappresentate. Proprio su quest’ultimo fronte
si rileva che la maggior parte delle risorse viene
allocata su Trieste, per riposizionamento competitivo da 3,8 milioni, e, in seconda battuta, Pordenone,
per la riduzione emissioni carbonio con 1,9 milioni,
con Udine e Gorizia accumunate sull’obiettivo della
attrazione culturale per 4,2 milioni.
I bandi per poter concorrere alla concessione di tali
contribuzioni dovrebbero, secondo l’amministrazione regionale, vedere la luce a partire tra gennaio e
giugno 2016 e con ogni probabilità riguarderanno
i primi due assi del nuovo Programma, quindi ne
beneficeranno prima di tutto le imprese.
fabio.cattaruzzi@gmail.com
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design
di Fabio di bartolomei *

Non molto tempo fa, ho conosciuto Alessandro
Liani
giovane e int raprendente
titolare di Parson che, più di un’impresa, è
un progetto diventato brand,
nato dall’incontro tra Video
Systems, azienda friulana di
alta tecnologia per l’industria,
e il Design Italiano. Obiettivo
è immaginare e creare oggetti intelligenti in cui creatività,
artigianato e alta tecnologia
possano dialogare per dar vita
a prodotti unici e soluzioni innovative. Mi è subito piaciuto
il suo spirito per cui, da questo incontro, è scaturita una
collaborazione dalla quale è
nato il progetto di una nuova famiglia di telecamere: si
tratta della nuova collezione
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Smart Object - Innovativa la collezione
di telecamere Parson 360 nata in
Friuli e da subito finalista al premio
internazionale Ifscec 2015

Nuovi occhi
artificiali
di ‘smart object’ denominata
Parson 360, recentemente presentata in anteprima a Londra
durante Ifsec 2015. È un’innovativa linea di oggetti intelligenti pensati per l’Internet of
Things e la sicurezza, concepiti attorno a una tecnologia
unica in sviluppo da diversi
anni, un sistema video capace
di riprendere la scena a 360°
senza avere alcuna parte in

movimento, garantendo quindi l’assenza totale di lati ciechi
o la mancata visualizzazione
di parti dell’ambiente ripreso.
Nello specifico, si tratta di
una collezione composta da
tre modelli: due integrano
un sistema di illuminazione
d’ambiente, mentre il terzo
è caratterizzato da un basso
impatto visivo pensato per
rendere l’oggetto ideale per le

videoconferenze. I due modelli di lampade integrano la funzione di smart camera con un
sistema di illuminazione a led
Rgb che può cambiare tonalità
sia in modo programmato, sia
istantaneo agendo sul dispositivo. Lo svuota tasche integra
invece una smart camera che
offre una visibilità completa
e inedita sulle scrivanie dove
viene utilizzata e rende l’oggetto particolarmente adatto
per applicazioni innovative di
‘video conferencing’.
multiservizio
Gli smart object Parson 360
sono dotati di vari sensori, tra
i quali sensore di temperatura, di umidità, rilevamento
del movimento, sistema au-
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dio integrato, magnetometro,
accelerometro. Per quanto
riguarda lo storage locale
vengono proposti 3 tagli di
memoria da 32, 64 e 128 Gb;
inoltre, i sistemi si integrano
con le soluzione di storage in
cloud quali Google Drive e
DropBox, sfruttando tutti i
vantaggi degli stessi. I sistemi integrano funzioni innovative come il rilevamento
evoluto del movimento, la
misurazione della luce media
dell’ambiente per la regolazione delle luci e il risparmio
energetico. In questo caso,
permettono non solo la regolazione dell’emissione luminosa della lampada, ma anche
di quella delle luci della casa o
edificio in cui vengono inseriti, comunicando direttamen-
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sotes@sotes.it
te con il sistema domotico.
Per rendere il dispositivo
adattabile a diversi contesti,
è stato prevista l’integrazione
degli smart object Parson 360
con una serie di soluzioni esistenti, quali Control4 (www.
control4.com) e SmartThings
(www.smartthings.com) e,
più in generale, a nuove piattaforme Internet of Things
e M2M basate sul protocol-

WWW.SOTES.IT

lo Mqtt sviluppato da Ibm alla sua prima presentazione
(www.mqtt.org).
ufficiale: è stato, infatti, seleGli Parson 360, oltre che zionato finalista al prestigioso
per la video sorveglianza e la Premio internazionale Ifsec
video conferenza, sono stati 2015 che viene assegnato a
concepiti per applicazioni di Londra a novembre.
smart building e smart home
*Industrial & Interior Designer
all’interno di ambienti domeFormer Design Professor at the
stici, residenziali, uffici, ma
anche di yacht, hotel e resi- cm Architecture Faculty of Udine
and Trieste University,
dence. Il progetto ha già avuto
Academy cm
‘Cignaroli’ of Verona
un primo importante risultato
www.dibartolomei.com
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Novità dentro il Jobs Act
Ammortizzatori sociali, sanzioni e videosorveglianza
Il governo ha introdotto ulteriori dettagli alla disciplina
di alberto giorgiutti, daniele cattunar
e Stefano Di Barbara *
Il 24 settembre sono entrati
in vigore ben quattro decreti
legislativi, emanati nell’ambito della delega del Jobs Act
e che hanno riformato diversi
istituti del mondo del lavoro.
Citiamo quelli che hanno un
impatto significativo per le aziende e i lavoratori. È stata razionalizzata la platea degli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, suddividendoli in due macro gruppi:
cassa integrazione guadagni ordinaria e
quella straordinaria. Quest’ultima prevede a sua volta tre causali: crisi aziendale,
riorganizzazione (che comprende anche
la ristrutturazione) e il contratto di solidarietà. Si è attuata altresì una revisione delle
durate: in ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non possono superare i 24 mesi in un quinquennio mobile, che
decorre dal 24 settembre.
Utilizzando la Cigs per causale del contratto di solidarietà il limite complessivo
può essere portato a 36 mesi, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte
fino ai 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Nel settore edile, la durata massima
complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilito in 30 mesi per ciascuna
unità produttiva, in considerazione delle
specificità di tale settore che tipicamente
non consentono l’utilizzo dei contratti di
solidarietà.
Il decreto applica una sorta di ‘bonus
malus’, prevedendo una riduzione dell’aliquota di finanziamento della contribuzione
all’Inps da parte delle aziende in generale,
ma un aggravio del contributo addizionale,
e quindi di costo, per quelle che la utilizzano. Viene, infatti, previsto un contributo
addizionale del 9% della retribuzione persa
per i periodi di cassa (cumulando Cigo, Cigs
e contratti di solidarietà) sino a un anno di
utilizzo, del 12% sino a due anni e del 15%
sino a tre.
L’aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese, indipendentemente dall’utilizzo della cassa, passa quindi
dall’1,9% all’1,7% della retribuzione per le
imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,2% al
2% per quelle sopra i 50; dal 5,2% al 4,7% per
l’edilizia.
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I cambiamenti maggiori sono di tipo procedurale e comportano una riduzione dei
tempi per la presentazione delle domande
e, quindi, la necessità per le aziende di organizzarsi meglio. L’obiettivo della riforma è
di utilizzare gli ammortizzatori sociali con
parsimonia e attuando la maggior rotazione
possibile, disincentivando la sospensione
a zero ore di tutto il personale in forza attraverso l’autorizzazione delle integrazioni
salariali con limite a un terzo delle ore lavorabili.
Ulteriore novità introdotta riguarda i
beneficiari: per accedere alle integrazioni
salariali è richiesta un’anzianità aziendale minima di 90 giornate effettive di lavoro
(comprese ferie, festività, maternità obbligatoria, infortuni) e, a differenza del passato, potranno accedervi anche gli apprendisti, anche se con delle limitazioni date dalla
dimensione aziendale. È rilevante il cambiamento per ciò che concerne il contratto
di solidarietà. Infatti, sarà possibile ridurre
l’orario dei lavoratori per un massimo del
70% e non più per il 90%; viene introdotto
per di più il massimale di retribuzione già
noto e valido per la Cigo e la Cigs facendo
perdere allo strumento l’appetibilità del
passato.

Riscritta la maxisanzione
Con il Dlgs 151/2015 il legislatore ha riscritto la disciplina delle sanzioni sul lavoro
nero, meglio conosciuta come ‘maxisanzione’. Rispetto alla versione precedente i
datori di lavoro che utilizzano lavoratori
irregolari saranno soggetti a una sanzione
amministrativa, fermo restando l’obbligo
ad assumere, parametrata sulla durata delle
irregolarità, ma non più incrementando la
sanzione base con una per ogni giorno di
lavoro in nero, ma con una sorta di franchigia: per le irregolarità minori, contenute in
30 giorni, la sanzione applicabile va da 1.500
a 9.000 euro, mentre per quelle più gravi,
ovvero se il rapporto prosegue per più di 60
giorni, viene irrogata una sanzione da 6.000
a 36.000 euro. A differenza di quanto precedentemente stabilito, viene prevista la possibilità di ridurre notevolmente le sanzioni
tramite l’istituto della diffida: qualora il datore di lavoro regolarizzi i lavoratori, potrà
beneficiare della riduzione al minimo.
Il legislatore ha riscritto anche la disciplina delle sanzioni in materia di tenuta del
Libro Unico del Lavoro. L’omessa o infedele
registrazione dei dati, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali

o fiscali, è punita con la sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro. Se la violazione
si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero
a un periodo superiore a sei mesi, la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero a un
periodo superiore a dodici mesi, la sanzione
va da 1.000 a 6.000. Le nuove disposizioni
prevedono anche che il datore di lavoro che
non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare è
punito con la sanzione amministrativa da
500 a 5.000 euro, aumentata se la violazione
si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi. In questo
caso la misura della sanzione va da 1.500
a 9.000 euro, mentre se si riferisce a più di
dieci lavoratori, ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, la sanzione va da 3.000
a 15.000 ero.
Viene altresì modificata la sanzione per
mancata o ritardata consegna del prospetto
paga con una sanzione amministrativa da
150 a 900 euro, mentre prima la ‘multa’ era
di 250. Come per le ipotesi precedenti, viene
previsto che se la violazione si riferisce a più
di cinque lavoratori, ovvero a un periodo
superiore a sei mesi, la sanzione va da 600 a
3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più
di dieci lavoratori, ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, invece, la sanzione va
da 1.200 a 7.200.

L’occhio dell’azienda
Con la stessa norma è stato confermato il
divieto di utilizzo della videosorveglianza
che abbia come unico scopo quello di controllare esclusivamente la prestazione lavorativa del dipendente. La dignità e la riservatezza del lavoratore permangono quali diritti
la cui tutela è primaria, da contemperare con
le esigenze produttive e organizzative o della
sicurezza del lavoro. L’installazione delle telecamere deve essere preceduta, quindi, da
un’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro oppure da un accordo sindacale.
Il restyling della norma prevede l’esclusione
dell’autorizzazione preventiva per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere
la prestazione lavorativa (pc, tablet, telefono
aziendale) e gli strumenti di registrazione
degli accessi e delle presenze.
La nuova norma, così come costruita, a ogni modo non esclude la possibilità
dell’acquisizione di informazioni sull’attività del lavoratore da parte del datore di
lavoro. Informazioni che possono anche
essere suscettibili di valutazioni di natura
disciplinare a patto che il lavoratore venga
preventivamente informato attraverso il
consenso informato ai sensi della normativa sulla privacy.
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Iniezione di fiducia
di karen garofalo

Lo scorso mese
di ottobre, il
governo ha presentato la bozza
di Legge di Stabilità per il 2016
contenente una manovra da
27 miliardi che potrebbero
diventare 30 se il Consiglio
dell’Ue autorizzerà l’utilizzo
di altri 3 miliardi previsti dalla clausola sui migranti. La
manovra è tutta destinata alla
crescita e al welfare.
Il premier Renzi l’ha ribattezzata ‘Legge di Fiducia’, appunto perché è improntata ad
aumentare il potere di acquisto dei cittadini. In estrema
sintesi, i provvedimenti vanno dall’abolizione della Tasi
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su tutte le prime abitazioni,
l’aumento al 140% dell’ammortamento per gli investimenti effettuati nel corso del
2016 dagli imprenditori sui
cespiti ammortizzabili, l’innalzamento da 1.000 a 3.000
euro dell’uso del contante, la
stagnazione dell’aliquota Iva
per non deprimere i consumi,
la proroga dei bonus fiscali
sulle ristrutturazioni edilizie
(50%) e sul risparmio energetico (65%).
Le risorse per far fronte alle
coperture delle nuove spese
dovranno arrivare dalla lotta
sempre più serrata all’evasione fiscale, dalla spending
review, dal voluntary disclosure, dall’aumento delle tasse
sui giochi, dalla cancellazione delle Province e dalla cre-

Legge di Stabilità
Buone notizie per tutti,

però con qualche dubbio

scita economica. Le novità
assolute vengono dal canone
Rai e dalla Digital Tax. Per
quanto riguarda il canone,
dal 2016 si pagherà in rate bimestrali con la bolletta della
luce e sarà ridotto da 113,5 a
100 euro.
tassa per stranieri
La Digital Tax, invece, sarà
una nuova ‘imposta’ i cui
soggetti passivi dalla nuova
gabella saranno imprese non
residenti nel territorio dello
Stato. La novella imposta ha
per oggetto la tassazione delle prestazioni rese sulle transazioni economiche online
effettuate in Italia. Dalla tassa saranno escluse le imprese
che già hanno la sede fiscale

in Italia e dovrebbe assicurare all’Erario entrate superiori
a 3 miliardi di euro.
Aspre critiche ai provvedimenti sull’abolizione della Tasi, anche per i ricchi, e
sull’aumento a 3.000 euro
dell’uso del contante vengono da Bersani e dalla sinistra
Dem. Per quanto riguarda
la cancellazione della Tasi, i
Dem ritengono sia stato violato l’art. 53 della Costituzione,
il quale, come noto, prevede
che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità
contributiva”; per il provvedimento sull’uso del contante,
ritengono che esso possa agevolare l’evasione fiscale e fare
aumentare la corruzione.
avv.karengarofalo@libero.it
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