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L’OPINIONE

Quanto costa
l’ignoranza
La scuola del cambiamento - La competizione internazionale si gioca anche sull’efficienza
e sull’efficacia dei sistemi d’istruzione e di formazione: dobbiamo darci una mossa
di giovanni bertoli

Q

uanto costa l’ignoranza? Il prezzo complessivo è salato e le voci
di “spesa” sono di tipo diverso. Si parte dai costi individuali (precarietà, insicurezza, esclusione) per passare a
quelli sociali (spese per la salute, criminalità, democrazia
poco partecipata), fino a quelli più propriamente economici (bassa produttività, scarsa
innovazione, basso livello di
sviluppo).
Insomma, il capitale umano di un Paese è decisivo per il
suo sviluppo e la difficile fase
storica che stiamo attraversando dovrebbe imporre un
approfondimento sui nostri
sistemi di istruzione, formazione e ricerca, puntando a
competere con chi si è attrezzato meglio. Il basso livello
di capitale umano del nostro
Paese dovrebbe essere vissuto
come un’emergenza nazionale al pari del debito pubblico
e delle altre cosucce che ci
stanno togliendo il sonno.
Grande assente nel recente
dibattito elettorale, il tema del
miglioramento della qualità e
dell’efficienza del sistema di
istruzione è dunque un punto
cruciale se vogliamo costruire
un futuro di prosperità. A tal
proposito, ci poniamo alcune
domande, nella speranza che
se le pongano – tentando di
abbozzare qualche risposta
credibile – i nostri decisori.
8 MARZO 2013

(numero di insegnanti e personale scolastico, che è invece aumentato)?
E’ un bene o un male
che i nostri insegnanti
siano mediamente tra i più
anziani in rapporto ai loro
colleghi europei?
Possiamo tollerare gli
attuali tassi di abbandono scolastico?
E’ ancora pensabile un
modello organizzativo
rigido e uniforme per tutte le
scuole?
Si può evitare di trattare
tutti gli insegnanti allo
stesso modo (pagandoli peraltro poco), premiando invece le
capacità e l’impegno dei singoli?
Possiamo puntare all’eccellenza se nessuna delle
nostre università rientra tra le
migliori 100 al mondo?
E’ possibile mettere concretamente in più stretta
relazione il mondo della scuola
e quello dell’impresa?
Non è il caso di adottare
misure efficaci per favorire un più ampio ed equo
accesso all’università degli
studenti meritevoli e capaci,
ma privi di mezzi?
Dieci interrogativi che non
esauriscono la lunga lista dei
problemi, ma dovrebbero servire a inquadrare i contorni di
una seria politica dell’istruzione, della formazione e della ricerca, intese come leve
fondamentali della nostra
competitività. In questo quadro, le inefficienze del nostro
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Il basso livello di
capitale umano del
nostro Paese dovrebbe
essere vissuto come
un’emergenza nazionale
al pari del debito
pubblico
dieci domande
Si può mantenere un livello alto di sviluppo se
persiste un livello comparativamente basso di istruzione/
formazione della popolazione?
Si può spendere un’enorme quantità di denaro
nella scuola dell’obbligo (più
o meno quello che fanno i tedeschi) con risultati decisamente inferiori sotto il profilo
qualitativo e quantitativo?
Quali sono le ragioni che
nel tempo hanno determinato un grave dislivello tra
l’andamento della domanda
(numero di studenti iscritti,
che negli ultimi anni è diminuito) e quello dell’offerta
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sistema educativo dovrebbero essere percepite, se non
come una vera e propria malattia, almeno come un forte
handicap. Se è vero, infatti,
che nell’economia mondiale
tutto è sempre più mobile (capitali, industrie) è altrettanto
pacifico che la risorsa pianamente radicata in uno Stato
e prima fonte di ogni sua ricchezza è la sua popolazione,
con il suo livello di capitale
umano e sociale. Su questo
fronte, misurandoci con gli
altri Paesi, c’è spazio per migliorare. Chissà che il confronto non sia la molla utile a
far scattare un cambiamento.
Una ricerca europea, con
le previsioni al 2020 sulla domanda del mercato del lavoro
e sui fabbisogni di qualificazione della forza lavoro, dice
che cresceranno i livelli di
istruzione/formazione e di
competenze richiesti in tutti i tipi di lavoro (anche nelle
occupazioni elementari). A
fronte di questa domanda,
però, l’Italia sarà uno dei Paesi con la più alta quota di
forza lavoro con bassi livelli
di qualificazione (37% contro
la media Ue del 19,5%) e sarà
caratterizzato da una carenza fortissima di forza lavoro
altamente qualificata (solo il
17,5% contro il 32% ).
E qui scatta l’ultima domanda, che è pure un’invocazione: vogliamo fare qualcosa prima del 2020?
giovanni.bertoli@ilfriuli.it
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Il dilemma
della complessità

Questione di modularità
Rispetto all’evoluzione
del mercato, in azienda

bisogna aumentare la
varietà produttiva oppure
è meglio semplificare?

di alberto felice de toni

Karl Popper,
filosofo
ed
epistemologo
austriaco affermava che
“La consapevolezza non inizia con la cognizione o con la raccolta di
dati o fatti, ma con i dilemmi”.
Il dilemma che desideriamo
ora sottoporre al lettore è il
seguente: all’aumentare della
complessità esterna dei mercati sempre più competitivi,
la complessità organizzativa
interna delle imprese va aumentata o va ridotta? Come
devono rispondere le organizzazioni? Aumentando la
complessità organizzativa interna, come indicato da Ashby
nel 1958, oppure riducendola,
cioè semplificando, come indicato da Luhmann nel 1984?
direzioni opposte
La legge della varietà necessaria, formulata dal sociologo
britannico e pioniere della
cibernetica, William Ross
Ashby, rappresenta uno strumento chiave per il controllo
dei sistemi: “per controllare
un sistema di una certa varietà è necessario un sistema
di controllo avente una necessaria varietà”. La legge di
Ashby applicata alle scienze
organizzative comporta che,
all’aumentare della complessità ambientale (espressa in
termini di varietà esterna),
deve crescere il livello di va8 MARZO 2013

zione espresso nel 1974 da
Wickham Skinner, docente
alla Harvard Business School,
si basa sull’assunto che una
unità operativa focalizzata
ottiene prestazioni superiori
poiché si concentra su un mix
limitato di prodotti, clienti e
tecnologie. La concentrazione
su una sola area consente prestazioni migliori di efficienza
ed efficacia.
sforzi e risultati
rietà (diversità) interna. La
complessità
organizzativa
interna è, quindi, la risposta
adattativa alla complessità
esterna.
Secondo il sociologo e filosofo tedesco Niklas Luhmann
un sistema è delimitato da un
confine tra sé stesso e il proprio ambiente caratterizzato
da una complessità esterna
infinita o caotica. L’interno
del sistema è, quindi, una
zona di complessità ridotta.
La selezione di una quantità
limitata delle informazioni disponibili all’esterno è il
processo chiamato ‘riduzione
della complessità’. Semplificando il sistema, il suo grado
di libertà aumenta e migliora
l’efficacia della risposta.
Come affrontare, allora, la
crescente complessità esterna? Aumentando la varietà
interna o semplificando il sistema? Chi ha ragione: Ashby
o Luhmann?
Ebbene, hanno ragione entrambi! Per spiegarlo faremo

riferimento alla figura dove
si è rappresentato l’aumento
di prestazioni complessive
all’aumentare della complessità organizzativa interna.
Fino a un certo punto, per
far fronte alla complessità
esterna (diversi Paesi, mercati, consumatori) l’aumento di
complessità interna (diversi
prodotti, tecnologie, processi) determina un aumento di
prestazioni. Oltre un certo
limite, però, si innesca la cosiddetta ‘spirale della complessità’. Spesso le imprese
cercano di realizzare nella
stessa unità operativa prodotti diversi, per mercati diversi, con tecnologie diverse,
nella convinzione di ottenere
economie di scala. In realtà
queste dimensioni sono tra
loro in conflitto e creano problemi spesso ingestibili. Per
tentare di risolverli si assume
più personale, in una spirale
di aumento dei costi e della
complessità che va fermata.
Il concetto di focalizza-

Quando la complessità interna raggiunge valori maggiori di un limite massimo
accettabile, il livello di prestazioni ottenibili è inferiore
a quello che si potrebbe raggiungere con una complessità minore. Diviene allora opportuno selezionare porzioni
di complessità esterna, ciascuna affrontata da sottounità focalizzate, come fece ad
esempio la Zanussi quando
organizzò la produzione non
più su un solo stabilimento,
bensì su più unità produttive (lavatrici, frigoriferi). La
suddivisione in sottounità
focalizzate affronta in modo
‘modulare’ l’aumento della
complessità esterna. Infatti,
più sottounità selezionano
parti minori di complessità
esterna e possono rimanere a
livelli accettabili di complessità interna; ovvero aumenta
la complessità totale (Ashby) e
si riduce la complessità locale
(Luhmann). La modularità è
la soluzione del dilemma.
detoni@uniud.it
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Settore che non
conoscere crisi

Nei Paesi ormai
‘emersi’ continua a

crescere la domanda di
prodotti esclusivi made
in Italy, ma non basta
realizzare oggetti
costosissimi, bisogna
anche sapere bene
a chi e come proporli

N

on basta produrre un
oggetto di lusso, ma
bisogna anche sapere
dove e come proporlo. In uno
scenario mondiale, nei Paesi
già ‘emersi’ come i Bric, ma
anche in quelli in emersione
economica e in altri che nel
prossimo futuro saranno strategici per la ricchezza di materie prime, il tasso di crescita
della fascia di popolazione
ricca è del 10% all’anno. Spesso, però, le aziende del made
in Italy sono troppo piccole
per fare salti transoceanici,
oppure non trovano distributori affidabili, ma anche sbagliano la politica di marketing
per la cultura di consumo di
quella destinazione.
“Il lusso non è un tipo di
prodotto, ma un modo di
produrre in cui il nostro Paese è leader mondiale – spiega
Roberto Luongo, direttore
generale dell’agenzia Ice – è,
quindi, trasversale a tutti i
settori merceologici: dall’abbigliamento, all’enogastronomia, all’arredamento, ma
anche alla tecnologia. La
gente nei mercati tradizionali
continua a chiedere il lusso,
ma è soprattutto nei Paesi già
emersi o che stanno crescendo che i clienti ‘anelano’, termine non causale, il made in
Italy”.
È a loro, quindi, che le azien8 ilFRIULI BUSINESS

Il futuro
è un lusso

de locali devono guardare. Il
dirigente dell’agenzia di internazionalizzazione, però,
indica a questo punto quello
che è allo stesso tempo forza
e debolezza del sistema italiano: se in Paesi come Germani
e Francia sono circa 40mila le
aziende esportatrici, in Italia
si contano oltre 200mila, in
gran parte di piccole dimensioni.
“Il mercato interno è in forte
stagnazione – continua Luongo – è chiaro, quindi, che le
imprese devono guardare a
nuove destinazioni commerciali e fare uno sforzo per in-

ternazionalizzarsi. La prima
cosa da fare è investire sulle
risorse umane”.
L’Ice, con la sua rete di 65
uffici esteri, è in grado di aiutare le imprese, per esempio
per trovare un importatore,
oppure per creare contratti
con distributori.
“In futuro il tasso di crescita della domanda del lusso sarà ancora molto elevato – aggiunge Luongo – ma
sarà concentrata, appunto, in
quei Paesi in cui la fascia ricca di popolazione continua
a crescere al ritmo del 10%
all’anno. Non va, comunque,

dimenticato un altro canale
commerciale, quello cioè dei
turisti che sempre da quei
Paesi giungono in Italia e
che amano fare shopping del
made in Italy. In questo caso
portano un doppio beneficio:
creano fatturato interno e ci
fanno promozione al loro rientro a casa”.
Un ultima battuta il direttore dell’Ice la indirizza al caso
friulano, che rimane ancora
molto legato ai mercati tradizionali, in particolare dell’area
germanica, mentre dovrebbero impegnarsi maggiormente
verso nuovi orizzonti.
8 MARZO 2013
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Mario Biasutti
(Mabi International)

Borsette per i nuovi ricchi

Dopo una pausa di riflessione, entro l’anno il
mercato nei Paesi emergenti riprenderà un buon
ritmo e, allora , noi raddoppiamo lo stabilimento

U

n mercato di nuovi ricchi che continuerà a crescere nei
prossimi anni. È questa la
previsione di un importante
marchio friulano di pelletteria. La Mabi International di
San Daniele, infatti, produce
accessori d’abbigliamento,
in particolare borsette, sia
col marchio proprio ‘Andrea
Mabiani’, sia per importanti
brand francesi. Destinazione: mondo. E il mondo risponde con interesse, seppur
dalla fine del 2012 si sia preso una ‘pausa di riflessione’,
destinata presto a passare,
come spiega il presidente
della società Mario Biasutti.

Roberto Luongo è direttore
generale dell’agenzia
nazionale Ice, ‘rinata’ nel
2011 dopo la soppressione e
oggi nuovamente operativa a
pieno regime
8 MARZO 2013

Come nasce la vostra azienda?
“Abbiamo iniziato nel
1980 e ci siamo specializzati nella pelletteria di
prima gamma. Inizialmente, siamo partiti con un marchio nostro,
cioè
‘Andrea Mabiani’, un nome
che è una sorta
di mio alter ego. Oggi, però, il
grosso del lavoro è per conto
di importanti marchi francesi. Il fatturato è di 40 milioni
di euro, realizzato per il 95%
all’estero. Nello stabilimento
di San Daniele occupiamo
una cinquantina di persone, ma assieme ad altri siti
produttivi in Veneto, diamo
lavoro in totale a circa 140
dipendenti”.

spesso provenienti proprio
da quei Paesi dove la domanda interna di lusso sta crescendo”.

Qual è il barometro del mercato?
“Fino al 2012 è stato ottimo. Dagli ultimi mesi
dell’anno, però, abbiamo
assistito a una contrazione,
che però va interpretata più come una ‘pausa
di riflessione’. Infatti,
i mercati emergenti
cont i nuera n no
a espandersi:
cresce il numero di ‘nuovi ricchi’ che
chiedono
prodotti di lusso”.

Come si riesce a difendere la
propria competitività nel vostro
settore?
“Va curata al massimo la
qualità e l’efficienza della produzione. I materiali
devono essere ricercati e la
realizzazione frutto di un’altissima capacità manuale.
Rispetto ad altri settori, il
lusso è più facilmente difendibile grazie alla forza
dei marchi commerciali e
dell’origine italiana o francese, valori che il mercato
continua a riconoscere”.
State lavorando a nuovi progetti?
“Amplieremo presto il
nostro stabilimento, qui a
San Daniele, puntando al
raddoppio della produzione
per farci trovare pronti alle
richieste del mercato mondiale”.

La geografia delle domanda come si è modificata?
“Per noi mercati importanti oggi sono la Russia, la
Cina, la Corea. Anche il Brasile, pur con il problema degli alti dazi doganali. Continua a giungere ordini anche
dall’Europa, ma è grazie alle
boutique delle capitali che
vendono a turisti stranieri,
ilFRIULI BUSINESS 9

INCHIESTA
Alessandro vrech
(Marmi Vrech)

Produrre e comunicare la bellezza
L’azienda di Cervignano rende moderno e
‘leggero’ uno dei materiali più classici, ma
strategica è anche la rete commerciale

R

ipensare un materiale classico,
come il marmo, rendendolo alla
moda e contare su una rete commerciale capace di dialogare con i clienti
del lusso. Con questa strategia, Marmi
Vrech conquista commesse in tutto il
mondo. L’azienda di Cervignano, guidata
da Alessandro Vrech, conta su una trentina di collaboratori e un fatturato di 4-5
milioni, realizzato per il 65% all’estero.
Qual è il barometro del vostro settore?
“Ci sono due dati che si sovrappongono: sempre maggiori difficoltà nel mercato generico non specializzato domestico ed estero e la crescita della nicchia
del mercato di lusso. Nel settore navale,
ad esempio, dove siamo molto presenti
c’è una crescita nei superyacht e un ral-
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lentamento nella costruzioni di navi da
crociera”.
Come immaginate i prossimi anni?
“Lo scenario è di crescita e sviluppo
all’estero e in alcuni mercati in particolare. Noi guardiamo con attenzione
al residenziale di pregio a Parigi e Londra, con qualche scommessa in mercati
meno battuti come quelli nordafricani.
Inoltre, anche negli Usa per il rinnovo
delle navi da crociera”.
Produrre lusso non basta, ma bisogna sapere dove e come proporlo. Come vi siete organizzati?
“Esatto, tutti vorrebbero essere in questa nicchia. Abbiamo lavorato a lungo
sulla missione della nostra azienda, che
è quella di diffondere e condividere la

bellezza. Eseguiamo progetti di assoluta
eccellenza e dobbiamo essere all’altezza
anche nella comunicazione. Stiamo lavorando al nuovo sito web che deve rendere giustizia di ciò che siamo capaci di
fare, stupire ed emozionare chi vi accede.
Stiamo lavorando sugli interior designer
e sugli architetti per essere validi partner
a livello di campionature, soluzioni tecniche e performance fuori dall’ordinario.
Ci piace, poi, giocare con i materiali,
de-classicizzare il marmo, renderlo con
un paradosso più ‘leggero’ nel senso della
leggerezza calviniana. Il marmo e il granito non devono evocare necessariamente classicità, le chiese, gli intarsi bizantini: esiste un uso contemporaneo della
pietra che si adatta a soluzioni di design e
accostamenti con prodotti nuovi. Il tutto
deve essere gestito da una rete commerciale che funzioni. In un momento come
questo, gli uomini che hai nella vendita
e l’accesso privilegiato che essi possono
avere con interlocutori o clienti che trattano il lusso, fanno la differenza”.

8 MARZO 2013

INCHIESTA
Claudio nori
(Blurosso)

Tecnologia esclusiva in ‘mondovisione’
Dopo anni di ricerca e consistenti investimenti,
l’azienda di Cordenons è pronta a debuttare
con un vero ‘ecosistema’ audiovisivo

A

stro nascente nell’industria friulana, proprio nel settore del lusso.
Dopo anni di ricerca e consistenti
investimenti, infatti, il marchio Blurosso
è pronto a debuttare sul mercato. Estero,
ovviamente. L’idea di creare un’azienda
specializzata in tv ad alta tecnologia è
venuta nel 2007 all’imprenditore Claudio Nori, che ha indirizzato in questi
anni investimenti per 12 milioni di euro
per creare l’offerta giusta per il mercato
del lusso nei Paesi oggi trainanti.
Qual è l’idea alla base della vostra impresa?
“Porci in anticipo di due generazioni
tecnologiche rispetto all’attuale mercato. Per questo abbiamo coinvolto specialisti italiani ed esteri e collezionato
in questi anni una trentina di brevetti,

sia in hardware sia in software. Quello
che abbiamo concepito è un sistema
video e audio che costituisce una sorta
di ‘ecosistema’ domestico, applicabile
però anche ad altri contesti”.
Cosa chiede vi oggi il mercato?
“Chi compra il lusso non vuole soltanto la tecnologia più evoluta, ma anche la
personalizzazione del singolo prodotto,
l’utilizzo di materiali preziosi, la fattura
artigianale curata nei minimi dettagli.
Per questo la nostra azienda non vuole
lasciare nulla al caso. Per esempio, anche i nostri imballi sono concepiti con
il minore impatto ambientale possibile.
Curiamo, poi, anche il post vendita, con
l’assistenza da remoto di ogni singolo
prodotto commercializzato in qualsiasi

parte del mondo, che consente di intervenire per qualsiasi malfunzionamento”.
Qual è la vostra politica commerciale?
“Per il lancio ci stiamo concentrando
sui Paesi emergenti, come quelli Bric e
altri più piccoli del Far East. Il mercato
del lusso non è più in Europa”.
Si potrà continuare a produrre lusso in Friuli?
“La Blurosso attualmente ha 18 dipendenti, ma contiamo di arrivare a 40 entro fine anno e a regime nel terzo anno
di attività con 120 dipendenti, di cui
un’ottantina impegnati nello sviluppo
dei modelli. Produciamo qui per vendere altrove, questo è un dato di fatto.
Continueremo a farlo per mantenere la
definizione di made in Italy, ma siamo
tentati di spostare il cervello dell’azienda fuori dall’Italia, anche per la difficoltà
di trovare qui ricercatori qualificati. La
Svizzera, per esempio, ci ha già fatto una
proposta davvero allettante”.

Business Location

Carinzia

Invest in Carinzia. La Vostra
nuova formula per il successo.

8 MARZO 2013

State valutando una eventuale espansione aziendale all’estero? Aprite
il Vostro sito aziendale in Carinzia con lo sportello investitori gratuito.
I vantaggi della business location Carinzia:
Tassazione aziendale del 25%
Contributi sugli investimenti fino a 25%
Contributi per Ricerca e Sviluppo fino a 60%
Superfici immobiliari e commerciali con eccellenti
infrastrutture a prezzi convenienti
Disponibilità di una forza di lavoro qualificata
E’ lieta di fornirVi una consulenza:
Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
Dott.ssa Natascha Zmerzlikar, MAS
t.: +43(0)463 3875 120
e.: zmerzlikar@madeinkaernten.at

www.madeinkaernten.at

Una società del GRUPPO KÄRNTNER LANDESHOLDING (GRUPPO KLH).
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Direct Direct
office: office:
Banja Luka
Belgrado
/ Bucarest
/ Budapest
Banja/ Luka
/ Belgrado
/ Bucarest
/ Budapes
Bratislava
/ Chisinau
/ Cluj // Cluj
Mosca
/ NišMures
/ Pechino
/ Praga
Bratislava
/ Chisinau
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/ Mosca
/ Pechino
Rijeka /Praga
Shanghai
/ Shenzhen
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/ Sofia / /Timisoara

Partners
in: Albania
/ Austria
/ Bielorussia
/ Estonia
/ Georgia
Partners
in: Albania
/ Austria
/ Bielorussia
/ Estonia
/ Georgia
Lettonia / Lituania / Macedonia / Montenegro / Slovenia
Lettonia / Lituania / Macedonia / Montenegro / Slovenia
Turchia / Ucraina
Turchia / Ucraina
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Ripartiamo
dalla scuola
Luigi Cimolai - In Friuli si può continuare a fare
manifatturiero, ma serve una cultura favorevole
all’impresa, un sistema del lavoro flessibile
e un sostegno a chi assume e forma i giovani

L

’impresa e l’imprenditore, soprattutto in questa
fase storica, dovrebbero
essere considerati un valore
prezioso per tutta la società.
Invece, si avverte ancora un
sentimento diffuso di ostilità. Certo, capitani d’azienda e, soprattutto, manager
a volte peccano in campo
etico, ma quello che Luigi
Cimolai indica come strategico è un cambiamento culturale a tutti i livelli. Classe
1952, l’industriale pordenonese guida un gruppo internazionale leader nelle lavorazioni metalliche ad alto
valore aggiunto. Nel suo palmares non solo le coperture
di diversi stadi realizzati per
Olimpiadi e per campionati
internazionali di calcio, ma
anche Hulls di navi, Ground
Zero e le paratoie giganti per
il nuovo canale di Panama,
per citare qualche esempio.
Qual è il barometro degli affari
per il vostro gruppo?
“Stiamo andando bene.
L’ultimo fatturato chiude
sopra i 400 milioni di euro e
abbiamo un portafoglio ordini pari a 750 milioni, che ci
consente un orizzonte produttivo di 1-2 anni. Nei nostri
dieci stabilimenti occupiamo
1.500 lavoratori diretti, di cui
140 ingegneri, più circa 700
8 MARZO 2013

indiretti, senza contare il
personale coinvolto direttamente nei cantieri”.
Quale strategia state adottando?
“Se fino a qualche anno
fa il nostro business era ben
equilibrato tra mercato italiano ed export, oggi le commesse estere sfiorano il 70%
del fatturato. L’Europa è,
praticamente, ferma e non
si vedono investimenti nel
breve periodo. Il resto del
mondo, invece, si presenta a macchia di leopardo:
per questo, per un’azienda
come la nostra, è fondamentale essere flessibili, sia
come tipologia di prodotto,
sia come geografia commerciale”.
Come si può continuare a fare
manifatturiero oggi in Friuli?
“Nel nostro settore, soltanto con prodotti ad alto contenuto ingegneristico. Bisogna
diventare specialisti in un
variegato numero di nicchie
e oggi noi siamo presenti
praticamente in tutti i settori
delle lavorazioni metalliche.
Questa strategia impone consistenti investimenti, sia su
impianti, sia sulle persone,
e un modello organizzativo
flessibile”.
Le istituzioni, in particolare la Re-

L’Europa è, praticamente, ferma e non si vedono
investimenti nel breve periodo. Il resto del mondo, invece, si
presenta a macchia di leopardo: per questo, per un’azienda
come la nostra, è fondamentale essere flessibili, sia come
tipologia di prodotto, sia come geografia commerciale
gione, stanno supportando adeguatamente le imprese?
“La nostra amministrazione regionale sta dando quanto può e quanto serve alle
aziende: contributi alla ricerca, finanziamenti agevolati
attraverso il Frie, infrastrutture sufficienti. Inoltre, il
Friuli, è geograficamente vicino a bacini di manodopera,
quali i Paesi dell’Est europeo,
senza cui non si potrebbe fare
manifatturiero.
Quando capita di girare
il mondo, spesso si rivaluta
quello che abbiamo a casa.
Certo, si può sempre fare meglio”.

Secondo lei, l’imprenditoria friulana sta reagendo in maniera corretta e adeguata all’attuale fase
storica?
“È in corso una selezione
delle aziende, che durerà
ancora e che non ha ancora raggiunto il suo culmine.
Chi sopravvive, sarà più forte. Ovviamente, capacità e
intelligenza sono requisiti di
base non sufficienti: bisogna
anche essere nel posto giusto
al momento giusto”.
Cosa ne pensa degli investitori
esteri e dei fondi di private equity che comprano le aziende friulane?
ilFRIULI BUSINESS 13

Pasut Alberico Srl:
l’Agenzia Riello Online
In un mercato che richiede sempre più professionalità, emergono le aziende che fanno la differenza e che riescono a fornire un servizio all’altezza delle aspettative dei loro clienti. Questo significa creare una fiducia, un’affidabilità ed una trasparenza totale tra azienda e cliente. Il nostro
obbiettivo è fornire un servizio competente e affidabile con l’intento, se possibile, di migliorarlo.
La gestione e l’operatività della nostra azienda si pone costantemente questo traguardo, ed
oggi grazie a questo sito web, ci dà la possibilità di fare un altro passo avanti in questa direzione.
Quante volte con il vostro motore di ricerca avete dovuto visionare più siti per trovare quello
adatto alle vostre esigenze? Ed in questa ricerca, quanti hanno soddisfatto le vostre aspettative?
Il nostro obbiettivo è quella di darvi un sito curato graficamente, facilmente navigabile ma soprattutto utile. La funzione principale del nostro sito web è di offrire un’assistenza tecnica ancora
più efficiente, sfruttando uno strumento che ci permetterà di rendere più performanti le nostre
procedure. Sul nostro sito potrai trovare i nostri partner, le offerte dedicate ai clienti, le domande
frequenti per rispondere ai vostri quesiti ed infine tutte le news dedicate al risparmio energetico
e ai nuovi prodotti. Vieni a trovarci www.pasutalberico.it
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È in corso una selezione
delle aziende, che durerà
ancora e che non ha
raggiunto il suo culmine.
Chi sopravvive, sarà più forte
“Prima andrebbero
cercate sul territorio
tutte le alternative
imprenditoriali possibili che
tengano conto, non della soluzione del mero problema finanziario immediato dei soci,
ma delle possibilità di sopravivenza e sviluppo dell’azienda a
lungo termine. La finanza fine
a se stessa è, purtroppo, una
delle principali cause della crisi che stiamo vivendo”.
Le rappresentanze delle industrie
e, dall’altra parte, le organizzazioni sindacali stanno svolgendo
bene il loro compito?
“Oltre vent’anni fa sono
stato presidente di Unindustria Pordenone, ma oggi che
ho deciso di dedicare oltre 12
ore al giorno all’azienda, non
frequento più l’associazione.
Credo, però, che il problema
oggi dell’Italia e, quindi, anche del Friuli sia di carattere
politico-socio-culturale:
la
gente comune non considera
l’impresa come un valore sociale. Avverto un sentimento
paradossale di ostilità anche
nei confronti degli stessi imprenditori, mentre in altri
contesti, come quello anglosassone, l’imprenditore è visto
come figura necessaria per
la vita della comunità. Allo
stesso momento, tra gli stessi
imprenditori e manager italiani il livello etico non è sempre adeguato. Tutto questo ha
generato una frattura sociale
pericolosa e, nello specifico,
associazioni di categoria che
non hanno un peso nelle scelte della politica e parte del sindacato fermo su retaggi ideologici arretrati”.
8 MARZO 2013

Come si possono cambiare le cose?
“Ripartendo dalla scuola
primaria. È inconcepibile,
per esempio, che oggi non si
insegni più educazione civica. Va, quindi, riformato il
modello scolastico, anche se i
risultati si potranno avere nel
medio e lungo periodo”.

azioni umane con l’obiettivo
di una miglioria portano a
una ‘violenza’ sulla natura,
ma bisogna avere una misura anche nella sua tutela.
Con l’estremismo, qualsiasi
sia la sua direzione, non si va
da nessuna parte. Dunque,
il compromesso intelligente
può esistere”.

Infrastrutture necessarie per
l’industria e l’occupazione, ma
penalizzanti per l’ambiente e il
paesaggio: può esistere un compromesso?
“Molte opere risultano
bloccate dall’eccesso di tutela
di una minoranza. Democrazia non significa che il volere
di pochi prevale sull’interesse di molti. Tantissime

Quali priorità dovrà darsi, secondo lei, il prossimo governo regionale?
“Ridurre i costi della politica, che continuano a essere
eccessivi; sburocratizzare e
liberarsi di aziende pubbliche ed enti inutili. Il politico
non deve fare l’imprenditore:
il suo mestiere è programmare e controllare”.

La gente comune non
considera l’impresa come un
valore sociale. Avverto, cioè,
un sentimento di ostilità anche
nei confronti degli stessi
imprenditori, mentre in altri
contesti, come quello
anglosassone, è visto come
figura necessaria per la vita
della comunità
Giovani e lavoro. Disoccupazione, scarsa propensione ad avviare imprese e nuova emigrazione
rischiano di minare il futuro della nostra comunità. Come intervenire?
“Bisogna aiutare le aziende
a inserire i giovani nella propria organizzazione. Quando assumiamo una persona
passano mesi, a volte anni,
per formarlo. È necessario
cambiare il sistema retributivo, intervenendo sul cuneo
fiscale, per sostenere la crescita professionale dei giovani
e, contemporaneamente,
aiutare le aziende che li
assumono. La recente riforma del lavoro, personalmente, non
l’ho capita: ha fatto il contrario di
quello che era, invece, necessario”.
ilFRIULI BUSINESS 15
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Uscita al
rallenty
L

’andamento dei mercati azionari globali,
da inizio anno, è stato
generalmente positivo. In
ordine decrescente hanno
performato: Japan Topix
9,40%, Uk Ftse 100 6,50%,
Us S&P 500 5,20%, Msci Europe ex Uk 4,50%, Msci Asia
ex Japan 2,10%, Msci Em
1,40 per cento.
rimbalzo cinese
Dal punto di vista macroeconomico proseguono i
segnali di uscita lenta dalla
crisi: negli Stati Uniti vengono letti positivamente i
passi avanti verso il controllo del sistema fiscale; in Europa c’è qualche segnale di
miglioramento economico,
nonostante le preoccupazioni in Italia e Spagna; prosegue il rimbalzo dell’attività economica in Cina.

Lenti miglioramenti e preoccupazioni
I segnali dell’economia globale
rimangono positivi, anche se i tempi
della ripresa si allungano.
Alcuni titoli friulani rimangono
ancora sottovalutati

I RISULTati in piazza affari
cHIUSURA
30-12-2012

cHIUSURA
21-02-2013

VAR %

Danieli

21,75

20,82

-4,28%

Danieli risp

12,74

12,81

0,55%

Eurotech

1,10

1,17

6,07%

Generali

13,74

12,69

-7,64%

Acegas

5,29

5,55

4,91%

Banca Generali

12,91

14,06

8,91%

FTMIB

16.273

16.241

-0,20%

SOCIETA’

Rubrica realizzata
in collaborazione con

Per quanto concerne i titoli azionari friulani, soffre
ma non preoccupa Danieli
che da inizio anno eviden-

zia una battuta d’arresto,
nonostante le buone previsioni di ripresa nel settore
dell’acciaio; ancora poco

apprezzata Generali che resta condizionata dall’andamento generale del settore
italiano.
da trieste a bologna
Ricordiamo che è durata
venti giorni e si è conclusa
il 27 febbraio l’offerta di acquisto e scambio promossa
da Hera Spa e concordato
con Borsa Italiana. I termini sono i seguenti: Hera
riconoscerà a ciascun aderente all’offerta un corrispettivo pari a 4,15994709
azioni ordinarie Hera. e
0,27342352 euro in contanti
per ogni azione ordinaria
Acegas-Aps.
L’emissione e la consegna
delle azioni Hera a servizio
dell’offerta nonché il pagamento del corrispettivo in
denaro sarà effettuato in
data 6 marzo.

GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE Nuova filiale nell’ex AciLeasing

Settebello nella città di Udine

I

n via Crispi è operativa la
settima agenzia della Banca di
Cividale nella città di Udine. Si
trova nei locali che furono sede di
AciLeasing, la società dell’Automobile Club recentemente assorbita
da Civileasing, società del gruppo
Banca Popolare di Cividale, che
ne proseguirà l’attività in favore
dei 12mila soci dell’Acu. Il nuovo
sportello cittadino, diretto da
Fedele Rossano, rappresenta
un’ulteriore tappa del consolida8 MARZO 2013

mento della presenza dell’istituto
cividalese nel capoluogo friulano
ed è il primo di una decina di
nuovi sportelli che saranno aperti
nel prossimo triennio in Friuli
Venezia Giulia e Veneto orientale e
che porteranno la rete commerciale del gruppo bancario friulano a
contare su oltre 80 dipendenze.
Intanto, per fornire un maggiore
servizio all’utenza e agevolare
quanti durante i giorni feriali non
possono recarsi allo sportello

bancario, la Banca di Cividale
ha avviato l’apertura di alcuni
sportelli anche il sabato mattina,
dalle 8.30 alle 12.30, nel detta-

glio quella della sede centrale di
Cividale con ingresso da piazza
Duomo e la filiale goriziana di
corso Verdi.
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banca friuladria

Accordo con Sace Fct

Liquidità grazie
al factoring

l Gruppo Cariparma Crédit
IGiulia
Agricole, che in Friuli Venezia
e Veneto opera attraver-

so FriulAdria, e Sace Fct, società specializzata in factoring,
hanno firmato un accordo di
collaborazione per consentire
alle imprese fornitrici della
pubblica amministrazione un
più facile accesso ai servizi di
factoring per sostenere le esigenze di liquidità e migliorare
la gestione dei flussi di cassa.
Grazie all’accordo le imprese
clienti potranno rivolgersi alle
filiali bancarie per conoscere e
richiedere i servizi, cui è stato
destinato un plafond iniziale di
75 milioni di euro.
“In una congiuntura in cui
sempre più aziende cercano
nuovi strumenti per gestire al
meglio i propri flussi di cassa ha spiegato Franco Pagliardi,
direttore generale di Sace Fct siamo impegnati a far crescere
la nostra presenza sul territorio.
L’accordo è un passo avanti
importante in questa direzione:
ci vede collaborare con uno
dei maggiori gruppi bancari
operanti in Italia, con una lunga
tradizione a sostegno del nostro tessuto imprenditoriale”.
L’iniziativa, quindi, ha l’obiettivo di offrire alle imprese non
solo un supporto creditizio ma
anche un contributo al mantenimento o al ripristino dell’equilibrio finanziario nell’operatività
aziendale
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Sempre più fan
dello Spazio Soci
Federazione Bcc - L’iniziativa rivolta a 57mila persone nella
nostra regione sbarca anche su Facebook e diventa un modello
che anche altre realtà italiane vogliono imitare

L

’utilizzo dei social network è indispensabile
anche per le ‘banche
differenti’, come recita lo slogan delle Bcc. Oltre a essere
una piattaforma con notevoli
volumi di traffico, la presenza sui social network permette una migliore indicizzazione su Google e un incremento
della reputazione del sito.
Perciò, all’interno dell’iniziativa ‘Spazio Soci’, è stata
creata la fan page su Facebook
dove vengono pubblicate tutte
le convenzioni inserite anche
nel portale www.spaziosoci.
it: è un’ulteriore possibilità
per le aziende socie che aderiscono al progetto, oggi sono
già 230, di aumentare la propria visibilità presso il pubblico, attraverso descrizioni,
foto e video dedicati. Caratteristica peculiare di questa fan
page è la presenza di alcuni
personal shopper: degli internauti
che si divertono a postare consigli,
iniziative e suggerimenti riguardanti le aziende socie convenzionate sul portale. Appassionati di
fotografia, cucina, wellness, moda,
letteratura, viaggi che si mettono
a disposizione dei navigatori per
condividere le proprie esperienze.
In pochissimo tempo la fan page
‘Spazio Soci’ ha raggiunto e superato i mille iscritti e il numero cresce in continuazione. Si pensi che
il bacino potenziale dei soci Bcc

in Fvg è composto da quasi
57mila persone, quindi una
grande opportunità per creare un network che, a breve, si
amplierà ulteriormente visto
l’interesse suscitato presso altre Bcc in Italia, le quali hanno apprezzato l’iniziativa e
chiesto di poter aderire.
Dal Friuli, dunque, il modello ‘Spazio Soci’ decollerà
verso nuove destinazioni: Veneto, Lombardia e Sicilia, per
cominciare.
adesioni in costante crescita

Garantisce
visibilità alle
aziende e
vantaggi
commerciali
ai privati

Il progetto ‘Spazio Soci’, avviato un paio d’anni fa dalla
Federazione regionale attraverso la creazione dello specifico portale, che registra un
aumento delle visite del 30%
l’anno, abbraccia un territorio più ampio rispetto a quello
della singola Bcc ed è nato per
mettere in comunicazione i soci, le
aziende e i privati, di diverse Bcc
valorizzando il loro localismo.
Collegata c’è poi la newsletter,
destinata alle aziende socie convenzionate e ai soci privati. Con
cadenza mensile, vengono comunicate le nuove convenzioni
stipulate, eventuali promozioni e
le varie iniziative del credito cooperativo. L’iscrizione è libera e
può essere fatta direttamente dal
portale; oggi viene inviata a circa
4.700 indirizzi.
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LA SORGENTE Cooperativa Sociale Onlus è certificata in qualità secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2008, è, inoltre, certificata EN ISO 14001:2004 e SOA cat. OS24.

UNITI PER CRESCERE
SETTORI D’ATTIVITÀ:
• AGRICOLTURA SOCIALE
• SERVIZI AMBIENTALI
• INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GESTIONE PARCHI E RISERVE NATURALI
• PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI
• PULIZIE CIVILI e SANITARIE
• TRASPORTO CATERING
• GESTIONE LOGISTICA
• MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
• CINOVIGILANZA
• ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE.

Via Maseris 2/H Fraz. Rodeano Alto • 33030 Rive d’Arcano (UD)
Tel. 0432.801559 Fax 0432.811106

www.lasorgentecoop.it
E-Mail: info@lasorgentecoop.it

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. 07.1347

EN ISO 14001:2004
EN ISO 14001:2004
CERTIFICATO
N.CACA
CERTIFICATO N.
14321432

Sistemi
Produttivi

Troppi rischi
per le imprese

Il presidente di
Assicura Group
Tiziano Portelli

Assicura Group - Le piccole imprese, gli

artigiani e i professionisti troppo spesso non
sono assicurate per le loro attività. Sull’asse
tra Friuli e Trentino nasce una nuova holding
cooperativa per il mercato sia privati sia corporate

È

nata Assicura Group, la holding
dell’intermediazione assicurativa a servizio dei clienti del credito cooperativo, degli artigiani di Confartigianato e delle imprese aderenti a
Confcooperative. Un gruppo assicurativo del Nordest con un patrimonio di
7,5 milioni di euro, una cinquantina
di collaboratori divisi tra due società
operative, un fatturato pari a 3,8 milioni, un portafoglio clienti di quasi

81mila posizioni con
oltre 113mila polizze, corrispondenti
a un incasso premi
dei rami danni di 28
milioni di euro e una massa gestita di
prodotti di risparmio e di previdenza
superiore a 400 milioni. L’innovativo
progetto di sviluppo della bancassicurazione, che avrà sede al Parco Nord di
Udine, è stato concordato tra Assicura,

società partecipata dalla Federazione
delle Bcc del Friuli Venezia Giulia,
le singole 15 Bcc regionali, Confartigianato di Udine, Confcooperative
Fvg, Assicura Cooperazione Trentina
e Cassa Centrale Banca. A guidare la

Idealogica, il partner tecnologico “Ideale” per le aziende friulane:
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza informatica applicata a tutti gli ambiti aziendali.
Gestione reti e telecomunicazioni.
Progetti di virtualizzazione.
Assistenza tecnica pc, server, periferiche.
Realizzazione sistemi di connessione VPN aziendali, tele-lavoro.
Realizzazione sistemi di posta elettronica e messaggistica.
Sistemi di “strong authentication”.

Idealogica snc
Via pompeo caimo, 1 - Udine - 0432-1840755
www.idealogica.it - info@idealogica.it

20 ilFRIULI BUSINESS

8 MARZO 2013

nuova realtà è il presidente Tiziano
Portelli.
Qual è l’obiettivo di medio-lungo periodo
dell’operazione?
“Rafforzare l’offerta nel settore assicurativo a favore dei propri soci e clienti, raccogliendo le sfide di un mercato
economico e finanziario caratterizzato
da una crescente dinamicità, applicando logiche sociali ancor prima che
commerciali. L’offerta assicurativa, infatti, è spesso complessa da comprendere e, quindi, ricerchiamo soluzioni
con condizioni chiare e trasparenti con
il preciso scopo di superare possibili
asimmetrie informative che potrebbero generare criticità e incomprensioni,
minando il rapporto di fiducia che ci
lega ai nostri clienti.
Il gruppo, inoltre, si attiverà per selezionare prodotti assicurativi innovativi e concorrenziali, caratterizzati dal
marchio ‘Sicuro’, per la tutela delle famiglie e delle aziende del territorio in
tutti i rami assicurativi, dalla Rc auto
alle coperture incendio, furto, responsabilità civile, tutela legale, infortu-

ni, malattie, dalle temporanee caso
morte alle forme di investimento e di
risparmio fino alla previdenza complementare. Inoltre, puntiamo a offrire
ai clienti un professionale servizio di
consulenza e assistenza in caso di sinistro”.
Quali prodotti corporate, a suo parere, sono oggi più utili per la competitività delle imprese?
“Le analisi del mercato assicurativo
evidenziano una profonda sottoassicurazione: il 33% non è assicurato per
i danni a terzi, il 60% non copre i danni da furto, oltre il 90% non assicura i
rischi ambientali. È fondamentale,
pertanto, sensibilizzare gli imprenditori sui rischi cui sono esposti e sulle
possibili conseguenze al verificarsi di
determinati eventi, in modo che possano maturare una scelta consapevole in merito ai rischi da delegare alle
compagnie. Per soddisfare le principali
esigenze dell’artigiano e delle Pmi, del
commerciante, del libero professionista, stiamo pianificando il lancio di
una polizza multirischio e, inoltre, per

le aziende più strutturate e per l’assunzione dei rischi più complessi, abbiamo
esteso l’intermediazione assicurativa
all’attività di brokeraggio”.
Quali sono gli ‘ultimi nati’ in casa vostra o
su quali nuovi prodotti e servizi state lavorando?
“Recentemente, abbiamo lanciato
una polizza sulla casa Assihome, senza
franchigie. Nelle prossime settimane
uscirà una nuova polizza temporanea
‘caso morte’ e invalidità permanente
AssiPro e una copertura infortuni Assiyou, estesa ai rischi sportivi. Particolare attenzione, dando continuità a un
cammino intrapreso da alcuni anni,
verrà riservata alla previdenza complementare, cui si affiancherà l’offerta
di prodotti nell’ambito dell’assistenza
sanitaria e domiciliare a integrazione
del welfare. I prodotti, intermediati per
conto delle società mandanti, quali Assimoco, BccAssicurazioni, Itas e Das,
sono distribuiti dagli oltre 580 sportelli
delle Bcc friulane e trentine e in collaborazione con i mandamenti di Confartigianato e di Confcooperative”.

Pulizie e sanificazioni • Servizi per l’ambiente
Raccolta e Gestione rifiuti • Spazzamento strade
Servizi di logistica • Gestione aree verdi • Gestione cimiteriale
Trascrizione di atti e documenti
Ristorazione
ARTCO SERVIZI Società Cooperativa
33057 Palmanova (UD) - Via Marinoni, 9
Tel. +39 0431 620081 / +39 0432 935541 - Fax +39 0431 622043
www.artcoservizi.it - info@artcoservizi.it
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arTco serVizi socieTà cooPeraTiVa nel corso Del 2012 è soggeTTo aTTUaTore Di n. 53 ProgeTTi Di laVori Di PUbblica
UTiliTà FinanziaTi Dalla regione FriUli Venezia giUlia inserenDo 121 soggeTTi con Disagio occUPazionale
ANNO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTO
REGIONALE: 2010
anno di attuazione: 2011
Progetti assegnati: n. 70
soggetti beneficiari assunti: n. 182
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ANNO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTO
REGIONALE: 2011
anno di attuazione: 2011
Progetti assegnati: n. 53
soggetti beneficiari assunti: n. 121

ANNO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTO
REGIONALE: 2012
anno di attuazione: 2012
Progetti assegnati: n. 132
soggetti beneficiari assunti: n. 301
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Interlocutore
sotto casa
Agea - Con l’apertura dello sportello

regionale è stato possibile accelerare le
procedure di pagamento dei contributi
europei alle imprese agricole e risolvere
gran parte delle pratiche incagliate

N

on è sufficiente che
i contributi siano
congrui, ma anche
tempestivi. Lo sportello di
servizio al pubblico Agea,
operativo presso la sede della Regione a Udine dal maggio del 2010, è una sezione
staccata dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura nazionale, con sede a Roma, ed
è stato aperto per rendere più
celere l’erogazione dei contributi europei agli agricoltori del Friuli Venezia Giulia,
come spiega il suo responsabile Roberto Venturini. A
fine dello scorso dicembre,
per esempio, su 2.197 segnalazioni di pratiche o problematiche pervenute, 1.940
avevano avuto esito positivo.
Che vantaggi ha portato l’apertura di uno sportello periferico
dell’Agea nazionale?
“Dopo l’apertura dello
sportello i beneficiari, cioè gli
imprenditori agricoli, hanno
finalmente un interlocutore
regionale in grado di fornire informazioni, di gestire
direttamente alcuni aspetti
tecnici che li riguardano, di
verificare lo stato delle loro
procedure amministrative in
corso. Il fatto, poi, che lo sportello sia collocato all’interno
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degli uffici della Regione,
consente un efficace dialogo
e una stretta collaborazione
con gli uffici istruttori molto
utile a risolvere problemi e,
quindi, vincente per accelerare i pagamenti Agea. Questi erano proprio gli obiettivi
dichiarati per lo sportello
quando, nel lontano 2003, il
Consiglio regionale ne ha,
con legge regionale, autorizzato l’attivazione”.
L’idea di un’Agea propriamente regionale continua a rappresentare
costi eccessivi rispetto ai risultati
che si potrebbero ottenere?
“Sì, è così. La scelta di uno
sportello Agea, piuttosto
che l’attivazione di un organismo pagatore regionale
è stata la decisione assunta
dopo una serie di valutazioni approfondite. Sia l’ipotesi
di un organismo pagatore
regionale autonomo per il
Friuli Venezia Giulia, sia
quella di un OP al servizio
di più regioni si sono rivelate troppo onerose rispetto al
volume degli aiuti erogati.
Non a caso la nostra situazione trova analogie in Italia
in tutte le regioni più piccole,
cioè sotto i 2 milioni di abitanti, a eccezione delle provincie di Bolzano e Trento”.

Roberto
Venturini
Perché, specie per i contributi
europei, la burocrazia è così pesante, complessa, lunga e, alla
fine, costosa?
“Bisognerebbe chiederlo
a chi decide queste regole.
Possiamo azzardare una
motivazione legata alla necessità, da parte della Ue,
di assicurare equità nella
distribuzione degli aiuti a
tutti i Paesi, con situazioni
regionali molto diverse dal
punto di vista amministrativo e burocratico. Forse,
in passato, non tutti si sono
dimostrati affidabili ed efficienti e, allora, si è ritenuto
indispensabile poter riscontrare e controllare dettagliatamente il possesso di tutti i
requisiti previsti prima di
erogare gli aiuti pubblici.
Non è una scelta regionale e
neanche nazionale. L’Italia
ha già pagato pesanti sanzioni per i ritardi nell’attivazione di tutti i sistemi di
controllo”.

Quali istanze percepisce dalla base degli imprenditori agricoli in questa materia?
“Primo: accelerare i tempi di erogazione degli aiuti,
esigenza drammaticamente
aumentata con l’acuirsi della crisi economica. Secondo: semplificare la gestione
della burocrazia per le imprese agricole. Terzo: avere
un interlocutore fisico cui
rivolgersi. Lo sportello regionale Agea risponde parzialmente alle prime due ed
è sicuramente una risposta
completa per il terzo punto.
Per quanto riguarda la nostra attività rilevo che è molto apprezzato l’approccio del
servizio finalizzato all’obiettivo. Salutiamo i nostri utenti solo quando abbiamo
definito completamente la
problematica che ci viene
sottoposta. Di solito l’ultima
telefonata comunica la data
del bonifico bancario emesso da Agea a loro favore”.
8 MARZO 2013
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Incubatore di futuro
Progetto ‘Start & Go’ - Una squadra di partner locali
guidati dai giovani di Confindustria lancia un bando per
sostenere idee imprenditoriali nella nascita e nella crescita

S

olo con il gioco di squadra è possibile sostenere la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali particolarmente innovative in
Friuli Venezia Giulia. È l’assioma da cui
è partito il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine, presieduto
da Massimiliano Zamò, che ha lanciato il bando ‘Start & Go’.
Si tratta di un progetto nato in collaborazione con ben dodici partner:
le banche di credito cooperativo della provincia di Udine, Relifeit, Friuli
Innovazione, Glp, Fondazione Cuoa,
Unione giovani dottori commercialisti di Udine, Italian Business Angel of
Growth, Uquido, Mugherli Financial,
Alpimerchant, 200% Italiano, Business
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Voice e Blu Wom. Possono presentare
domanda al bando le micro e piccole
imprese a gestione prevalentemente
giovanile con la sede operativa nella
regione, oppure che realizzino partnership con aziende del Friuli Venezia Giulia e, quindi, con ricadute sul territorio
regionale.
contenuti innovativi
Le start up devono essere costituite dopo il 1° gennaio 2011 o dovranno
costituirsi entro 6 mesi dalla data di
premiazione. Sono ammissibili i progetti che presentano un contenuto particolarmente innovativo in termini di
sviluppo di prodotti, servizi, processi e

modelli di gestione con caratteristiche
di novità, oppure con forza migliorativa
rispetto al panorama esistente.
“Il miglior modo per prevedere il futuro – ha commentato Massimiliano
Zamò, presidente degli industriali junior - è quello di crearlo. Questo bando
prevede qualcosa che ha certamente
più valore del classico premio o contri-
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A sinistra, il presidente del
Gruppo Giovani di Confindustria,
Massimiliano Zamò
buto in denaro: ovvero, qualificati servizi e competenze messi
a disposizione, in un sistema a
rete, da alcune fra le più significative realtà del nostro territorio.
Da sottolineare anche che ‘Start &
Go’ non è pensato solo per nuove startup che vogliono nascere in Friuli Venezia Giulia, ma anche, indirettamente,
per le imprese regionali già esistenti
che possono così attingere, attraverso
collaborazioni e partnership, a idee e
progetti innovativi di start up regionali
e non”.
pacchetto di servizi gratuiti
Alle realtà che saranno selezionate,
i cui nomi saranno definiti all’inizio di
luglio, ‘Start & Go’ offrirà un ampio pacchetto di servizi e opportunità. Ovvero,
proposte di partnership attraverso incontri con aziende qualificate, selezio-
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nate e suddivise in categorie merceologiche; incubazione presso una struttura
locale; accesso a finanziamenti agevolati, concessi dalle banche, e accesso al
mercato dei finanziamenti nel capitale
di rischio; servizio di tenuta della contabilità per due anni da parte di uno studio di commercialisti; iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Udine
e al Gruppo Giovani; pacchetto di avvio
in comunicazione e posizionamento sul
web per acquisire visibilità; consulenza per brevetti e marchi; formazione in
management e imprenditoria e, infine,

anche il servizio di ufficio stampa
gratuito.
Le domande, previa compilazione dell’apposita modulistica
scaricabile dal sito www.ggiudine.it, devono essere presentate entro il prossimo 31 marzo. La
loro valutazione e l’assegnazione
dei premi saranno effettuate insindacabilmente dal comitato di valutazione, composto dai soggetti partner,
eventualmente supportato da esperti
esterni.
La valutazione avverrà sulla base di
quattro criteri: originalità del prodotto
o servizio; prospettiva di crescita economica; qualità e competenze del team
imprenditoriale; valorizzazione e coinvolgimento del tessuto imprenditoriale
del territorio. Saranno, poi, oggetto di
valutazione la fattibilità tecnica, la valutazione grado di sviluppo tecnico già
raggiunto, la dimensione del mercato di
riferimento, la valutazione concorrenza del settore, la sostenibilità del vantaggio competitivo e la qualità e completezza dell’eventuale business plan.

ilFRIULI BUSINESS 25

Aziende
Industria

Progetto Sascar - Ideato a Monfalcone
un sistema in grado di annullare
elettronicamente la fonte di disturbo,
garantendo maggiore comfort sulle navi

I

l rumore e le vibrazioni
all’interno delle cabine di
navi e yacht rappresentano un fastidio evidente che
arriva a impedire molto spesso il normale riposo dei passeggeri. Fino a oggi,
i rimedi passivi
per contrastare il fenomeno, costituiti
da materiali
fonoisolanti,
fonoassorbenti
e antivibranti, si
sono dimostrati scarsamente efficaci, costosi e
impegnativi dal punto di vista
della loro applicazione.
Per dare una risposta a questo problema, gli studiosi del
progetto Sascar hanno messo
a punto un sistema in grado
di ‘ascoltare’ il rumore e di
annullarlo elettronicamente,
offrendo così una soluzione
completamente inedita per
tutto il settore nautico e navale.
team di ricerca
Il progetto, che gode del
sostegno di fondi europei, è
iniziato nell’ottobre del 2010 e
vede come partner la società
Esion di Monfalcone, l’Università di Udine, Friuli Innovazione e il consorzio di ricerca navale Rinave.
Attraverso l’applicazione di
un sistema di controllo attivo
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del rumore (Active Noise Control), i ricercatori hanno trovato la soluzione per abbattere le
emissioni a bassa frequenza,
fino a 1200 Hz, rendendola
alternativa ovvero un’integrazione ai tradizionali
metodi passivi di
i n s onor i z z azione. È un’innovazione
che garantisce maggiore
comfort, risparmio nell’impiego
di materiali e maggiore semplicità di progettazione
dei sistemi di ventilazione,
causa principale del rumore.
ascolto e azione
Questo sistema è in grado
di ridurre le emissioni sonore
indesiderate attraverso apparecchiature elettroniche che
generano un rumore uguale e in controfase rispetto a
quello che crea il disturbo. La
sovrapposizione, quindi, di
rumore e di anti-rumore permette di attenuare in maniera significativa le emissioni
sonore complessive con un

L’anti-rumore
sale a bordo

evidente aumento del comfort
e un’esperienza a bordo certamente più appagante.
Il sistema Anc si compone
di semplici elementi quali
microfoni che ‘ascoltano’ e
rilevano il rumore, e di uno o
più altoparlanti che emettono il segnale di attenuazione.
Il cuore del sistema è rappresentato dalla centralina elettronica e dall’algoritmo che
la governa, algoritmo grazie
al quale è possibile calcolare il corretto
segnale di attenuazione. Il
sistema si regola autonomamente in
base al rumore che rileva e
all’ambiente in cui
è installato, ed è anche
capace di adattare il proprio
funzionamento nel caso in
cui il rumore rilevato dovesse
variare nel tempo.
ridotto a un ottavo

Per poter dimostrare l’efficacia del sistema Anc e testare il suo funzionamento

in condizioni corrispondenti
all’applicazione a bordo, è
stato realizzato un mock-up
che riproduce fedelmente
una cabina passeggeri, sistema di ventilazione compreso.
I risultati della sperimentazione hanno evidenziato
un’attenuazione del rumore
pari a 8-10 dB(A): ciò significa
che, nel caso dell’impianto di
ventilazione centralizzato, il
rumore viene ridotto a un ottavo della sua intensità
iniziale. La medesima sperimentazione è stata condotta
per la cabina
armatore di
uno yacht da
23 metri con risultati altrettanto
soddisfacenti,
chiaramente percepibili a orecchio
e con un’immediata sensazione di maggiore comfort e
silenziosità.
Importanti realtà, quali
Fincantieri e Monte Carlo
Yachts, hanno già manifestato l’interesse di applicare il sistema Anc a bordo delle proprie imbarcazioni. Inoltre, si
pensa di utilizzarlo anche per
migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro per l’equipaggio e di renderlo disponibile in uffici o alberghi dove
ci sia la necessità di mitigare
il rumore generato dagli impianti di aria condizionata.
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L’aratro per il
solco globale
Maschio Gaspardo - Il gruppo, leader
mondiale nelle macchine agricole, scommette
sullo stabilimento di Morsano al Tagliamento

U

n marchio che è oggi
leader mondiale nel
mercato delle macchine per l’agricoltura e che
continua a investire sui siti
produttivi, italiani ed esteri.
Così si presenta Maschio Gaspardo, forte di sette stabilimenti e dieci società commerciali localizzate in tutti cinque
i continenti. Il gruppo ha un
organico complessivo di circa
1.300 addetti, di cui oltre 600
in Italia. Il nucleo iniziale risa-
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le al 1964 ed è stato fondato nel
Padovano dai fratelli Egidio e
Giorgio Maschio. Con l’acquisizione nel 1993 della Gaspardo Seminatrici di Morsano al
Tagliamento, diventa leader
italiano e tra i primi nel mondo
nella produzione di macchine
agricole per la lavorazione del
terreno e la semina. Gli anni
successivi sono stati dedicati
all’internazionalizzazione e
oggi il gruppo conta all’estero
su tre stabilimenti, rispetti-

vamente in Romania, Cina e,
dall’anno scorso, in India.
due secoli di esperienza
Lo stabilimento di Morsano
al Tagliamento della Maschio
Gaspardo è stato fondato nel
1834 come sede della storica
Gaspardo acquisita vent’anni
fa dai fratelli Maschio. Attualmente all’interno dello stabilimento di oltre 23mila metri
quadrati, dove lavorano quasi
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Renzo Tondo e
Giorgio Maschio
all’inaugurazione dello
stabilimento

1964

186

1.300

Anno di
fondazione

Fatturato in
milioni di euro

Numero di
dipendenti

400 persone, vengono fabbricate tutte le tipologie di seminatrici. Recentemente, è stata
posta la prima pietra per il suo
ampliamento da 10mila metri quadrati. L’azienda, infatti,
scommette sul sito di Morsano al Tagliamento, dove ha
avviato un consistente investimento. Questo è stato possibile anche grazie ai recenti
accordi siglati con dipendenti
e fornitori, che prevedono tre
anni di posti di lavoro e ordini
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garantiti in cambio di nessun
aumento di salario e di prezzi. Questo doppio ‘patto’ permette al gruppo di destinare
maggiori risorse alla crescita
dell’azienda.
doppio patto anti-crisi
L’idea e la volontà di realizzarla è arrivata direttamente
dal presidente fondatore Egidio Maschio che, assieme al
fratello Giorgio, ha ben com-

preso la gravità della situazione congiunturale e le preoccupazioni per un futuro dai toni
incerti. Ha deciso, così, di rinnovare la fiducia e consolidare
l’unità con i propri dipendenti
in una prospettiva di crescita
comune: non solo un accordo
‘scaccia-crisi’, quindi, ma un
vero e proprio patto per espandersi ancora di più nel mercato italiano e mondiale.
Parallelamente, ha deciso di
premiare la fedeltà, la serietà e
l’impegno dei propri fornitori,
siglando uno storico accordo
che garantisce gli ordini sempre per i prossimi tre anni a
fronte del mantenimento dei
prezzi di fornitura. L’obiettivo

di questo accordo è quello di
consolidare il rapporto tra il
gruppo e i circa 150 fornitori
sulla base di quattro leve fondamentali: qualità, servizio,
impegno e flessibilità. Nello
stesso stabilimento friulano,
inoltre, è stato realizzato un
nuovo impianto fotovoltaico
da 1 MWp realizzato in sostituzione di quasi 15mila metri
quadrati di coperture eternit
rimosse e bonificate dal tetto.
Il gruppo ha chiuso l’esercizio 2011 con un valore della
produzione di 186 milioni di
euro, pari a una crescita del
36% rispetto ai 134 milioni di
euro del 2010. L’export rappresenta il 78% dei ricavi.
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Presente da oltre 20 anni l’azienda Milocco S.r.l.
è ormai una realtà consolidata della bassa friulana.
Nata nel 1991 come piccola azienda artigiana, essa
si è ora distinta come realtà industriale nel settore
delle lavorazioni meccaniche di precisione,
montaggio e progettazione di macchine o parte di esse.
Un parco macchine recentemente rinnovato consente lavorazioni di tornitura, fresatura, saldatura ed assemblaggio.
La passione e l’impegno costante hanno consentito
uno sviluppo del know how interno, l’integrazione
del parco macchine con nuove attrezzature CNC,
la specializzazione di uno staff di progettazione
CAD/CAM 3D ed infine la costituzione di un organico in grado di eseguire progettazioni meccaniche ed elettriche per sviluppo macchine
complesse.
L’azienda è sostanzialmente presente sul mercato nazionale e sul mercato internazionale mediante una rete di collaboratori. Milocco S.r.l.
è attualmente insediata su un’area di 3.000 mq dedicati alla produzione e ulteriori 2.000 mq destinati
al magazzino e spedizioni.Una menzione particolare
merita l’attività di costruzione e vendita di macchine innovative per la lavorazione del tondino di acciaio da costruzione (soluzioni proprietarie brevettate).

PROGETTAZIONE

LAVORAZIONE

REALIZZAZIONE

SPEDIZIONE

MONTAGGIO

CONTATTI
Viale Europa SN
33041 Aiello del Friuli (Ud)
Tel.: +39 0432 836497
Fax: +39 0432 836099
www.meccanicamilocco.it
info@meccanicamilocco.it

Aziende
Agroalimentare

Una bionda
sempre più green
Birra Castello - La società
di San Giorgio di Nogaro,
che ha uno stabilimento
anche nel Bellunese, spinge
su una produzione a impatto
ambientale minimo

L

a birra ‘green’, cioè a
misura d’ambiente, nasce nel cuore del Friuli
grazie all’accordo volontario
stipulato tra Birra Castello
di San Giorgio di Nogaro e
il Ministero dell’Ambiente,
con l’obiettivo di promuovere progetti comuni finalizzati all’analisi e alla riduzione
dell’impronta di carbonio
nel settore della produzione
e della distribuzione della
birra.
ultimi del made in italy
Nata nel 1997 rilevando il
complesso produttivo a un
altro storico marchio friulano, quale Moretti, con una
produzione nel 2012 di oltre
un milione di ettolitri e un
fatturato stimato di 87 milioni di euro, il gruppo Birra
Castello ha oggi uno degli
stabilimenti più moderni in
Italia e punta a indirizzare
la propria politica ambientale verso il settore climatico,
aderendo con questo accordo a iniziative e impegni in
linea con le politiche governative nell’ambito del Protocollo di Kyoto e del pacchetto
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1997
Anno di
fondazione

87
Fatturato in
milioni di euro

Clima-Energia dell’Unione
europea.
Birra Castello, guidato dal
presidente Paolo Trussoni, rappresenta uno dei pochi gruppi imprenditoriali
italiani rimasti nel settore
birraio. Dal 2006, allo stabilimento di San Giorgio di
Nogaro si è aggiunto quello storico di Pedavena, nel
Bellunese, fondato nel 1897
e distintosi da sempre per
la qualità dei suoi prodotti,
vincitori di numerosi premi
internazionali. L’esperienza
e il know-how di oltre cento anni di tradizione birraia
locale sono state rivisitate
dal nuovo management alla
luce delle moderne tecniche di gestione e controllo.
Il gruppo oggi è presente nel
mercato, attraverso i canali

Il presidente
della società
Paolo Trussoni
Horeca e Gdo, con i marchi Birra Castello e Pedavena, ai quali recentemente
si sono aggiunti Superior e
Dolomiti, prodotto quest’ultimo nato da un progetto di
filiera locale integrata, vista
la tradizionale importanza
attribuita al territorio e alla
qualità delle materie prime.
Inoltre, è impegnato anche
nella produzione private label.
dalla gomma alla rotaia
Birra Castello si è già distinta per una produzione
attenta all’impatto ambientale. Ha privilegiato, infatti,
il trasporto su treno, visto
che ogni convoglio consente
di eliminare il consumo e il
traffico di ben 25 autotreni.
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Sfoglia d’Oro - Da una passione coltivata fin dalla
tenera età, a Porcia nasce un nuovo pastificio,
specializzato in prodotti freschi di alta qualità

Mani in pasta
contro la crisi
A

Porcia ormai tutto è pronto: il laboratorio di Martina Cavallini è
completo di tutte le attrezzature
necessarie e l’attività si può dire già ben
avviata per il nuovo pastificio artigianale
‘Sfoglia d’oro’, un locale di circa 60 metri
quadrati nel quartiere di Rorai Piccolo,
adibito in passato a laboratorio artigianale per la produzione di pane e altri prodotti da forno.
Trentacinque anni, sposata con due figli, Martina Cavallini da tempo custodiva
il sogno nel cassetto di avviare un’attività tutta sua e l’occasione è arrivata con
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la chiusura della sede locale dell’azienda
dove era impiegata: ha, quindi, subito
colto l’occasione offerta dal percorso formativo proposto dall’Azienda speciale
di ricerca e formazione della Camera di
Commercio di Udine, attraverso ConCentro di Pordenone, nel contesto del progetto ‘Imprenderò’, promosso dalla Regione.
analisi della domanda locale
“L’idea d’impresa - racconta Cavallini
- è nata da specifiche valutazioni e indagini di mercato sul nostro territorio circa

l’effettiva mancanza di prodotti d’eccellenza nel settore della pasta fresca fatta
a mano. L’elevata qualità del nostro prodotto deriva, infatti, da verifiche e approfondimenti sulle tecniche di produzione
effettuate presso laboratori strutturati di
realtà emiliane e venete, storicamente
dedicate a tale tipo di attività”.
La gamma di prodotti è molto ampia ed
è legata alla tradizione del territorio; inoltre, il pastificio è in grado di rispondere a
qualsiasi esigenza specifica del cliente.
“Il punto d’orgoglio dell’attività – continua la neoimprenditrice – è la pasta fre-
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L’idea è
maturata dopo
la chiusura
dell’azienda in
cui Martina
Cavallini
lavorava e si è
realizzata grazie
al progetto
Imprenderò

Martina
Cavallini
sca ripiena, ma accanto ai ravioli e ai tortellini produciamo anche diversi formati
di pasta corta e lunga”.
seguendo la tradizione e le stagioni
“Tutti i prodotti - continua Cavallini sono interamente fatti a mano con ingredienti di primissima scelta, che seguono
il succedersi delle stagioni e le tradizioni
del territorio. È comunque per noi un piacere assecondare le diverse esigenze dei
nostri clienti, creando nuove ricette personalizzate”.

La realizzazione di tutta la produzione è affidata a personale giovane e molto
preparato: questo costituisce un ulteriore
valore di pregio per un’attività artigianale come il laboratorio ‘Sfoglia d’Oro’,
che mira a valorizzare la tradizione della
buona tavola, apprezzando prodotti genuini di tradizione tipicamente italiana.
“Il progetto Imprenderò è stato molto
utile per progettare e organizzare la mia
attività dal punto di vista della gestione
imprenditoriale; in particolare per quanto riguarda i costi, gli investimenti e le
strategie di vendita” conclude Cavallini.

Dorigo: un marchio, una passione, una missione che continua
Nuovi riconoscimenti internazionali per i vini Dorigo all’insegna della continuità e della tradizione

D

opo il doppio riconoscimento al Sauvignon 2011 e al
Sauvignon Ronc di Juri 2010 di
Dorigo ricevuto dalla prestigiosa
rivista Wine Spectator agli inizi
di febbraio, l’azienda guidata da
Alessio Dorigo scalda i motori per
l’appuntamento più importante
del settore vitivinicolo in Italia:
il Vinitaly, a Verona, dal 7 al 10
aprile. Nel padiglione D7 Torre Patrizia 1 Alessio Dorigo proporrà in
anteprima i nuovi bianchi freschi
annata 2012 oltre alle linee tradizionali Dorigo, e il metodo classico.
Dal 1966 ad oggi con Alessio
Dorigo, la seconda generazione
in azienda, il marchio Dorigo è
sinonimo di passione, ricerca,
innovazione con grande rispetto
per la tradizione enologica: caratteristiche che hanno portato a
risultati di eccellenza, premiati dal
consumatore che apprezza anche
l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Alessio ha scelto di portare avanti
con passione la tradizione enologica del marchio Dorigo con un
messaggio forte di continuità ai
consumatori e al pubblico che
fedelmente segue l’azienda, accompagnato da un’impronta innovatrice sul versante commerciale:
oltre a presidiare il mercato italiano, che si mantiene stabile nonostante la crisi, e a promuovere le
attività di vendita diretta in cantina a Povoletto, in località Bellazoia, con un calendario di eventi a
tema, Alessio guida da più di un

anno il nuovo corso aziendale, con // l’evento
un buon presidio dei mercati esteri e dei canali distributivi.
“Ho ereditato e ho sviluppato
una grande passione per questo mestiere, fatto di dedizione,
perizia, serietà e curiosità, ma
anche di capacità di proporre i
vini adeguati – racconta Alessio.
Come wine-maker, da più di un
decennio seguo in prima persona, tutte le fasi della produzione
Dorigo. All’insegna della continuità di produzione e di quella
maniacale attenzione alla qualità
che caratterizza tutte le linee di
prodotto Dorigo, il mio obiettivo –
aggiunge -, è di guidare continuare a valorizzare il marchio Dorigo
e cogliere nuove e interessanti
opportunità di crescita, offerte
da nuovi canali e nuovi mercati.
Sempre con passione, volitività
ed entusiasmo che questo mestiere mi dona”.

AZ. AGR. ALESSIO DORIGO | WINERY Via Subida 16 • Fraz. Bellazoia | POVOLETTO (Ud)| T +39 0432.634161 • M +39 342.7433573 • F +39 0432. 634079 | info@dorigowines.com . www.dorigowines.com
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Sistema
Costruzioni

La montagna e il topolino
Project Financing - Potrebbe rappresentare una

boccata di ossigeno per il settore e consentire di
realizzare interventi che gli enti pubblici non riescono
più a finanziare, eppure il partenariato pubblico-privato
rimane vittima di imperizia e lungaggini burocratiche

I

progetti pubblico-privati potrebbero rappresentare oggi un’opportunità preziosa, se non l’unica, per
garantire un minimo vitale al settore
delle costruzioni. Il loro peso sul settore è già rilevante, ma devono affrontare
quotidianamente ostacoli e freni posti,
paradossalmente, dalla stessa pubblica amministrazione.
La fotografia attuale è ben chiara: in
Friuli Venezia Giulia nel 2012 i bandi
per project financing sono stati il 14%
del totale delle opere pubbliche, ma
ben più alta è l’incidenza in termini di
valore, visto che rappresentano il 43%
degli investimenti. In uno scenario più
ampio, tra il 2002 e il 2010 sempre nella
nostra regione sono stati 191 bandi di
iniziative pubblico-private per un valore complessivo di 1.328 milioni di euro.
Per contro, nello stesso periodo sono
stati aggiudicati 49 partnership per un
valore di 205 milioni.
chiuso un anno in flessione
A livello nazionale, il 2012 si è chiuso con un netto calo dei progetti messi
a gara dagli enti pubblici, il cui valore
è diminuito del 22% rispetto all’anno
precedente.
“Vista la pesante recessione che sta
attraversando la nostra economia e di
conseguenza tutto il settore delle costruzioni i dati più recenti sul partenariato pubblico-privato più di tanto non
mi sorprendono”, osserva il presidente
regionale dell’Associazione costruttori
edili (Ance), Valerio Pontarolo.
“Anche da una recente nostra indagine, promossa nell’intento di valutare
l’effettiva attuazione del project financing in Italia – continua - emerge come
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Valerio Pontarolo,
presidente
regionale
dell’Ance e titolare
della Pontarolo
Engineering
di San Vito al
Tagliamento,
dinamica realtà
specializzata in
materiali innovativi
per l’edilizia
solo il 38% delle gare che vengono bandite raggiungono la fase dei lavori e soltanto per il 25% viene attivata effettivamente la gestione”.
traditi spirito e obiettivi
“Tra le cause di questo spreco di
energie e di risorse - continua Pontarolo - la ricerca dell’Ance individua l’ingiustificabile ritardo delle valutazioni
di impatto ambientale, una eccessiva
farraginosità dell’impianto normativo,
una generalizzata scarsa attenzione ai
contratti sottostanti, che non riescono
a essere finanziati”.
Proprio sul tema del finanziamento
che Pontarolo si sofferma, sottolineando l’estrema difficoltà del sistema
bancario non solo nel finanziare operazioni di iniziativa pubblico-privata,
ma, in generale, qualsiasi investimento
nel settore delle costruzioni.
Per questo motivo, l’Ance ha proposto meccanismi per riattivare il circuito finanziario, anche attraverso la
possibilità che le banche emettano obbligazioni finalizzate all’erogazione di
mutui, che possano essere sottoscritte
da investitori istituzionali.

I

l project financing è alla portata soltanto di alcune aziende, ben strutturate.
Spesso, poi, sono gli stessi enti pubblici
a dimostrarsi impreparati, dilungando a
dismisura tempi e pastoie burocratiche,
che rendono inattuale il progetto stesso.
L’analisi è di Alessandra Tulisso, responsabile finanziario del più importante general contractor friulano, il Gruppo De
Eccher, che indica, invece, nel leasing in
costruendo uno strumento migliore per
finanziare le opere pubbliche oggi.
I project financing possono essere un’opportunità per il settore di sopravvivere?
“È una modalità di finanziamento per
opere pubbliche che può essere utilizzato
con successo solo per progetti di entità rilevante, almeno alcune decine di milioni
di euro, che siano in grado di generare,
durante la gestione, flussi finanziari per
ripagare i costi di realizzazione. Inoltre,
può essere validamente utilizzato solo ed
esclusivamente per quelle opere, la cui
concessione sia in grado di generare entrate finanziarie che possano garantire il
suo ripagamento.
L’organizzazione è molto complessa, dal modello finanziario agli obblighi
contrattuali per le parti: richiede, quin8 MARZO 2013

re a disposizione. A seguito della difficoltà
nel reperire liquidità, i costi del finanziamento sono aumentati consideProject financing in Fvg
revolmente, così come i vincoli
posti dalle banche per erogare i
2002-2010
Numero
Valore in mil.
finanziamenti. La società veicolo
concessionaria, di cui l’impresa
Bandi di gara
191
1.328
di costruzioni fa parte, resta così
Aggiudicazioni
49
205
schiacciata fra i vincoli e limiti imposti dal concedente e quelli im% a buon fine
26%
15%
posti dalle banche che esercitano
Fonte: Cresme
un rigido controllo sull’esecuzioIncidenza del project financing sul totale ne del progetto”.

delle opere pubbliche in fvg nel 2012

Come si potrebbe migliorare questo
settore?
14%
“Ritengo che dovrebbe, innanzitutto, cambiare il modus operanimporto 43%
di degli enti pubblici, sia nella prenumero
disposizione di bandi corretti, sia
nella fase decisionale che dovrebFonte: Cresme
be essere rapida e veloce. Si consideri, ad esempio, l’offerta presentata oltre un anno fa per la realizzazione
dello lotto autostradale Cimpello-Gemona o il project financing in discussione da
Alessandra tulisso
anni per il collegamento fra Pontebba e
(Gruppo De Eccher)
Passo Pramollo. Sono entrambi fermi allo
stadio di valutazione delle offerte, nonoAdatto solo a taglie XXL
stante sia passato ormai molto tempo e le
Necessità di flussi finanziari consistenti
ipotesi di costi, poste dai partecipanti alla
e duratori. Per le opere ‘minori’ meglio il
base delle loro offerte, non siano probabilmente più attuali.
leasing in costruendo, ancora poco utilizzato
A mio avviso gli enti pubblici dovrebbedi, specifiche professionalità sia nell’ente tempi di valutazione delle offerte da par- ro puntare di più su gare finanziabili con
pubblico, sia nell’azienda concessionaria. te dell’ente pubblico sono molto lunghi e, il leasing in costruendo, strumento che
Anche per questo i tempi di strutturazione così, spesso le offerte presentate possono prevede tempi e costi di organizzazione
di un project financing sono molto lunghi, risultare inadeguate e non più attuabili, inferiori. Consente all’ente pubblico di respesso oltre i 12 mesi, e i costi organizzati- in termini di prezzi e modalità di finan- alizzare opere con il finanziamento di una
vi molto elevati.
ziamento, se l’assegnazione del progetto società di leasing e di ripagarle in un certo
Alla luce di tutto questo, tale mercato avviene molti mesi dopo l’offerta”.
numero di anni con canoni prefissati; ha,
non è alla portata di tutte le aziende e non
poi, il rilevante vantaggio che i canoni non
può avere un impatto immediato sulla cri- Qual è l’approccio del mondo finanziario?
rientrano nel calcolo dei vincoli di indesi dell’edilizia”.
“La possibilità di accedere a finanzia- bitamento fissati dal patto di stabilità. Rimenti è drasticamente diminuita. Fino spetto al project financing, ha tempi rapidi
C’è sufficiente preparazione all’interno degli a qualche anno fa era possibile valutare di attuazione, non ha problemi legati alla
stessi enti che bandiscono le gare?
un project financing che prevedesse un reperibilità dei fondi in quanto alla gara
“La predisposizione di un contratto finanziamento diretto del concessionario partecipa la società di leasing e non preverichiede professionalità che spesso gli nel limite del 20% del fabbisogno totale. de esborsi per l’ente pubblico fino al comenti pubblici non hanno e, così, vengono Ora l’apporto dei mezzi propri deve essere pletamento dell’opera. Ha, inoltre, il vanpredisposti bandi non adeguati, che non almeno del 25-30%: ciò è legato, oltre che a taggio di poter essere utilizzato anche per
tengono in debito conto la valutazione una valutazione molto più restrittiva delle opere di piccola entità e per le cosiddette
dei rischi trasferiti al concessionario e la banche in merito alla rischiosità del pro- ‘opere fredde’ , cioè opere non in grado di
conseguente necessità di remunerazione getto, anche e soprattutto alla poca liqui- generare flussi di cassa, come scuole, carche il concessionario si aspetta. Inoltre, i dità che le banche sono in grado di mette- ceri, impianti sportivi”.
8 MARZO 2013
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1992

12
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Anno di
fondazione

Fatturato in
milioni di euro

Numero di
dipendenti

Legnoluce - L’azienda, specializzata in
arredi d’esterno con stabilimenti a Majano
e Percoto, fornisce a catene turistiche
di tutto il mondo i moduli abitativi
prefabbricati per vacanze da sogno

Bungalow esotici
made in Friuli
I

bungalow in località esotiche per una vacanza indimenticabile sono fatti in
Friuli. Legnoluce è un’azienda
che opera da oltre vent’anni
anni nel mercato italiano ed è
specializzata nella produzione
di soluzioni d’arredo per esterno mediante l’utilizzo di materiali naturali come il legno di
pino impregnato in autoclave
attraverso un processo che
garantisce la sua durata nel
tempo. L’azienda fu costituita
a Cornino di Forgaria nel 1992,
quasi per caso, dalla volontà
di soddisfare la richiesta del
mercato di pali per l’illuminazione in legno trattato per
parchi e aree verdi pubbliche,
percorsi ciclabili e pedonali.
Nel 1999 l’azienda si è trasferita nella nuova sede a Tiveriacco di Majano, cui si è aggiunta
successivamente un secondo
stabilimento, a Percoto. Oggi,
conta su un totale di 35 dipen-
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denti e un fatturato attorno ai
12 milioni di euro, per il 60%
realizzato grazie all’export.
catalogo sempre più ampio
Nel corso del tempo Legnoluce ha ampliato notevolmente il proprio catalogo, spaziando in molti ambiti, delle
costruzioni in legno, ai ponti,
ai chioschi sulla spiaggia, alle
altane. La vera svolta aziendale è giunta con lo sviluppo
della linea produttiva dedicata a strutture abitative, composte da elementi modulari
con incastro tipo Block-Haus,
denominati ‘Sweet Home’ e
realizzate su progetto del committente. La capacità produttiva è di 300 moduli abitativi al
mese. Strutture che l’azienda
friulana ha realizzato in base
alle esigenze dei committenti,
inviandole per il montaggio
non soltanto in diverse regioni

italiane, ma anche all’estero,
per i più disparati utilizzi. Case
prefabbricate firmate Legnoluce, infatti, sono state utilizzate nel post terremoto in Molise, in Abruzzo e in Emilia, in
quest’ultimo caso anche quali
scuole completate in appena
due mesi, ma anche nelle basi
militari in Afganistan e per
villaggi turistici in Venezuela, Angola, Nuova Caledonia,
Francia e, da ultimo, in Senegal.
servizio chiavi in mano
Infatti, questi modelli sono
indicati sia l’ospitalità generale, sia per interventi in caso di
calamità naturali e per tutte le
situazioni dove si necessita di
operare velocemente. La soluzione progettuale ha, quale
elemento di forza, un sistema
a incastro che permette un
impiego di ferramenta ridotto
al minimo che consente un
montaggio rapido, facile e perfettamente stabile, grazie alla
precisione assoluta con cui
sono realizzati i vari elementi.

“La produzione dei bungalow destinati al Senegal
per conto di una nota catena
francese – spiega il direttore
di produzione, Luca Frucco è avvenuta interamente nello
stabilimento di Percoto; successivamente, i moduli sono
stati caricati su container e
spediti in Africa. Là, 5 tecnici
friulani e maestranze locali in
20 giorni hanno montato 28
bungalow in legno, completi
di finiture, in un villaggio turistico internazionale.
Questa prima fornitura fa
parte di una serie che comprenderà in futuro altri interventi in Senegal, a Panama e
in altri luoghi turistici in Paesi
in via di sviluppo.
I nostri clienti hanno scelto Legnoluce principalmente
per la rapidità di produzione,
consegna e montaggio dei
bungalow, per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e per il
fatto che i nostri prefabbricati sono pensati per essere
industrializzati e contenerizzati per essere, così, esportati
all’estero”.
Parallelamente, sempre a
Percoto, l’azienda produce
anche mobili da giardino in
acacia, dallottimo rapporto
qualità-prezzo e sempre nel
segno del Made in Italy, che
commercializza soprattutto
all’estero alla grande distribuzione del ‘fai da te’.
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Aziende
Logistica

Il treno abbatte
ogni confine
InRail - L’impresa ferroviaria, di base a Udine,
nel giro di pochi anni è diventata leader nel
trasporto di materie prime e, ora, è stata
autorizzata alla vezione da Nova Gorica

U

na rotaia efficiente
senza più confini.
InRail, l’impresa ferroviaria privata con quartier
generale a Udine e specializzata nel trasporto di materie
prime, come rottami ferrosi,
prodotti siderurgici finiti e
legname, ha avviato i propri
servizi di trasporto attraverso il valico di frontiera di
Nova Gorica.
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Si tratta di un’ulteriore
tappa di prestigio nel percorso di crescita. Nata nel 2009,
offre trasporti per tutti i tipi
di merci nel Nord Italia e, in
partnership con altre realtà
del settore, su tutto il territorio nazionale. Già dopo un
anno di attività si è posizionata tra le prime 10 imprese
ferroviarie italiane del settore specializzandosi nel tra-

sporto di materie prime. Con
sede legale e amministrativa
a Genova e sede operativa a
Udine, InRail si avvale oggi
di un organico di oltre 70 dipendenti tra istruttori accreditati per la formazione del
personale, agenti esperti per

le attività di verifica tecnica,
di condotta e di formazione
treno, nonché una sala operativa multilingua incaricata
di organizzare e presidiare il
traffico.
Ora, grazie al recente accordo con le Ferrovie Slovene
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Lucio
Gentile

le tratte servite
in tutte le direzioni

“InRail - spiega il responsabile commerciale Lucio
Gentile - è la prima impresa
ferroviaria, dopo Trenitalia,
ad aver ottenuto l’autorizzazione a operare in territorio
sloveno, cosa che ci rende
pienamente soddisfatti del
nostro operato e dello sviluppo attuato dalla società
fin dalla sua fondazione nel
2009”.
rottami per l’acciaieria
e all’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia slovena per il
trasporto, la società friulana
può, così, ritirare per la prima volta i treni in Slovenia,
gestendo la vezione nel tratto Gorizia–Nova Gorica con
locomotori diesel.
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Con 17 carri ferroviari carichi, il primo treno operato
da InRail da Nova Gorica è
partito lo scorso 15 gennaio da Nova Gorica, seguito
da altri treni nei giorni successivi, tutti realizzati per
conto dell’acciaieria Abs di
Cargnacco, che appartiene

Ottanta treni
a settimana

nRail effettua regolarmente
Imerose
i propri servizi merci su nutratte, tra cui Udine-

al Gruppo Danieli. A regime,
l’azienda conta di arrivare a
sei treni settimanali.
Inoltre, con l’obiettivo di
garantire una presenza ancora più forte in Slovenia, ha
aperto un nuovo ufficio operativo a Nova Gorica in modo
da garantire un supporto
costante nella gestione delle attività sul territorio. Tale
ufficio si affianca alle sedi di
Udine e Genova.

Tarvisio, Osoppo-Tarvisio, San
Giorgio di Nogaro-Tarvisio,
Villa Opicina-Osoppo, Villa
Opicina-Udine e, in collaborazione con Trenitalia, sulla tratta Trieste-Servola a Fiorentina
di Piombino. Oltre a Trenitalia,
la società collabora attivamente con Ferrovie Udine
Cividale, Rail Cargo Austria,
le Ferrovie Slovene Sz, Sbb e
Deutsche Bahn. Con circa 80
treni a settimana trazionati,
InRail si conferma un punto
di riferimento nell’offerta di
servizi ferroviari per l’industria
siderurgica, cartaria, chimica,
manifatturiera, nonché per
porti, interporti e piattaforme
logistiche.
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Aziende
Terziario

Questione
di etichetta
Maurizio Cargnelli,
socio di Giotto e
art director dello
studio triestino

N

on basta avere un buon marchio
bisogna anche saperlo ‘usare’. Questo significa declinarlo opportunamente nel packaging, nelle esposizioni
commerciali, ma anche conoscere la reale efficacia in un determinato mercato di
consumo, specialmente in uno scenario
internazionale fatto da diverse culture e
sensibilità. È quanto si è specializzata a fare
fin dal 1995 l’agenzia Giotto di Trieste che,
tra i diversi clienti, si occupa della comunicazione visiva di un brend mondiale come
illycaffè. Socio fondatore, assieme ad Andrej Vodopivec, è Maurizio Cargnelli, che
spiega, appunto, il corretto modo di usare
un marchio.
Partendo dalle vostre esperienze più importanti,
come trasmettete l’identità del cliente vestendo i
loro prodotti e i punti vendita?
“La cosa più importante è mantenere il
coordinamento di immagine in tutti gli elementi della comunicazione. Più gli elementi
sono affini su design, logo, colori, più si rafforza la percezione di serietà, attenzione alla
qualità, coerenza e orientamento verso il
consumatore.
Poi, è necessario saper declinare l’immagine per il target di riferimento utilizzando
linguaggi diversi, per esempio, per il trade e
il consumatore finale, per il collezionista e il
buongustaio, per location locali o internazionali”.
Come nasce e si costruisce un progetto integrato?
“I passaggi sono gli stessi, si stia parlando
del design di un prodotto o di un temporary
store; cambiano solo le dimensioni e la struttura del progetto. Tecnicamente parlando,
tutto parte dal brief ricevuto dal cliente che
descrive le sue necessità. Da qui posso semplificare cinque passaggi: studio del brief e
8 MARZO 2013

Giotto - Lo studio triestino, specializzato nella
comunicazione visiva, crea ‘vestiti su misura’ per
importanti marchi, tra i quali illycaffè
discussione-approfondimento; redazione
del progetto che creativamente disegnerà le
attività necessarie per arrivare agli obiettivi indicati dal brief; ideazione del ‘concept’
creativo con lo studio di diverse soluzioni di
design, tra cui sempre una più conservatrice
e una, invece, più innovativa; realizzazione
di prototipi, quando possibile, da testare
sul mercato; infine, eventuale modifica
dei prototipi, analisi e scelta dei fornitori
in accordo con l’ufficio acquisti del cliente, e
controllo del processo di produzione”.
Normalmente, quali sono gli errori che le aziende
locali commettono più spesso nell’approcciarsi al
mondo del marketing e dell’immagine?
“Prima di tutto direi l’insicurezza
dell’azienda sulla propria immagine. Poi, la
mancanza di coordinamento dell’immagine: dal biglietto da visita al prodotto a scaffale e dall’auto aziendale alla fiera. Infine, la
scelta dei fornitori per conoscenza e non per
competenza”.
Esiste una diversa percezione dell’immagine in Italia e negli altri Paesi, in particolari nei mercati oggi trainanti?
“Culture diverse si approcciano alla comunicazione in maniera diversa. Solo agenzie strutturate a livello internazionale possono permettersi di fare comunicazione in
più Paesi culturalmente diversi.
Detto questo, per la maggior parte dei marchi italiani le aziende locali non sono brave
a trasmettere l’italianità del proprio prodotto
all’estero. Un prodotto già ben conosciuto e
identificato in Italia come Made in Italy e di
qualità, necessita spesso di una comunicazione più forte di questo concetto su packaging e materiali di comunicazione indirizzati all’estero. Spesso, operatori stranieri sono
più bravi a ‘vendere’ italianità inesistenti”.
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Aziende
Terziario

Tecnologia
ai piedi
Pittarello Calzature - Grazie alla
collaborazione con due aziende
informatiche friulane, il gruppo
commerciale acquisito dai Benetton
sta avendo un rapido sviluppo

N

e hanno fatta di strada nell’ultimo anno le
scarpe Pittarello, catena commerciale che dal 2011
appartiene alla famiglia Benetton. Un ruolo determinante
lo ha avuto l’informatica, grazie a una rivoluzione nell’analisi dei dati e nella gestione dei
processi affidata a BeanTech e
Overlog, aziende friulane punto di riferimento nel settore.
Il gruppo Pittarello, con
sede a Padova, esiste da oltre
90 anni. Nel 2011 è stato acquisito da 21 Investimenti che fa
capo ad Alessandro Benetton
che ha dato il via al rilancio del
marchio: il fatturato è cresciuto del 29% in due anni raggiungendo i 150 milioni di euro, i
punti vendita sono aumentati
da 53 a 80, mentre le scarpe
vendute nel 2012 sono state 7,5
milioni. La ‘rivoluzione informatica’ di Pittarello è iniziata
un anno e mezzo fa.
“Il nostro focus è vendere
scarpe al dettaglio – spiega
Luca Sabadin, responsabile
dell’ufficio finanziario di Pittarello Calzature - per riuscirci, però, dobbiamo ottenere il
massimo dell’efficienza da tutti i processi aziendali, tra cui
scelta del campionario, logistica, ordini, magazzino, offerte
e sconti, vendita, gestione dei
punti vendita”.
La crescita del gruppo Pitta44 ilFRIULI BUSINESS

rello ha reso necessaria l’implementazione di un sistema
più complesso.
complessità gestionale
“Siamo passati – continua
Sabadin - dalla gestione di una
rete incentrata solo su Triveneto e Lombardia all’apertura
di punti vendita in tutta Italia,
con un conseguente aumento
dei volumi. Da un magazzino
si è passati a 3 centrali e altri
delocalizzati. Un altro elemento di complessità è stato quello di doverci confrontare con
il network esterno di piccoli
produttori, bravi nel realizzare
scarpe, ma destrutturati e non
organizzati. Contestualmente,
i dati aziendali si sono moltiplicati per 10, poiché abbiamo
introdotto anche la gestione

Fabiano Benedetti e Massimiliano Anziutti

delle singole taglie e non più
del semplice articolo. Un’altra
novità sono state le carte fedeltà per i clienti”.
Pittarello, in un anno, ha
messo a listino 11mila articoli,
che diventano 110mila se moltiplicati per le varie taglie. Nel
2012 sono stati movimentati 8
milioni di pezzi e battuti 6 milioni di scontrini, con una media di 20mila al giorno.
conoscere per decidere
Per riuscire a gestire questa massa di informazioni,
Pittarello ha implementato la
Business Analytics della BeanTech, dinamica azienda di
Colloredo di Monte Albano
fondata da Fabiano Benedetti e Massimiliano Anziutti.
La sua tecnologia è capace di

analizzare grandi quantità di
dati provenienti da fonti diverse ed elaborarle per produrre
informazioni utili al processo
decisionale. Per utilizzare al
meglio tale tecnologia, collegata anche al nuovo software
per la logistica di magazzino
di Overlog, è stato necessario
rivedere i processi, adattandoli
alle nuove necessità e intervenendo sui punti di debolezza,
in modo da poter leggere i dati
in maniera coerente; il tutto è
stato fatto in ‘corso d’opera’,
senza fermare un solo giorno
l’azienda.
La reportistica è disponibile
via web o con l’invio automatico, consentendo di avere sempre sotto controllo vendite,
margini e punti vendita, permettendo di identificare le
criticità, di studiare piani d’intervento e di attivare progetti
in tempi breve. Non solo: serve
anche per capire le tendenze
del mercato, cosa piacerà e in
base a quello l’azienda orienta
la scelta del campionario.
La logistica, poi, permette di
avere dati non solo sulle vendite, ma anche nei collegamenti
con le piccole e grandi aziende
fornitrici, che si sono dotate di
un bar code a lettura ottica che
fornisce tutte le informazioni
sul prodotto. Questo consente
al magazzino di gestire le spedizioni in modo mirato.
8 MARZO 2013
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Nasce una nuova
compagnia
Protection Business - Accanto alla società di
Udine, già operante nei servizi finanziari e di
brokeraggio per le Pmi, presto si affiancherà
un player assicurativo indipendente

S

ervizi innovativi in campo finanziario e assicurativo per le Pmi e
un sogno che sta diventando realtà, la creazione cioè di una propria
compagnia indipendente. Tutto questo
ruota attorno al progetto Qui Insurance e Protection Business, le società che
hanno trovato sede a Udine dopo un
paio di anni di attività a Gorizia. La
guida di Protection Business è retta dal
presidente Luigi Romano.
Come nasce e si sviluppa la vostra società di
servizi?
“Costituita nell’anno 2008, ha iniziato
la sua reale operatività nel gennaio del
2012 dopo aver dedicato circa due anni
allo ‘studio’ delle esigenze della piccola e media impresa con lo sguardo,
comunque, rivolto verso il mass market. Oggi la Protection Business si pone
l’obiettivo di ricercare sul mercato soluzioni innovative in campo finanziario,
assicurativo e dei servizi che possano
andare a completare l’offerta di prodotti già a disposizione. Tra le attività, siamo impegnati a lanciare sul mercato un
nuovo prodotto per supportare i contratti di locazione di immobili: le referenze garantite. In pratica, a seguito di
referenze rilasciate su richiesta dei proprietari e locatari, previa verifica dei requisiti di affidabilità in capo al soggetto
referenziato, la Protection Business rilascia una referenza sul potenziale inquilino impegnandosi a corrispondere
al proprietario una penale prestabilita
qualora, a seguito delle referenze rilasciate, l’inquilino dovesse risultare mo46 ilFRIULI BUSINESS

roso. Obiettivo della società è far sì che,
nel giro di un paio di anni, questo prodotto rappresenti sul mercato immobiliare nazionale la migliore soluzione sia
per affidabilità, sia per efficienza. Fino
a oggi abbiamo convenzioni con 200
agenzie immobiliari.
Operiamo, poi, nel settore dell’intermediazione assicurativa ed è proprio
qui che stiamo realizzando i maggiori investimenti. Infatti, alla fine dello
scorso anno abbiamo costituito la Qui
Broker, detenendone il 95% del capitale sociale; il tutto in aggiunta ai servizi

di rilascio dell’attestazione di capacità
finanziaria, di rating aziendali ed elaborazione di valutazioni asseverate;
servizi, questi, di fondamentale importanza per permettere a tutti gli operatori commerciali di affrontare il sistema
bancario con una veste differente”.
Quali sono i servizi che oggi le imprese chiedono maggiormente?
“I servizi maggiormente richiesti
sono le referenze commerciali garantite da penale nel settore delle locazioni
immobiliari, le valutazioni asseverate

degli asset aziendali e le attestazioni
di capacità finanziaria nel settore degli
autotrasporti per conto terzi. Questi tre
servizi hanno rappresentato nel 2012 il
core business della nostra società”.
Siete pronti a debuttare nel mondo delle assicurazioni, settore dominato da colossi:
qual è l’obiettivo di questa sfida e come si sta
realizzando?
“Il nostro socio di maggioranza, Qui
Insurance Spa, ha presentato nel mese
di settembre del 2012 la richiesta di autorizzazioni per le attività assicurative
relative ai rami Tutela Legale e Altri
Danni.
L’iniziativa nasce da un gruppo di
professionisti del settore, che io stesso
ho coinvolto, che hanno deciso di realizzare una propria compagnia di assicurazioni sapendo di poter contare su
una rete di 64 agenti già coinvolti nel
progetto e su una clientela rappresentata dai 4.700 iscritti all’Assobusiness,
realtà di piccole e medie imprese coinvolta sia nella costituzione della Qui Insurance, sia nello sviluppo del progetto
Protection Buisness. L’obiettivo è quello di offrire un proprio modello di business che si differenzi da quello offerto
dai colossi che dominano il mercato,
per innovazione tecnologica, elasticità, rapidità e convenienza. Purtroppo,
come ormai avviene nella nostra amata
nazione, la burocrazia non è dalla parte
di chi cerca di realizzare nuove iniziative. Siamo, comunque, fiduciosi e ci auguriamo di ottenere le autorizzazioni
richieste prime dell’estate”.
8 MARZO 2013

L’accordo valido anche per Italia e Dubai

Una nuova partnership tutta italiana per potenziare
la presenza di Serrmac nel mercato europeo
La storica azienda pordenonese
sigla un accordo con la
commerciale milanese R.F.
Celada per un impegno di 6
milioni di euro.

I

talia, Francia, Svizzera, Slovenia,
Croazia, Serbia e Dubai. Sono questi i
mercati in cui si focalizza il nuovo intervento
commerciale della storica Serrmac S.p.A.,
l’azienda metalmeccanica pordenonese
fondata nel ’73, leader italiana, e tra le prime in Europa, per la produzione di trapani
a colonna e maschiatrici automatiche.

CENTRI

DI

LAVORO

VERTICALI

A

MONTANTE

MOBILE

L’accordo è stato siglato con la milanese
R.F. Celada S.p.A., gruppo leader europeo
nella distribuzione di macchine utensili ed
accessori per l’industria manifatturiera.
L’impegno commerciale, suddiviso tra Italia
e paesi esteri per circa 6.000.000 di euro,
prevede la vendita e l’assistenza tecnica in
esclusiva dei prodotti a marchio Serrtech,
riconosciuto in Europa per l’alta qualità e
l’eccellenza della gamma dei suoi Centri di
lavoro verticali a controllo numerico.
“Nel nostro settore, gli investimenti in
ricerca e sviluppo sono fondamentali per
restare competitivi” evidenzia Michele Di
Iorio, AD di Serrmac “per questo ricerchiaCENTRI DI LAVORO VERTICALI A MONTANTE MOBILE
mo costantemente nuove soluzioni ai bi-

TRAPANI A COLONNA - TRAPANI FRESA -

MASCHIATRICI

sogni dei clienti, mettendo a disposizione
una competenza di oltre 50 anni, perché
maturata, e poi tramandata, dai nostri collaboratori con esperienze precedenti alla
fondazione di Serrmac, in altre importanti
realtà aziendali del settore”.
“Questa collaborazione tutta italiana” continua Di Iorio “nasce da una reciproca stima professionale già da tempo consolidata, ma soprattutto dalla necessità crescente di operare in modo aggregato e complementare. Una strategia fondamentale se si
vuole rafforzare e strutturare organizzazioni di piccole e medie dimensioni e rispondere efficacemente ai repentini mutamenti
dei mercati internazionali”.
SERRMAC SPA
Via 1° Maggio, 2 - 33070 BUDOIA - PN
TEL 0434 653016 - FAX.0434 654715 e.mail:info@serrmac.it - www.serrmac.it

SERRMAC SPA
Via 1° Maggio, 2 - 33070 BUDOIA - PN
TEL 0434 653016 - FAX.0434 654715 - e.mail:info@serrmac.it - www.serrmac.it
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SERRMAC SPA
Via 1° Maggio, 2 - 33070 BUDOIA - PN
TEL 0434 653016 - FAX.0434 654715 - e.mail:info@serrmac.it - www.serrmac.it

- Tinteggiature per interni ed esterni;
- Decorazioni;
- Termo capotti;
- Pavimenti;
- Prefiniti;
- Rivestimenti;
- Isolamenti termici
e acustici
Via A. Manzoni, 5/A 33070 - Budoia (PN)
Tel. 339 1518188
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Da concorrenti
ad alleati

Fvg Via dei Sapori - Il consorzio, che riunisce venti
ristoratori e numerosi vignaioli e ‘artigiani del gusto’,
è diventato un ‘caso’ studiato dall’Università Bocconi

I

l consorzio Friuli Venezia Giulia Via
dei Sapori diventa un ‘caso’ studiato
dall’Università Bocconi di Milano.
Il portabandiera dell’eccellenza agroalimentare del Friuli Venezia Giulia è,
infatti, finito sotto la lente del master
internazionale che la celebre università milanese tiene per i futuri manager
dell’industria alimentare e della ristorazione. A realizzare lo studio sono stati
Ludovica Leone e Giuseppe Soda, che
lo hanno presentato a fine febbraio a Milano nello showroom del marchio friulano Moroso.

48 ilFRIULI BUSINESS

Nel decennio della riscoperta della
memoria e dell’identità, la ristorazione
può divenire un elemento chiave nel
processo di riscoperta e di valorizzazione della cultura alimentare, contadina e
produttiva: “questa - hanno sottolineato
i docenti della Bocconi - è la visione che
ha alimentato la creazione e lo sviluppo
del progetto che ha preso corpo e si è organizzato nel Consorzio Friuli Venezia
Giulia Via dei Sapori”.
Il consorzio friulano non è la prima
realtà italiana che aggrega ristoranti di
alta qualità, ma si distingue dalle espe-

rienze preesistenti per una serie di ragioni: mette insieme ristoranti di una
specifica zona territoriale, accomunati
dallo stesso concetto di eccellenza del
prodotto e del servizio; ha l’obiettivo di
valorizzare mediante la ristorazione
di alta qualità le risorse agroalimentari locali, dalle più note a quelle di nicchia; mette in contatto i ristoranti con i
produttori e i viticoltori locali; conduce
attività di promozione e di educazione
alla cultura enogastronomica di una
specifica regione attraverso varie attività, quali la pubblicazione di libri e la

8 MARZO 2013

verticale, ovvero lungo la filiera, i ristoranti rappresentano la componente creativa e distributiva di un network di artigiani e imprese detentrici di conoscenze
e know-how di altissimo livello, che producono cibo e materie prime legate alla
tradizione”.
Oggi fanno parte del gruppo, accanto ai 20 ristoranti fondatori, anche 44
aziende tra vignaioli e artigiani del gusto, unite dal fil rouge dell’innovazione
qualitativa e di una produzione fortemente ancorata al territorio.
realizzazione di eventi enogastronomici
di alto livello, fra cui le cene spettacolo
in location di particolare suggestione di
cui sono attori tutti gli associati.
network con i fornitori
“Dall’iniziale collaborazione tra 20
ristoratori – si legge nella relazione - il
gruppo ha allargato i propri confini con
i fornitori, in modo da creare un’intera
filiera collaborativa del gusto. In questo
network di imprenditori che si sviluppa
in orizzontale, cioè tra competitori, e in

obiettivo collettivo
Fra le chiavi del successo del Consorzio c’è il fatto che, fin dall’inizio, ha
lavorato con lo sguardo rivolto al territorio di appartenenza, il Friuli Venezia
Giulia. Il suo obiettivo più alto, infatti,
non è la promozione tout court dei singoli marchi dei consorziati, ma piuttosto
l’innalzamento del livello dei prodotti
e della cucina regionale, nonché della
conoscenza da parte del consumatore
finale dei prodotti di qualità meno noti
del Friuli Venezia Giulia.

Il risultato più importante che è stato
raggiunto? Secondo lo studio della Bocconi è probabilmente “il cambiamento
più profondo e difficile, che riguarda la
mentalità, lo spirito dei partecipanti al
consorzio e la capacità di mettersi assieme”.
Allargando la prospettiva, il Consorzio ha promosso, cioè, “una cultura del
fare squadra nel territorio che si è propagata a molti altri comparti”. È un progetto in cui hanno creduto sia le istituzioni
che gruppi privati.
“Inutile nasconderlo - commenta il
presidente Walter Filiputti - che il lavoro di 12 anni da parte di un gruppo
di ristoratori, vignaioli e artigiani del
gusto sia diventato materia di studio
in un’università di grande prestigio internazionale come la Bocconi è per noi
fonte di orgoglio, ma pure di impegno
a proseguire sulla strada dell’innovazione che ha animato questo sodalizio
fin dalla nascita. È la dimostrazione più
concreta di quanto sia necessario osare
e, in un’epoca di profondi cambiamenti,
avere una visione del futuro, con tutti i
rischi che ciò comporta”.

Nautiklass consolidata realtà nel panorama nautico del FriuliVenezia Giulia ha saputo nel tempo contraddistinguersi come
la migliore sintesi per chi ricerca il giusto binomio qualitàprezzo.
Una qualità che si esprime innanzitutto nel servizio, con una
ricerca continua della massima soddisfazione del cliente.
Questa è la vera e propria mission aziendale che ha permesso alla Nautiklass di ritagliarsi un importante
spazio nelle vendita delle piccole-medie imbarcazioni come possono testimoniare centinaia di nostri “AMICI”
diportisti.
Il nostro staff sarà sempre a Vs.disposizione anche solo per un consiglio su :”cosa acquisto?”...
...e forse, proprio la Nautiklass, sarà la vostra meta finale per l'acquisto dell'Open o del Cabinato.
La gamma proposta spazia dagli open Bluline, barche dai 5,50 ai 7,20 mt, dalla linea semplice e accattivante
ma soprattutto costruite “come si deve!” quindi perfette per navigare nel nostro bellissimo Golfo, al mitico
“cabinatino”, per chi desidera disporre di un riparo al chiuso ed in questo caso non c'è che l'imbarazzo della
scelta con l'intera selezione Saver e Ranieri, nomi che ormai non hanno più bisogno di presentazione!

... è il post vendita?
il rimessaggio invernale all'interno della struttura Nautiklass con la manutenzione ordinaria degli scafi e dei
motori fuoribordo garantiscono al cliente di iniziare la stagione “marina” in piena sicurezza!!!

SHOW ROOM Villa Vicentina Via Trieste 19/A (SS 14)
Tel/Fax 0431 969226
8 MARZO 2013

Cell. 339 4580892

www.nautiklass.it

info@nautiklass.it
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Centro Sociale e Cooperativo - La società di San Daniele,
pioniera nell’inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate, guarda a nuovi orizzonti di mercato

Valore aggiunto
di tipo sociale
L

a Csl nasce nel 1982
all’interno dell’ospedale di Udine con la
finalità di attuare servizi in
favore di persone svantaggiate e promuovere attività
per favorire la crescita della personalità e lo sviluppo
delle capacità dei soci. È stata, così, tra le protagoniste di
quell’entusiasmo di impegno e solidarietà che ha costruito il movimento cooperativistico del Friuli Venezia
Giulia: un esempio nuovo,
unico e umano di unire persone e lavoro nella società,
poi replicato e adottato a livello nazionale e mondiale.
Nel 1985 sigla con l’Usl n.6
‘Sandanielese’ la convenzione per creare un laboratorio
artigianale e gestire un barspaccio interno all’ospedale
locale. Da questo momento
si dà concretezza all’evoluzione della cooperativa, che
negli anni a seguire ha saputo interpretare il passaggio
al concetto di azienda nonprofit.
Oggi Csl è una solida e affermata realtà: si rivolge sia
ai privati, sia alla committenza pubblica nei settori del
verde e arredo urbano, delle
pulizie, delle gestione mense
e dei servizi cimiteriali, operando attivamente su tutta la
regione. È riuscita a espan50 ilFRIULI BUSINESS

1982

110
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Anno di
fondazione

Soci
lavoratori

Milioni
di fatturato

dere la propria presenza sul
mercato senza mai rinunciare ai principi ispiratori di
mutualità e solidarietà, arrivando a contare su circa 110
soci lavoratori e un fatturato
globale in continua crescita, superiore ai 2 milioni di
euro, come spiega il presidente Enrico Mossenta.
Qual è la vostra strategia per il
futuro?
“Ricercare gare d’appalto,
stimolare gli enti a costruire
progetti d’inserimento lavorativo anche attraverso gli
affidamenti diretti o le gare
riservate alla cooperazione
sociale come previsto dalla
legge 20/2006. Il mercato del
massimo ribasso crea situazioni spesso ‘imbarazzanti’,

con una normativa che favorisce contestazioni e ricorsi.
Inoltre, iniziamo a uscire
dai classici settori finora battuti, avvicinandoci a quelli
legati a tecnologia e ambiente.
La cooperazione sociale
deve reinventarsi in nuovi
settori di mercato e la vera
innovazione passa attraverso quel ‘di più’ offerto dalla
stessa sua missione”.
In tempi di riduzione delle risorse pubbliche, una coop sociale B
come la vostra come affronta il
mercato?
“Le difficoltà sono enormi,
se si pensa anche al taglio
delle risorse per numerosi
servizi, nonostante gli inviti
a tutelare quelle realtà che si

Enrico
Mossenta

occupano di inserimento sociale delle persone svantaggiate. Inoltre, l’introduzione del mercato elettronico
Consip rischia di estromettere diverse realtà imprenditoriali che della qualità e
del rapporto costante con il
cliente avevano fatto il loro
modo di operare”.
La clientela vi riconosce il ruolo
sociale?
“Alcuni imprenditori privati cedono parte della loro
produzione o assemblaggio
alla cooperazione sociale,
ma spesso l’argomento non
viene visto come un ‘valore
aggiunto sociale’ e rientra
espressamente in una mera
logica di convenienza economica.
Il cliente pubblico, se sensibilizzato recepisce le motivazioni e le istanze della
cooperazione sociale, anche
se oggi si trova in difficoltà
a attuare politiche di inserimento lavorativo causa i
diversi ostacoli da superare,
come spending review e patto di stabilità.
Il problema di fondo riguarda l’incertezza del modello economico e di sviluppo odierno, incapace di
creare prospettive, rapporti
umani e speranze nelle nuove generazioni”.
8 MARZO 2013
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avere in azienda una macchina da stampa
10 colori di ultima generazione ci consente più:
ottimizzazione, competitività, rispetto per l’ambiente,
innovazione, controllo, qualità, colore,
lavorazioni, servizio, partnership...
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excol studio
Consulenza didattica

Misurazione annuale
di ‘quanto’ e ‘cosa’

Futuro sostenibile

Pilosio - L’azienda, specializzata in attrezzature per l’edilizia,
diventa partner della fondazione Building Green Futures

A

nche la Excol, il centro con sedi a
Udine e Palmanova che eroga consulenza e supporto didattico specializzato
a utenza scolastica e professionale, ha
pubblicato il suo primo bilancio sociale.
Un impegno, quello della rendicontazione
sociale, che la Excol ha assunto con lo
spirito e con il desiderio di rendere più
accessibile il senso e il significato delle
sue attività e, soprattutto, con l’intenzione

Mario Cucinella e
Dario Roustayan

D

La sede udinese
della Excol
di valutare e migliorare la ricaduta sociale
del suo lavoro. Per la Excol il bilancio
sociale rappresenta un modo innovativo di
render conto del proprio operato fornendo
alla collettività un valido strumento per
valutare ‘quanto’ e ‘cosa’ l’azienda ha
realizzato nel corso dell’anno. Il documento è scaricabile dalla home page del sito
aziendale www.excol.net.

alessandro.braida@coveco.it

icop

opo avergli assegnato la seconda edizione del premio internazionale ‘Costruire la Pace’,
nel settembre del 2012, per il progetto
‘A Green School for Gaza’, Pilosio ha
aderito alla fondazione Building Green
Futures promossa e coordinata dall’architetto Mario Cucinella, che ha come
obiettivo primario la costruzione di
edifici eco-sostenibili e la riqualificazione dell’ambiente urbano per le comunità più marginalizzate nei Paesi in
via di sviluppo.
La collaborazione fra l’azienda di
Tavagnacco, specializzata in attrezzatura per l’edilizia e guidata da Dario

Il progetto è giunto secondo nel bando nazionale

Più flessibilità e servizi per conciliare
famiglia e lavoro
Un cantiere

L

’azienda di Basiliano, operante nel
settore delle costruzioni stradali, delle
fondazioni e delle opere speciali, si è
vista approvare il suo progetto ‘Organizzare spazi e tempi per vivere meglio’,
presentato tramite un bando gestito
dal Dipartimento per le Politiche della
Famiglia, che è arrivato secondo in Italia
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stradale
della Icop

Roustayan, e Building Green Futures troverà espressione in una serie di
eventi di divulgazione sulle dimensioni culturali, energetiche, economiche
e sociali del concetto di sostenibilità in
relazione ai processi di urbanizzazione ed espansione delle città.
eventi in tutto il mondo
Gli eventi saranno organizzati in
Europa, in America Latina, in Medio
Oriente e in Africa alla presenza di architetti di fama internazionale, esperti
di tematiche ambientali e sociali ed
enti governativi.

ottenendo un finanziamento di 156mila
euro. Il progetto della Icop si articola in
diverse azioni volte a rendere flessibile
l’orario e l’organizzazione del lavoro al
fine di implementare misure in grado di
migliorare qualità e serenità di vita delle
famiglie e, al tempo stesso, di incrementare le performance produttive: flessibilità dell’orario di lavoro, maggiordomo
aziendale, navetta aziendale, babysitter
a domicilio, servizio doposcuola, campo
estivo.
federico.barcherini@coveco.it
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Garantiamo imballi su
misura realizzati con cura,
con esecuzione a disegno o
Garantiamo
imballilesu
specifica,
secondo
Garantiamo imballi su
misura
realizzati
cone
cura,
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cliente
con
misura
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cura,
con
esecuzione
disegno
tempi
rapidi
di afornitura
con
esecuzione
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secondo
le le
specifica,
secondo
richieste
del cliente
e con
richieste
del cliente
e con
tempitempi
rapidi
di fornitura
rapidi
di fornitura
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Certificazione di imballi per
Casse per spedizioni via
Linee di produzione
esportazione, con trattamento
mare, complete di sacco
automatizzate per
termico HT conformi alla
barriera e sali disidratanti,
Certificazione
di imballi FAO
per
consegne
precise e
normativa
internazionale
Certificazione di imballi per
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perdelle
spedizioni
via
perrispetto
spedizioni
via normative
Lineepuntuali
di produzione
esportazione,
con
trattamento Cassenel
ISPM--15 econ
con
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Linee di produzione
esportazione,
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mare,
complete
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vigenti
mare, complete di sacco
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conformi
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automatizzate automatizzate
per
termico
HTHT
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alla alla
e sali disidratanti,
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f o r m a z i on e

La fabbrica
di ambasciatori

Made in Friuli - Il progetto,
per ora sperimentale, di
internazionalizzazione a basso
costo attraverso l’ospitalità
di studenti stranieri
Quali aziende friulane sono state coinvolte in
questa fase iniziale?
“Questo primo esperimento ha coinvolto un’azienda di ponteggi e casseforme, alcune aziende del legno-arredo e
l’Asdi di Manzano; si è trattato, naturalmente di una ‘prova’, che ha portato
però subito a un risultato: l’invito a presentare i nostri prodotti sulla East Coast
degli Stati Uniti”.

P

ortare la montagna da Maometto.
Per ora è in fase sperimentale, ma
quella proposta da Franco Grossi, docente udinese all’Università di
Trieste, specializzato in Ict, ergonomia
e social network, appare già un efficace
uovo di Colombo. Per un’azienda, anche
di medie dimensioni, farsi conoscere sui
mercati esteri non è semplice e richiede
investimenti consistenti. Un’alternativa
è quella di ospitare nella propria azienda
rappresentanti, in questo caso studenti
prossimi a entrare nel mondo del lavoro,
di quei mercati lontani, affinché si ‘innamorino’ dei prodotti made in Friuli e siano loro, poi, a proporli una volta rientrati
nel loro Paese.
Come è nata l’idea di trasformare studenti ospiti in ‘ambasciatori’ dell’industria friulana?
“L’idea nasce dall’utilizzo di un modello di comunicazione ‘alla rovescia’:
soddisfare le esigenze conoscendole a
priori. Normalmente, le aziende si raggruppano in ‘viaggi della speranza’ e
vengono accompagnate nei mercati
internazionali senza sapere ciò che i
possibili clienti vogliono effettivamente
ricevere; al loro ritorno permane solo il
ricordo dei luoghi visitati, ma con ben
poche probabilità di concretizzare vendite effettive.
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Franco
Grossi
Qui, invece, si desidera coinvolgere dei
veri e propri ‘influencer’, nel nostro caso
relativamente al comparto del legno-arredo: studenti prossimi alla laurea in architettura, che poi potrebbero proporre i
prodotti friulani sui mercati esteri.
Si tratta, insomma, di un nuovo sistema per l’internazionalizzazione delle
imprese, volto soprattutto a quelle piccole e medie realtà, che non sempre dispongono di risorse sufficienti per proporre efficacemente i loro articoli al di
fuori dei confini nazionali.
I giovani futuri architetti vengono invitati a effettuare stage presso le aziende locali, ne percepiscono appieno il
brand, ovvero l’insieme di tutti i valori,
e ripartono contenti di portare nel loro
Paese le peculiarità e la dote culturale
del nostro Friuli”.

Come si continuerà, ora, l’iniziativa negli Usa?
“L’iniziativa potrebbe proseguire qualora le aziende locali si sentissero attratte dal mercato americano. In tal caso
l’Università di Miami, in primis, sarebbe
già pronta, e mi sta continuamente sollecitando in tal senso, a organizzare un
evento sul ‘Design Made in Friuli’, aperto a tutti i settori merceologici. Naturalmente, questo è solo un possibile inizio,
ma il fatto importante è stato quello di
far recepire agli studenti i vantaggi competitivi delle nostre imprese, la qualità dei loro prodotti, l’importanza della
componente design e la valenza culturale infusa quotidianamente dai nostri
imprenditori alle loro realizzazioni”.
Questo esperienza è replicabile, ovvero, può
diventare uno strumento sistemico di promozione della nostra economia?
“Assolutamente sì. Si tratterà di affinare al meglio il format e di monitorare i ritorni economici dell’operazione, in modo
da quantificare esattamente il ‘valore’ del
modello di interazione proposto. A metà
marzo, ad esempio, mi recherò quale visiting professor presso l’Università di Kazan, capitale del Tatarstan, una delle più
ricche repubbliche della Russia. Qualora
vi fossero aziende interessate, potrei proporre anche là ad alcuni studenti di venire in Friuli per effettuare un periodo di
stage, al fine di instaurare nuovi rapporti
e interrelazioni con quel Paese”.
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prodotti e servizi informatici
forniamo alle aziende un prodotto
gestionale e tutti i servizi correlati
puntando alla qualità e all’eccellenza
competitiva attraverso un’attenta
applicazione delle nuove tecnologie
Tel. 0432.673693 | Fax 0432.673694 | www.novasoftware.it

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

bandi in corso
Veicoli a basse
emissioni

S

ono agevolati i veicoli
pubblici o privati a basse
emissioni complessive (che
utilizzano combustibili alternativi: idrogeno, biocombustibili,
metano, Gpl, energia elettrica)
immatricolati dal 2013 a fine
2015, a uso taxi, noleggio con
conducente, car-sharing, noleggio a breve termine, servizi di
linea, logistica.
http://www.bec.mise.gov.it/
site/bec/home.html

Formazioni
ai dipendenti

L

a Regione finanzia la formazione per i lavoratori dipendenti. Le domande, presentate
esclusivamente attraverso
organismi preposti e certificati,
finanziano la formazione di
lavoratori dipendenti, anche
in Cig e Cigs, di aziende aventi
sede legale in Friuli Venezia
Giulia. La Regione rimborsa
per ogni progetto fino a 4.000
euro e, in ogni caso, non più
dell’80% dell’iscrizione.
http://bandiformazione.
regione.fvg.it/fop2011/
Bandi/Dettaglio.
aspx?type=portale&Id=2202

Giovani nella
green economy

È

stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 25
gennaio 2013 la circolare 18
gennaio 2013 del Ministero
dell’Ambiente che rende operative le misure per lo sviluppo
dell’occupazione giovanile nel
settore della green economy
come disposte dal Pacchetto
Sviluppo di cui alla legge
314/2012.
http://www.minambiente.it/
menu/menu_informazioni/
Il_Fondo_Kyoto_perlariduzionedelleemissioni.html

Maggiori informazioni presso:
coveco@coveco.it
56 ilFRIULI BUSINESS

Al passo con i tempi
Piano di Azione Coesione - Anche la nostra Regione ha ridefinito
i programmi locali per recuperare i ritardi accumulati nell’utilizzo
dei fondi strutturali europei secondo lo ‘spirito’ comunitario

I

l Piano di Azione Coesione (Pac) è uno strumento
con cui il governo italiano
ha dato risposta agli impegni assunti in sede di Vertice
Europeo del 26 ottobre 2011,
al fine di recuperare i ritardi accumulati nell’uso dei
fondi strutturali 2007-2013.
Si è concretizzato in un accordo tra governo, Regioni e
Commissione Europea per
accelerare la programmazione 2007-2013 e per rafforzare
l’efficacia degli interventi rispetto alle sfide legate ai cambiamenti socio-economici: il
Pac si attua sia attraverso la
riduzione del cofinanziamento nazionale, sia attraverso
la revisione interna dei Programmi.
Il suo percorso di attuazione si è articolato in tre distinte
fasi, che hanno visto muovere

complessivamente 12,1 miliardi di euro (6,4 nelle prime
due fasi e 5,7 nell’ultima fase)
e riorientare la spesa su tre
missioni principali: servizi di
cittadinanza, giovani, impresa e lavoro.
La Regione Friuli Venezia
Giulia ha condiviso i principi ispiratori del Pac e ne ha
assunto l’impostazione: forte
responsabilizzazione, precisa
fissazione dei risultati e delle
azioni necessarie per conseguirli, individuazione di indicatori per la loro misurazione,
formulazione di cronoprogrammi di spesa credibili.
La Regione ha, quindi, colto le opportunità offerte per
non perdere risorse a fronte
dei persistenti ritardi attuativi
di alcune Linee di intervento,
per conservare il potenziale
strategico di singoli ambiti di

Ambito
Misure
anticicliche

Salvaguardia
progetti avviati

Nuovi interventi

azione e del Por nel suo insieme e iniziare anche a ragionare in una prospettiva futura,
cioè per la programmazione
2014-2020.
Ha attivato il negoziato tra
Dipartimento per lo sviluppo e la Coesione economica
(Dps) e Commissione Europea ai fini di operare una
riprogrammazione del Por
mediante una riduzione della quota di cofinanziamento
nazionale, ha presentato una
prima proposta di Riprogrammazione Por a luglio
2012, via via rivista e affinata
nei mesi successivi conciliando tra loro esigenze regionali
e specifiche indicazioni, che
si è conclusa a ottobre 2012
con l’accoglimento della proposta di adesione al Pac.
info@act-fvg.org

Azioni/lnterventi

Milioni di €

Interventi a favore di imprese e giovani per rafforzare
competitivita e innovazione (di cui 5,736 in aree urbane)

17,795

Trasporti/Reti: completamento Aeroporto Ronchi dei
Legionari (ex Linea 3.l.a)

4,620

Sviluppo Urbano: PISUS (ex Linea 4.l.a)

9,328

Archeologia industria Ie (ex Linea 2.l.a)

4,620

Agenda digitale (progetto di cloud computing in aree
montane)
Pre-commercial public procurement (PCP)

3,203

Aree di attrazione culturale (in aree urbane)

2,801

Efficienza energetica (in aree urbane)

0,983

Assistenza Tecnica

0,880
Totale

44,232
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Idrotermica Buttrio srl
Idraulica – Riscaldamento
Condizionamento - Antincendio
Elettrico – Gas - Solare
Fotovoltaico - Geotermico
dal 1966

Mantenere
i valori
del passato…
è un dovere del
nostro presente.
SEDE LEGALE
UFFICI
MAGAZZINO
33042 BUTTRIO (UD)
Via dell’Artigianato, 29
Tel. +39 0432.674115
Fax +39 0432.674116
UFFICIO COMMERCIALE
DI TRIESTE
34100 TRIESTE (TS)
Via dell’Istria, 193/1
Tel. +39 040.827910
Fax +39 040.828057
DEPOSITO
33042 BUTTRIO (UD)
Via dell’Artigianato, 6
WEB
www.idrotermicabuttrio.it
info@idrotermicabuttrio.it

La conferma
di un impegno
costante
nell’innovazione
tecnologica
impiantistica.

45°
1966 - 2011

diritto internazionale

Export sulla
strada giusta

Piano nazionale per il Made in Italy
La politica di internazionalizzazione
del nostro sistema produttivo deve
recuperare posizioni rispetto ai
concorrenti, ma qualcosa si muove

di alessia sialino

Sempre per dar
seguito ad argomenti già affrontati, ma di
cui è necessario approfondire, mi pare interessante
vedere come il nuovo presidente dell’Ice, Riccardo
Monti, stia affrontando le
questione del Made in Italy.
In occasione della presentazione del Piano nazionale
per l’export del 2013-2015,
Monti ne ha riconosciuto
l’importanza cruciale in
questo momento di forte
crisi economica, in quanto
contiene grandi dosi di rifocalizzazione verso nuove
aree di sbocco, senza dimenticare però i mercati
tradizionali.

internazionalizzazione. Basterà questo, però, a bilanciare le pesanti incognite
sul budget promozionale
dell’Ice?
“C’è una richiesta formalmente avanzata da Confindustria per raddoppiare
la dote da 30 a 60 milioni,
livello che sarebbe comunque pari a meno della metà
dei nostri principali competitor” riferisce il presidente
dell’Ice.
finanza al servizio
Il presidente del ‘nuovo’ Ice, Riccardo Monti

oltre l’europa
Il calo di vendite in Germania ha, infatti, imposto
di promuovere le eccellenze italiane nei department
store della catena di grandi magazzini di lusso Karstadt tramite l’avvio di una
campagna
promozionale
denominata ‘Italy lives in
premium’ che sarà ospitata
a Berlino, Monaco e Amburgo, con un investimento
di circa 3 milioni di euro per
acquisti di prodotti italiani
superiori rispetto ai volumi
abituali.
Lo stesso tipo di lavoro
è in corso in Cina, dove in
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questi anni non si è investito abbastanza. Esiste,
quindi, una roadmap volta
ad aumentare le esportazioni di 145 miliardi in un
triennio per raggiungere
quota 620 miliari. Monti ritiene sia un target realistico a fronte di una serie di

fattori concomitanti fra cui
una classe media emergente e sempre più propensa a
consumi pregiati, accordi
di libero scambio, domanda
di food di qualità e soprattutto la propensione di un
sempre maggior numero di
aziende che si dedicano alla

Inoltre, fra le urgenze
svetta anche la costituzione
di una vera ‘export bank’ sul
modello di soggetti che operano con efficacia in Germania, Usa, Cina e Corea.
“Uno strumento – continua Monti - che consentirebbe di abbattere sia il
costo della garanzia, sia il
costo del finanziamento per
le nostre imprese che vanno
all’estero”.
Ma come si porrà il nuovo
Governo di fronte a queste
sfide?
Per fortuna il contesto
normativo aiuta visto che è
stato consentito alla Simest,
merchant bank socia pubblica di Ice, di effettuare
co-investimenti anche nella
distribuzione. È un passo in
avanti notevole rispetto al
‘fai da te’ che si era paventato e che si temeva fosse
l’unico futuro del Made in
Italy.
avv.sialino@gmail.com
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alpe adria

Un’unica
calamita
Ha preso finalmente il via la
fase principale
del progetto Spirit Slovenia, un ente pubblico
in grado di riunire sotto un’unica ‘insegna’ la promozione
dell’imprenditorialità, dell’innovazione, dello sviluppo, del
turismo e degli investimenti.
Riguardo i flussi turistici 2012,
si definisce ‘relativamente
soddisfacente’ quello italiano.
Più ottimisti i commenti sui
flussi complessivi, con una
crescita del 2,5% negli arrivi
totali, pari a 3,2 milioni di perosne, e dei pernottamenti, in
incremento dell’1,3% arrivando a 9,5 milioni.

Così decolla
l’intero Nordest
Save
La società veneta, che

già gestisce gli scali di

Venezia e di Treviso, è

pronta a prendere in mano
anche lo scalo friulano di
Ronchi dei Legionari

banche legate
all’est europa
Nel primo semestre del 2012, il
67% dei ricavi di
Bank Austria, il
51% di quelli della Erste Bank
e ben l’86% di quelli della
Raiffeisenbank International
sono pervenuti dall’Est europeo e il destino delle banche
austriache appare sempre più
legato allo sviluppo dei Paesi
dell’Europa Centro-Orientale.
Lo conferma l’Agenzia di
rating internazionale Fitch
in una relazione sul sistema
bancario austriaco, sottolineando che tra gli Stati di
riferimento più importanti ci
sono Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Slovacchia
e Croazia.

Il peggiore
natale
La Romania ha
fatto registrare
nel mese di dicembre il peggior
calo delle vendite al dettaglio
tra i Paesi dell’Unione europea, con una contrazione del
3,2%, rispetto a una media
dello 0,6 per cento.
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U

n sistema aeroportuale
che in pochi anni è diventato il terzo polo italiano
e che intende aggregare tutti gli
scali del Nordest. Così si presenta Save, la società che gestisce gli
aeroporti di Venezia e di Treviso
e che si propone, ora, di entrare nella società Aeroporto Fvg e
integrare, così, anche lo scalo di
Ronchi dei Legionari, come spiega il presidente Enrico Marchi.
Qual è oggi un modello sostenibile per
il sistema aeroportuale del Nordest?
“È senza dubbio la rete, intesa
come gestione unica di più aeroporti che insieme riescono a offrire
al territorio un prodotto completo e
diversificato. È quanto, in concreto, abbiamo realizzato con il Sistema Venezia–Treviso, terzo in Italia
dopo Roma e Milano per numero
di passeggeri. In questi anni abbiamo lavorato molto per integrare il
traffico dei due scali. L’aeroporto di
Venezia si è affermato come terzo
gate intercontinentale nazionale
e, conseguentemente, è divenuto
una valida alternativa anche come

Enrico Marchi
è presidente
della società
veneta Save

Intendiamo
fare leva sui
punti di
forza di ogni
singola
realtà

scalo di transito. A Treviso ci siamo,
invece, concentrati principalmente
sullo sviluppo dei voli low cost. Il
risultato è un sistema in costante
crescita che anche lo scorso anno,
in un momento particolarmente
critico per l’economia del nostro
Paese, aeroporti compresi, ha registrato 10,5 milioni di passeggeri
e un incremento dell’8,9% rispetto
all’anno precedente.
Sono certo che questo modello
potrebbe essere ampliato fino a
comprendere tutti gli aeroporti del
Nordest, intendendo con ciò fare
leva sulle specificità e sui punti
di forza di ogni singola realtà. Un
punto di vista, il nostro, condiviso
dallo stesso Atto di Indirizzo del
piano per lo sviluppo aeroportuale
emanato a fine gennaio dal Ministro dei Trasporti. Il piano conferma, tra l’altro, la bontà di molte
scelte operate da Save in questi
anni, riconosce al ‘Marco Polo’ un
valore strategico nella core network europea e al ‘Canova’ una
funzione nella comprehensive
network degli aeroporti regionali e
sottolinea l’importanza sostanziale delle reti aeroportuali”.
Quale strategia state perseguendo nel
medio e lungo periodo?
“La definitiva approvazione,
avvenuta alla fine dell’anno appena trascorso, del Contratto di
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Friuli europa
Senza confini, ma con frontiere burocratiche

Una nuova emarginazione

L
programma tra Save ed Enac e il
conseguente adeguamento delle
tariffe aeroportuali, fino ad allora ferme al 2000, ci permettono
di rimettere in moto una serie di
investimenti che assecondano il
previsto incremento del traffico.
Parliamo di oltre 650 milioni di
investimenti entro il 2020, tra cui
l’ampliamento dell’attuale aerostazione e del piazzale aeromobili
e la realizzazione di un people mover di collegamento tra la darsena
dell’aeroporto e il terminal.
In Save crediamo molto nell’efficacia di un’attenta pianificazione, che cerchiamo di applicare
sia allo sviluppo della rete dei
voli, sia alla realizzazione di
nuove infrastrutture.
Quel che vogliamo evitare è di
farci trovare impreparati rispetto
agli eventi. Prendiamo, ad esempio, l’Alta Velocità, una materia per
molti aspetti ancora incerta e controversa. Poiché siamo convinti che
l’intermodalità sia una leva fondamentale per la modernizzazione
del nostro Paese, in coerenza con i
tracciati dei Corridoi transnazionali europei, abbiamo realizzato un
progetto per la costruzione all’aeroporto di Venezia di una stazione ferroviaria dove fermerà l’Alta
Velocità. Lo studio di fattibilità,
ultimato nel 2011, è stato tra l’altro
co-finanziato dalla Commissione
Europea. Come dire, se dipendesse
da noi, saremmo già pronti per le
ulteriori fasi progettuali”.
In tale contesto, quali obiettivi vi ponete con l’ingresso nella società Aeroporto Fvg?
“Save ha presentato una manifestazione di interesse per l’acquisto di quote dell’aeroporto di
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Trieste. Anche nel settore aeroportuale la competizione si gioca
sulla capacità di aggregazione dei
gestori, solo così è possibile creare
maggiore valore, attraverso sinergie derivanti da un’unica gestione,
con una generale riduzione dei costi. Riprendiamo il caso del Sistema Venezia–Treviso: il know-how
del gruppo per quanto riguarda la
progettazione, il coordinamento
lavori, la gestione delle infrastrutture è costantemente applicato a
entrambi gli scali, con un’evidente
ottimizzazione di tempi e spese”.
Quale deve essere il ruolo degli enti
locali nella politica aeroportuale del
Nordest?
“Il rapporto con il territorio, inteso anche come Istituzioni, è parte
integrante della quotidiana gestione di infrastrutture a uso pubblico, quali appunto gli aeroporti. Ne
consegue che tanto migliori sono
le relazioni con l’ente gestore, tanto
maggiori sono le ricadute positive per la collettività. Questo in un
contesto ideale. Di fatto, la nostra
esperienza ci insegna che i particolarismi politici, l’interpretazione
a volte di parte degli obiettivi e dei
progetti portati avanti, anche con
fatica, dal gestore aeroportuale,
incidono spesso negativamente
soprattutto sui tempi di attuazione, con una dilatazione talvolta
estenuante dei termini di approvazione e conseguente realizzazione
di nuove infrastrutture. È giusto
che gli enti locali esercitino il loro
previsto ruolo di controllo, purché
questo si inserisca in una visione
lungimirante, che esca dalle logiche di limitata convenienza politica. La parola chiave, come sempre,
è dialogo”.

o scorso 12 febbraio il Commissario per la Politica
regionale, Johannes Hahn, si è recato a Zagabria per
presentare alle imprese croate le opportunità date dai
Fondi Strutturali. La Croazia si unirà formalmente all’Unione
Europea e ne farà parte a partire dalla prossimo 1° di luglio.
Questo darà la possibilità al nostro vicino di casa di usufruire
degli investimenti garantiti dai Fondi Strutturali Europei i
quali, per il neo Stato membro, ammonteranno al 70% degli
investimenti pubblici croati.
L’effetto per l’area sarà notevole e l’interesse non sarà limitato ai soli imprenditori croati, ma anche sloveni e austriaci.
Non italiani, evidentemente. Questo, nonostante la maggiore
vicinanza dell’Italia, e del Friuli Venezia Giulia in particolare,
sia fisica, rispetto all’Austria, sia commerciale, visto che in
certi settori come il trasporto marittimo o il turismo, risultiamo essere partner di ben più lungo corso rispetto alla seppur
confinante Slovenia.
Purtroppo, la concezione che sta avanzando nel panorama
europeo appare, per lo meno, contraddittoria. Questo è
dovuto a due fattori. Il primo è la metodologia con cui, nel
tempo, si è proceduto nelle istituzioni europee a concepire
l’Europa delle Regioni: una divisione aprioristica in area
baltica, danubiana e, in ultimo, adriatico-ionica, senza prendere in considerazione alcuni aspetti strategici di evidenza
immediata, ossia che, per le ‘nuove’ aree di confine, tra le tre
macroregioni, tale divisione risulta essere ancora più gravosa
rispetto alle vecchia impostazione basata sulle frontiere in
quanto le priva del cofinanziamento europeo, nella misura in
cui lo stesso non rientra nella strategia d’area.
Il secondo è dovuto alla struttura territoriale e istituzionale
degli Stati che interessano la nostra Regione, ossia Austria,
Slovenia, Croazia e Italia, di cui solo l’ultimo risulta essere
abbastanza popolato e dotato di un territorio sufficientemente ampio da far considerare, suo malgrado, le aree di confine
come marginali. Questo ha dato, come risultato, innanzitutto
la nascita nella nostra Regione di una qualificazione di
marginalità che non le è mai stata propria, in virtù della sua
spiccata tradizione transnazionale. Marginalità che, in una
Unione Europea unita, ma divisa per aree strategiche, ci vede
relegati in secondo piano in quella di cui facciamo formalmente parte, cioè la adriatico ionica, e alla finestra di quella
a cui, sostanzialmente, abbiano sempre partecipato, ossia
l’area danubiana e balcanica.
La conseguenza paradossale è che le politiche di investimento croate che prima potevano portare benefici di riflesso
al Friuli Venezia Giulia, d’ora in poi avranno quali destinatari
privilegiati Paesi che molto meno di noi possono vantare
partnership commerciali di rilievo. È, quindi, necessario,
un correttivo a livello di Unione Europea, stimolato prima
e tradotto poi a livello nazionale e regionale, capace di far
riconquistare la centralità del nostro territorio il quale, diversamente, verrebbe ingiustamente penalizzato sia dall’esterno, con il vantaggio per le imprese austriache e slovene e in
futuro e serbe, sia dall’interno, con il vantaggio delle regioni
come la Puglia e le altre realtà territoriali del centro sud che
si affacciano all’area ionica, già dotate delle partnership
commerciali necessarie, facendoci diventare, per la prima
volta nella nostra storia, una vera area di confine.
Fabio Cattaruzzi
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design

Oggetti
‘misteriosi’
Cosa, dove e perchè?
Alle volte i designer si fanno prendere la
mano, creando prodotto stravaganti, di cui
non si comprende sempre la reale utilità
di Fabio di bartolomei *

Alle volte i designer si sbizzarriscono in progetti di oggetti
che, nonostante siano utili in
quanto risolvono una determinata funzionalità, non sempre sono del tutto
comprensibili; ciò nel senso
che, guardandoli, in un primo
momento ci viene il dubbio
se effettivamente quel deter-
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minato oggetto possa essere
usato per lo scopo per il quale
è stato pensato, oppure ci chiediamo cosa effettivamente sia
e qual è la sua utilità. Sono
progetti spesso dall’immagine
stravagante o emblematica.
Vi presento alcuni di questi
oggetti, ma ce ne sono moltissimi altri, che rispecchiano i
criteri di cui ho parlato e, inoltre, a mio giudizio sono degni
di nota perché dei veri prodotti
di design.
Il primo di questi è una

presa elettrica con un foro luminoso al centro. È opera del
designer Kim Seung Woo, che
nella sua stravaganza è riuscito a fare qualcosa di davvero
utile. Tanto da aver vinto il Red
Dot Award grazie al foro luminoso al centro della spina, in
grado di facilitare l’estrazione
dalla presa e di sapere se c’è
tensione.
tutto in uno
Chi ha avuto l’opportunità
di andare al D’O, famoso ristorante dello chef Davide Oldani, si è certamente imbattuto
nella ‘mise en place’ tutta personalizzata e soprattutto nella
famosa Passepartout, posata
‘all in one’: cucchiaio, coltello e
forchetta in un unico prodotto;

più o meno comodo da usare, ma questo è un dettaglio.
Passepartout fa parte di una
collezione che pare sia stata
pensata, ideata e disegnata da
Oldani, come dice lui stesso.
Zero Otto, design Francesco
Lucchese per Antrax, rappresenta una novità assoluta per
i termo-arredi. Non un semplice termosifone, ma un vero
oggetto di design, originale,
ironico, che si presta a diverse
soluzioni funzionali e arredative. Può essere posizionato
singolarmente o nella versione
doppia.
Stravagante e assolutamen-

8 MARZO 2013

te originale, Binary è il nuovo
modello di Zzero Orologi ed
è dedicato a tutti coloro che
amano l’old style. Binary rievoca le forme e il design degli
accessori vintage, ma si distingue per la modernità delle
funzioni: l’ora è, infatti, basata
sul sistema binario e il display
è sempre illuminato da vivaci
led colorati in continuo movimento. Il quadrante extralarge, sul quale si legge l’ora
facendo la somma dei numeri
illuminati, è circondato dalla
cassa in metallo, ma è il raffinato cinturino in pelle a completare l’opera.

Assurde, dissacranti e molto
anticonformiste, forse anche
scomode, ma assolutamente
design. Si tratta delle molto
stravaganti creazioni della giovane designer londinese Marloes ten Bhomer, raccolte sul
suo sito www.marloestenbhomer.com. Ordinarietà e normalità sono assolutamente
bandite. La ‘missione’ è fugare
forme e funzioni archetipiche
e canoniche. “Disegnando oggetti che non rivelano immediatamente la loro funzione o
il loro significato - si legge sul
sito della designer - il design è
affrancato e reso meno generi-

co”. Io chiederei… la comodità
è un optional?
genialità e cattivo gusto
L’ultimo prodotto che presento è a dir poco ‘particolare’:
si tratta di un mouse chiamato
in modo ammiccante G-Spot
Mouse e vuole replicare proprio quel che sembra.
Il designer ucraino Andy
Kurovets ha creato un mouse
che combina un’innegabile
finezza tecnica a un realismo
estremamente crudo. Come
potremmo classificare questo
designer? Un ingegnoso crea-

tivo o semplicemente il re del
cattivo gusto? A voi il giudizio.
Per rispondere ai vostri legittimi dubbi sulle funzionalità
di questa periferica vi spiego
che il punto G di questo mouse
‘anatomico’ consente di mandare e-mail e di aprire la vostra
pagina web preferita. Con un
mouse così avrei già una vaga
idea di quale potrebbe essere.

*Industrial & Interior Designer
Libero professionista
Design Professor at the Academy
of Fine Arts Cignaroli of Verona
info@dibartolomei.com
www.dibartolomei.com

Progettazione e costruzione di automazioni
e movimentazioni industriali
Macchine per la trasformazione di nastri abrasivi
Lavorazioni meccaniche

Lavorazioni meccaniche conto
terzi per una sezione fresabile
ﬁno a 2600x2200 e lunghezze
superiori a 12 metri
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Telefono 0432-768091
Fax 0432-768793
Via Aquileia, 8 - Castions di Strada (UD)
info@ofﬁcine-forgiarini.it
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Questione di produttività
di alberto giorgiutti e daniele cattunar *

Eravamo i primi, siamo
diventati gli ultimi. Negli
Anni ’70 l’Italia era al primo posto per crescita della produttività industriale
rispetto ai principali Paesi
nostri concorrenti nel mondo. Negli Anni
2000, invece, chiudiamo la classifica.
Con il Dpcm del 22 gennaio 2013 è stata
resa operativa la cosiddetta detassazione
delle somme legate alla produttività per
l’anno 2013.
In novembre e dopo un’estenuante
trattativa, le parti sociali, spinte dal Governo Monti a trovare una sintesi delle
rispettive posizioni sulle azioni più idonee al raggiungimento di una maggiore
produttività di imprese e lavoratori, producevano un documento unitario, non
condiviso (ma oramai non è più una novità) soltanto dalla Cgil.
lunga ed estenuante trattattiva
Questo obiettivo avrebbe portato il
Governo a rendere strutturale la detassazione del salario di produttività. A questo
articolato documento, seguiva l’inserimento nella legge di Stabilità per il 2013.
Alla fine, inaspettatamente si è arrivati a
un restringimento del campo di applicazione della detassazione con la previsione
di due binari specifici. Vengono definite
prioritariamente ‘retribuzione di produttività’ le voci erogate in esecuzione di contratti (aziendali o territoriali) che facciano
espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità,
efficienza-innovazione. Il secondo binario, alternativo al primo, considera invece ‘retribuzione di produttività’ le voci di
paga erogate in esecuzione di contratti,
sempre di secondo livello, che prevedono
l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento: modelli flessibili di orario di lavoro;
programmazione aziendale flessibile delle ferie; modelli organizzativi, gestionali e
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Premi detassati - Per il 2013 ristretto il campo diapplicazione,
definendo due precisi ‘binari’. Il Paese, però, ha la necessità

vitale di recuperare una capacità industriale che lo rendeva
leader negli Anni ’70 e che oggi, invece, lo vede fanalino di coda
nuove tecnologie; interventi di fungibilità
delle mansioni.
Il decreto prevede, poi, il deposito, entro trenta giorni dalla stipula, dei contratti di produttività presso, nel caso
della nostra regione, la Provincia competente.
Come nei precedenti provvedimenti le
somme erogate a tali fini sono soggette
esclusivamente a un’imposta sostitutiva
pari al 10 per cento. La novità rispetto al
2012 è che l’imposta sostitutiva potrà essere applicata ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno
2012 a 40mila euro, anziché 30mila previsti l’anno precedente.
La franchigia di retribuzione di produttività in capo a ogni soggetto rimane
pari a 2.500 euro lordi fiscali, pari indicativamente a 2.750 previdenziali.
Nell’attesa dell’emanazione della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e
Ministero del Lavoro, che dovrà giocoforza fornire gli opportuni chiarimenti per
una corretta applicazione, si può notare
come siano usciti dalla detassazione le
voci quali lavoro notturno, quello straordinario, a turni, straordinario forfettario.
vantaggi per la grande industria
La scelta adottata per il 2013 è chiaramente volta ad agevolare, nel primo binario, voci di retribuzione che premiano
il raggiungimento di reali e quantitativamente dimostrabili parametri oggettivi
di produttività; per il secondo binario,
invece, è possibile affermare che le piccole e medie aziende friulane non avranno particolari problemi a sottoscrivere
accordi, dichiarando di essere già in
linea con almeno tre delle quattro voci
individuate.
Il decreto certifica, infatti, la necessità

di incentivare lo sblocco di alcuni vincoli
di legge che da sempre legano i polsi alle
grandi aziende su materie quali la gestione delle ferie, degli orari, delle mansioni
e del controllo nell’esecuzione del lavoro,
ma si tratta di lacci e lacciuoli che non
trovano terreno fertile nel nostro già produttivo Nordest. Quando mai è stato un
problema per i nostri lavoratori fornire
disponibilità a gestire le proprie ferie e gli
orari di lavoro in accordo con l’azienda o
a rendersi disponibili a svolgere più mansioni contemporaneamente, senza che
da ciò sfociassero particolari conflitti?
ripartire dalla scuola
Di certo, resta un problema di fondo:
la produttività e il metodo di lavoro è
crollato, probabilmente anche in conseguenza del crollo del sistema formativo.
Il fatto di dover a tutti i costi aumentare il
numero dei laureati ha costretto a creare
a livello nazionale ‘esamifici’. Le nostre
università sono rimaste tra le migliori a
livello nazionale, ma hanno abbassato la
media rispetto a 20 anni orsono.
Si consiglia vivamente ai giovani friulani un anno di studio già durante le scuole
superiori in Nord Europa e un anno nel
periodo universitario. Con 2.000 euro di
spese aggiuntive si riesce ad affrontare un
anno all’estero ospitati in famiglia, pari
alle spese ‘inutili’ che un giovane spesso
sostiene in ozio friulano. Oggi il giovane
ha estrema difficoltà a trovare lavoro e,
conoscendo perfettamente il tedesco o lo
svedese o il norvegese, si farebbe apprezzare in quei Paesi, in quanto le eccellenze
friulane sono state sempre più produttive
delle nordeuropee. Noi finiamo di lavorare il venerdì sera o il sabato mattina e loro
il venerdì a pranzo.
*Studio Giorgiutti Alberto & Associati
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Illeciti da tassare
di karen garofalo

A conclusione
della
vivace
campagna elettorale, la coalizione premiata
dal voto degli
italiani ha l’onore e l’onere di
formare il nuovo Governo. Il
compito principale del nuovo
Esecutivo dovrà essere quello
di portare fuori dalle secche
questo Paese, ormai fermo da
molto tempo. Per tale motivo
è opportuno che il Centro, la
Destra e la Sinistra, per amor
di Patria, uniscano le forze per raggiungere lo stesso
obiettivo: far ripartire l’economia.
L’economia può ripartire
solo mediante un massiccio
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impiego di risorse da destinare al finanziamento delle
attività produttive, alla diminuzione delle tasse per le
aziende e all’abbassamento
della tassazione sui redditi
dei lavoratori dipendenti e
dei pensionati.
Tali risorse bisogna trovarle, non già con l’aumento
delle tasse già esistenti o con
l’introduzione di nuove, ma
attraverso la riduzione dei
costi della politica, dall’eliminazione degli sprechi
nella pubblica amministrazione e, soprattutto, da un’efficace lotta alla corruzione e
all’evasione fiscale.
Per quanto riguarda l’evasione fiscale sarebbe opportuno mettere in campo più
forze da utilizzare per aggre-

Risorse per lo sviluppo
Oltre la pena, recupero fiscale
da attività vietate dalla legge

dire, dal punto di vista tributario, la così detta ‘impresa
illecita’ al fine di portare a
tassazione i molteplici proventi derivanti da fatti, atti o
attività qualificabili come illecito penale o amministrativo non ancora sottoposti a
sequestro o confisca penale.
maggiori controlli
Il principio generale che
consente di poter tassare i
proventi illeciti e di non dedurre dal reddito i costi e le
spese connessi a fatti costituenti reato è stato introdotto
con la Legge n. 537 del 1993.
L’interesse del legislatore
fiscale nei riguardi dell’impresa illecita consente ora di
tassare i redditi di capitale

per usura, i redditi di lavoro
collegati ad attività illecite, i
redditi di impresa derivanti
da attività criminose, i redditi di lavoro autonomo esercitato da professionisti non
iscritti in appositi albi ovvero
non in possesso dei requisiti
o del titolo di studio richiesti
per lo svolgimento dell’attività e i redditi che promanano
da attività commerciali senza
licenza di esercizio o di altre
autorizzazioni amministrative.
Anche la ricchezza illecita
proveniente dal reato di concussione è tassabile, poiché
i proventi sono classificabili
tra i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare,
non fare o permettere.
avv.karengarofalo@libero.it
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Tre caratteristiche di rend
per descrivere i vantagg

Attuatore - in genere un d
l’energia, di solito traspo
liquidi, e la converte in m

 Allora gli attuatori elett
dispositivi ad azioname

Semplice risposta – dipe
dall’applicazione!

Se si scelgono degli attu
per le proprie necessità d
l’applicazione e la relativ
determinare la selezione

Entrambe le tecnologie p
In sintesi

Attuatori pneumatici:
• sono relativamente eco
• offrono una vita utile più
• sono eccellenti per le a
“end to end”
• offrono funzioni ad alta
• sono relativamente faci
• non richiedono una pro

Attuatori elettrici:
• offrono livelli più elevat
• sono più puliti, più scor
• forniscono un controllo
multiposizionamento, m
della velocità e della fo
• non richiedono aria com
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Il nostro catalogo comple
più di 11000 prodotti bas
realizzato per le esigenze
e automazione. In qualità
sviluppato un’ampia gam
ed elettrici per soddisfare
complicate e i nostri tecn
per fornire linee guida o
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