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Prodotto,
geografia
e canale

Gestiamo
brand
complementari,
tutti con grandi
opportunità di
sviluppo.
Stiamo
guardando
a nuove
acquisizioni

230 milioni
Il fatturato del gruppo
realizzato nel 2021, tre anni fa
era di 160 milioni

Stefano Rosa Uliana
Sono questi i cardini
del cambiamento che il
manager sta realizzando
in Calligaris per rendere il
gruppo friulano dell’arredo
un player di livello globale

5 brand
Oltre a Calligaris, il gruppo
ha Connubia, Ditre (imbottiti),
Luceplan (luminotecnica) e Fatboy

Servizio a cura di
Rossano Cattivello

Stefano Rosa Uliana, 55 anni, ha radici ben
profonde a Maniago, anche se la sua vita
lavorativa lo ha portato in giro per tutto il mondo

Servizio fotografico di
Gianpaolo Scognamiglio

A

mpliamento della gamma di prodotti fino a comprendere tutto
quanto serve per arredare una
casa, indoor e outdoor, non solo
mobili quindi ma anche complementi e accessori. Espansione
della rete commerciale in tutto
il mondo, aprendo soprattutto
negozi monomarca attraverso
l’affiliazione di rivenditori locali, integrando la rete fisica con
quella digitale per un approccio
omnicanale. Sono queste le tre
fondamenta della strategia che
Stefano Rosa Uliana sta perseguendo per rendere il gruppo di
cui è amministratore delegato dal

2018, Calligaris di Manzano, una
realtà veramente ‘globale’.
Partiamo da come sono andati questi ultimi due anni per
Calligaris?
“Li definirei ‘intensi’. Covid,
scarsità e costi delle materie
prime durante un imprevisto
rimbalzo della domanda e ora
la guerra in Ucraina... Il tutto
affrontato da parte nostra con
due acquisizioni, Luceplan alla
fine del 2019 e Fatboy nel 2021.
Diciamo che non ci siamo assolutamente annoiati. In mezzo a tutta
questa incertezza siamo riusciti a
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consolidare una crescita che ci ha
portato nel 2021 a un fatturato di
230 milioni”.
Che strategia sta portando
avanti in Calligaris?
“Una strategia che ha tre fondamenta, intende cioè ampliare
la gamma di prodotti, la presenza
geografia e la tipologia di canale
distributivo”.
Può trarre un bilancio del
vostro progetto di espansione
mondiale attraverso i negozi
monomarca?
“Lo sviluppo dei monomarca

Calligaris è uno dei progetti strategici più rilevanti per la crescita
dei prossimi anni. Con le acquisizioni a fine 2017 di Ditre, con la
quale abbiamo sviluppato la gamma imbottiti a marchio Calligaris,
e più recentemente di Luceplan,
perché la luce è indispensabile
per presentare bene le collezioni
living e dining, abbiamo messo
le basi per puntare a raddoppiare il numero di monomarca nei
prossimi anni. Questo progetto
retail non è l’unico driver per la
crescita, perché oramai gestiamo
5 brand complementari e ognuno
ha grandi opportunità di sviluppo

sfruttando le sinergie di gruppo
su prodotti, mercati e canali distributivi, così come è stato fatto
per il brand Calligaris”.
In questo marasma mondiale,
c’è qualche mercato che sta rispondendo meglio di altri?
“Il business nel nostro settore sta andando bene quasi
dappertutto. In Italia, Paese che
per noi vale il 25% del fatturato
complessivo, il bonus mobili ha
sicuramente aiutato, ma in tutti
mercati i beni durevoli per la casa
hanno assunto rilevanza crescente nella spesa delle famiglie. È un
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fenomeno che potrebbe durare
anche se i fenomeni inflativi degli
ultimi mesi creano una evidente
incertezza sulla domanda”.
Quanto è destinato a pesare
l’e-commerce nel vostro futuro?
“L’acquisizione di Fatboy ha
portato al gruppo competenze digitali che non avevamo. Nel 2020
abbiamo lanciato la piattaforma
di e-commerce per il brand Calligaris e nei prossimi mesi partirà
quella di Connubia.
Oggi il peso delle vendite online
per il gruppo vale circa il 16%,
proprio grazie alla azienda olandese acquisita, il cui fatturato è
per metà fatto proprio online.
Per gli altri brand del nostro
gruppo peserà meno, ma la piattaforma web sarà uno strumento
essenziale per portare traffico nei
negozi fisici. La sfida sarà quella
di trovare il giusto equilibrio fra
fisico e digitale perché dovranno
convivere per massimizzare lo
sviluppo del business”.
Avete in mente nuove acquisizioni per completare la vostra
offerta merceologica? Sentite, per esempio, la mancanza
dell’arredo bagno e delle cucine?
“Sì, c’è ancora tanto spazio per
fare aggregazioni strategicamente sinergiche e complementari: la
luce architetturale, i sistemi come
librerie e armadi, e - perché no le cucine e l’arredo bagno.
Il nostro settore è fatto di aziende medio-piccole specializzate
per categorie di prodotto. Un
trend di consolidamento è già
iniziato e stanno nascendo gruppi
multiprodotto di dimensioni più
importanti.
I cambi generazionali possono
essere degli attivatori di questo
processo e noi siamo attivi a
valutare nuove opportunità di
acquisizione”.
La guerra in Ucraina ha cambiato i vostri piani?

segue a
pagina
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“No, anzi, crediamo
che proprio eventi
come questi devono
stimolare iniziative
che ci rendano meno vulnerabili
a crisi specifiche di mercato o
canale. Abbiamo numerose opportunità per crescere in molti
mercati come l’Asia o l’America.
In Ucraina abbiamo clienti con
i quali coltiviamo relazioni da
tantissimi anni, mi auguro che
presto si arrivi a una soluzione
che permetta di fermare questa
incredibile follia e, così, ripartire”.

segue da
pagina
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Nel nostro settore
ci sono migliaia
di piccole aziende
specializzate
su un prodotto
e focalizzate
sul mercato
domestico, spero
che nei prossimi
anni continui
il processo
di consolidamento
e aggregazione
Nel vostro settore fa ancora
paura l’Ikea?
“No, la multinazionale svedese
ha un business completamene
diverso dal nostro. Oggi la ‘piramide’ di mercato dell’arredo si
compone di una base molto ampia
(mass market) in cui ci sono pochi
player globali di grandi dimensioni . Al vertice ci sono i marchi del
lusso: tantissimi. A metà, la fascia
Premium che vale il doppio del
mercato del lusso, dove si posiziona
il nostro gruppo e dove abbiamo
ancora ampi spazi di crescita”.
Esiste ancora il distretto della
sedia?
“Forse no per come era inteso
in passato, ma ci sono iniziative,

200
Il numero di negozi
monomarca
Calligaris che
saranno attivi
nel 2026,
attualmente
sono 104 (di cui 5
di proprietà diretta)
prima fra tutte il Cluster regionale
legno-arredo, che permettono di
confrontarci e collaborare su diversi progetti di interesse comune.
Penso anche che ci sarebbero molte
opportunità per fare di più, ma in
Italia non è così facile fare sistema”.
Come immagina il futuro nel
vostro settore?
“Nel nostro settore ci sono
migliaia di aziende, molte sono
piccole, specializzate su una determinata categoria di prodotto
8 I BUSINESS I maggio 2022

e presenti quasi esclusivamente
nel mercato domestico. Credo,
ma soprattutto spero, che nei
prossimi anni si acceleri il trend di
consolidamento e che le aziende
italiane abbiamo un ruolo crescente nel mercato mondiale del
design, e non solo, per la nostra
capacità di fare prodotti unicamente belli”.
Come nasce
Uliana manager?

segue a
pagina
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“Potrei riassumere
quattro aspetti che nella
vita professionale mi
hanno formato. Il primo
è l’aver iniziato la mia carriera in
aziende multinazionali come Danieli ed Electrolux, dove sono stato
dieci anni e dove ho visto processi
strutturati per gestire organizzazioni
complesse. Poi ho avuto l’occasione
di fare molteplici esperienze internazionali, le prime in Cina e Russia e
poi come residente in Austria, Svezia,
Messico e Stati Uniti, che mi hanno
permesso di confrontarmi con sistemi e culture diverse. Il terzo aspetto è
rappresentato dall’opportunità avuta
di lavorare in progetti complicati
come greenfield, ristrutturazioni,
acquisizioni in Paesi e settori molto
diversi, come elettrodomestico, mobile, aerospazio e difesa, come
anche in aziende familiari,
quotate o controllate da
fondi di private equity. Per
finire, ho iniziato la mia
carriera nelle operation (qualità, produzione, industrializzazione), per poi
passare a vendite e
marketing prima
di arrivare alla
direzione generale. Diciamo
che cambiare
non è stata una
preoccupazione,
anzi, è stata sempre una opportunità da cogliere per
crescere”.

segue da
pagina
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Cosa l’ha spinta a girare il
mondo?
“La voglia e l’entusiasmo di fare e
realizzare nuovi progetti. Ho vissuto
in tanti Paesi, ma posso dire che la
qualità della vita che abbiamo in Italia
e, in particolare, nel Nordest non ha
pari in nessuna parte del mondo”.
Non è che forse per
voi manager non c’è
sufficiente spazio nelle aziende friulane?

segue a
pagina
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MANAGER GLOBETROTTER
Dalla Cina al Messico, dalla Svezia
agli Usa per poi tornare nel suo Friuli

“Quando ho iniziato a lavorare, dopo il diploma al Malignani, mi sono ritrovato in una officina meccanica del mio paese, ma avevo già capito che mi andava stretta: chiuso tutto il giorno a lavorare tra sporco e grasso non faceva per
me”. Così Stefano Rosa Uliana ricorda i suoi primi passi e il bisogno, fin da
giovane, di cercare nuovi orizzonti professionali, di esplorare nuove competenze, di girare il mondo, di esprimere la propria creatività manageriale.
La sua data di nascita è di facile memorizzazione: 27 del 7 del 1967. La sua,
Rosa Uliana appunto, è una delle famiglie storiche di Maniago e dal paese dei
fabbri e coltellinai in verità non se ne è mai andato, visto che è qui che ancora
oggi abita nonostante per moltissimi anni abbia lavorato e vissuto all’estero.
Con il diploma di perito meccanico conseguito all’istituto Malignani di Udine,
così, muove i primi passi nel mondo del lavoro in un’azienda artigianale di
coltelli. Poi passa in Danieli a Buttrio e quindi nella Tbm di nuovo a Maniago,
realtà che gli è rimasta nel cuore come poi si vedrà. Un’importante esperienza
è quella che fa, poi, in Electrolux, la multinazionale che lo ‘spedisce’ prima
in Cina, poi in Russia e quindi in Austria, dove porta anche la moglie con la
prima figlia nata poche settimane prima. Approda, poi, nel quartier generale di
Stoccolma, dove rimarrà cinque anni e dove, nel 2003, nasce la sua seconda
figlia. In tutto questo peregrinare, però, Rosa Uliana trova anche il tempo di
conseguire una laurea, in ingegneria gestionale all’ateneo triestino. Nel 2005
lascia Electrolux per passare a Elica, leader mondiale di cappe aspiranti, dove
realizza un’esperienza che per un manager è davvero unica: ideare e costruire
ex novo una fabbrica in un Paese dai mille contrasti come il Messico da dove
gestire tutto il mercato del Sud, Centro e Nord America. Stefano Rosa Uliana
porta a termine l’intera missione e, visto che si trovava già oltreoceano, la Calligaris lo contatta per chiedergli di sistemare la sua filiale Usa. Accetta e lo fa,
ma è solo un primo tempo del rapporto con il gruppo friulano di arredamento.
Nel 2015 lascia l’azienda ma rimane negli Stati Uniti per guidare un processo
di acquisizione e ristrutturazione di una azienda americana nel settore aerospaziale di nuovo per la Tbm di Maniago. A mandato completato riceve una
chiamata da Manzano per una nuova e molto interessante sfida. Dopo circa
20 anni passati fra progetti e traslochi, finalmente è arrivata l’opportunità di
rientrare a casa, in Friuli. Il resto è cronaca degli ultimi ‘complicati’ tre anni.
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Come la tecnologia aiuta le
imprese della ristorazione

“Per chi come me ha
maturato una esperienza all’estero c’è
sempre il rischio di
venire qualificato solo per ruoli
fuori del nostro paese, Invece,
credo che esperienze come la
mia possano essere rilevanti per
supportare importanti progetti di
crescita e sviluppo”.

segue da
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Alessandro Calligaris
è un imprenditore
illuminato: ha saputo
prendere decisioni
importanti nel solo
interesse dell’azienda

Per un manager quali sono le
differenze tra avere una proprietà
familiare e un private equity?
“La differenza più rilevante è
data da una più ampia autonomia
gestionale con un private equity
rispetto a una proprietà famigliare.
Per contro, c’è molta più pressione
sui risultati soprattutto nel breve
termine. Inoltre, il private equity
richiede una governance più strutturata e offre un indispensabile
supporto per iniziative di crescita
per linee esterne. Una proprietà
familiare, invece, da più flessibilità nella valutazione di progetti
strategici di medio-lungo termine.
Credo però che, più della struttura
azionaria, siano le persone che
fanno la differenza per realizzare
o meno un progetto di successo”.
Ci parli del suo presidente, Alessandro Calligaris?
“È un imprenditore illuminato.
Ha saputo prendere una serie di
decisioni nel solo interesse dell’azienda, in primis la cessione della
maggioranza a un fondo di private
equity. Ci lega un rapporto di rispetto, che è fondamentale per un
confronto costruttivo nell’interesse
del progetto imprenditoriale”.

16%
Il peso delle
vendite
on line sul
fatturato, un
grande salto
lo ha dato
l’acquisizione
dell’olandese
Fatboy che
già realizzava
il 50% in
e-commerce

APERTURA AL PRIVATE EQUITY
Azienda antesignana anche nel capitale sociale.
Presto un nuovo passaggio di proprietà
Calligaris nasce nel 1923 a Manzano, come piccolo laboratorio artigianale fondato da Antonio Calligaris per la produzione della sedia Marocca, caratterizzata
da una struttura in legno e seduta impagliata, tipico manufatto della zona. Tra
gli Anni ‘50 e ‘70, il boom economico coincide con la modernizzazione dell’attività
della famiglia Calligaris: l’impresa passa alla terza generazione rappresentata
da Alessandro Calligaris e l’azienda si trasforma così in una realtà industriale
ben strutturata, leader dell’allora distretto della sedia. Dagli Anni ‘90 si afferma
come player nazionale e internazionale, non solo per sedie e tavoli, ampliando la
propria offerta. L’apertura a investitori finanziari risale al 2006, con l’ingresso del
fondo L Capital del gruppo del lusso Lvmh. Nel 2014 Calligaris rientra in possesso del 100% della proprietà, fino al 2018 quando cede la quota di controllo
al fondo 7 di Alpha Private Equity. Attualmente, anche questo è in uscita e si
prevede un nuovo passaggio nei prossimi mesi.
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le condotte di estrazione. Cosa
possiamo dedurre quindi? Che
un incendio spesso non dipende
dalla disattenzione in cucina ma
dalla scarsa manutenzione delle
cappe industriali. Entasys si occupa della pulizia delle condotte
di estrazione fumi e il suo lavoro nel settore della ristorazione
è determinante. La tecnologia
permette di agire in due direzioni: da una parte i sistemi domotici guidano i robot all’interno delle condotte e video ispezionano
ogni singolo anfratto alla ricerca
di residui e grasso accumulaQuante volte è successo di sen- investono una superficie in- to; dall’altra nella cucina viene
tire che un incendio ha distrutto fiammabile oppure a causa del- adottato il sistema intelligente
un locale, spesso e volentieri la scarsa manutenzione delle RED (Restaurant Electric Del’origine dell’incendio è partito condotte di estrazione. Cosa tection) di Ansul e rappresenta
dalle cucine di qualche ristoran- sono le condotte di estrazione? la nuova generazione capace di
te. Sembra quasi che sia inelutoperare per singole zone di intabile che i fornelli prima o poi
tervento. Ciascuna postazione di
possano far scoccare la
scintilla
lavoro (fino a 16) è indipendenBonifica
e aspirazione fumi
e polveri industriali
nefasta. Ciò nonostante, nel sette e lavora con sensori capaci
tore della ristorazione, ma più
di agire singolarmente e non
in generale in qualsiasi azienda,
nell’intera cucina o ristorante.
sono presenti estintori e piani
Il vantaggio è duplice, l’incendi intervento dettagliatissimi. Si
dio è circoscritto e viene limitatratta di eventi avversi che posto alla zona di origine, dall’altro
Sanificazione condotte
di aspirazione
sono mettere in ginocchio un’imSemplicemente sono i canali che la domotica applicata al piano
Specialisti della sanificazione aeraulica
presa da un giorno all’altro per hanno il compito di far passare di manutenzione ordinario obENTASYS è specializzata nella pulizia delle condotte aerauliche,
non parlare del livello di perico- l’aria per liberare
un locale dai bligatorio per legge (vedi legge
aspirazione ed estrazione fumi. Interventi mirati a garantire
losità corso da chi in quei locali fumi derivati da
oppure
81/2008:
Testo
sulla saluaria cottura,
sanificata ed
una migliore
performance
degliUnico
impianti
di climatizzazione
o aspirazione,
termini di efficienza
ci lavora o semplicemente sosta. cambiare l’aria.
Le cappe indute einsicurezza
dei lavoratori agenergetica e sicurezza ambientale.
Ci chiediamo quindi come la tec- striali hanno bisogno
di continuaavanzate,
giornato
gennaio
escluSoluzioni tecnologiche
servizi a
innovativi
ed 2022),
una
antincendio
esperienza
maturata
in oltrede
10 anni
di attività, nella pulizia
e
nologia possa eliminareProtezione
o ridurmanutenzione
per
effetto
dei
rela
propagazione
in
più
zone.
per ristoranti
manutenzione degli impianti trattamento aria e di estrazione fumi.
re al minimo questo grave pe- sidui di lavorazione.
Entasys opera con successo su
Da oggitrasportano
anche in Triveneto
ricolo e al contempo non risulti I fumi in particolare
tutto il territorio nazionale graEntasys dal 2010 opera con successo crescente su tutto il territorio
troppo onerosa per poter essere i grassi che col
tempo si anni- zie a due Sedi, una al Nord e una
nazionale, ed oggi, per essere più vicina alle Aziende del nord,
ritenutostrati
necessario
investire con
l’apertura di una nuova Sede.
adottata su vasta scala. Prima dano e creanohadegli
molto
al Sud.
di occuparci della tecnologia in- pericolosi. La carbonizzazione
novativa è bene sapere qualcodel grasso è un potente comSanificazione Unità
di Trattamento Aria
sa in più. Gli incendi si possono
bustibile in grado di azionare
sprigionare direttamente dalle incendi molto pericolosi perché
www.entasys.it
fiamme che accidentalmente possono irradiarsi attraverso
SUD E ISOLE

CENTRO NORD

Via Adige 48/A
Gela (CL)
Tel.+39 0933 922767

Via Antonio Bardelli, 4
Torreano di Martignacco (UD)
Tel.+39 0432 1690943
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Sanificazione condotte aerauliche
e sistemi di aspirazione fumi

Euronews

Meta Management

Il ponte dell’innovazione
Alberto
Felice
De Toni

S

Presente e futuro di una organizzazione.
Mai figura architettonica è stata tanto
carica di significati metaforici.
Ma come ogni simbolo non mostra mai
entrambe le facce

e dovessimo pensare a
una immagine da associare all’innovazione,
difficilmente potremmo trovarne una più efficace di
quella del ponte. L’innovazione è
il ponte tra il presente e il futuro
di ogni organizzazione. “Invero,
generalmente si pensa che il
ponte sia anzitutto e propriamente solo un ponte”. L’aforistica
sentenza di Martin Heidegger
(“Costruire, abitare, pensare”,
1951) coglie in pieno il carattere
prettamente ‘simbolico’ di un
manufatto tra i più nobili fra
quelli creati dall’uomo. Il ponte
non è soltanto quell’oggetto che
permette di superare un ostacolo.
Il ponte è molto altro. Mai figura
architettonica è stata tanto carica
di significati metaforici.
Uno straordinario racconto di
Kipling, “I costruttori di ponti”
(1893), indica i temi principali che
fanno della figura del ponte un
vero e proprio simbolo, cioè una
figura duplice, doppia. Per poter
parlare di simbolo, è necessaria
quest’ambivalenza, questa compresenza di opposti, secondo
l’originaria etimologia greca:
simbolo era una tavoletta che veniva spezzata in due e consegnata
a due persone che si sarebbero
riconosciute, ricongiungendola.
Dunque: una sola e, al tempo
stesso, due. Questa la ricchezza e
l’ambiguità del simbolo, che non
mostra mai, semplicemente, una
sola faccia, ma è come una medaglia che ha un fronte e un retro.
Il ponte ‘riunisce’ in sé molti
aspetti contrastanti: ‘unisce’ e,

al tempo stesso, ‘divide’, come ha
compreso Georg Simmel (“Ponte
e porta”, 1909); è stabile, apparentemente, ma anche fragile,
pericoloso, come ci ha raccontato
magistralmente Franz Kafka (“Il
ponte”, 1916), perché è sospeso tra
due mondi, può essere isolato e
abitato, può crollare e persino
muoversi.
Kafka personalizza il ponte
facendone un soggetto attivo di
transito e di relazione: “Ero rigido e freddo, ero un ponte, stavo
sopra un abisso. Di qua avevo le
punte dei piedi, di là avevo confitto le mani, e mi tenevo rabbiosamente aggrappato all’argilla friabile. Da una parte e dall’altra mi si
agitavano le falde della giacca. In
fondo rumoreggiava il gelido torrente popolato di trote. Nessun
turista si smarriva fino a quelle
impervie altezze, il ponte non
era ancora registrato nelle carte
topografiche. Così me ne stavo e
aspettavo. Dovevo aspettare. Un
ponte, una volta costruito, non
può cessare di essere ponte senza
precipitare. Una volta, era verso
sera – la prima? la millesima? non
so – i miei pensieri erano sempre confusi e giravano in tondo.
Verso sera, d’estate, il torrente

J. J. Grandville, Un altro mondo (1844)
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scrosciava più buio, udii un passo d’uomo. A me, a me! Stenditi,
ponte, mettiti in posizione, trave
senza spalletta, reggi colui che ti
è affidato. Pareggia insensibilmente il suo passo incerto, ma
se vacilla, fatti conoscere e come
una divinità montana scaglialo a
terra. Quello venne, mi percosse
con la punta ferrata del bastone,
sollevò con essa le mie falde e
me le aggiustò addosso. Infilò la
punta nei miei capelli folti e ve
la lasciò a lungo, probabilmente
guardandosi ansiosamente intorno. Ma poi – stavo appunto
seguendolo nel sogno per monti
e valli – mi balzò in mezzo al
corpo a piedi pari. Rabbrividii
per un dolore lancinante, ignaro
di tutto. Chi era? Un bambino? Un
sogno? Un bandito? Un suicida?
Un tentatore? Un distruttore? E
mi girai per vederlo. Un ponte
che si volta! Non mi ero ancora
voltato che già precipitavo e già
ero straziato e infilzato sui sassi
aguzzi che mi avevano sempre
fissato così pacifici dall’acqua
impetuosa”.
Un ponte non può voltarsi
indietro senza precipitare. Un
innovatore non può voltarsi
indietro senza fallire. Nelle organizzazioni chi promuove innovazione è come il ponte di Kafka:
un ponte, umano, che vive, che
pensa, che prova emozioni. E chi
si oppone alle innovazioni è come
quella figura misteriosa sul dorso
del ponte che lo percuote con la
punta ferrata del bastone e glielo
infila nei capelli folti.
Gli innovatori che interpretano in maniera corretta la loro
missione di ponte non possono
indugiare a riconoscere le misteriose figure che procurano dolori
lancinanti. Chi si volta è perduto.
Di là del ponte c’è un mondo
nuovo da scoprire.

Social media per il B2B
BELIKED. Anche nel
business tra aziende è
fondamentale gestire
immagine e rapporti
sui nuovi media in
maniera professionale,
perché questo
consente di aumentare
il proprio fatturato
In molti credono ancora che le
realtà B2B non devono essere
presenti sui social oppure che
nel farlo hanno estrema difficoltà nell’atterrare sulle piattaforme. Tale pensiero è solitamente
frutto della disinformazione ed
è quindi falso. Anzi, è pericoloso, perché impedisce a molte
imprese di cogliere importanti opportunità di business. Per
fortuna è nata Beliked, una media company fondata da Marco Valentinsig e Joel Henry e
specializzata nel far conoscere e
promuovere le aziende sui social
network, da Instagram, al LinkedIn, da Facebook a TikTok e a tutte le altre piattaforme di moda.
I social possono fare rima con
B2B?
“Professionalmente noi stessi discendiamo entrambi da un
passato B2B e in questi anni abbiamo avuto modo di acquisire
esperienza e titolo a riguardo”.
Potete fare dei nomi di aziende
che state seguendo seguito?
“Citiamo nomi che, crediamo,
tutti conoscano: Fantoni, Calligaris e Abs”.
Perché le aziende vi cercano?
“Le aziende business to business
sono aziende che ottengono

I creatori di Beliked Joel Henry
e Marco Valentinsig

davvero molti risultati sui social
media e chiaramente hanno una
comunicazione totalmente differente dalle B2C. Uno degli aspetti
più importanti per cui le aziende
di questo segmento ci cercano è il
posizionamento di mercato in cui
siamo in grado di inserirle”.
Quali obiettivi riuscite a ottenere?
“Nel B2B i social media hanno la
funzione principale di espandere la brand awareness, quindi
quando lavoriamo con un brand
di questo tipo accresciamo la
sua notorietà e autorevolezza
nel mercato, andando a lavorare
sui numeri, espandendo le persone che seguono direttamente
l’azienda ed esaltando la loro
identità digitale. A volte, addirittura, la ricostruiamo proprio da

www.beliked.it
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zero se necessario”.
Qual è lo scenario locale?
“Il Friuli-Venezia Giulia contiene
tantissime realtà B2B che ancora non credono o non riescono a
comunicare sui social, teniamo
molto a questa fascia di business regionale perché la consideriamo inespressa e vogliamo
aiutarla a fiorire. Sempre più
stakeholder e aziende ricercano i
brand con cui lavorano sui social,
a volte anche solo per taggarli e spesso le aziende non sono
presenti o hanno pagine aperte
e non curate. Chiaramente questo abbassa drasticamente la
loro reputazione. Beliked lavora
su questo: lavora sull’immagine
e sulle opportunità che i social
media sono in grado di ottenere
nell’interesse delle aziende”.

Aziende & Mercati

Indy
4.0
Indy
4.0
/Data Collector /
/Data Collector /

Aziende friulane per
la Parigi del futuro

Nelle foto il progetto di una
stazione e un cantiere già
avviato nella capitale francese

Icop e Cimolai. Due player
specializzati sono coinvolti nella
realizzazione del Grand Paris
Express, uno dei più importanti
piani infrastrutturali in Europa

B

en due aziende friulane,
leader internazionali nei
propri settori, stanno
lavorando al progetto
Grand Paris Express, ovvero l’intervento l’ammodernamento della
metropolitana di Parigi. Partiamo dal
sottosuolo. La Icop di Basiliano è subcontractor nominato del raggruppamento d’imprese che si è aggiudicata
il terzo lotto per i lavori di costruzione
della nuova Linea 18. L’appalto, di un
importo pari a 438 milioni di euro,
comprende la realizzazione di 6,7
km di tunnel e la costruzione delle
stazioni Saint-Quentin Est, Satory
e Versailles Chantiers, nonché otto
pozzi di servizio. I lavori preparatori
inizieranno alla fine dell’estate prossima, seguiti dai lavori di costruzione

a inizio anno nuovo. Icop realizzerà il
50% di tutte le opere di fondazioni che
ammontano complessivamente 54
milioni di euro. Dopo le realizzazioni sulla Linea 14, Linea 15 e Linea 16,
ICOP avrà quindi modo di intervenire
nei prossimi anni anche sulla Linea
18, proseguendo in questo modo il
proprio impegno sul progetto Grand
Paris Express, il più ambizioso piano
di sviluppo nella mobilità urbana in
Europa, iniziato fin dal 2014.
La pordenonese Cimolai, invece,
sempre in un raggruppamento d’imprese si è aggiudicata i lavori per realizzazione del lotto 2 della Linea 17,
per un valore di oltre 122 milioni di
euro. La tratta, che collegherà a Nord
della capitale francese il comune di
Gonesse con quello di Tremblay en
France, si estenderà per 5,2 km, di
cui 3,4 km sviluppati su viadotti con
struttura in acciaio verniciato dalla grande valenza architettonica. È
prevista, inoltre, la costruzione di una
nuova e moderna stazione in corrispondenza di Parque des Expositions.
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Cimolai si occuperà della progettazione esecutiva, della fabbricazione, del
trasporto e del montaggio in opera
delle strutture metalliche dei viadotti
e della stazione. Per la realizzazione
della commessa, l’azienda friulana
prevede l’utilizzo di circa 23mila tonnellate di acciaio e l’impegno medio
di 15 ingegneri, 30 tecnici e 100 operai
specializzati in officina e in cantiere.
I lavori inizieranno a giugno 2023 e
termineranno a settembre 2026, per
consentire la messa in servizio della
linea nel 2028.
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Incubatore di franchising

L’

idea era nata nel 2020, poco
prima dell’inizio del lockdown,
da Lorenzo Mazzilli, presidente e Ad di Bmv di Torviscosa, l’incubatore di imprese e leader
italiano nel mondo del franchising, noto
per il brand di gelaterie e caffetterie Crema & Cioccolato, che oggi conta oltre
750 punti vendita in Italia. Un’intuizione imprenditoriale, sostenuta dal socio
Giancarlo Bertogna, che nel corso degli
ultimi due anni si è sviluppata in un modello di business e concretizzata in una
struttura divisionale strategica: Franchising Advisor Unit (Fau). La sua mission è
mettere a disposizione degli imprenditori tutte le competenze specifiche e le divisioni operative necessarie per progettare,
sviluppare e gestire un vincente network
in franchising. Mazzilli e Bertogna hanno
dunque coniato una ‘formula del franchising’ personalizzata, che hanno lanciato
sul mercato nel 2021 e che è stata favorevolmente accolta.

I numeri, infatti, parlano chiaro: oltre
1.400 le aziende che a oggi hanno contattato Fau e 50 i progetti finora contrattualizzati, in diversi settori, con oltre 30
tipologie di attività coinvolte, che spaziano dall’abbigliamento agli alimentari,
dalla consulenza finanziaria all’interior
design, dal settore farmaceutico a quello

Bmv.
L’attività
di advisor
dell’azienda
di Torviscosa
in due
anni ha già
sviluppato
50 progetti

Lorenzo Mazzilli e
Giancarlo Bertogna
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della ristorazione, dal turismo all’edilizia.
“Il franchising può essere applicato a
ogni settore - specifica il direttore Fau
Massimo Capitanio - come si evince
dalle richieste di sviluppo di network che
riguardano anche attività intellettuali,
come il coaching”.
Per quanto concerne la distribuzione
territoriale dei clienti Fau, in pole position
c’è il Nord Est Italia on il 35% degli affilianti. Un dato significativo riguarda anche
la fascia di età dei franchisor che si sono
rivolti a Fau: prevalgono gli imprenditori
tra i 40 e 50 anni con un 52 per cento.
“Il nostro valore aggiunto rispetto alle
realtà di consulenza - sottolinea Mazzilli - è il modello di business, testato in 25
anni di esperienza, che supporta l’imprenditore in tutte le fasi di sviluppo del
franchising”.
Nello specifico, Fau dà vita alla progettualità costruendo la formula di
franchising in maniera intelligente e
sostenibile, attraverso un percorso ragionato in cinque fasi. Con la value proposition, definisce bisogni ed esigenze
dei potenziali affiliati allineando l’offerta commerciale alle reali necessità
del mercato, si occupa poi del business
model, costruendo il sistema attraverso
cui il franchising svilupperà la propria
attività. Successivamente definisce l’esperienza di acquisto e l’immagine coordinata per i punti vendita in apertura
e come quarto passo redige un business
plan impostando gli obiettivi di sviluppo del network in franchising. Infine,
organizza il materiale commerciale e
contrattuale da proporre ai potenziali
affiliati.
Nella variegata case history Fau, spicca
il brand TrenDevice, negozio di device
ricondizionati, che dopo i primi due
punti vendita diretti di Milano e Avellino
aprirà il primo negozio in franchising a
Roma. Anche in questo caso, è stato redatto un business plan che si è concretizzato sia nella progettazione sia nello
sviluppo del network. Sempre nella capitale TrenDevice aprirà un ulteriore
negozio a conduzione diretta.

Aziende & Mercati

Il simulatore ideato dalla Ikon

Un visore insegna a guidare
Ikon. La digital farm di Staranzano
ha creato un sistema per le scuole
dell’Aci che sfrutta la realtà virtuale
già sperimentata per i videogiochi

A

rriva dal Friuli-Venezia
Giulia il futuro delle autoscuole. La digital farm
Ikon di Staranzano ha
realizzato un rivoluzionario simulatore di guida che, grazie a tecnologie
d’avanguardia, permetterà agli
allievi di oltre 200 autoscuole
Aci “Ready2Go” in tutta Italia
di imparare a guidare in totale sicurezza attraverso
un’esperienza virtuale
che riproduce la guida
su strada con un realismo mai raggiunto
in precedenza da sistemi simili.
Il cuore del sistema
ideato da Ikon è rappresentato
da un visore Virtual Reality (Vr) che
rende obsoleti i grandi schermi su cui
si basavano le simulazioni di vecchia
generazione. Gli allievi indosseranno
il visore sedendosi in un ‘abitacolo’ in

cui tutte le componenti (dallo sterzo ai
pedali fino al telaio e alla seduta) sono
ottimizzate per restituire le sensazioni
fisiche di un vero veicolo.
“Si tratta del primo simulatore di guida in realtà virtuale appositamente
pensato per le autoscuole - ha dichiarato Enrico Degrassi, fondatore
e amministratore delegato di Ikon - e
permette una simulazione estremamente accurata della fisica
del veicolo in tutte le
condizioni di guida. Il
software è realizzato
sulla base del motore
grafico 3D Unreal Engine, da anni il punto
riferimento nel settore dei videogiochi, che
abbiamo adattato alle
esigenze didattiche di
una autoscuola. Con un
software così performante
possiamo offrire una resa visiva di altissimo livello, totalmente
immersiva e realistica, in diversi contesti, dai tracciati urbani a quelli autostradali fino al tracciato del Centro
di Guida Sicura di Vallelunga, il tutto
con variabili come la guida di giorno o
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di notte o in condizioni atmosferiche
difficili, come in caso di nebbia”.
I visori Vr consentono agli allievi di
vedere tutto ciò che circonda l’automobile, compresi gli elementi riflessi
negli specchietti retrovisori, garantendo così una simulazione di guida a
360°. L’istruttore può seguire la prova
dell’allievo utilizzando semplicemente
un tablet.
Il simulatore realizzato da Ikon
unisce tecnologie hardware e strumenti software innovativi per metterli
a disposizione delle autoscuole Aci
Ready2Go e formare gli allievi ancor
prima che affrontino le strade e il traffico nel mondo reale.
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Lead Generation e
Marketing Automation
Spider 4 web. La generazione di
lead è il primo passo per ottenere
nuove opportunità commerciali, ma
è fondamentale anche la gestione e
la cura dei contatti acquisiti

I

l marketing digitale è sempre
di più entrato a far parte
della lista di attività strategiche per le imprese, anche
nel mondo dell’industria B2B. Ne è
testimone l’interesse per queste tematiche dimostrato da responsabili
d’azienda e professionisti al Samu
Digital Days, l’evento organizzato
all’interno di SamuExpo, fiera
biennale dedicata al mondo dell’industria che si è tenuta a Pordenone.
All’interno dei tre giorni di talk
e conferenze dedicate al mondo
digitale nell’industria, si è parlato
in particolare anche di Lead Generation e Marketing Automation: il 31
marzo Spider 4 Web, agenzia digitale di Fiume Veneto, è intervenuta,
in collaborazione con il Distretto
delle Tecnologie Digitali (Ditedi),
con uno speech su strategie, tecniche e strumenti a disposizione
delle aziende per acquisire contatti e generare nuove opportunità
commerciali attraverso il web. Si
tratta di attività che richiedono
competenze strategiche, tecniche
e analitiche, oltre che del tempo
per poter dare frutti.
“Fare lead generation non significa solo confezionare delle pagine
web contenenti un form da compilare, ma rappresenta un processo
strutturato che parte da uno studio
delle proprie Buyer Persona e del
loro processo decisionale di acquisto e continua con lo sviluppo
della strategia e dei canali più adatti
per attirarle verso il proprio sito o
landing page” ha spiegato Veronica

Andrea Pizzato e Veronica
Peressotti durante Samu Digital Days
Peressotti, Cmo e Marketing Consultant di Spider 4 Web.
“Senza contare che ogni business
ha logiche e modalità proprie – ha
aggiunto - per cui non esiste una
ricetta unica e univoca per ogni
mercato: le strategie di lead generation devono essere studiate ad hoc e
affinate continuamente attraverso
un costante monitoraggio dei dati
e dei risultati”.
Tra i temi toccati anche la possibilità di utilizzare delle strategie
di Account Based Marketing, un
approccio che si basa sulla selezione di un numero di aziende
di riferimento a cui far arrivare
comunicazioni mirate, tramite
specifiche campagne.
“Questo tipo di strategia, valida
per il B2B, ha il vantaggio di essere molto mirata, ma richiede un
certo effort da parte del reparto
marketing e commerciale - ha
proseguito Peressotti -. Con questa
metodologia, ancora più che con
altre, quindi, i due reparti devono
necessariamente lavorare a stretto
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contatto ed essere sempre allineati, condividendo possibilmente
i dati all’interno di un software
integrato”.
Se la generazione di lead è il
primo passaggio importante per
ottenere nuove opportunità commerciali, la gestione e la cura dei
contatti acquisiti è altrettanto fondamentale per trasformare i lead
in clienti. Anche per questa attività
il Web viene in aiuto delle imprese
attraverso soluzioni tecnologiche
sempre più evolute che permettono di ottimizzare, automatizzare e
misurare le attività di marketing
online.
“Attraverso strategie e strumenti
di Marketing Automation è oggi
possibile gestire l’attività di lead
generation e coltivare la relazione
con i potenziali clienti registrando
i loro interessi e attività sul Web
e inviando comunicazioni personalizzate e automatizzate - ha
spiegato Andrea Pizzato, Ceo di
Spider 4 Web -. Le piattaforme di
Marketing Automation sono software che si interfacciano con la posta
elettronica, sito web, chat, social,
ads e che permettono di registrare
utili informazioni sugli interessi
e comportamenti degli utenti sul
Web. Il senso della Marketing
Automation è quello di andare a
creare un database con un ricco storico di dati sugli utenti in
modo da registrarne le azioni e il
grado di interesse verso un prodotto o servizio, e spingerli verso
un’azione. Se integrata a funzionalità Customer Relationship
Management (Crm) per la gestione
delle opportunità di vendita e
delle azioni commerciali, è possibile gestire attraverso un’unica
soluzione le attività marketing e
sales e il funnel completo”.

Banche e finanza

Conti dotati
di ‘ombrello’
BancaTer. L’istituto di credito,
nato quattro anni fa dalla fusione
di due Bcc friulane, aumenta
gli accantonamenti e il valore
patrimoniale per essere pronto
alle evoluzioni del mercato

B

ancaTer ha chiuso
il bilancio 2021 con
un utile netto di 4,9
milioni di euro, pur
a fronte di importanti accantonamenti prudenziali sui crediti
pari a 11,7 milioni e fondi propri
che hanno superato i 176 milioni,
con un coefficiente di solvibilità
patrimoniale al 20,53 per cento.
Al quarto anno di attività, dopo
la fusione di due Bcc, l’istituto
registra ancora una volta molti

Il presidente
Luca
Occhialini
e la sede
direzionale
della banca
che si trova a
Udine Nord

segni positivi che ne confermano
la solidità e l’affidabilità.
“Da quando è nata BancaTer a
oggi – ha affermato presidente
Luca Occhialini -, le masse
complessive si sono incrementate di circa 730 milioni di euro
portandosi a oltre 3,1 miliardi;
il numero dei clienti supera le
57mila unità con un aumento di
5.200; i crediti deteriorati (Npl)
sono passati da circa 120 milioni
a 58 milioni di euro, con una copertura di oltre il 75% rispetto al
55% del 2018. Nel corso di questi
quattro anni, metà dei quali vissuti in piena pandemia, segnati
dall’impegnativo percorso di
armonizzazione delle attività dei
due istituti che hanno originato
BancaTer e dalle rivoluzioni con-

Indici da paura
Soglia di allerta - L’unione di tre fattori
destabilizzanti hanno colpito pesantemente
tutti i mercati mondiali
Aprile è stato un mese negativo per quasi tutte le
Borse mondiali a causa del persistere di tre fattori destabilizzanti: guerra in Ucraina, tensioni sull’inflazione,
epidemia di Covid-19 in Cina.
L’indice Msci World ha lasciato sul terreno l’8,4 per
cento. Per trovare un mese peggiore bisogna risalire al
marzo 2020, il mese dello scoppio della pandemia.
Interessante notare che al suo interno hanno sofferto molto di più in termini relativi i settori legati alla
tecnologia, con una perdita media del 12 per cento. Il
Nasdaq Composite, principe dei listini tech mondiali,
ha perso complessivamente il 14,7%, per trovare di
peggio bisogna risalire all’ ottobre 2008, il mese del
crack di Lehman Brothers. Al contrario, i settori di
‘valore’ hanno perso mediamente il 5%, sostenuti dal

seguenti alla nascita del nostro
gruppo bancario cooperativo,
l’istituto ha saputo costruire
una propria anima, conosciuta e
riconosciuta, con il determinante impegno dei nostri preziosi
collaboratori”.
Nel corso del 2021 sono stati
erogati nuovi mutui per circa
270 milioni di euro di cui circa
105 a favore di 830 famiglie per
l’acquisto dell’abitazione. In
merito alla cessione dei crediti
legati ai bonus fiscali, BancaTer
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Rubrica realizzata in collaborazione con

rally di energetici e materie di base.
Il rischio di un ulteriore deterioramento dei termini
del conflitto in Ucraina (coinvolgimento di altri Paesi,
guerra nucleare) ha fatto schizzare in alto la volatilità.
L’indice Vix (cosiddetto della paura) è balzato in avanti
del 62% a quota 33,4 punti, oltre la soglia di allerta.
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ha garantito operazioni per circa 65 milioni di euro. Nel corso
dell’esercizio, inoltre, l’istituto
ha stanziato quasi 550mila euro
a favore di associazioni ed enti
attivi in campo sanitario, sociale, civico, culturale, sportivo. E,
come già nel 2020, per far fronte
alla emergenza da Covid-19, ha
deciso di sostenere il sistema
sanitario pubblico supportando
l’Aziende sanitarie universitarie
Friuli Centrale per l’acquisto di 15
sistemi filtranti e Giuliano Isontina per quello di alcuni dispositivi
medici, a favore degli ospedali di
Trieste (Cattinara e Maggiore) e
Gorizia-Monfalcone.
Sempre attenta alle esigenze
dei soci, oltre 11mila, e dei clienti,
con le sue 35 filiali dislocate in
tutte le quattro province del Friuli-Venezia Giulia, che ne fanno
l’unica Bcc di respiro regionale,
è profondamente radicata nelle
aree nelle quali opera – dal Medio
e Basso Friuli fino al Friuli Orientale e alla Venezia Giulia – dove ha
rafforzato la sua presenza.
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Per informazioni

Banche e finanza

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Più facile
il recupero

CONTRIBUTI REGIONALI
PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Di seguito le linee contributive per le
aziende artigiane del Friuli-Venezia
Giulia: incentivi alle imprese di
Federico
nuova costituzione; finanziamenti
Barcherini* a favore dell’artigianato artistico,
tradizionale e dell’abbigliamento
su misura; ammodernamento tecnologico;
consulenze concernenti l’innovazione, la qualità
e la certificazione di prodotti; incentivi per la
partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e
manifestazioni commerciali nazionali ed estere;
incentivi per la diffusione e promozione del
commercio elettronico; contributi alle imprese
artigiane di piccolissime dimensioni.
www.cata.fvg.it

Intesa Sanpaolo.
Rinnovato l’accordo con Sace
per mettere a disposizione
servizi agevolati alle Pmi che
operano all’estero

I

ntesa Sanpaolo e Sace, attraverso
Sace Srv la società del Gruppo
specializzata in servizi di recupero crediti all’estero, rinnovano
la propria collaborazione per accompagnare le Pmi italiane in ogni fase del
processo di crescita internazionale.
L’accordo prevede la possibilità per
la clientela di Intesa Sanpaolo di accreditarsi gratuitamente sul portale
di Sace Srv per fruire, a condizioni
particolarmente favorevoli, del servizio di recupero e ristrutturazione dei
crediti verso controparti estere, che

CIVIBANK

La sede udinese del gruppo bancario
comprende la gestione delle diverse fasi
dell’attività stragiudiziale. Intesa Sanpaolo presenterà a sua volta sul proprio
sito intesasanpaolo.com le opportunità
per le imprese clienti, coinvolgendo
direttamente anche la propria rete di
filiali, le proprie strutture specialistiche dedicate all’internazionalizzazione,
e un’ampia gamma di prodotti e servizi

che rispondono alle esigenze delle Pmi
e delle imprese clienti del Gruppo che
operano all’estero. In base all’accordo,
la banca si impegna inoltre ad organizzare annualmente, insieme a Sace
Srv, incontri formativi e informativi
con le imprese interessate ai servizi di
recupero e ristrutturazione dei crediti
commerciali.

La banca ha presentato la Dnf per il 2021

Un valore che va oltre la finanza
li, CiviBank ha investito sul territorio oltre 714mila euro:
La Dichiarazione non finanziaria (Dnf) è il documento in
contributi che sono andati a favore di iniziative in ambicui un’azienda riporta tutti gli aspetti del proprio business
to socio-assistenziale, scolastico, formativo, culturale,
legati a temi ambientali e sociali, al benessere e crescita
del personale, al rispetto dei diritti umani e lotta alla corru- sportivo, di promozione del tessuto produttivo locale e di
zione. Aumenta anche la trasparenza e la consapevolezza
supporto agli enti locali.
tra gli stakeholder delle azioni svolte da CiviBank in tutte
Il 2021 è anche l’anno in cui CiviBank è diventata una
Società Benefit: una forma giuridica d’impresa che integra
le sue attività, allargando così l’ambito di analisi ai risultati
nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo
per il territorio nel suo complesso.
scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’amLa Dnf appena pubblicata da CiviBank rendiconta i dati al
31 dicembre 2021 e mette in evidenza gli impatti della ban- biente. Per tale motivo, oltre a redigere la rendicontazione
non finanziaria, CiviBank ha istituito il Gruppo di Lavoro
ca in 3 macroaree: ambiente, sociale e governance.
Esg. Si tratta di un gruppo interno e
Nel corso del 2021 CiviBank ha getrasversale con il compito di curare
nerato un valore economico di 105
l’adeguamento alla normativa eumilioni di euro; il valore economico
distribuito dalla banca è stato di
ropea per la sostenibilità dei servi81 milioni di euro (77% del valore
zi finanziari: un approccio strateeconomico generato). Per quanto
gico all’integrazione degli obiettivi
riguarda le sponsorizzazioni a
Esg in modo sempre più sistematiUn incontro nella sede a Cividale
favore delle associazioni locaco nell’operato di CiviBank.
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I-TECH INNOVATION: CALL PER STARTUP INNOVATIVE

Crif e Fondazione Golinelli lanciano “I-Tech
Innovation 2022”, la seconda edizione del
programma di accelerazione che prevede anche
per quest‘anno investimenti per oltre 1,5 milioni
di euro rivolti a start-up innovative. Il progetto
si articola in tre Call for Innovation nei settori
confermati: Life Science & Digital Health, Fintech

& Insurtech e Agritech & FoodTech alle quali si
affiancano quest‘anno due Call for Plug In per due
nuove verticali sperimentali: la prima dedicata a
Industry 4.0, Big Data processing-HCP & Applied
Artificial Intelligence, la seconda a Social Impact. La
scadenza per presentare le domande è fissata per il
19 giugno 2022.
www.fondazionegolinelli.it
RIPARTE ON-OLTRE NUOVE
IMPRESE A TASSO ZERO

Dal 24 marzo è ripartito lo sportello “ON – Oltre
Nuove Imprese a tasso zero”, per la presentazione
delle domande da parte di giovani e donne
che vogliono avviare nuove imprese su tutto il
territorio nazionale. Sono previste agevolazioni
con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo
perduto. È quanto prevede il decreto pubblicato dal
Ministero dello Sviluppo economico che rifinanzia,
con 150 milioni di euro (stanziati dalla legge di
bilancio 2022), l’incentivo che punta a sostenere la
creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese
composte in prevalenza o totalmente da giovani tra
i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.
www.invitalia.it
* Maggiori informazioni: info@federicobarcherini.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO

• Impianti di aspirazione per industria
• Filtrazione aria • Cabine di verniciatura
• Manutenzione impianti / ricambi filtri
• Canalisti
AERECO srl via Zorutti, 62/3 - 33030 Campoformido (UD)
Tel. 0432.663305 - info@aereco.it - www.aereco.it
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SISTEMA TURISMO
Una immagine
della trasmissione

GESTIONE IN ESCLUSIVA
POSTI BARCA

IN PORTO TURISTICO
MARINA UNO
(LIGNANO RIVIERA)
E IN DARSENA PORTO VECCHIO
(LIGNANO SABBIADORO)
BENETEAU SWIFT TRAWLER 44

NOLEGGIO
LOCAZIONE
NATANTI

N OV ITÀ

Good Morning... Fvg

CON O SENZA PATENTE
FLYER 5 SPACEDECK

FLYER 6 SPACEDECK

ESPOSIZIONE
BENETEAU
USATO
USATO

MARSHALL M2 TOURING
+ SUZUKI 40 hp 4T

NUOVO

BWA SPORT 19’ GT
BICOLORE

ESPOSIZIONE PERMANENTE USATO SELEZIONATO
VISITA http://www.offshoreunimar.com/it
barche-usate-in-vendita-a-lignano
OFFSHORE UNIMAR SRL - Corso dei Continenti n. 165 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. +39 0431- 428524 / 428255 - Fax 428782 - info@offshoreunimar.com - www.offshoreunimar.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/offshoreunimar/
Instagram: https://www.instagram.com/offshore.unimar/

È

iniziato il viaggio tra cibo e musica di “Good Morning Italia”,
il nuovo format pensato dal
Friuli Venezia Giulia per Sky
Arte, che vede due narratori d’eccezione,
Joe Bastianich e Paolo Vizzari, in un itinerario on the road per attraversare Calabria,
Lombardia, Piemonte e, naturalmente, la
nostra regione. Il giro lungo la penisola si
conclude proprio in Friuli Venezia Giulia,
punto di partenza e di chiusura di ogni
viaggio del tour che allo stesso tempo si
fa promotore di un messaggio di rilancio
attraverso la grande musica e l’alta cucina,
due dei settori economici maggiormente
colpiti dall’emergenza sanitaria in questo
ultimo biennio.
Ottimismo, cibo, passione e musica:
questi gli ingredienti del programma che
vede protagoniste due donne, Antonia
Klugmann, dai fornelli del suo ristorante
di Vencò, L’Argine, e la cantante Malika
Ayane, a parlare, attraverso musica e
cucina, dell’indissolubile legame di questa
terra con i confini e delle sfumature che
assume la cultura del territorio.
Paolo Vizzari si fa raccontare tutti i
segreti dietro al successo del ristorante
in cui è ospite, passando da Antonia Klugmann (L’Argine a Vencò) e Nino Rossi

PromoTurismoFVG.
La nostra regione è
tra le protagoniste
della trasmissione
tv condotta da Joe
Bastianich e Paolo
Vizzari
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(Quafiz), fino a Davide Oldani (D’O) e
Matteo Baronetto (ristorante Del Cambio),
mentre Joe Bastianich, nei duplici panni di
intervistatore e musicista, incontra episodio dopo episodio cantanti del calibro di
Malika Ayane, Stefano Belisari degli Elio
e Le Storie Tese, Samuel dei Subsonica e
Brunori Sas.
La Calabria, la Lombardia e il Piemonte
sono le altre tre regioni che i due professionisti del mondo della ristorazione
esplorano, portando con sé i pregiati
prodotti enogastronomici del paniere del
marchio collettivo “Io sono Friuli Venezia
Giulia”, incontrando di volta in volta un
ristoratore, in grado di rendere contemporanee e fare proprie le cucine regionali,
e un cantante che si racconta e racconta
le sue sperimentazioni musicali.
È un’avventura appassionante alla
scoperta dell’Italia, per certi versi una
‘nuova’ Italia, che si rialza e riparte.
Good Morning Italia nasce così, come
un progetto che in poche parole segna
il risveglio e l’alba di un nuovo giorno
coniugando due eccellenze come la
musica e la cucina e ripercorrendo con
spontaneità e un pizzico di improvvisazione le storie di chi abita alcuni di
questi angoli bellissimi del Paese.

SISTEMA TURISMO
RACCARO
Una passione di famiglia per il vino ai piedi
del monte Quarin
Nel 1928 Giuseppe Raccaro decise di lasciare le Valli
del Natisone alla ricerca
di spazi produttivi meno
ingrati. Trovò risposta al
proprio desiderio di serenità in una vecchia casa
colonica ai piedi del monte
Quarin, presso la chiesa di
Santa Maria, detta anche di
Santa Apollonia. Qui trovò
un sito adatto, per dolce
acclività dei terreni e un
microclima felice, alla produzione del vino e di altri

prodotti. Come era allora in
uso, alternò le fatiche nella
propria stalla a quelle nella
vigna e nel frutteto.
Fu però nel Dopoguerra
che il figlio Mario seppe dare nuovo impulso
all’azienda, cogliendo le
opportunità che il neonato
Consorzio di Tutela Vini
del Collio metteva a disposizione. Così, nel 1970, la
famiglia scelse di dedicare
esclusivamente il proprio
impegno alla produzione

Via San Giovanni, 87
Cormons
Tel. 0481 61425
info@raccaro.it
www.raccaro.it

SALUMIFICIO DENTESANO
Da settant’anni l’arte norcina
friulana e della Mitteleuropa
L’origine del salumificio Dentesano risale
all’immediato secondo dopoguerra quando
il cavalier Angelo Dentesano avvia una vera
e propria attività commerciale raccogliendo, dalle varie famiglie contadine friulane,
i prosciutti crudi destinati alla vendita per
poi rifornire gli esercizi alimentari, soprattutto nella zona della città di Trieste. Oggi
l’azienda continua a essere uno dei punti
di riferimento nella salumeria friulana,
ma ha iniziato una fase di sviluppo volto a
una crescita dimensionale che le permetta
di competere con i più grandi gruppi industriali e a cogliere tutte le opportunità
di distribuzione a livello internazionale.
La capacità produttiva attuale di questo
stabilimento è di circa 150-200 quintali
di prodotto finito al giorno (tra prosciutti,
spalle e pancette) e di 60 quintali di würstel
tradizionali con una utilizzazione ottimale
degli impianti.
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via Aquileia 89
Percoto (Pavia di Udine)
tel. 0432 676397
www.dentesano.it
info@dentesano.it

vitivinicola. Specializzazione che vide poi negli
Anni ’80, grazie alla nuova
generazione, una decisa
accelerazione in termini
di qualità e immagine del
prodotto.
Oggi, dopo aver ristrutturato e ammodernato sia
il centro aziendale sia la

cantina, dotandola di moderna tecnologia enologica, la produzione Raccaro
rappresenta un livello di
grande prestigio nell’ambito delle piccole e medie
realtà vitivinicole familiari
che si dedicano direttamente alla coltivazione del
territorio.

L’Hotel Park Oasi di Arta Terme è
HOTEL PARK OASI
il luogo dove gustare un’ottima
Comfort e buona tavola come base per immergersi nella natura
cucina tipica carnica e ritemprare
corpo e mente in un accogliente
centro benessere o nel grande
giardino.
La struttura, a conduzione familiare, dispone di 30 camere, tutte
con bagno privato, telefono e
Smart Tv. Parcheggio e Wi-Fi sono
gratuiti. Il proprietario, appassionato naturalista, è disponibile a
guidare personalmente gli ospiti
tra i boschi che circondano Arta
Terme alla ricerca di funghi, fiori
ed erbe spontanee, di cui racconta
proprietà e caratteristiche.
Viale delle Terme, 15
È un indirizzo da tenere in evidenArta Terme
za per una vacanza all’insegna
Tel. 334 2280805
della pace, del relax e a contatto
Info@hotelparkoasi.it
con la natura.
www.hotelparkoasi.it

31 I BUSINESS I maggio 2022

SISTEMA TURISMO
LIS FADIS
Tra Spessa e Prepotto nascono vini che raccontano la storia di questa terra
Lis Fadis è nel cuore dei Colli Orientali del Friuli, nella
zona di Spessa e Prepotto, a sud di Cividale, dove si
incontrano colli poco elevati ma fortemente declivi,
fattore che ne favorisce un’ideale esposizione al sole.
Per puntare al raggiungimento della massima qualità dei
vini, vengono adottati, fin dove è possibile, metodi
tradizionali. Si interviene quindi sempre in modo mirato
ed estremamente oculato: dal controllo delle malerbe,
eseguito con mezzi esclusivamente meccanici, alla
potatura manuale, sia secca sia verde, al controllo dei
parassiti con il minor impatto possibile sull’ambiente.
Con i loro profumi e sapori, i bianchi di Lis Fadis
offrono alla degustazione un’esplosione di
sfumature sensoriali. Tra questi vini
bianchi pregiati, che raccontano una
storia e la nostra terra, vogliamo citare il

CALCETTO
BEACH VOLLEY
TENNIS
PADEL

SERVIZIO BAR-RISTORANTE
Vienici a trovare! Anche pizzeria aperta a tutti!
Friulano, lo Chardonnay, il Sauvignon e
Uvaggio bianco. Sono ottenuti da biotipi
antichi di vitigni autoctoni e tenuti a riposo
dai 6 ai 24 mesi prima di essere
commercializzati.
I vini rossi Lis Fadis sono prodotti come vere e proprie
opere d’arte. In ogni vino è racchiuso un mondo fatto di
amore e passione per questa terra. Vini ricchi e corposi,
ottenuti da biotipi antichi di Merlot, Refosco e
Schioppettino e tenuti a riposo da 12 a 36 mesi prima di
essere commercializzati.
I vini Lis Fadis sono conservati al meglio in una cantina
scavata nella roccia che fa percepire al visitatore che vi
entra un’atmosfera quasi medievale. L’azienda è
incorniciata da un frutteto costituito da 200 alberi di
antiche varietà e da una preziosa collezione di 400
piante di ulivo, di cui uno ultramillenario. Ogni anno gli
ulivi danno i loro frutti, 8 qualità diverse di olive, da cui si
ottiene un ottimo olio extra vergine di oliva in vendita.

TENNIS UDINE snc di Santarelli M. & C. - Via C. Colombo, 255 - Pasian di Prato (UD)
Tel. 0432 699712 - Cell. 392 9087107 - email: tennisgarden_2008@hotmail.it
Strada di Sant’Anna, 66 - Spessa di Cividale
Tel. 0432 719510 - info@lisfadis.com - www.lisfadis.com
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Risparmio & Investimenti

Confluenze pericolose
Mario
Fumei*

Investimenti di guerra. Il conflitto si è innestato in una situazione già difficile per
la debolezza delle catene di fornitura

A

ppena due anni
dopo lo scoppio
della pandemia,
la guerra avviata
dalla Russia si è inserita in
un contesto caratterizzato
da un’economia globale
ancora in fase di ripresa,
con una crescita economica
in fase di rallentamento e
un’inflazione permanentemente al rialzo stimolata
dall’aumento vertiginoso
dei prezzi di alcune materie
prime come il gas e il petrolio. L’indice russo, Msci
Russia ha registrato, al 9
marzo, perdite per il 53,2%
del suo valore vedendo sospesa la propria quotazione
su tutti i principali mercati
mondiali. I mercati europei
hanno pagato il prezzo più
alto, per la forte dipendenza
commerciale e finanziaria
verso la Russia, colpita da
pesanti sanzioni, che hanno
messo in crisi le forniture
di energia e di materie
prime e le attività di import
export di prodotti e servizi
durante le prime settimane
di conflitto. A inizio marzo
il Ftsemib ha registrato
perdite pari al 13,4% seguito
dall’indice Msci Europe che
ha registrato perdite pari
a 6,9 per cento. Il mercato
cinese ha subito un’iniziale
leggera flessione del 3,46%
(precipitando poi), mentre
il mercato americano addirittura ha registrato un
incremento dei valori del
6,4 per cento. A due mesi
di distanza dall’inizio del
conflitto possiamo fare
un bilancio e confrontare

In rosso le performances azionarie e in blu i tassi di interesse su bond a 10 anni
(dati aggiornati all’8 maggio 2022)
quale è stato l’impatto di
questi avvenimenti sulle
quotazioni degli indici e
sull’andamento dei principali mercati finanziari già in
perdita da inizio anno prima che iniziasse la guerra. Il
conflitto si è innestato in un
momento particolarmente
difficile della ripresa post
covid caratterizzata da una
parte da una inflazione galoppante già in atto a causa
dalla debolezza della catena
di forniture e dall’altra dalla
difficoltà e dal ritardo delle
banche centrali di coordinare interventi di aumento tassi. In più dobbiamo
sottolineare che l’aumento
dei tassi di interesse ha

effetto direttamente sulla
domanda di beni e servizi
e non tanto sull’offerta. E
questa è inflazione da offerta. Tornando agli indici,
gli aumenti dei tassi hanno
influito enormemente sulle
quotazioni delle obbligazioni causando mediamente
perdite vicino al 10% da
inizio anno. I rendimenti a
questo punto sono diventati
attraenti per un investitore?
Occorre fare attenzione in
quanto con questi tassi e
un’inflazione che viaggia
attorno all’8% con punte del
10% in Gran Bretagna, i tassi
reali (depurati dal tasso di
inflazione) restano negativi per l’investitore. Con
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le perdite di questi 4 mesi
(Nasdaq meno 24%, Sp500
meno 13%, Cina meno 23%,
Dax meno 13%) i mercati
azionari probabilmente
cominciano a diventare
attraenti e un approccio
graduale di investimento
potrebbe rivelarsi corretto.
Una nota che riguarda il
potere d’acquisto con l’inflazione che viaggia verso
l’8%: 100mila euro lasciati
sul conto corrente a tasso
zero, ogni mese perdono
666 euro di potere d’acquisto e dopo un anno diventano in effetti 92mila.
*Consulente finanziario
e Private Banker
mario.fumei@pfafineco.it

UNA SPESA CONVENIENTE
CON SERVIZIO E QUALITÀ
“FORTE”

CIVIDALE via Foramitti
tel. 0432.731432
MAJANO fraz. Tiveriacco, 199/A
tel. 0432.958929
BUJA via Osovana, 13
tel. 0432.965154
info@gruppoforte.com

Futuro

La circolarità
finisce in mostra
BeAPart.
Ideato in Friuli un sistema green per
allestimenti sostenibili in gallerie
d’arte e musei

U

na soluzione espositiva modulare ‘contemporanea’ che ha
l’obiettivo di rispondere alle esigenze di allestimento
evidenziate da istituzioni museali, fondazioni e gallerie d’arte,
ed è del tutto innovativa poiché
versatile, sostenibile, smontabile
e riutilizzabile, ideata nel segno
dell’economia circolare e quindi
del riciclo e del riuso. A progettarla è stato un team multidisciplinare di professionisti basato
in Friuli e composto da Michele
Filippi, Elena Tammaro, Ludovico Bomben, Elena Cantori, Stefano Coletto, Rachele D’Osualdo,
Giovanni Di Vito, Federica Ferrarin, Filippo Lorenzin, Federica
Manaigo, Laura Petruso, Marco
Pietrosante, Giannantonio Ros e
Andrea Sut. Il progetto si chiama
‘BeAPart’, finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia Slovenia ed è stato
realizzato in una partnership
‘strategica’ dalla società hi-tech
Dform e dall’impresa culturale

Creaa. Se da un
lato la sostenibilità ambientale
è ormai di casa
anche nelle mostre
italiane, tanto che
negli ultimi anni, dalla
Biennale ai Musei pubblici,
molti hanno ospitato artisti e
iniziative in ambito green, è
altrettanto vero che finora è
raramente perseguita nelle esposizioni stesse.
“Questo sistema – spiegano i
progettisti – essendo composto
da una struttura modulare in
alluminio e da una ‘pelle’ che la
riveste, che può essere Corian,
36 I BUSINESS I maggio 2022

Nelle immagini le
fasi di allestimento
con gli innovativi
moduli BeAPart

pannello luminoso, o Mdf, offre
caratteristiche innovative come
l’interscambiabilità delle pelli e
una struttura fisica che diventa
materia riutilizzabile quante più
volte possibile”.
Caratteristiche importanti
a garanzia, appunto, della sostenibilità, poiché si evita, ad
esempio, l’utilizzo di plastiche,
materie poco costose, malleabili,
utili ed esteticamente pregevoli, che però diventano molto
dannose nel momento in
cui vengono disperse
nell’ambiente.
“Il modulo è
concepito affinché, alla fine di
una mostra – aggiungono Filippi
e Tammaro – la
pelle possa essere
sostituita o rigenerata
on site, ovvero possa dar vita a
un altro allestimento diverso per
idee, forme e contenuti. Parliamo
di circolarità perché i materiali
utilizzati sono rigenerabili dall’azienda stessa o riciclabili alla
fine del loro ciclo di vita, inoltre
il sistema modulare è smontabile in singoli elementi e quindi
consente un trasporto agile con
risparmio di mezzi e risorse”.

Progettazione
Progettazionepreliminare
preliminare
eedefinitiva
definitiva
Assistenza post
Assistenza
post vendita
vendita
ee manutenzione
manutenzione

Collaudi e messa
Collaudi
e messa
in servizio
in servizio

Preventivazione,
studi
Preventivazione,
studi
didifattibilità,
piano
economico
fattibilità, piano economico

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

Installazione e posa
Scelta dei materiali
Installazione
Scelta
materiali
in operae posa
e delledei
finiture
in opera
e delle finiture
Via Nazionale 60/2 (presso centro commerciale Patriarcato) - 33040 Pradamano (UD)
Tel. 0432 670296 - Fax: 0432 640319
info@noninoimpianti.it - commerciale@noninoimpianti.it
- amministrazione@noninoimpianti.it
Via Nazionale
60/2 -Pradamano
(UD)
Via Nazionale 60/2 (presso
centro commerciale
Patriarcato)
- 33040 Pradamano (UD)
PEC: posta@pec.noninoimpianti.it
Tel. 0432 670296
- 670296
commerciale@noninoimpianti.it
Tel. 0432
- Fax: 0432 640319
www.noninogroup.it
info@noninoimpianti.it - commerciale@noninoimpianti.it - amministrazione@noninoimpianti.it
PEC: posta@pec.noninoimpianti.it
www.noninogroup.it
www.noninogroup.it
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Isolamento ‘organico’
Isolconfort. L’azienda scommette
sulla nuova linea di prodotti
realizzati con materiali ricavati
da fonti rinnovabili e riciclabili

L

Bmbcerttm derivata all’origine
da fonti rinnovabili, come scarti
organici e biomasse, secondo il
processo Biomass Balance, materiali certificati e 100% sostenibili.
Scegliendo lastre isolanti, protezioni o contenitori termici prodotti in Relife si andranno a eliminare
o comunque ridurre le quantità di
materie prime provenienti da fonti
fossili utilizzate sino a ora per la
loro produzione, garantendo al
contempo pari prestazioni e totale
riciclabilità a fine vita.

a Isolconfort di San Vito
al Tagliamento, una delle
aziende più importanti
in Italia nella produzione
di isolanti e imballaggi in polistirene espanso, punta su Relife la
nuova formula di materiali per
produrre isolanti e imballaggi con
risorse rinnovabili e riciclabili di
origine organica.
I pannelli
Grazie alla sinergica partnerisolanti
ship con l’azienda chimica Basf,
Relife di
Isolconfort ha in questi mesi sviIsonconfort
luppato e certificato delle formule
per la produzione di manufatti
in cui è impiegata la virtuosa
materia prima seconda

“La scelta di ampliare il nostro
portafoglio prodotti - spiega Giovanni Raggi, direttore commerciale
della divisione imballaggi di Isolconfort - ci darà la possibilità di essere più competitivi sul mercato intercettando una clientela più attenta
alle tematiche ambientali, nonché
ci permetterà di arricchire l’offerta
proposta ai nostri clienti fidelizzati
che operano in svariati settori. I
nostri clienti spaziano dall’edilizia,
settore in cui proporremo soluzioni in Relife sia per l’isolamento
termico di pareti e
coperture sia per
la realizzazione di
pavimenti radianti,
ai numerosi clienti
del settore del mobile, degli elettrodomestici, della
farmaceutica e
del comparto
alimentare”.

Tassonomia.
Il regolamento europeo
definisce le attività che
sono in sintonia con la
transizione ecologica

I

l panorama è quello
del Green Deal Europeo, che sta orientando il sistema dell’Ue
verso l’ambizioso obiettivo
della neutralità climatica al
2050, attraverso lo scollamento fra crescita economica e pressione sulle risorse,
perseguendo l’equità sociale.
Per accompagnare questo
processo, sarà necessario
indirizzare risorse private
verso attività economiche
sostenibili e coerenti con la
transizione, a complemento
degli stanziamenti pubblici,
come il Next Generation Eu a
tutti gli effetti un ‘neo piano
Marshall’ per il vecchio continente. Come stabilire se
un’attività è eco-compatibile

Criteri di
sostenibilità
e meritoria di ricevere finanziamenti in tal senso?
A questo ha pensato la
Commissione Europea con
il Regolamento sulla Tassonomia, entrato in vigore nel
luglio 2020. Il Regolamento
ha stabilito una classificazione delle attività sostenibili, concentrandosi su sei
macro-obiettivi ambientali,
dalla mitigazione e adatta-

mento al cambiamento climatico ai modelli di business
circolari. Sulla base di questi,
sono stati individuati criteri
tecnici per discernere le
singole attività economiche
virtuose in ottica di transizione ecologica. Compito
non semplice, tanto che di
recente ha fatto discutere la
decisione della Commissione
di includere anche gas ed

Nuova Saturno
e Rosa dei Venti

da Geremia
Marano-Lignano

UN'OASI DA... "VIVERE"
ESCURSIONI TUTTO L'ANNO
• Escursione alla Riserva Naturale
"Foci dello Stella" con sosta ai Casoni
dei pescatori con ristoro e folklore
• Gita pellegrinaggio a Barbana, Grado
• Gite serali

LA TRADIZIONE SI RINNOVA CON LA "ROSA DEI VENTI"

Per scolaresche, gruppi
privati, singoli, associazioni.
Per ogni tipo di festa:
compleanno, classe, anniversari, ecc.

SATURNO di Adriano Zentilin & C. S.a.s. - 335 5368685 - adriano@saturnodageremia.it - www.saturnodageremia.it

38 I BUSINESS I maggio 2022

39 I BUSINESS I maggio 2022

energia nucleare, destando
non pochi malumori.
Da poco si è aggiunto un
nuovo tassello ad un quadro
che, finora, si è concentrato
su tematiche strettamente
ambientali. Lo scorso 28
febbraio è stato presentato
il Report sulla “Social Taxonomy”, che introduce criteri
sociali per l’individuazione
delle attività economiche
coerenti con il Green Deal.
I tre obiettivi che prevede
riguardano la qualità del
lavoro – da valutare lungo
l’intera catena di fornitura
-, la tutela dei consumatori,
compresi i diritti delle categorie più fragili, e il contributo a comunità sostenibili
e inclusive. Seguiranno certamente ulteriori sviluppi,
ma constatiamo con favore
l’interpretazione autentica
del concetto di sostenibilità,
che non può prescindere dal
valore sociale.
team@animaimpresa.it

Futuro

Cookie... cucinati per bene
Privacy. Sono cambiate le regole per il tracciamento e
profilazione dei visitatori dei siti web. I proprietari devono
adeguarsi per non incorrere in sanzioni

L

etteralmente significano ‘biscotto’, ma ormai per tutti quelli che
frequentano internet i cookie
rappresentano il meccanismo
di tracciamento delle visite fatte sui siti. Da
alcuni mesi sono entrate in vigore alcune
nuove norme, diventate ora cogenti
con tanto di sanzioni per i proprietari
dei siti che non si sono adeguati. Lo
chiarisce l’avvocato udinese Elena
Gaiofatto, esperta proprio in materia di privacy.

L’avvocato
Elena
Gaiofatto,
esperta in
materia di
privacy

Cosa è successo il 9 gennaio
scorso?
“Già il 10 giugno del 2021 il Garante Privacy ha pubblicato le
nuove Linee Guida su cookie e altri
strumenti di tracciamento, utilizzati
dalle aziende per sfruttare al
meglio le potenzialità dei
propri siti internet. Regole alle quali tutti dovevano uniformarsi entro il 9
gennaio di quest’anno,
appunto.
Considerato che il cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato
sul dispositivo dell’utente
quando lo stesso naviga sui
siti web, diventa necessario
distinguere le differenti tipologie di cookie usati (solo tecnici
o anche di profilazione) al fine di
porre in essere i corretti adempimenti. Per l’installazione dei cookie
tecnici e di quelli analytics non è richiesto il consenso degli utenti, pur
essendo sempre necessario rendere
l’informativa privacy. I cookie di profilazione o gli altri strumenti di tracciamento, invece, possono essere
utilizzati soltanto se l’utente abbia
espresso il proprio consapevole

consenso, dopo essere stato informato.
L’utente che non intende prestare il proprio
consenso dovrà pertanto poter chiudere
il banner selezionando la X posta in alto
a destra per non aderire alla richiesta di
utilizzo di cookie invasivi”.
Quanti sono i siti fuori norma?
“È difficile fare una stima. I titolari dei siti
devono essere consapevoli dei potenziali
rischi sanzionatori nel caso in cui non si attivino al rispetto della norma. L’imprenditore
che intende far crescere la propria azienda
nel mercato deve avere la consapevolezza della necessità di implementare, nella
dinamica aziendale, anche la normativa
in materia di privacy in conformità al Regolamento europeo”.
Quali garanzie ha oggi il ‘navigatore’
di internet?
“Il visitatore del sito oggi è maggiormente tutelato rispetto al passato, considerato che, prima di dar corso
a qualsiasi azione di tracciamento, deve esprimere un
consapevole consenso. Se
l’utente non intende acconsentire, deve poter
esprimere la propria
volontà in maniera
chiara e semplice.
Le aziende rispettando la privacy dei clienti
saranno in
grado di
ottenere
la loro
fiducia a
lungo termine. È pertanto indispensabile
che siano a conoscenza delle
disposizioni in merito alla
tutela dei dati personali, affinché possano agire entro
i limiti di legge, traendo
benefici dall’applicazione
della normativa”.
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IL GIUSTO PREZZO
PER IL GIUSTO SERVIZIO

Q

uando viene a mancare una
persona cara, spesso, non
si hanno le idee chiare su cosa e
come fare per organizzare il rito
per l’ultimo saluto.
La Perla Servizi Funebri è a disposizione per aiutare nell’organizzazione del commiato facendosi carico di tutte le incombenze
tecniche e burocratiche affinchè
la cerimonia avvenga nel miglio-

re dei modi e secondo le esigenze personali dei dolenti. Con il
motto il giusto prezzo per il giusto servizio si intende che il costo del servizio funebre è commisurato alle esigenze di ognuno
e comunque con prezzi chiari sin
da subito senza aggiunta di voci
extra se non quelle specificate
chiaramente al momento della
presa visione del preventivo.

I NOSTRI SERVIZI:

• Cremazione • Allestimento camera ardente
• Diritti cimiteriali • Diritti comunali • Vestizione • Fiori
• Pubblicazione necrologi anniversari e trigesimi...
La Perla Servizi Funebri di Zoz Valter
Piazza Roma 6 TARCENTO (UD)
SERVIZIO 24 ORE SU 24 - Tel. 0432.785317
www.onoranzefunebrilaperla.com - laperlaservizi@libero.it

Nomine

VOCE DEL TERRITORIO
IN INTESA SANPAOLO
Il nuovo Consiglio
del Territorio del
Friuli-Venezia Giulia
di Intesa Sanpaolo è
composto dai confermati Paolo Comolli
nel ruolo di presidente
e i consiglieri Mauro Fioretti, Andrea
Felluga, Clara Maddalena ed Enrico
Samer. Tre sono i consiglieri di nuova
nomina: Luca Farina, presidente Orion
di Trieste, Alessandra Sangoi (nella
foto), Ceo di Sangoi di Tarcento e Luisa
Citossi, amministratore Aussafer Due
di San Giorgio di Nogaro. Il Consiglio del
Territorio svolge un ruolo di raccordo
con il territorio di riferimento ed ha
compiti di natura consultiva nei confronti principalmente delle due Direzioni regionali.

LE COOP SOCIALI
CONFERMANO FONTANA
Luca Fontana (nella
foto) è stato confermato, per un nuovo
quadriennio, alla presidenza di Confcooperative Federsolidarietà
Fvg. Dal 2005 a oggi le
cooperative aderenti sono passate da
109 a 154 e da un fatturato aggregato
di 97,2 milioni di euro ai 263 milioni
attuali.

BALBINOT ALLA GUIDA
DI ALLIANZ ITALIA
Sergio Balbinot (nella
foto), originario di
Tarvisio, è il nuovo
presidente di Allianz
e succede a Claudia
Parzani, indicata
al vertice di Borsa
Italiana. Sergio Balbinot è membro
del Board of Management di Allianz
SE dal gennaio del 2015 ed è uno tra
i manager più apprezzati a livello
internazionale nel mondo assicura-

tivo, settore nel quale ha ricoperto
con successo ruoli apicali negli ultimi
vent’anni, non solo a livello esecutivo
ma anche associativo.
PASSAGGIO DI TESTIMONE
TRA I GIOVANI ARTIGIANI
Cambio al vertice del
Movimento Giovani
Imprenditori di Confartigianato-Imprese
Udine. Il testimone
passa dalle mani di
Enrico Todesco a
quelle di Marco Battistutta (nella
foto). Pasticcere di 32 anni, Battistutta ha abbracciato giovanissimo
la sfida dell’autoimprenditorialità.
Alla presidenza del movimento sarà
affiancato da due vicepresidenti,
Elena Buttazzoni della Blifase di
Corno di Rosazzo ed Elisa Stella della Tipografia Marioni di Udine.
CANNIZZARO PRESIDENTE
DEGLI GASTROENTEROLOGI
Renato Cannizzaro
(nella foto), direttore
del Reparto di Gastroenterologia Oncologica Sperimentale del
Cro di Aviano, è stato
nominato presidente regionale Friuli delliAssociazione
italiana gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri (Aigo). Laureatosi in
Medicina e Chirurgia all’Università di
Padova nel 1982 è anche professore a
contratto all’ateneo triestino.

CHIARA MIO CONFERMATA ALLA
PRESIDENZA DI FRIULADRIA
L’assemblea degli
azionisti di Crédit
Agricole FriulAdria,
che dopo il successo dell’Offerta
pubblica di acquisto
volontaria lanciata
l’anno scorso da Crédit Agricole
Italia sulle azioni detenute dai soci
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del territorio oggi vede la presenza di un socio di maggioranza che
detiene oltre il 99% del capitale
sociale, ha definito che il consiglio
di amministrazione, presieduto
dall’economista pordenonese Chiara Mio (nella foto), e il
Collegio sindacale, presieduto da
Enrico Zanetti, proseguano nel
mandato alla guida della banca.
MAURIZIO ERA PRESIDENTE
DELLE COOP DI LAVORO
E SERVIZI
È Maurizio Era
(nella foto), di
Trieste, il nuovo
presidente regionale di Confcooperative Lavoro e
Servizi, che le cooperative operanti in settori quali
la logistica, i trasporti, il facility
management, i servizi alle imprese, impiantistica, edilizia nonché
cooperative industriali e artigiane. Era, 59 anni, è il presidente di
Intermodale Trieste, una importante cooperativa che opera
all’interno dell’area portuale del
capoluogo regionale. È, inoltre,
vicepresidente di Sia, società di
servizi del movimento cooperativo di Trieste, Gorizia, Udine.
BONHOMME CEO AD INTERIM
DI LIMACORPORATE
LimaCorporate di
San Daniele, leader
mondiale nella
nell’ortopedia, focalizzato sull’innovazione digitale e
sulle protesi ortopediche su misura, ha annunciato
che l’uscita del Ceo Luigi Ferrari.
A sostituirlo ad interim, è stato
indicato Emmanuel Bonhomme
(nella foto), già presidente Europa, Medio Oriente e Africa della
stessa azienda.

MONDO DONNA

A MAGGIO 10% DI SCONTO
CONTROLLO COMPLETO GINECOLOGIA
CON VISITA, ECOGRAFIA E PAP TEST

It Club

Logistica digitale
Supply chain.
La gestione efficiente del flusso di materiali, componenti e prodotti finiti è sempre
più strategica per qualsiasi azienda. Ecco come superare gli ostacoli

Cristiano
Di Paolo*

L

a supply chain raggruppa
tutte le attività aziendali
connesse con la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali necessari al suo
funzionamento. Le attività tipiche
riguardano, quindi, la parte di
approvvigionamento e ricezione
della merce, la sua movimentazione
interna, la gestione dei magazzini,
la preparazione e la consegna dei
prodotti finiti. Se poi l’azienda
utilizza nel proprio ciclo di lavoro i
terzisti per effettuare delle lavorazioni esterne, anche questi flussi di
materiali sono appannaggio della
logistica. Già da questa sintetica
descrizione risulta chiaro quale sia
la mole di lavoro che ricade su questa funzione, anche in aziende non
particolarmente grandi. La logistica è una funzione indispensabile
e fondamentale in quasi tutte le
aziende: possono farne a meno solo
le aziende di servizi o quelle che
trattano beni immateriali. La criticità dei processi che afferiscono a
questa funzione fanno sì che gran
parte dell’efficienza dell’azienda si
giochi proprio qui. I ritmi frenetici e
i sempre più frequenti cambiamen-

ti negli scenari di business aggiungono ulteriore complessità, spingendo inevitabilmente le aziende
a ricercare la massima efficienza
attraverso la digitalizzazione dei
processi e l’adozione di strumenti
che ne agevolino la gestione. Tra
questi troviamo sicuramento i moduli dei gestionali dedicati al ciclo
attivo e passivo, oltre che a quelli
più o meno specifici per la gestione
dei magazzini. Un ulteriore elemento di difficoltà è rappresentato
dalla necessità di interfacciarsi con
entità esterne all’azienda e i loro
sistemi: fornitori, clienti, terzisti,
spedizionieri, magazzini e depositi
esterni devono essere in qualche
modo interfacciati con i sistemi
aziendali in modo da garantire che
i dati di interesse per l’azienda siano
disponibili, anche in tempo reale.
La molteplicità e la varietà di soggetti da collegare richiedono spesso
dei software o dei servizi specifici
che permettano di raccogliere i
dati e ‘tradurli’ in modo che siano
utilizzabili dall’azienda. Se l’azienda
deve fare i conti anche con una rete
di distribuzione e quindi garantire
che i materiali siano disponibili

L’interno di un magazzino

quando necessario e in un determinato punto, possono venire in
aiuto tecnologie quali l’intelligenza
artificiale e i sistemi esperti; questi
sistemi permettono di elaborare
modelli e previsioni che aiutano
l’azienda a perfezionare i flussi,
perseguendo la massima efficienza.
L’automazione della movimentazione si avvale di sistemi simili,
permettendo a carrelli robot e nastri trasportatori di prelevare il materiale corretto e movimentarlo in
autonomia, garantendo il risultato
finale senza necessità di intervento
umano se non per gestire le eccezioni. I sistemi fin qui descritti sono
piuttosto complessi e necessitano,
per essere implementati con successo, della stretta collaborazione
di chi presidia la tecnologia e chi,
invece, ha grande competenza sui
processi specifici e su come questi
vengono interpretati nella singola
azienda.
La difficoltà di disporre di queste
professionalità è riportata dalle
aziende come una delle cause di
una scarsa o non sufficientemente
rapida digitalizzazione. Altro elementi di difficoltà emerso da una
recente ricerca a livello mondiale
effettuata da Pwc è quello delle
risorse disponibili e della difficoltà
a rappresentare correttamente il
ritorno degli investimenti ai vertici
aziendali. L’adozione di software
‘cloud’ è invece uno dei fattori individuati come positivi: costi iniziali
e tempi di adozione bassi, canone
mensile prevedibile e facilità d’uso
permettono di vedere i risultati in
tempi brevi e quindi incentivare
ulteriori passi verso la completa
digitalizzazione.
*crisdipaolo@gmail.com
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Diamo forma alle tue idee!
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di alta qualità
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per internet
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• Immagine aziendale Coordinata
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Design made in Fvg

AFFILATURA, PROGETTAZIONE
E FORNITURA DI UTENSILI
DA TAGLIO E z.a.Via
IN GENERE
S. Bombelli 6/b
z.a.Via S. Bombelli 6/b
PUNTO VENDITA E tel.
ASSISTENZA
0432 716295

Un giardino per
tutte le stagioni

in Pvc accomunati da linee essenziali, essi
si caratterizzano per avanzata tecnologia
e per concedere molta flessibilità in fase
progettuale grazie a moduli replicabili.
Le versioni possono essere autoportanti
e svilupparsi così anche ex novo in uno
spazio precedentemente vuoto, oppure
addossate ad una parete e diventare una
pregiata prosecuzione dell’abitazione. Il
in modo elegante alle richieste di sicuFabio
telo in Pvc, che protegge dal sole, dalla
rezza, comfort e benessere dei propri
Di Bartolomei
pioggia e dal vento, si apre e chiude a
ospiti. Non a caso, nonostante le difficoltà
impacchettamento con un telecomando,
dettate dall’emergenza sanitaria e dal reIndustrial & Interior Designer
ma soprattutto ha caratteristiche tecniche
perimento delle materie prime, il settore
Director Italian Design School
che lo rendono resistente ai raggi UV, alle
outdoor ha riscontrato un’importante
intemperie e a sbalzi di temperatura, caldo
crescita, che continua a trovare conferma
e gelo. La gestione delle acque meteoriche
nei risultati economici delle principali
e pergole e le tende da sole aziende del comparto. Parlando di questo tuali che ne possono derivare; Design for
zano per le lamelle frangisole orientabili mentre le acque piovane sono convogliate è comunque ottimamente gestita su tutti
sono diventate elementi im- ambito, non possiamo non citare la Pratic, Well-being 2020, orientata alla percezione
e retraibili che permettono di ottenere da gronde perimetrali e pluviali integrate i modelli tramite pluviali integrati nella
portanti nell’outdoor per otte- azienda friulana con sede a Fagagna e delle forme, dei volumi e delle proporziocondizioni ideali di ventilazione e luce, nella struttura, così da assicurare una struttura: quando piove è proprio la pennere uno spazio funzionale, al leader del settore. I suoi prodotti nascono ni secondo la struttura asimmetrica del
semplicemente sfruttando gli elementi protezione totale in quanto testate alla denza del telo che fa confluire l’acqua nelle
z.a.Via S. Bombelli 6/b
grondaie per farla poi uscire
dalle aperture
Le funzionalitàS.
delle Bombelli
pari di qualsiasi altro ambiente della casa, non solo su progetti tecnologici, ma anche cervello umano; Beauty&Brain 2021, che
già presenti nell’ambiente naturale, sole tenuta all’acqua.
z.a.Via
6/b
tel.poste
0432
716295
alla base della
struttura.
del lavoro o dell’ospitalità. Una tendenza sulla base di studi neuro-scientifici an- affronta il tema della bellezza, soprattutto
e vento in primis. Realizzate in alluminio, pergole bioclimatiche possono essere
tel. 0432 716295
accelerata dall’avvento della pandemia, nuali che hanno permesso all’azienda di nel design, come incubatore di benessere
queste lame possono ruotare fino a 140 ulteriormente valorizzate e automatizzate
fax 0432 716700
fax
0432
7167006/
per
il
singolo
e
la
comunità;
ricerche
dalla
domotica
che
entra
in
gioco
anche
che ha portato a una riscoperta della vita sviluppare una vera cultura dell’Open Air:
gradi
ed
è
proprio
la
loro
inclinazione
z.a.V ia
S.
Bombelli
z.a.Via
S. Bombelli 6/b
info@affilautensili.com
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Senza Confini

Abolizione
delle stagioni

PIÙ CHIAREZZA SU
COSA FINISCE A TAVOLA

FOTO ALEKSANDAR GOSPIC

Croazia. La vacanza al mare non basta più e così nel progettare il
post pandemia il Paese punta anche ad altri tipi di prodotti turistici

Il governo austriaco ha
annunciato che nel 2023
l’indicazione di origine di
carne, latte e uova diventerà obbligatoria. Finché non sarà impiantato
un sistema di controllo il settore
della gastronomia sarà esonerato
dall’obbligo di rispettare la misura.
Nel caso della carne l’etichetta dovrà
riportare il luogo in cui l’animale è
nato ed è stato allevato e macellato,
nel caso del latte si dovrà indicare
dove l’animale è stato munto ed in
quello delle uova dove le uova sono
state deposte.

EX FABBRICA DIVENTA
UN CENTRO CREATIVO

I

l governo croato, annunciando la fine di tutti le
restrizioni anti-Covid e
quindi ricreando le modalità di fruizione turistica prima
della pandemia, definisce anche
una sua nuova strategia di promozione fondata sulla destagionalizzazione.
“Possiamo dire che il 2021 per la
Croazia è stato caratterizzato da
un trend molto positivo grazie al
sempre crescente flusso turistico
– ha dichiarato Viviana Vukelić,
direttrice per l’Italia dell’Ente
Nazionale Croato per il Turismo
-. l bilancio delle festività pasquali
si è rivelato estremamente positivo, la maggior parte degli ospiti

Isola di Brac
proveniva da Germania, Slovenia,
Italia e Austria oltre che dalla
stessa Croazia, i risultati ottenuti
infondono ottimismo in vista della
stagione turistica”.
Gli obiettivi e le priorità dell’offerta turistica croata è la ‘destagionalizzazione’ attraverso la
promozione delle potenzialità del
Paese che non offre solo mare, ma
anche arte, cultura, turismo all’aria aperta, enogastronomia, turismo sanitario e wellness, turismo
attivo, cicloturismo, congressuale, trekking, il tutto accompagnato
da una natura bellissima, da aria
pulita e da un’attenzione particolare alle tematiche del rispetto
ambientale.
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Il Rog Center, storica
fabbrica di Lubiana
ormai in disuso, riaprirà
i battenti nell’estate del 2023. La
nuova struttura, che manterrà le
caratteristiche architettoniche originali, promuoverà attività culturali
e creative, fornendo a organizzazioni, aziende e cittadini un ambiente di supporto per lo sviluppo
di progetti innovativi socialmente
utili nel settore manifatturiero,
artigianato urbano, arti applicate,
design e architettura. Il Rog, dove
furono prodotte le prime biciclette
nel 1953, è stato il primo edificio in
cemento armato in Slovenia e ne
verrà conservata una parte della
facciata che presenta elementi del
cubismo ceco.

QUATTRO RUOTE A
TRAZIONE ELETTRICA
Il gruppo automobilistico Stellantis (frutto
dell’unione del gruppo
francese Psa e di quello italo-americano Fiat Chrysler) ha annunciato
che investirá 180 milioni di euro
nell’impianto di Trnava, allargando
la produzione dei veicoli a trazioni
elettrica giá dal 2023. Lo stabilimento impiega 4.000 dipendenti e i
suoi direttifornitori altri 20.000.

Lavoro

Se i padroni sono molti
Alberto Giorgiutti, Guglielmo Pauletta,
Daniele Cattunar e Stefano Di Barbara *

Contratto di rete e codatorialità
La creazione di questa forma di
collaborazione tra aziende e l’utilizzo di
personale in comune prevedono precise
regole da seguire nell’organizzazione

C

on la pubblicazione del
decreto del Ministero
del lavoro n. 205 del 29
ottobre 2021 e della successiva Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 315 del 22
febbraio 2022, le comunicazioni
di lavoratori impiegati in regime
di codatorialità all’interno di un
contratto di rete dovranno essere
effettuate con l’utilizzo del nuovo
modello ‘Unirete’, accessibile dal
sito www.servizi.lavoro.gov.it.
Con queste modalità andranno
inoltre gestite le comunicazioni
di inizio, trasformazione, proroga e cessazione di questo tipo
di rapporti di lavoro, nonché le
comunicazioni del distacco di lavoratori che, verso le imprese che,
pur appartenendo alla rete, non
abbiano aderito alla codatorialità
o nei confronti di imprese esterne
alla rete.
ISTITUTO INNOVATIVO
Il contratto di rete tra imprese
è stato introdotto dal decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, quale
istituto innovativo finalizzato
alla realizzazione di un modello
di collaborazione tra imprese
incentrato, da un lato, sul perseguimento della capacità innovativa
e della competitività sul mercato,
dall’altro sul mantenimento della
indipendenza, autonomia e specialità delle imprese retiste. La
rete è essenzialmente uno strumento contrattuale, ma nulla vieta
alle parti di creare una rete avente
una propria autonomia giuridica,
altra e diversa rispetto alle imprese contraenti. La rete-soggetto, in

tal caso, non diventa soltanto un
centro autonomo di imputazione
di interessi e soggetti giuridici ma
anche un soggetto passivo Ires ex
articolo 73, comma 2, del Tuir. Nel
caso della rete-contratto, invece,
non si ha alcun tipo di autonomia
giuridica o fiscale ma è possibile
richiedere il codice fiscale.
IL DISTACCO
L’articolo 30, comma 4-ter, del
decreto legislativo n. 276/2003
stabilisce che qualora il distacco di
personale avvenga tra aziende che
abbiano sottoscritto un contratto
di rete l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente
in forza dell’operare della rete.
Nello specifico l’Ispettorato Nazionale del lavoro, nella circolare
7/2018, ha chiarito che affinché gli
effetti della automaticità dell’interesse al distacco si producano nei
confronti dei terzi, ivi compresi
i lavoratori, è necessario che si
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TECNOMASTER nasce in Italia nel 1986.
Oggi la società è affermata sul mercato
europeo e si distingue per la rapidità del
servizio di produzione di circuiti stampati.
Grazie al continuo aggiornamento delle
macchine e degli impianti ed alla matura
esperienza del personale, Tecnomaster
è in grado di realizzare circuiti di
alto livello tecnologico. La qualità è
garantita dai moderni sistemi di test e
misura dimensionale e dalla presenza
in sede di un moderno laboratorio per
le analisi mettallografiche e chimiche.
Dalla prototipazione alla grande serie,
Tecnomaster serve la maggior parte dei
settori applicativi dell’elettronica. Ricerca
e innovazione continue, velocità del
servizio, competenza e affidabilità sono
i valori che caratterizzano l’impegno di
Tecnomaster nel servizio dei clienti.

proceda preventivamente alla
iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete. Da qui
l’indicazione al personale ispettivo
di verificare, innanzitutto, l’esistenza di un contratto di rete tra
i soggetti coinvolti (distaccante e
distaccatario) e che lo stesso sia
stato regolarmente iscritto nel
registro delle imprese.
PERIMETRO PRECISO
Circa lo strumento della codatorialità (ossia l’utilizzazione della prestazione lavorativa resa da
uno o più dipendenti di una o più
imprese retiste a favore di uno o
più degli altri datori retisti), la
possibilità di utilizzo è richiamata
dall’articolo 30 citato secondo cui
per le stesse imprese è ammessa
“la codatorialità dei dipendenti
ingaggiati con regole
stabilite attraverso
segue a
il contratto di rete
pagina
stesso”.
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Tecnomaster Spa
Via Alessandro Volta 1, loc. Lauzacco Z.I.U.
33050 Pavia di Udine (UD)
Tel. 0432.655350 | Fax 0432.655349
info@tecnomasterspa.com | www.tecnomasterspa.com

Lavoro
È necessario, tuttavia,
secondo le precisazioni dell’Ispettorato,
che, ove si preveda
la codatorialità nei confronti di
tutti o solo alcuni dei lavoratori
dipendenti di ciascuna impresa,
tale previsione risulti dallo stesso
contratto, così come deve risultare
dal contratto la ‘platea’ dei lavoratori che vengono, in questo modo,
messi ‘a fattor comune’ al fine di
collaborare agli obiettivi comuni.
Solitamente si individua il cosiddetto manager di rete incaricato
di gestire i rapporti col personale
interessato, ivi incluso l’esercizio
dei poteri direttivi e disciplinari,
da esercitarsi nei limiti e secondo le
indicazioni negoziate fra i codatori.
Bisogna prestare attenzione alla
circostanza che eventuali omissioni
concernenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a
responsabilità tutti i co-datori, a far
data dalla messa ‘a fattor comune’
dei lavoratori interessati. Trova
quindi applicazione il principio
generale della responsabilità solidale tra le aziende facenti parte
della rete.

segue da
pagina
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LE REGOLE DI INGAGGIO
La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le regole
da applicare al rapporto di lavoro
in codatorialità precisando che
il lavoratore deve essere adibito
presso ciascun partecipante alla
rete alle mansioni per le quali è stato assunto. Il Dm 205/2021 dispone
espressamente che, ai fini degli
obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo,
per i lavoratori già in forza presso
le imprese che aderiscono alla
rete e che sono utilizzati in regime
di codatorialità, si fa riferimento
all’impresa di provenienza (sostanzialmente la impresa che procede alla assunzione e poi mette il
lavoratore ‘a fattor comune’). Per i
lavoratori neoassunti, invece, dovrà essere individuato un datore di
lavoro di riferimento. Il lavoratore
ha diritto al trattamento economi-

co e normativo previsto dal Ccnl
del datore di lavoro che procede
all’assunzione, anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro
sia una società cooperativa, fatto
salvo l’obbligo di adeguamento alla
maggiore retribuzione imponibile,
desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale
il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività. Va
ricordato che il lavoratore non può
subire, in ogni caso, un pregiudizio
nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di
un contratto di rete tra imprese, ciò
sta a significare che il trattamento
economico va adeguato sempre e
solo verso l’alto. L’adempimento
degli obblighi connessi al rapporto
di lavoro potrà essere richiesto, per
l’intero, a ciascuno dei co-datori.
Le precisazioni contenute nella
Nota dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro prevedono che nel Lul
dovrà essere riportato l’impiego
orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
VANTAGGI E SVANTAGGI
Tra i vantaggi della codatorialità
c’è sicuramente la possibilità di
avvalersi della professionalità di
personale che, per dimensioni
ovvero organizzazione, una piccola
azienda non è in grado sostenere
sia dal punto di vista delle competenze che da quello economico. La
risorsa utilizzata in codatorialità
può garantire, inoltre, la massima
flessibilità di utilizzo. Il decreto n.
205/2021 ha fornito risposte a molte
domande irrisolte, ma sono ancora
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tante le incognite e le criticità, quali
ad esempio la tutela da applicare al
lavoratore in caso di licenziamento
di un lavoratore in codatorialità tra
due imprese retiste soggette alla
diversa tutela (reale o obbligatoria).
Lo stesso discorso vale con riferimento ai diritti sindacali applicabili. Su questi punti, allo stato, è la
giurisprudenza ad essersi fatta carico di rispondere con riferimento,
pera analogia, ai gruppi di imprese
e con la sentenza n. 267/2019 della
Suprema Corte che, ravvisata una
situazione di codatorialità per
avere il lavoratore prestato la propria attività indistintamente per
più imprese del gruppo, essendo
sottoposto ai poteri direttivi della
capofila, aveva dichiarato illegittimo il recesso disposto nell’ambito
di una procedura di licenziamento
collettivo riferita alla sola realtà
aziendale invece che all’impresa di gruppo. Con la sentenza
11166/2018 si è invece indicata la
strada sull’obbligo di repêchage
che va valutato in relazione a tutte
le società del gruppo.
La codatorialità nel contratto di
rete rimane, quindi, uno strumento
il cui corretto utilizzo è subordinato
a regole che vanno puntualmente
indicate nel contratto, che, a prescindere, comportano un aggravio
notevole in termini di gestione
burocratica. A fronte di ciò allo
stato attuale la formula del distacco
rimane ancora quella più utilizzata
all’interno delle reti d’impresa.
* studio consulenti
del lavoro Giorgiutti
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I numeri del mese

3,3%
67,4%

L’aumento
annuo del
valore
aggiunto
registrato in
regione dal
2015 in poi,
trend superiore
a quello italiano
e tedesco (1,9%).

Tasso di occupazione in FriuliVenezia Giulia, che ci colloca
al secondo posto in Italia.

+3.519

Saldo positivo del numero di partite Iva
aperte in regione nel 2021, con una crescita
del 48,4% rispetto all’anno precedente.

EFFICIENZA
E RISPARMIO
MEZZI PROFESSIONALI
D’ECCELLENZA

EFFICIENZA
ETIRISPARMIO
CONSIGLIAMO AL MEGLIO
PER FARTI RISPARMIARE

MEZZI PROFESSIONALI
D’ECCELLENZA

Il tuo primo partner di fiducia
TI CONSIGLIAMO AL MEGLIO
per i PER
trasporti
in quota.
FARTI RISPARMIARE
Con Noleggi.Me moltiplichi l’eﬃcienza nel trasporto
in quota di mobili, laterizi e prodotti edili in genere,
macerie e materiali inerti, serramenti, strumenti
musicali, pannelli fotovoltaici, piante, macchinari,
materiali cinematograﬁci, materiali pesanti o
ingombranti.

Chiamaci ora!

800-774774

Il tuo primo partner di fiducia
prenota i nostri mezzi, visita il sito: Noleggi.me
per i trasportiScopri
in equota.
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Con Noleggi.Me moltiplichi l’eﬃcienza nel trasporto
in quota di mobili, laterizi e prodotti edili in genere,
macerie e materiali inerti, serramenti, strumenti
musicali, pannelli fotovoltaici, piante, macchinari,

Chiamaci ora!

800-774774

I numeri del mese

€
€

Valore di
export nel
2021 dei
distretti
produttivi
della
regione,
dato in
crescita
del 28,3%
rispetto
all’anno
precedente.

2,7

€

€

€
€

€

L’ottica conveniente

€

22.559

miliardi
Il reddito medio complessivo dei
cittadini del Friuli-Venezia Giulia
secondo la dichiarazione del 2021.

+20%

L’aumento del traffico
complessivo al porto di
Trieste nei primi tre mesi
dell’anno, trend simile anche
allo scalo di Monfalcone.

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

A Dolegna del Collio,
troverete le nostre proposte
con una cucina di altissima
qualità abbinata ai grandi
vini dell’Azienda Livon.

Punto vendita:

Laboratorio:

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

tel. 0431 589692

www.otticabattistutta.it
Località Vencò, 1 - Dolegna del Collio (GO) - Tel. 0481 61664 - Email: info@vineriavenco.it

www.vineriavenco.it
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Chiuso il martedì
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Almar Jesolo Resort & Spa - Via Dante Alighieri 106 - Lido di Jesolo, Venezia
T. +39 0421 388119 | reservations@almarjesolo.com | almarjesolo.com
Almar
JesoloResort
Resort&&Spa
Spa--Via
Via Dante
Dante Alighieri
Venezia
Almar
Jesolo
Alighieri106
106--Lido
LidodidiJesolo,
Jesolo,
Venezia
+390421
0421388119
388119| |reservations@almarjesolo.com
reservations@almarjesolo.com | |almarjesolo.com
T. T.
+39
almarjesolo.com

