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Brexit? No, Brexodus
Il flusso inarrestabile
di veneti (qualificati)
verso l’Inghilterra
Lunedì 12.04.2021

P

iù Brexodus che Brexit, giocando con
l’anglolatino, per i veneti, soprattutto
giovani e altamente scolarizzati: l’emigrazione verso le sponde del Tamigi
non ha rallentato né con la Brexit, né con la
pandemia da Covid nel 2020. È quello che si
dice un dato in controtendenza rispetto sia al
senso comune che all’alternarsi dei flussi e
controflussi statistici.
La misurazione numerica dei processi sociali, la sociometria, ha questo fondale antipatico, dell’azzeramento nell’arida esposizione
delle percentuali, del percepito emotivo e del
senso soggettivo della vita delle persone. Ma,
come in questo caso, sembra che i numeri

parlino da soli. Tra il 2012 e il 2019 gli italiani
che si iscrivono all’Aire, l’anagrafe per i residenti all’estero, con base Regno Unito, aumentano del 71%; è già una crescita che, proseguendo in modo lineare, al 2022 porterebbe
al raddoppio in un decennio. Ma il fatto che
impressiona di più è che gli emigrati veneti
crescono nello stesso periodo del 149,8%. Una
velocità doppia di flussi verso quel Paese rispetto alla media italiana.
Non scomodiamo gli apocalittici sul Veneto, i lombardi in percentuale sono addirittura
di più (+150,4%), e tanti sono anche quelli che
si muovono dall’Emilia Romagna, + 104,8%.
Pertanto è un dato che accomuna le regioni

Protagonisti, aziende, territori, innovazione

più ricche del Paese, ovvero è un indizio di un
movimento profondo. Per emigrazione in terra anglosassone, come italiani siamo terzi in
assoluto dietro due paesi, la Polonia e la Romania, che hanno un’adesione recente all’Unione Europea.
Dopo il divorzio dall’Unione, che data 1 gennaio 2021, il Regno Unito, con una certa confusione, sta apprestando l’obbligatorietà dei
permessi di soggiorno. Prima della Brexit la
liberalità del contesto normativo rendeva incerte le statistiche dell’Aire, per cui molti nostri connazionali, come tutti, non si registravano.
continua a pagina 2
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A due mesi dalla separazione
tra UK ed Europa
si materializzano
i primi effetti economici:
disagi e maggiori
costi soprattutto
nella logistica e nei trasporti
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Visto da Londra

«Io,medicoitaliano,hochiestolacittadinanza»

U

dinese, 38 anni, Alex
Leo, laureato in medicina a Perugia, dopo la specializzazione
all’Università di Udine, sette
anni fa partì per Londra per
un’esperienza come visitor in
un ospedale britannico. Oggi
è primario di chirurgia generale e d’emergenza al Northwick Park & St Mark’s Hospital, che serve un bacino di
oltre un milione di abitanti.
continua a pagina 3
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a pagina 3

Italiani a Londra Alex Leo, udinese, è primario chirurgo in Gran Bretagna
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Q

uale può essere il riflesso della Brexit sui rapporti commerciali? Dall’inizio dell’anno, il Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del
Nord) non è più parte del
Mercato Unico Europeo, non
applica più le politiche e gli
accordi internazionali dell’Unione. Non è più in vigore
la libera circolazione di persone, di merci, di servizi e di
capitali. Unione Europea e
Regno Unito sono adesso vincolati da un trattato (TCA,
Trade and Cooperation Agreement), in vigore in via provvisoria dal 1. gennaio 2021 e
che dovrà essere ratificato entro il 30 aprile. Pur in un momento di grande incertezza
sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europa, si
possono sin d’ora suggerire
alcuni accorgimenti per gestire con serenità il proprio
business, da seguire sia per i
nuovi contratti che per quelli
in corso (eventualmente da
rinegoziare e modificare). Ecco un decalogo degli aspetti
da tenere in maggiore considerazione.

LA VARIANTE INGLESE
Gli accorgimenti necessari per gestire serenamente il proprio business
con la Gran Bretagna in un momento di grande incertezza generale
Quali norme applicare, chi deve decidere sulle controversie legali,
le cause di forza maggiore, i termini rigorosi di consegna delle merci

Contratti,prezzi,leggi:
nuoveregoleneirapporti
Undecalogoragionato
persopravvivereallaBrexit
Tricolore
e Union Jack
Le bandiere di
Italia e Gran
Bretagna
sventolano
vicine durante
una visita in
Veneto del
principe Carlo

1) Il prezzo

Una delle poche certezze
post Brexit è la concreta prospettiva di aumento dei costi
per ogni attività da e verso il
Regno Unito. È allora indispensabile cautelarsi con
clausole di adeguamento del
prezzo parametrate a possibili aumenti dei costi. In primo luogo, sarà necessario
cautelarsi con riferimento a
nuove tassazioni e/o eventuali dazi (al momento non
previsti ma impossibili da
escludere in futuro) o diversi
costi di (nuove) pratiche doganali. Considerazioni analoghe valgono anche per
eventuali diversi rincari (trasporti, rapporti di lavoro) oltre che per il rischio valutario
(cambio euro-sterlina) che
potrebbe acuirsi. All’occorrenza di particolari eventi,
potrebbe essere da stabilire
non solo un adeguamento
del prezzo ma anche una risoluzione del contratto. Attenzione anche agli Incoterms, che già stabiliscono su
chi gravino alcuni oneri relativi ai prodotti (per esempio
DAP, dazio a carico dell’importatore).

❞
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Veneti laureati in Uk

Si stima che siano almeno 15
mila i veneti in possesso di
una laurea che lavorano
stabilmente in UK

Le esportazioni

La nostra regione esporta in
UK beni per 2,9 miliardi di
euro , con un saldo positivo di
2.350 milioni

Il vino

Il 16% delle esportazioni di
vino italiano vengono
assorbite dall’importante
mercato britannico

Una delle poche certezze
è la prospettiva di un
aumento dei costi per
ogni attività da
e per la Gran Bretagna

2) La forza maggiore

Nel diritto inglese, in via generale, non viene compresa
l’incidenza di eventi di forza
maggiore tali da far venire
meno la responsabilità di una
parte in caso di inadempimento contrattuale, ma questi
eventi vanno espressamente
disciplinati. Di particolare importanza è dunque specificare
quali possono essere le circostanze che giustificano una
sospensione o una risoluzione (anche parziale) del contratto. Potrebbe trattarsi, per
esempio, di fermi alla frontiera o quarantene delle merci
(facendo tesoro dell’esperienza Covid-19). Una particolare
attenzione è ancora da dare ai
termini di consegna della
merce, che spesso sono considerati essenziali nel diritto inglese («time is of essence»),
così da originare gravose penali in caso di ritardi.

3) Durata dei contratti

In una situazione di particolare incertezza è da valutare
la durata di un contratto nonché eventuali meccanismi di
rinnovo automatico. È prudente ipotizzare contratti di
durata circoscritta, così anche
da costringersi a rivalutarli
periodicamente.

4) Quale legge
applicare al contratto

Usualmente, nei contratti
commerciali, anche se nessuna delle parti è del Regno Unito, si applica largamente la
legge inglese (Laws of England & Wales) come legge

regolatrice del contratto, in
quanto tutela massimamente
la volontà della parti, ossia la
validità delle clausole che le
parti stabiliscono (es. interessi o penali). Si ritiene che, in
linea generale, la legge inglese si possa continuare a scegliere, salvo quanto riferito al
prossimo punto.

5) I riferimenti
alla normativa UE

Al di là della legge applicabile al contratto, saranno da
considerare le specifiche normative richiamate per valutare

la conformità o meno dei prodotti forniti per il mercato del
Regno Unito. In futuro, ogni
riferimento a standard UE
escluderà nuove normative (o
implementazioni di normative passate) del Regno Unito. E
vale l’opposto: la conformità
alla normativa del Regno Unito non sarà più automatica in
caso di conformità alla normativa UE. Per le imprese italiane sarà dunque importante
continuare a riferirsi agli standard UE, per evitare contestazioni della fornitura. Particolare attenzione per i macchi-
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Brexit e Brexodus
Neanche il Covid
ha spento del tutto
il fascino inglese

S

SEGUE DALLA PRIMA

i può avere una fotografia molto precisa di
quello che sta succedendo grazie allo studio completo per analisi, aggiornatissimo per fonti statistiche e esemplare per incrocio delle variabili in gioco,
che Massimo Chieregato ha
consegnato al secondo Rapporto di Veneto Lavoro sulle
recenti emigrazioni dei veneti
all’estero (www.venetoimmigrazione.it).
Focalizziamoci sugli effetti
della Brexit. Nel triennio successivo al referendum britannico, 2017 – 2019, l’incremento dei veneti nel Regno Unito
continua a crescere a ritmi
impressionanti. Solo nel 2019
aumenta di 5.928 residenti. È
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escluso che la Scozia (o l’Irlanda del Nord) possano rientrare nella Unione Europea; se il
business di un’impresa è rivolto a questi Paesi, è necessario
tenerne conto in modo specifico.

«Stopall’Erasmus
Esenonguadagni
26milasterline
tineganoilvisto»

Italiani a Londra: che cosa cambia

7) Privacy e data
protection

S

Un’analisi accurata deve essere fatta con riferimento agli
standard di privacy e data protection, adeguandosi ove necessario agli eventuali strumenti che verranno adottati
nel Regno Unito ma premurandosi di specificare che la
propria azienda segue in via
generale gli standard UE.

8) Società e filiali

Con l’uscita del Regno Unito dalla UE non è più automaticamente possibile per una
impresa italiana operare sic et
simpliciter nel Regno Unito.
Al di là degli incombenti minimi (codice EORI, Economic
Operator Registration and
Identification, e posizione
I V A p r e s s o H M RC , “ He r
Majesty’s Revenue and Customs”), è il modello di business che in alcuni casi dovrà
essere definito, con la possibile opportunità di apertura
di branch, controllate e addirittura siti produttivi.

9) E-commerce

La separazione

E Londra teme
di perderci
nari industriali nonché, ovviamente, per tutti i settori in cui
sono particolarmente significativi i requisiti di sicurezza,
quali quello alimentare o farmaceutico, e in via generale i
prodotti destinati ai consumatori, perché in questi ambiti
potrebbero originarsi significativi contenziosi. Dal 1. gennaio 2021, è in vigore il marchio UKCA (obbligatorio per
quasi tutte le merci solo dal 1.
gennaio 2022, e salvo che per
l’Irlanda del Nord che continuerà a riconoscere il marchio
CE). Attenzione anche alle eti-

inoppugnabile che è un dato
trascinato anche da una componente di regolarizzazioni di
già residenti, preoccupati
dell’introduzione di normative più restrittive, ma comunque attesta una spinta di fondo risoluta alla stabilizzazione della propria vita in quel
Paese.
Ma c’è un altro elemento
che fa riflettere molto. Dopo
la Brexit diminuisce l’emigrazione dalla Germania, e fin
qui non è difficile intuire un
calcolo di convenienza rispetto alle prospettive più sicure
dello sviluppo tedesco rispetto a quello inglese. Però diminuisce anche il flusso dalla
Polonia, che in questo modo
separa il suo andamento da
quello della Romania. Si tratta di due nazioni importanti,

L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, nota come Brexit, è il
processo che ha portato alla separazione (voluta dai
britannici con un referendum popolare) del Regno
Unito dall’UE, avvenuta a
partire dall’1 febbraio scorso. Un’opinione che gode
di ampio consenso tra gli
economisti è che la Brexit
probabilmente danneggerà l’economia del Regno
Unito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

in cui la dinamica economica
è molto più favorevole al primo dei due Paesi. Non solo
l’Italia è più assimilabile alla
Romania, ma anche, poco
dietro, Francia e Spagna.
In buona sostanza, la crescita del Brexodus evidenzia
che per i veneti, ma anche i
lombardi e gli emiliani, il Regno Unito rappresenta un
vantaggio comparato in termini di prospettive lavorative,
nonostante la Brexit. Sì, perché sono le prospettive lavorative che spingono a emigrare, con una polarizzazione
della scala sociale: il 40% degli
italiani «expat», infatti, ha la
laurea o di più (la media nazionale è il 15%), alla ricerca di
professioni alte; ma, insieme,
ci sono anche moltissime
persone che operano nella ri-

chettature, e al loro indispensabile adeguamento.

6) Il territorio

D’ora in avanti un riferimento ai Paesi UE non si riferirà più al territorio del Regno
Unito (mentre più controverso
sarà valutare ogni contratto
già in essere). Questo elemento è da tenere in considerazione con riferimento a ogni accordo ma, in particolare, per
quel che concerne la disciplina di esclusive contrattuali o
l’estensione territoriale di patti di non concorrenza. Non è

storazione, come operai o in
servizi poco qualificati. Anche in chi si trasferisce per
motivi di studio, attratti dal
prestigio formativo delle istituzioni universitarie inglesi,
la spinta a entrare nel mercato del lavoro, è molto intensa.
Chieregato mostra come il
numero di laureati veneti stimato in Gran Bretagna è di
15.000, più di quelli che nel
2017 sono stati laureati dalle
Università venete (12.778).
Un’ultima sorpresa, anche
questa controintuitiva: è la fase del Covid, documentabile
statisticamente fino al luglio
2020. Ebbene, a questa data
gli italiani sono + 12,3% di un
anno prima, sebbene i «ritornanti» con la pandemia sono
stimati in quasi 40.000. In
questo caso, è evidente che si

Conseguenze anche sulle
vendite online, in quanto il
Regno Unito anche in questo
caso è considerato Paese terzo
rispetto alla UE. Attenzione alle tempistiche per la consegna e il reso delle merci.

10) Foro competente

È ragionevole ritenere che
tra Europa e Regno Unito si
manterrà anche in futuro una
qualche forma di cooperazione giudiziaria in materia civile. Sarà però sempre più opportuno prevedere di assoggettare eventuali controversie
a un giudizio arbitrale, per
evitare rischi relativi a mancato riconoscimento o mancata
esecuzione nel Regno Unito
di decisioni favorevoli.
Giovanni Montanaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

è raschiato il fondo del barile
delle stabilizzazioni di chi era
emigrato da almeno cinque
anni, mentre i «ritornanti»
sono soprattutto i giovanissimi, quelli che erano emigrati
da troppo poco per ottenere
con facilità i permessi.
Metà degli «expat» si localizza a Londra, l’altra metà si
frammenta in una cinquantina di città. Una colonizzazione, dunque, che con il Covid
ha preso la rincorsa per decidersi di stabilizzarsi Oltre Manica. Di qui si deve tirare una
riga. Che cosa succederà ai futuri «expat»? Dipenderà dalle
restrizioni normative e dalle
dinamiche delle opportunità
che sapremo costruire per i
giovani veneti.
Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞
Alex Leo
Nel mio
campo,
quello
ospedaliero,
i prodotti
medicali
con il
marchio Ce
non
vengono
più accettati
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pecializzato in chirurgia colo-rettale,
per la quale il St. Mark’s Hospital è
uno dei centri d’eccellenza a livello
mondiale, Leo ha anche completato
un dottorato all’Imperial College di

Londra.
Com’è cambiata la vita per un italiano a
Londra dopo la Brexit?
«Bisogna dire che gli effetti della Brexit sono stati in parte “oscurati” dalla pandemia.
Prima dell’arrivo del virus, infatti, temevamo
molto i possibili cambiamenti che, però, non
abbiamo ancora visto, considerato che i pub, i
ristoranti e molti negozi sono chiusi e,
nonostante l’ottima campagna vaccinale britannica, lo rimarranno a
lungo . Solo alla riapertura vedremo, dunque, i veri effetti sui
tanti cittadini Ue che lavoravano a Londra. A marzo dello
scorso anno, comunque, c’è
stata una “fuga” in massa di italiani, più per paura del virus che
non dell’uscita del Regno Unito
dall’Ue».
Alcune prime differenze, però,
cominciano a notarsi?
«Sì, per esempio, per chi non è qui da almeno cinque anni, ora serve un visto per venire a
lavorare. Si tratta di visti non troppo onerosi
(circa 600 sterline) e di solito pagati dalle
aziende che ti assumono. Alla frontiera, poi,
chiedono il passaporto e non più la carta
d’identità, ma chi lavora da queste parti sa che
le autorità britanniche già in passato non vedevano di buon occhio le nostre carte d’identità, per cui, per evitare le lunghe file ai controlli, anche prima ci si portava dietro il passaporto, le cui verifiche sono sempre state molto
più rapide. Al momento, a mio giudizio, uno
dei danni maggiori causati dalla Brexit nell’ambito della formazione è il blocco del programma di scambi Erasmus, che è una delle
più belle iniziative dell’Ue e che, fino a quando
non si troverà una soluzione, è bloccato per i
cittadini britannici verso l’Ue e per quelli Ue
verso il Regno Unito».
Nel suo settore, quello medico, c’è qualche conseguenza?
«A livello degli operatori no, perché anche
gli infermieri, in media, superano la soglia di
26mila sterline annue di stipendio, che è stata
introdotta per ottenere il visto di lavoro. Il problema di questa soglia è decisamente più invasivo per camerieri, baristi e altri lavoratori
dei servizi, che spesso non arrivano a quello
stipendio, ma dei quali la Gran Bretagna ha
necessità e per i quali si sta cercando una soluzione. In realtà, una conseguenza inattesa nel
nostro campo è legata all’approvvigionamento di prodotti medicali, perché molti di quelli
distribuiti nel Regno Unito avevano il marchio
europeo Ce, che qui non vale più. Londra,
quindi, sta creando un nuovo marchio e tutte
le aziende straniere che vogliono distribuire
prodotti medicali in Uk si trovano a dover fare
una richiesta di autorizzazione. Per ovviare al
problema, il governo ha concesso un periodo
di transizione per permettere alle aziende di
mettersi in regola».
A livello personale è cambiato qualcosa?
«Posso rispondere che, forse, la Brexit mi
ha messo quel minimo di timore per cui, per
qualsiasi evenienza, mi sono risolto a fare richiesta della cittadinanza britannica (il cui costo con la Brexit è più che raddoppiato…), che
spero di ottenere nel giro di qualche mese.
Manterrò così la doppia cittadinanza, italiana
e britannica, allineandomi a mia figlia che, essendo nata qui, da genitori italiani con settled
status (residenti in Uk da più di cinque anni,
ndr) ce l’ha già in automatico».
Carlo Tomaso Parmegiani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il business
● Il 16% delle
bottiglie di vini
veneti
esportate
all’estero, viene
venduto in
Gran Bretagna
● La parte del
leone la fa il
Prosecco, le cui
esportazioni in
UK valgono
quasi 290
milioni di euro
(in totale il
business è di
353 milioni).
Molto
apprezzato e in
crescita, ma
con numeri più
ridotti, anche
l’Amarone
veronese
● Nell’anno del
Covid, che si è
chiuso con la
Brexit, i volumi
sono calati del
12,7%

I NOSTRI PRODOTTI

A

v oler guardare il bicchiere
mezzo pieno, si può dire che i
consumi non sono calati e
che, anzi, la velocità del ritorno alla normalità in UK potrebbe agevolarli. A voler
guardare, invece, il bicchiere
mezzo vuoto, i timori per le
poche tutele del made in Italy,
per i ritardi nei trasporti e per
i possibili dazi rimangono
tutti. Il mondo del vino veneto
monitora la Brexit con estrema attenzione, il mercato inglese è infatti uno dei più importanti per il Prosecco, ma ci
sono grossi volumi di export
che riguardano anche i bianchi fermi (in particolare il Pinot Grigio) e qualche eccellenza nostrana, come l’Amarone.
Partiamo dai dati. Il mercato UK rappresenta un business da 353 milioni di euro
per il vino veneto, in calo del
12,7% nell’anno del Covid.
«Sul totale dell’export dei vini
veneti nel 2020, la Gran Bretagna vale il 16%, cioè quasi una
bottiglia su 5 di quelle che
vengono vendute all’estero»,
spiega Denis Pantini, responsabile di Wine Monitor Nomisma. «A far la parte del leone
è il Prosecco, con i suoi 289
milioni di euro (-10% sul
2019). Scendendo nelle singole tipologie, il 16% dei bianchi
dop viene esportato in Gran
Bretagna, stessa destinazione
per il 6% dei dop veneti, l’11%
dell’Amarone e il 28% del Prosecco, incluse le produzioni
friulane». Per tradurre in euro
sonanti queste percentuali, i
bianchi valgono 47,2 milioni
(+14,7%) e i rossi 16,7 milioni
(-0,7%).
Se c’è qualcuno che osserva
il fenomeno Brexit con grande attenzione, dunque, sono
proprio gli imprenditori delle
bollicine e della vite. La Doc
del Prosecco nel 2011 esportava in UK 12 milioni di bottiglie, nel 2019 si era giunti al
record di 122 milioni. Analizzando il Prosecco spumante
Dop (ossia la categoria europea che riunisce la Doc e le
due Docg), nel 2020 si è arrivati a quota 117 milioni, ossia
il 29,6% dell’export totale
(-1,1%). Va detto che a questi
numeri si sommerà l’impatto
del Rosè: ci sono almeno una
ventina di aziende che già lo
esportano, ma presto molte
altre si sommeranno.
Il mondo del Prosecco non
pare dunque troppo impaurito. «Dopo la Brexit non sono
state rilevate tracce di cambiamenti nell’atteggiamento positivo dei britannici verso l’acquisto di vini italiani», dicono
da Casa Prosecco UK, l’agenzia
Red Kite che segue la comunicazione per il consorzio delle
bollicine in Gran Bretagna. «Il
Prosecco Doc resta il vino più
popolare in UK. La sua asso-

Non cala il successo del vino
«Ma c’è più spazio per i falsi»
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Moretti Polegato
Il primo trimestre
dell’anno è stato positivo,
abbiamo assistito a un
consistente incremento

ciazione alla convivialità ha
aiutato a sostenere la vendita
on-line e al dettaglio».
Le aziende confermano:
«In questi mesi siamo riusciti
a registrare risultati positivi,
avendo potuto compensare
l’inevitabile decremento del
canale on-trade con l’incremento dell’off-trade», dice
Domenico Scimone, direttore
generale di Carpenè Malvolti.
Stessa sensazione per Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi: «Il primo
trimestre 2021 è stato positivo. Nel segmento retail, con il
brand La Gioiosa abbiamo assistito a un consistente incremento. In questi momenti
difficili si sono rivelate determinanti le attività svolte a sostegno del brand».
Spostando il focus sui grandi rossi veronesi, le vendite a
valore dell’Amarone in UK nel
2020 sono cresciute del 6% rispetto al 2019. Christian Marchesini è il presidente del
Consorzio e commenta i dati
con soddisfazione: «La

precedente. La Brexit, per chi
non è riuscito a prepararsi in
tempo, può essere un’ulteriore causa di rallentamento».
Il tema non è solo collegato
ai volumi delle esportazioni.
La Brexit porta con sé anche
un alleggerimento delle normative europee sul fronte delle tutele del made in Italy, in
una nazione dove il prosecco
tarocco alla spina e le importazioni «illegali» da Australia
e Stati Uniti (usano il nome di
Prosecco senza averne il diritto) sono all’ordine del giorno.
«Le criticità maggiori sono riscontrabili a livello delle procedure doganali e sono legate
all’aumento dei costi di trasporto, dovuti a ritardi, maggiori controlli e in generale alla burocrazia - spiegano da
Coldiretti -. A essere colpiti
sono soprattutto i piccoli produttori. Ma la violazione degli
accordi sulla Brexit rischia di
favorire l’arrivo nell’Unione
Europea di cibi e bevande non
conformi agli
standard sicure z z a Ue . Pe r
questo sosteniamo l’iniziativa
dell’Unione Europa nei confronti della
Gran Bretagna,
con l’avvio della
procedura di infrazione per avere violato disposizioni sostanziali stabilite
dal protocollo sull’Irlanda. Si
tratta purtroppo di un rischio
reale, come dimostrano le
vertenze Ue del passato nei
confronti di Londra, con i casi
della vendita di falso Prosecco
in lattina, fino ai kit per produrre in casa il finto Valpolicella. Ma è anche possibile
che, senza i controlli sul rispetto delle regole sanitarie
dell’Unione Europea, in Irlanda del Nord arrivino prodotti
vietati nell’Unione; le frontiere della Gran Bretagna potrebbero diventare il cavallo di
Troia per l’arrivo del falso Made in Italy, che nel mondo fattura 100 miliardi e che vede tra
i maggiori contraffattori gli
Usa, con i quali gli inglesi
stanno negoziando un accordo commerciale, ma anche il
Canada e l’Australia, che fanno parte del Commonwealth
britannico».
Come segnale di ottimismo, va precisato che le preoccupazioni degli agricoltori
non sono le stesse dei rappresentanti delle bollicine
inglesi in UK. «È altamente
improbabile che si verifichino cambiamenti adesso o in
futuro per quanto riguarda le
abitudini di consumo e di acquisto dei britannici nei confronti dei beni provenienti
dall’Europa - concludono da
Casa Prosecco UK -. Gli inglesi sono consci che ci sono
prodotti che non possono essere prodotti in UK, inclusi i
vini di qualità a un prezzo ragionevole. Per questo il Prosecco, secondo noi, non deve
temere».
Mauro Pigozzo

La Gran Bretagna vale oltre 350
milioni di export, in particolare
grazie al Prosecco (che però
arriva anche da Usa e Australia)
Il distributore
del Prosecco
Nella foto grande,
una macchina
automatica
erogatrice di
(falso) Prosecco,
fatta chiudere
dalle autorità
a Londra

Brexit? Per noi non è un problema. Non siamo particolarmente esposti». Daniele Accordini, direttore generale
della cantina Valpolicella di
Negrar, è ancora più ottimista. «Nel primo trimestre 2021
abbiamo registrato un aumento di vendite del 4% grazie
all’online - spiega -. Ci aspettiamo un aumento ulteriore
nella seconda metà dell’anno,
quando il canale Horeca dovrebbe riprendere».
Soffre invece il Pinot Grigio. Ne parla Giorgio Pizzolo,
presidente di Enoitalia e consigliere nel Cda della Doc delle Venezie. «I primi mesi del
2021 si sono aperti con gli
strascichi e i trend dell’anno
Un mercato
cruciale
Vini italiani n
parata davanti
alla bandiera
inglese: la Gran
Bretagna si
conferma una
destinazione
molto importante
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LE AZIENDE TESTIMONIAL
Star(Rovigo)

«Il peso dei trasporti
ora è maggiore
E speriamo di evitare
altre tasse doganali»
Vibo (Trissino)

Ilcam (Cormons)

«Il vero intoppo
è nella logistica
E spedire un camion
adesso costa di più»

F
❞
Chi sono
● Ilcam, basata
a Cormons
(Gorizia), è a
pieno titolo una
piccola
multinazionale
del settore
mobile-arredo:
produce antine
(frontali) per
mobili e ha siti
produttivi, oltre
che nel Nordest
d’Italia, anche
in Slovenia e
Romania
● Fondata nel
1959, l’azienda
è guidata dalla
seconda
generazione
della famiglia
Zamò (i fratelli
Pierluigi e
Silvano, figli del
fondatore
Tullio). Il 45%
del suo export
va in UK

ondato nel 1959 da Tullio Zamò, il
gruppo Ilcam di Cormons (Gorizia),
sotto la guida dei figli Pierluigi e Silvano è diventato leader europeo nella produzione di antine per mobili.
Oggi, è composto dalla capogruppo, da due
aziende in Fvg, una in Veneto, una in Slovenia e una in Romania. Realizza un fatturato
di circa 210 milioni di euro, con oltre mille
dipendenti e un export pari a oltre il 90% del
fatturato, il 45% del quale destinato al Regno
Unito.
«La Brexit – spiega il presidente, Pierluigi
Zamò – non ha toccato direttamente i nostri
prodotti, perché in Gran Bretagna, pur essendo attive alcune grandi aziende che
fanno un largo utilizzo di frontali,
non esiste alcuna industria nostra concorrente e, quindi, Londra ha evitato di porre dazi o
tasse sulle antine».
La Ilcam ha, comunque,
subìto alcuni svantaggi causati dalla Brexit. «Un primo dato
evidente - chiarisce l’imprenditore – è stato l’aumento dei costi
doganali, nell’ordine di circa 50
euro a camion. Per la nostra azienda
questo aumento non incide molto, poiché i nostri sono beni ad alto valore aggiunto
e, quindi, 50 euro sul valore di un intero camion non sono troppi ma, per chi esporta
prodotti meno pregiati, si tratta di un rincaro non trascurabile. Un ulteriore aumento,
nell’ordine di 150 euro a camion, è dovuto,
poi, al fatto che si è molto ridotta la quantità
di merci che dal Regno Unito arrivano in Eu
e i trasportatori, avendo i camion che rientrano mezzi vuoti, hanno dovuto alzare i
prezzi».
L’effetto peggiore della Brexit, secondo i
titolari di Ilcam, è legato, tuttavia, agli aspetti
logistici, che hanno già cominciato a creare
lunghe code ai confini e a rallentare di molto
i trasporti. «Penso che gli effetti sulla logistica – sottolinea Zamò – non si siano manifestati ancora in tutta la loro gravità, perché ci
troviamo in un periodo di transizione, ma
dopo il 30 giugno le operazioni si faranno
più complicate. Per ovviare a questi problemi, come gruppo abbiamo deciso di realizzare le operazioni doganali di partenza in
autonomia, anche se, ovviamente, in accordo con le Dogane. Inoltre, abbiamo ampliato
il ricorso all’intermodale, grazie all’utilizzo
del nostro centro logistico di San Quirino
(Pn) e dell’interporto di Pordenone, perché
l’attività di sdoganamento sul treno è più
semplice e rapida».
Più in generale, Ilcam non ha avuto segnali recessivi dall’economia britannica e nessuna contrazione di export verso il Regno Unito, «anche perché – racconta Pierluigi Zamò
– durante la pandemia il settore casa è stato
uno dei pochi a tenere. Molti, infatti, approfittando del lockdown, si sono messi a rinnovare casa. Un altro aspetto positivo per il
mercato inglese – conclude il presidente di
Ilcam -, è il fatto che la campagna vaccinale lì
avanza molto velocemente e c’è una scaletta
di riaperture programmate, il che permette
all’economia britannica di andare bene».
C.T.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aggravi e disagi,
i margini sono calati
Ma per noi rimane
un mercato forte»

A
❞
Chi sono
● Star
Pennsylvania è
un marchio
nordestino
attivo nel
settore del
packaging
decorativo
(nastri, carta da
regalo, scatole
e borse).
Esporta per il
65% del
fatturato e ha
un mercato
importante in
Gran Bretagna
● Star ha due
stabilimenti
produttivi a
Nordest: Santa
Maria
Maddalena
(Rovigo) per i
nastri e San
Vito al
Tagliamento
(Pordenone)
per le carte

ttiva dagli anni Sessanta, la Star
Pennsylvania di Santa Maria Maddalena (Rovigo) è fra i principali
produttori europei di packaging
decorativo (nastri in polipropilene
e in tessuto), a cui affianca un’importante
produzione di carta da regalo, borse, scatole
e sacchetti. Nei due siti produttivi della divisione nastri, a Santa Maria Maddalena, e della divisione carta, a San Vito al Tagliamento
(Pn), con 120 dipendenti complessivi, realizza un fatturato di 16 milioni di euro, con un
export diretto verso Europa, Usa e altri Paesi
del mondo pari al 65% del fatturato. Fra i
mercati principali dell’azienda rodigina c’è la
Gran Bretagna, che assorbe il 10% dell’export complessivo.
«Valutare i puri effetti della
Brexit – afferma il presidente,
Franco Alicanti – non è facile,
perché al problema Brexit si è
sovrapposto quello della pandemia. Certamente, comunque, a causa dell’uscita della
Gran Bretagna dall’Unione Europea abbiamo avuto un netto
aumento delle spese di trasporto,
dovute alle maggiori complicazioni
doganali e logistiche. Ci sono state, poi,
nuove prescrizioni che hanno inciso sui nostri costi, come, per esempio, quella di utilizzare soltanto bancali trattati per l’eliminazione di potenziali elementi nocivi (i cosiddetti
bancali fumigati), che già utilizzavamo per le
esportazioni in altri Paesi extraeuropei, ma
che non sono obbligatori per le esportazioni
intra-Ue. Nel complesso, possiamo dire che
le spese di trasporto sono aumentate circa
del 10%, un dato non marginale, visto che il
trasporto verso il Regno Unito incide in modo significativo nei costi complessivi dei nostri prodotti diretti a quel mercato».
Oltre ai maggiori costi di trasporto, a preoccupare Alicanti c’è anche l’incertezza relativa a possibili dazi che, attualmente, sono
sottoposti a una moratoria semestrale, ma
che «fra qualche mese – spiega – potrebbero
essere applicati non solo sulle nuove vendite,
ma anche sulle fatture relative alle merci vendute in Uk nei sei mesi precedenti. Al momento – continua - il problema non è nostro,
ma dei clienti britannici che dovranno gestire le eventuali maggiori tasse doganali. Tuttavia, è evidente che se i clienti avranno “sorprese”, queste finiranno inevitabilmente per
ripercuotersi su di noi».
Nel complesso, comunque, il presidente di
Star Pennsylvania al momento non ritiene le
conseguenze della Brexit insormontabili: «A
fine 2020 – chiarisce - c’era una forte incertezza, all’inizio dell’anno ci sono stati notevoli problemi con i trasporti e un forte rallentamento nelle consegne. Via via, però, la situazione si sta normalizzando e adesso il mercato del Regno Unito per noi sta crescendo, sia
perché il packaging floreale, che per noi rappresenta un segmento importante, non ha
subìto contrazioni, sia perché, come è noto,
il mercato Uk è già in lieve ascesa, grazie anche all’efficace campagna vaccinale britannica, e sembra andare con entusiasmo verso
una ripresa».
C.T.P.
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«L
❞
Chi sono
● Vibo di
Trissino
(Vicenza) è
un’azienda
attiva dal 1980
in settore
molto
specifico:
produce, infatti,
accessori in filo
metallico per
l’arredo (cucine
e armadi
● Fondata da
Luisa e Franco
Bonin,
sull’esperienza
maturata in
precedenza nel
piccolo
laboratorio di
famiglia, oggi
Vibo ha 200
dipendenti,
fattura 28
milioni di euro
ed esporta
l’85% della
produzione

a Brexit ci ha provocato grossissimi disagi. In Gran Bretagna, infatti, lavoriamo con
uno dei principali attori della
grande distribuzione, con il
quale abbiamo contratti con tempistiche rigide e, a causa delle difficoltà burocratiche,
doganali e di trasporto indotte dalla Brexit,
talvolta non siamo riusciti a rispettarli. Soprattutto nella fase iniziale, il problema principale è stata la mancanza di istruzioni chiare. Le informazioni, infatti, arrivavano spesso
a spizzichi e bocconi, costringendo le aziende
a lavorare nell’incertezza. Oggi, a situazione
sta migliorando». Lo afferma Andrea Gasperat, direttore commerciale della Vibo di
Trissino (Vicenza), azienda all’avanguardia e fra i leader in Europa
nella produzione di accessori
per cucine e armadi, con 200
dipendenti e un fatturato di 28
milioni di euro (85% di
export), 6 dei quali derivanti
dalle vendite in UK.
«Le prescrizioni arrivate circa
un mese prima della Brexit –
aggiunge Gasperat – ci hanno, per
esempio, costretto a modificare gran
parte dei nostri imballi (che riportavano
diciture non più approvate dalla Gran Bretagna), imponendoci significativi investimenti
e la riorganizzazione dei magazzini». La
Brexit, comunque, secondo il direttore commerciale dell’azienda vicentina, ha inciso pesantemente soprattutto su logistica e trasporti. «Il primo problema – sostiene – è dovuto al
fatto che i tempi di trasporto sono molto più
lunghi di prima a causa delle procedure diventate più complesse. Se prima un camion
arrivava a destinazione in circa 4 giorni, oggi
ne impiega da 10 a 12, perché sta fermo diversi
giorni in dogana. Ciò, talvolta, ci impedisce di
rispettare le consegne, che la Gdo britannica
pretende siano prenotate in anticipo e rispettate rigorosamente. Un secondo problema –
aggiunge il manager – è la difficoltà a trovare i
trasporti e l’aumento dei costi dovuti al fatto
che molti camion rientrano vuoti dal viaggio
in Gran Bretagna. Il tutto ha avuto un impatto
notevole sulla nostra azienda, perché il nostro
è un prodotto che richiede molto imballaggio
e, quindi, il costo del trasporto, che è quasi
raddoppiato, incide non poco sul prezzo finale». Un aumento di costi non facile da gestire
per Vibo, che non può semplicemente ribaltarli sul cliente e ha dovuto, quindi, accettare
una riduzione dei margini. «Tutto ciò – sottolinea Gasperat – si è inoltre verificato in un
anno in cui c’è stato una crescita di circa il 25%
del costo delle materie prime. Per questo,
abbiamo dovuto effettuare aumenti piuttosto
consistenti sui prezzi finali dei nostri prodotti, ma, anche così, a causa della Brexit abbiamo subito una riduzione intorno al 5% del
margine». Nel complesso, tuttavia, la Gran
Bretagna rimane un mercato molto interessante per Vibo, «come dimostra il fatto – conclude Gasperat - che, nonostante tutto, quel
mercato sta dando un forte contributo alla
nostra crescita, che a fine anno dovrebbe permetterci di arrivare a 33 milioni di euro di
fatturato totale».
C.T.P.
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LA SFIDA AL COVID-19

Chi sono
● Il Gruppo
Bormioli
Pharma è
basato in
Emilia, a
Parma, e ha 9
stabilimenti in
Europa, due dei
quali hanno
sede a Nordest:
San Vito al
Tagliamento
(Pordenone) e
Bergantino
(Rovigo). Ogni
anno vengono
prodotti 7
miliardi di
flaconi,
chiusure e
packaging per il
settore
farmaceutico

O

ltre 50 milioni di investimenti, 150 persone occupate per
rilanciare e potenziare lo stabilimento di San Vito al Tagliamento della Bormioli
Pharma, allo scopo di garantire la fornitura di milioni di
flaconcini pronti a contenere
ogni tipo di vaccino attualmente in uso per contrastare
l’avanzare del Covid in tutto il
mondo. E non solo: uno stabilimento del gruppo del vetro è già operativo in Abruzzo,
per fornire le chiusure alle
fiale dello «Sputnik V» russo.
Una presenza a 360 gradi,
che vede il gruppo emiliano
tra i leader nel proprio settore. E proprio da San Vito al Tagliamento (Pordenone) si è
ulteriormente sviluppata la
collaborazione con i colossi
dell’industria farmaceutica
mondiale e con tutte le aziende che stanno lavorando per

Come ti «imbottiglio» i vaccini

la salute a livello globale. In
qualità di leader nel settore
del packaging, l’azienda serve
il mercato farmaceutico e biofarmaceutico con soluzioni
complete, che includono flaconi in vetro e plastica, chiusure in plastica e alluminio e
accessori. E in Friuli adesso è
in prima linea. Ogni anno
l’azienda produce oltre 7 miliardi di pezzi e nel 2019 ha registrato un fatturato di quasi
250 milioni di euro.
«Lo stabilimento di San Vito al Tagliamento è al centro
di un importante piano di
crescita, con cui Bormioli
Pharma punta ad ampliare e
rendere efficiente la propria
struttura industriale, rafforzando così anche la capacità
di risposta alla domanda di
contenitori per vaccini – spiega Andrea Lodetti, Ad del
gruppo vetrario -. In provincia di Pordenone impieghiamo oltre 150 persone e produciamo ogni anno più di 50
milioni di flaconi in vetro, avvalendoci di due forni fusori,
uno costruito nel 2019 e l’altro
oggetto di un intervento di ristrutturazione completa nel
2020».
Ogni prodotto è una combinazione unica di studi rigorosi, tecnologie all’avanguardia, test avanzati, processi industriali e materiali di alto livello. Bormioli Pharma ha
una presenza globale in oltre
100 Paesi, con più di 1.300 dipendenti diretti e 9 stabilimenti in Europa, specializzati
nella produzione di imballaggi in vetro e plastica. L’impianto friulano è adibito alla
produzione di flaconi in vetro
borosilicato da stampo, che,
per le loro elevate caratteristiche chimico-fisiche di stabilità e inerzia, sono particolarmente adatti a contenere i farmaci iniettabili e quindi anche vari tipi di vaccini.
Lo stabilimento di San Vito
ha avuto un ruolo di rilievo
anche nelle fasi più acute dell’emergenza, producendo
senza sosta flaconi in vetro
adibiti a contenere farmaci e

Bormioli ha investito oltre 50 milioni per potenziare lo
stabilimento di San Vito al Tagliamento (e ristrutturare gli
impianti di Bergantino): così il gruppo risponde alla domanda
in crescita esponenziale di contenitori per farmaci iniettabili

❞

Lodetti
La sede
pordenonese è al
centro di un
importante
piano di
crescita

terapie coadiuvanti per la cura del Covid-19. «In particolare i flaconi in vetro da stampo
– aggiunge Lodetti -, grazie a
una maggiore versatilità e a
una tecnologia produttiva
che consente significative
economie di scala, si presterebbero meglio di altri a contenere dosi multiple di vaccino, accelerandone la distribuzione e diffusione anche in
aree geografiche meno sviluppate».
Da qualche mese si stanno
realizzando nuovi investimenti per ampliare e rendere
più efficiente la struttura industriale. «La nostra capacità
produttiva attuale è più che
adeguata a sostenere la crescente domanda di soluzioni

Le lepri del Nordest

A San Vito
La fabbrica friulana
occupa più di 150
persone; nel 2019 è
stato costruito un
nuovo forno fusorio

di confezionamento, sia per i
vaccini che, più in generale,
per i vari trattamenti curativi
utilizzati nelle conseguenze
dell’infezione da Covid-19 –
precisa il manager -. Negli ultimi mesi abbiamo anche
perfezionato due importanti
acquisizioni di aziende specializzate in produzione di
flaconi in vetro tubolare,
ghiere in alluminio e chiusure in gomma, rafforzando ulteriormente la nostra capacità di risposta alla domanda di
contenitori per vaccini». Sono la GCL Pharma, con sede
produttiva a Vasto, in Abruzzo, specializzata nella produzione di chiusure in plastica,
gomma e alluminio per lo più
utilizzate nel confezionamen-

to di farmaci parenterali, e la
società tedesca Remy&Geiser
GmbH, specializzata nella
produzione di flaconi in vetro
tubolare per farmaci iniettabili e per la diagnostica, nonché di sistemi di dosaggio per
applicazioni orali liquide.
Nel periodo 2019-2020
l’azienda ha proseguito il piano di crescita, investendo anche per la completa ristrutturazione di uno dei tre impianti già operativi dello stabilimento di Bergantino
(Rovigo). Nel corso del 2021
Bormioli proseguirà il proprio piano di investimenti,
volti a irrobustire la piattaforma produttiva esistente sia in
Italia che all’estero e a sviluppare soluzioni sempre più innovative ed eco-sostenibili
per il confezionamento di farmaci. Il gruppo, inoltre, è
sempre attento alle possibilità offerte dal mercato, nell’ottica di espandere la propria
presenza geografica e rafforzare l’offerta commerciale.
Alessandro Rinaldini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La poderosa crescita di Dorado
grazie alla «dieta» per cani e gatti

di Paolo Gubitta

I

l benessere degli animali da compagnia o
d’affezione (cani e gatti, in primis) è un
mondo affascinante, in cui si incrociano
civiltà (diritti e doveri), stili di vita (sociali,
familiari, individuali), scienza (processi
cognitivi, nutrizione) e imprenditorialità
virtuosa. Al centro di questo incrocio, ci sono
anche la veneziana Dorado e la famiglia Rossi,
che combinano visione strategica, ricerca e
organizzazione: 23 milioni di fatturato nel 2020
(erano 12 nel 2015), staff di 70 persone più una
rete di agenti e un team di informatori
scientifici, export al 12%, focus su negozi
specializzati e indipendenti.
1991: l’intuizione Dorado è fondata nel 1991 da
Renato Rossi (classe 1940), che intuisce
l’importanza di produrre cibi di qualità per
migliorare la salute di cani e gatti. Si mette a
studiare le intolleranze e crea un alimento a
base di pesce per trattare le patologie

alimentari dei pets. È lo stesso anno in cui
l’Italia, con una legge quadro, dichiara che «lo
Stato promuove e disciplina la tutela degli
animali d’affezione». Il tempismo è un tratto
distintivo degli imprenditori di successo, che
diventa vantaggio del first mover.
2004: il punto di svolta Dopo la laurea in
medicina veterinaria, Nicoletta Rossi (figlia del
fondatore) va a specializzarsi negli Stati Uniti, fa
ricerca sulle intolleranze alimentari per i cani e
intuisce come ottimizzare i trattamenti
terapeutici. Quando rientra, ha 30 anni e
suggerisce alla famiglia di specializzarsi su
alimenti con formulazione monoproteica e
monocarboidrato. Se impiegati per trattare una
patologia, riducono l’esposizione dell’animale a
ingredienti potenzialmente allergici e
velocizzano l’individuazione delle cause della
malattia. È la «dieta di esclusione», che oggi
Dorado ha esteso a patologie come zoppia dei

cani, insufficienza renale, diabete e altre.
2015: la crescita Dieci anni fa, Dorado inserisce
il veterinary general manager, che coordina
sviluppo della rete di informatori scientifici e
politiche con le cliniche veterinarie, e nel 2017
l’operation manager. Sono i presupposti per la
recente e poderosa crescita, che dietro le quinte
ha Aldo Rossi (figlio del fondatore). Laurea in
economia e passione per il marketing, ha
l’intuizione di trasporre la formulazione
monoproteica dei prodotti Dorado nel concetto
di «simple and essential recipe»: una ricetta
semplice, essenziale e intuitiva permette ai
proprietari di cani e gatti di avere piena
contezza delle cura per i loro «migliori amici» e
ha un effetto leva su vendite e margini. Per
chiudere il cerchio, è bene notare che la
famiglia Rossi ha fatto il passaggio
generazionale senza mai nominarlo. Chapeau.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I SETTORI CHE TIRANO

S

1

❞
Squizzato
Oggi la
nostra
azienda è
decisamente orientata
verso i
prodotti di
riciclo, che
non
contengono
silicio

Anche il marmo è green
«Ma quanto è difficile
trovare nuovi addetti»
mo, dall’apprezzatissimo
Biancone di Asiago, pietra già
molto usata dal Palladio, per
pavimenti, scale e bagni, al
marmo di Trani nell’edilizia
per davanzali, soglie e scale.
La pietra d’Istria Orsea, proveniente dalle cave di Kirmenjak, continua a essere richiesta a Venezia, dove dal XIV
secolo si è sempre usato questo materiale, per l’ottima resistenza negli ambienti salini
aggressivi. Architetti come
Gae Aulenti, Scarpa, Capuzzo,
hanno prediletto la pietra
d’Istria, per il senso di eleganza e nobiltà che emana».
All’Esedra (giro d’affari di
1,9 milioni di euro lo scorso
anno, uguale a quello del
2019, con previsioni di crescita del 20% per il 2021) possono
vantare di avere rifatto tutta la
pavimentazione della palladiana Villa Emo a Fanzolo, la
nuova sede di Bulgari a Valenza Po e tantissimi interventi
all’estero, in particolare a Parigi. Oggi l’azienda è decisamente orientata verso i prodotti di riciclo, quindi green.
Materiali che non contengo-

no silicio, tutti derivati da
scarti di lavorazione, marmo
compreso.
«Esedra è nata nel 2002,
quando c’era un boom dell’edilizia. Se sapevi lavorare
c’erano molti sbocchi - dice
ancora Squizzato - e così è stato per noi. Nel 2008 ci siamo
scontrati con le prime difficoltà, a causa della crisi economica. Noi abbiamo deciso

L’azienda

Dal Palladio
al design
Esedra è attiva da 19 anni
a Vedelago (Treviso) nel
settore lapideo, tra edilizia
tradizionale e design architettonico. Lavora esclusivamente materiali naturali: marmi, pietre, graniti,
porfidi e trachiti, per interni ed esterni. Ha rifatto
l’intera pavimentazione
della palladiana Villa Emo
di Fanzolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Micheletto (San Giorgio delle Pertiche)

Il calcestruzzo evolve
in chiave sostenibile:
più «verde» e leggero

I

3

n Francia ha pavimentato tutto il parcheggio di un grande
centro commerciale a Grenoble; in Croazia ha portato a
termine numerose aree private affacciate sul mare; a Bucarest ha realizzato il fondo stradale delle aree dedicate a parco-giochi. Micheletto, azienda di San Giorgio delle
Pertiche (Padova) attiva nel
comparto delle pavimentazioni stradali, pubbliche e private, oggi fattura soltanto il
5% all’estero ma il suo piano di
espansione prevede di toccare
il 30% entro il 2025. Crescere
oltre confine è il principale
obiettivo, grazie anche a una
serie di prodotti innovativi
per i quali il trasporto incide
meno sul prezzo finale, rendendoli più adatti a lavori lontano da casa.
Sessant’anni di storia im-

prenditoriale stanno a testimoniare qualità e originalità
nell’ambito delle pavimentazioni in calcestruzzo. «Dalla
modellazione delle materie
prime, delle sabbie e degli
inerti, fino al prodotto finito afferma Stefano Micheletto,
presidente dell’azienda - il nostro laboratorio interno segue
uno scrupoloso protocollo di
verifica della produzione, cu-

L’azienda

Pavimenti
da 60 anni
Micheletto è un marchio
padovano attivo da sessant’anni nel comparto delle
pavimentazioni stradali,
pubbliche e private. Entro
il 2015, l’azienda di San
Giorgio delle Pertiche si è
data l’obiettivo di arrivare a
fatturare all’estero il 30%
dei propri ricavi, che oggi
ammontano a 5,5 milioni
l’anno

rando ogni fase del processo,
verificando la conformità al
quadro legislativo e rilasciando un prodotto garantito e
monitorato. Il nostro punto di
forza è avere ideato e realizzato Ri-Made Eco, il primo prodotto di una nuova linea di
materiali in calcestruzzo che
utilizza G-mix, una miscela
granulare di polimeri provenienti dal riciclo di materie
plastiche non pericolose
post-consumo. Viene utilizzata, in particolare, per le pavimentazioni autobloccanti, sostituendo, in una certa percentuale, gli inerti comunemente usati. Un prodotto
pensato per rispettare le più
recenti restrizioni normative
e per proporsi al mercato con
elevate prestazioni ma, soprattutto, dalla forte valenza
in fatto di sostenibilità ambientale».
Ri-Made Eco punta all’ecosostenibilità, alla leggerezza,
alla flessibilità e all’abbattimento dell’effetto «isola di calore». Il riciclo delle materie
plastiche evita l’aumento di
materiale in discarica e il ri-

di giocare la carta di investire
in una nuova struttura e in
nuovi macchinari, e questo ci
ha permesso di recuperare
terreno e mercati. Il futuro
prossimo, stando ai primi tre
mesi di quest’anno, fa prevedere un incremento del giro
d’affari. L’unica difficoltà ci
deriva dalla ricerca di nuovi
addetti. Ad esempio, per la
posa in opera, lavoro che implica fatica e sacrificio, non è
facile trovare dipendenti, nonostante il compenso sia interessante. Probabilmente avremo difficoltà a soddisfare tutte le richieste, ma ce la fremo.
Lavoriamo con passione, c’è
sempre la voglia di cercare soluzioni innovative. Disponiamo di macchinari di ultima
generazione, di uno staff di
collaboratori specializzati e
abbiamo una storia di lavori
importanti. Inoltre - conclude
Squizzato - ci riteniamo molto
competitivi nel rapporto qualità-prezzo e puntiamo su materiali qualitativamente eccellenti, sia nell’estetica che nella
tecnica».

❞
Micheletto
l nostro
punto di
forza è
avere ideato
Ri-Made
Eco,
il primo
prodotto di
una nuova
linea di
materiali

corso a nuove materie prime
non rinnovabili, come la ghiaia di fiume, i quarzi, i graniti.
Il peso di un elemento realizzato con Ri-Made Eco è nettamente inferiore a quello dello
stesso elemento tradizionale,
composto da sabbia e cemento. Il materiale plastico riciclato può essere utilizzato in
diverse percentuali all’interno
delle pavimentazioni autobloccanti, senza causare una
diminuzione delle prestazioni meccaniche della pavimentazione stessa. Infine, la conducibilità termica propria
della miscela di polimeri, permette un minore assorbimento di energia solare, mantenendo una temperatura del
fondo stradale più bassa.
Con 5,5 milioni di euro di
fatturato nel 2019, ripetuto
nel 2020 nonostante un mese
di fermo, alla Micheletto,
stando ai dati molto positivi
dei primi tre mesi di quest’anno, prevedono di crescere almeno del 10% in questo 2021.
Si punterà anche a proporre
una pavimentazione erbosa o
filtrante, un grigliato che presenta dei solchi in cui si può
far crescere l’erba o giocare
sui colori. Una novità che sta
incontrando apprezzamento,
in particolare in ambito pubblico. «Continueremo a concentrarci sui nostri prodotti e
brevetti, sempre attenti, se capiterà l’occasione - conclude
Micheletto - all’opportunità di
acquisire piccole aziende legate al nostro settore. Svilupperemo la ricerca per trovare
nuove colorazioni e nuovi
modelli, oltre a quelli che
hanno portato il marchio a diventare leader di settore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indoor e outdoor

ono i maghi del marmo. Dal
rosso al Biancone di Asiago,
dalla pietra Piasentina al Carrara venato, dal bianco di Lasa
alla pietra d’Istria, quelli di
Esedra, azienda trevigiana
fondata soltanto 19 anni fa,
sono in grado di rispondere a
qualsiasi richiesta sia per l’arredo urbano che per gli interni. Da qualche tempo si è aggiunto anche il gres, lavorato
in grandi lastre, oggi molto richiesto dal mercato interno.
Esedra, che ha un’azienda
sorella, Essenza Design, può
lavorare tutto ciò che riguarda
gli esterni ma anche i pavimenti, compresi quelli alla veneziana, i ripiani per le cucine, scale, davanzali, caminetti, bagni. Gli effetti della pandemia, che ha costretto la
gente a trascorrere molto più
tempo in casa, hanno portato
a un incremento dell’arredo
per interni. Sospinte anche
dalle agevolazioni fiscali, le
persone si sono indirizzate a
rinnovare la propria casa.
«Tutto questo accade nel nostro Paese - afferma Massimo
Squizzato, che con il socio
Matteo Cremasco porta avanti
l’azienda di Vedelago -, mentre all’estero, che per noi rappresenta il 5 % del fatturato, se
consideriamo le vendite dirette il lavoro è parzialmente calato per le difficoltà di movimentazione delle merci. Oggi,
con i nostri 8 dipendenti, lavoriamo svariati tipi di mar-

Esedra (Vedelago)

di Giorgio Naccari
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Metalco (Castelminio di Resana)

Arredo urbano globale:
a maggio s’inaugura
lo stabilimento in Qatar

I casi

1

Specialisti del marmo
Una fase della lavorazione del
marmo - la bocciardatura - da
parte del personale specializzato
di Esedra

2

Da Resana al mondo
Metalco, fondata nell’84 dalle
famiglie Bertino e Tasca, oggi è
un marchio globale, con due
società controllate in Brasile

3

Quartier generale
La sede principale della
Micheletto pavimentazioni a San
Giorgio delle Pertiche, nel
Padovano

4

Le porte a scomparsa
Eclisse produce, con brevetti
esclusivi, controtelai per porte
scorrevoli che scompaiono
all’interno della parete

A

2

maggio inaugurerà, nel Qatar, un nuovo stabilimento
per la produzione di fascia
medio-bassa, mantenendo
in Italia tutte le lavorazioni al
top. È una delle novità della
Metalco di Castelminio di
Resana (Treviso), azienda
leader nel settore dell’arredo
urbano. Metalco fa parte del
gruppo «The Placemakers»,
che comprende anche Bellitalia, City Design, OMP do
Brasil, Aluxa e Metalco Active, una coalizione aziendale
che permette di essere leader globale nella progettazione, ingegnerizzazione,
produzione e vendita di soluzioni di design outdoor e
indoor per spazi pubblici e
privati. La visione del gruppo
trevigiano è quella di anticipare i bisogni delle città del
futuro, con l’obiettivo di pro-

gettare spazi urbani capaci
di migliorare le connessioni
interpersonali, il benessere e
le attività dei cittadini.
«Siamo stati contattati,
nel tempo - spiega Francesco
Bertino, presidente del gruppo - per realizzare progetti
complessi quali l’Expo di Milano, l’Expo di Astana, la metropolitana di Doha, vari aeroporti, la nuova metro di

L’azienda

L’intuizione
del colore
Metalco è una piccola
multinazionale dell’arredo
urbano, basata a Castelminio di Resana (Treviso).
Fin dalla sua nascita, nel
1984, l’azienda si è distinta
per l’utilizzo del colore negli elementi di arredo pubblico: recinzioni, panchine, cestini, fino alle pensiline e all’illuminazione
pubblica.

È

specializzata nei controtelai
per porte scorrevoli che
«scompaiono» all’interno
della parete. Eclisse, azienda
di Pieve di Soligo (Treviso), li
produce dal gennaio del 1989,
cioè da quando Luigi De Faveri, l’attuale presidente, fondò
la sua società. Nel tempo,
Eclisse ha sviluppato controtelai specifici per qualsiasi
materiale costruttivo, con
brevetti esclusivi che permettono di avere a portata di mano interruttori e punti luce vicini al foro della porta scorrevole.
«Tutte le fasi della produzione sono ancora oggi al
100% made in Italy - assicura
Daniela De Faveri, general
manager di Eclisse -: si svolgono nella nostra nuova sede,
inaugurata 2 anni orsono per
il 30esimo anniversario di attività. Vi lavorano 180 persone
che si occupano di tutte le attività, dalla ricerca e sviluppo
alla progettazione di impianti
e macchinari, dalla trasformazione dei semilavorati fino
alle attività commerciali e di
marketing. Lo stabilimento
occupa la superficie di un ex
mobilificio abbandonato: la
scelta di recuperare questo
immobile è nata dalla volontà
di promuovere una politica
sostenibile».
I mercati, nonostante la
pandemia, stanno rispondendo in modo positivo. «questo

4

Numea in Nuova Caledonia.
Oggi le soluzioni di arredo
urbano firmate Metalco rendono più vivibili 4mila città
in 60 Paesi nel mondo. È trascorso tanto tempo da quando, nell’84, iniziò la nostra
avventura e devo dire che
l’azienda è cresciuta bene e
ha ancor ampi margini di
miglioramento e di espansione».
Metalco partì con una produzione di recinzioni modulari, panchine, portabiciclette e cestini, caratterizzati dall’introduzione del colore. Il
successo ottenuto fece ampliare la gamma alle pensiline per il trasporto pubblico,
transenne, dissuasori, illuminazione pubblica, dehors.
«Abbiamo sviluppato - continua Bertino - prestigiose
collaborazioni con architetti
e designer di fama internazionale, come Stefano Boeri,
Pininfarina, Makio Hasiuke,
Guto Indio Da Costa, Antonio Citterio, Staubach-Kuckertz». Le cifre: 27,5 milioni
di euro di fatturato (35 come
gruppo) nel 2019, con un ca-

❞
Bertino
Oggi le
soluzioni
di arredo
urbano
firmate
da Metalco
rendono più
vivibili
quattromila
città
di 60 Paesi

lo contenuto a 23 nel 2020
(36 come gruppo, per effetto
dell’acquisizione del 51% di
due società brasiliane) e una
previsione di crescita del 10%
per quest’anno, nella convinzione che si tornerà a «correre».
Il 2021 sarà integralmente
dedicato alla digitalizzazione dell’intero comparto
commerciale e alla reindustrializzazione 4.0, con importanti investimenti nello
stabilimento di Castelminio.
Si guarderà con sempre
maggiore attenzione all’estero, che rappresenta il 75%
degli introiti. Gli Stati Uniti
stanno andando bene, così
come il Medio Oriente e Singapore. Solo l’Europa non si
è ancora svegliata dal torpore pandemico. «Amiamo
l’acciaio - conclude Bertino lo conosciamo a fondo e lo
lavoriamo con passione. E
crediamo da sempre nella
forza del colore. Siamo stati
tra i primi a intuire le potenzialità del corten, un materiale con effetto ruggine, richiestissimo. Abbiamo messo a punto un ciclo di maturazione che sfrutta gli agenti
atmosferici limitando il consumo di acqua, rendendo
ogni prodotto unico e irripetibile. Scegliamo legni di foreste gestite in modo responsabile. Ci siamo innamorati della sostenibilità e
facilità del Wpc e della praticità dell’Hpl. Non ci stanchiamo mai di studiare il cemento, di renderlo più performante e sostenibile. Perciò guardiamo al futuro certi
della forza di Metalco e del
gruppo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eclisse (Pieve di Soligo)

❞
De Faveri
Tutte le fasi
della
produzione
sono al
100% made
in Italy
Siamo
sempre alla
ricerca di
nuove
soluzioni

E la porta «scompare»
I controtelai trevigiani
che si aprono al mondo
anche perché - dice ancora
l’imprenditrice trevigiana abbiamo presentato dei nuovi
prodotti, che vanno a valorizzare l’estetica della porta e
quindi hanno un particolare
design. Il nostro futuro sarà
sempre rivolto alla ricerca di
nuove soluzioni, con una crescita che, quest’anno, sarà verosimilmente del 10% rispetto
al 2020, un anno in cui, nonostante lo stop di un mese a
causa del Covid, siamo riusciti a fatturare 40,9 milioni di
euro, rispetto ai 41,7 del 2019.
Un risultato importante. Abbiamo capito che le persone
hanno puntato a migliorare la
loro abitazione, ne hanno riscoperto i valori e le comodità».
Con il 60% del giro d’affari
ottenuto oltre confine, Eclisse
presidia un vasto mercato, in
particolare europeo, ma è ben
presente anche in Medio
Oriente, Stati Uniti, India e ora
guarda al Canada come area
di espansione. Un ruolo importante va attribuito alle 10
consociate, 9 delle quali in
Europa (Francia, Polonia, Au-

stria, Cekia, Slovacchia, Spagna, Germania, Inghilterra,
Romania) e una in Brasile,
ciascuna con una propria rete
vendita.
«Il nostro futuro è fatto di
persone, ha sempre detto mio
padre Luigi, il fondatore dell’azienda - dice ancora Daniela
De Faveri -, iniziando dai nostri dipendenti, uno staff davvero molto unito, che conti-

L’azienda

Nuova sede
senza sprechi
Eclisse, fondata nel 1989
da Luigi De Faveri, si è trasferita due anni fa nella
nuova sede di Pieve di Soligo, realizzata recuperando la superficie di un vecchio mobilificio abbandonato, in modo da perfezionare un intervento edilizio
sostenibile e senza bisogno di sprecare ulteriore
suolo.

nuiamo ad allargare con diverse assunzioni. Facciamo
previsioni ottimistiche, con
un’unica preoccupazione, e
cioè l’aumento del costo delle
materie prime, un peso che si
farà sentire ma che, per ora,
non ci tocca».
Eclisse propone tante soluzioni: dai telai inclinati a 40
gradi per porte battenti, ai
controtelai per porte filo muro scorrevoli e battenti; e ancora quelli per porte, sempre
scorrevoli, con punti luce a filo muro, per porte scorrevoli
acustiche e in generale controtelai per porte interne ed
esterne, fino ad arrivare alle
soluzioni speciali per ridotta
mobilità. «Un controtelaio conclude Daniela De Faveri deve possedere robustezza ed
essere resistente, deve avere
fluidità e leggerezza nel movimento della porta e garantire
una sede di scorrimento senza flessioni della lamiera che
costituisce il controtelaio.
Inoltre dev’essere facile da installare e garantire l’indispensabile sicurezza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’impresa delle imprese
DALLA TERRA ALLA TAVOLA

OrtoRomi ti «insegna» il cibo sostenibile

L

a pandemia non ha fermato
l’impegno di OrtoRomi verso
le nuove generazioni. Dopo il
successo ottenuto nel 2019 e
nel 2020, la cooperativa agricola di Borgoricco (Padova) rilancia il progetto educativo
«OrtoRomi per la scuola», destinato a sensibilizzare i giovani studenti sui temi della
sana alimentazione, del consumo consapevole e della sostenibilità, intesa in termini
ambientali, economici e sociali.
Dopo avere aperto ai ragazzi delle scuole venete le porte
della sede di confezionamento nel Padovano e delle aziende agricole socie a Boara Polesine e Marcon, nell’anno internazionale della frutta e verdura proclamato dalla Fao
l’azienda rilancia e amplia il
progetto nella nuova versione
digitale, attraverso una piattaforma che propone laboratori
supportati da giochi interattivi, video per visite virtuali e altri contenuti informativi come, per esempio, schede pdf
stampabili, suddivise in approfondimenti per gli insegnanti, giochi e schede per gli

studenti.
Con i diversi percorsi, gli
studenti apprenderanno il significato della parola «sostenibilità» e le sue declinazioni
ambientali, sociali ed economiche, nonché i vantaggi che
ne derivano. Rifletteranno su
cosa significa essere consapevoli del cibo che si sceglie, del
valore sociale della condivisione del pasto, nonché dell’importanza di conoscere e
apprezzare stagionalità e varietà di frutta e verdura. Per
partecipare ai laboratori, è necessario che gli insegnanti
iscrivano (gratuitamente) le
classi interessate e che la
scuola sia dotata di un computer collegato a un videoproiettore o Lim.
«Con questo progetto, OrtoRomi rinnova il proprio impegno a operare con responsabilità, valore primario su
cui fonda la propria identità –
commenta il presidente, Rino
Bovo -. Una responsabilità
ambientale e sociale, che parte concretamente dall’agire
secondo pratiche agricole e
produttive sostenibili e si
completa con la divulgazione
di una cultura alimentare, volta al benessere dell’uomo e
del pianeta».
«Le mascotte del progetto
sono Tina e Dino, due bambini curiosi e appassionati – aggiunge Martina Boromello,
responsabile marketing e co-

Le serre
OrtoRomi
dispone di una
superficie
produttiva che si
estende per 800
ettari, dei quali
200 attrezzati
a serra

Riparte il progetto educativo per
le scuole: cultura alimentare,
valore del pasto e della stagionalità
municazione - che accompagneranno i loro coetanei in
questo entusiasmante viaggio
formativo, ludico e divertente». Il 2020, nonostante le difficoltà che hanno colpito anche OrtoRomi, si è chiuso superando i 100 milioni di fatturato. La società padovana si è
così confermata il terzo player
nel mercato ortofrutticolo nazionale nel comparto IV e V
gamma, vale a dire quello delle insalate pronte, degli

estratti freschi di frutta e verdura e delle zuppe pronte.
Fondata nel 1996 dagli imprenditori agricoli padovani
Elio Pelosin e Rino Bovo, nel
2007 la compagine societaria
ha visto l’ingresso di un terzo
socio, Giuseppe Senese, con
la sua azienda agricola sita
nella fertile piana del Sele, a
Bellizzi in provincia di Salerno. Un passaggio fondamentale, che ha permesso a OrtoRomi di ampliare la gamma

❞

Rino Bovo
Ci impegniamo
a produrre con
responsabilità,
ambientale e sociale

dei suoi prodotti. Poco dopo,
nel 2014, l’azienda ha qualificato l’offerta con il lancio di
«Insal’Arte», nel 2017 si è aggiunta una linea di estratti di
frutta e verdura e l’anno successivo una di zuppe.
Oggi OrtoRomi riunisce 10
soci: 9 aziende agricole e la
cooperativa CoVeCaA, presieduta dallo stesso Pelosin. Dispone di una superficie produttiva che si estende per 800
ettari, di cui 200 occupati da
serre dotate di moderni impianti che permettono l’efficientamento delle risorse.
Produce su una superficie
complessiva di 23.500 metri
quadrati, suddivisi tra Bellizzi
e Borgoricco. Qui, in uno stabilimento di 18 mila metri
quadrati su due livelli, opera
con 23 linee di produzione e 9
impianti di lavaggio, dove
tratta 78 quintali di prodotto
all’ora, cioè 635 quintali al
giorno, ovvero 20 mila tonnellate annue di insalate. Prodotti che vengono conferite negli
stabilimenti da 49 aziende
agricole sparse sul territorio
nazionale, dando lavoro direttamente a 700 persone, che
diventano 1.100 se si considera l’intera filiera. Il 90% dei
prodotti a marchio OrtoRomi
e Insal’Arte vengono venduti
in Italia e il restante 10% oltre
confine.
Andrea Rossi Tonon
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I BRAND DELL’ALIMENTARE

L’azienda
● Paluani
nasce nel 1921
in corso Milano,
a Verona, come
pasticceria
artigianale a
conduzione
familiare

L’anniversario

● Nel 1968 la
società viene
rilevata da due
soci veronesi,
Gino Cordioli e
Luigi
Campedelli
(padre
dell’attuale
azionista di
riferimento,
Luca). Nel
1976, le
aumentate
esigenze
produttive
portano alla
realizzazione
dello
stabilimento di
Dossobuono,
tuttora sede
dell’azienda

I

l 1921 è un anno chiave per la
ripresa economica del primo
dopoguerra in Italia. Esattamente cento anni fa l’eccellenza artigiana, già diffusa su
tutto il territorio nazionale e
trasversale ai più diversi settori produttivi, ha posto le basi per la nascita di marchi e
prodotti che ancora oggi rappresentano la vetrina del made in Italy nel mondo. E tra le
aziende che proprio quest’anno spengono cento candeline
- come Gucci, Moto Guzzi o
Alessi -, c’è anche la veronese
Paluani, che celebra l’anniversario con il lancio di Offella, un dolce inedito a forma di
Arena, in omaggio alla città di
origine.
Paluani nasce come pasticceria a conduzione famigliare
specializzata nella produzione di lievitati da forno, tra cui
naturalmente il pandoro.
Sorta in centro storico, cresce
progressivamente fino al
1968, anno in cui il laboratorio artigianale viene rilevato
dai due soci Gino Cordioli e
Luigi Campedelli, che ne ereditano il nome con l’intento
di traghettare l’attività verso
la trasformazione industriale.
«Negli anni ’70 l’azienda si
trasferisce a Dossobuono,
fuori Verona, dove tuttora ha
sede: serviva più spazio per
allargare la gamma dei prodotti con il cioccolato e i dolci
continuativi, in vendita tutto
l’anno». È Gianluca Cazzulo,
direttore commerciale di Paluani, a ripercorrere le tappe
del lungo secolo di storia della Paluani, che oggi vede al timone le seconde generazioni
delle famiglie Cordioli e Campedelli. «Nel 2000 siamo stati
la prima industria dolciaria a
garantire alimenti realizzati
senza ingredienti Ogm – pro-

Una dolce storia centenaria
«Paluani è pronta a ripartire»

Il marchio veronese festeggia il
secolo di attività: «Felici di avere
confermato tutti i nostri
collaboratori nonostante il Covid»
Dolce storia
Sopra, lo storico
stabilimento
Paluani costruito
nel ‘47.; a sin.,
il direttore
commerciale
Gianluca
Cazzulo

segue il manager – e nel 2012
abbiamo inaugurato un percorso di sostenibilità che ci
ha portato di recente a utilizzare, per il funzionamento
dei nostri impianti, solo
energia da fonte rinnovabile e
a creare due nuove linee, biologica e vegana, che incontrano i gusti di nuovi consumatori, attenti al proprio benessere ma anche al rispetto ambientale».

Il gruppo veronese cresce,
attestandosi intorno a un fatturato di 50 milioni di euro e
una produzione media di dolci da ricorrenza per circa 14
milioni di pezzi l’anno. La
produzione complessiva è
suddivisa per il 65% in dolci
natalizi e per il 35% in dolci
pasquali. In più, l’azienda
produce dolci e merende per
il consumo quotidiano.
È proprio alla vigilia del

La «Carta Verde»
fedele a se stessa
da sessant’anni

L’

anno scorso, nel periodo pasquale, ne
erano stati venduti
60mila pezzi, quest’anno siamo saliti
a 70mila. Sono i numeri del
successo commerciale di un
prodotto artigianale arrivato a
tagliare il traguardo dei 60 anni: la Focaccia Carta Verde,
prodotta dalla Pasticceria
Fraccaro di Castelfranco Veneto. «Oltre un 15% in più di focacce vendute - commenta

verticale dei consumi, mai
conosciuto prima nel nostro
settore: le vendite sono calate
del 40% poiché sono venute
meno le occasioni conviviali
– torna ad analizzare – e perché i canali distributivi, la
Gdo in particolare, ha comprensibilmente dato maggiore importanza al riassortimento di prodotti di prima
necessità. La campagna di
Natale, però, non ci ha colto
impreparati. Abbiamo pianificato la produzione con due
o tre stock meeting al giorno,
invece del tradizionale incontro settimanale, per ri-programmare in tempo reale cosa e quanto produrre, assecondando la domanda della
Gdo, che a sua volta faticava a
fare previsioni a causa delle
tante disposizioni su aperture e chiusure».
Un lavoro estenuante, ma
che ha permesso all’azienda
di abbattere i
resi, salvaguardando il conto
economico in
uno scenario di
mercato che ha
visto un calo di
consumi di circa il 15%. E, andando oltre i
numeri, le strategie messe in campo per reagire all’emergenza Covid oggi
consentono alla Paluani di
guardare all’inizio di un nuovo secolo con ottimismo. «Il
nostro miglior risultato dello
scorso Natale è legato alle risorse umane – conclude il direttore commerciale -: la riorganizzazione ci ha permesso
di confermare il posto di lavoro di 430 persone tra pasticceri, fornai e lievitisti, che
collaborano con i 70 dipendenti fissi per le due stagioni
delle ricorrenze: molti sono
gli stessi da trent’anni. Alcuni
di loro sono padri e figli, che
si tramandano i segreti dell’arte bianca come un’eredità
di famiglia».
Camilla Pisani

Luca Fraccaro, il presidente
dell’omonima azienda dolciaria -, quindi un dato positivo,
pensando anche che, quest’anno, il periodo di Pasqua è
stato più breve. Il Covid ha inciso su alcune dinamiche di
vendita: ad esempio, i nostri
clienti, per una giustificata incertezza cautelativa, hanno
cercato di essere più contenuti negli ordini. Ma i dati registrati e l’elevata domanda sono la conferma di quanto la

70
I pezzi venduti

Quest’anno, durante il
periodo pasquale appena
trascorso, sono state vendute
70 mila Focacce Carta Verde

centenario che il Covid arriva
a scombinare le carte sul tavolo, impattando sul sistema
economico mondiale, senza
risparmiare il territorio locale. «In linea con l’andamento
nazionale, anche il Veneto ha
risentito della crisi pandemica - ha confermato lo stesso
Luca Campedelli, maggiore
azionista della Paluani e presidente del ChievoVerona calcio -: persino Verona, polo industriale di spicco nell’area
Nordest del nostro Paese, ha
subito un contraccolpo. Ma la
voglia di ripartire è più viva
che mai».
A puntare la lente di ingrandimento sul comparto
dolciario è nuovamente Cazzulo: «La scorsa Pasqua del
2020 ha segnato un crollo

Focaccia Carta Verde, ancora
oggi, dopo 60 anni, sia apprezzata e questo ci motiva a
preservarne tutte le caratteristiche per celebrare il suo sapore identificativo, che è diventato parte della nostra tradizione aziendale ma anche
di quella di molte famiglie».
La tipica focaccia veneta è
costituita da pochi ingredienti selezionati e nasce proprio
come dolce pasquale delle famiglie contadine, che, per festeggiare la ricorrenza, arricchivano l’impasto del pane
con uova, zucchero e burro. Il
prodotto veniva poi cucinato
nel forno a legna.
Negli anni Sessanta, dal
piccolo panificio artigianale
di Fraccaro, a Castelfranco,
esce la prima focaccia veneta
avvolta a mano da un particolare incarto verde, primo e
unico nel suo genere, che ancora oggi si può ritrovare tale
e quale negli scaffali dei nego-

❞

Luca
Fraccaro
Dal primo
impasto,
fatto dai
nostri
genitori,
a oggi,
la nostra
focaccia
non è mai
cambiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

zi e dei supermercati.
Per Pasticceria Fraccaro, la
Focaccia Carta Verde - un colore acceso, scelto per richiamare la primavera - è erede di
una lunga tradizione familiare. Uno dei suoi ingredienti
peculiari è il lievito madre, risalente al 1932 e gelosamente
custodito dalla famiglia ancora oggi, a quasi 90 anni di distanza. Dopo quattro generazioni, Pasticceria Fraccaro tiene ancora fede ai valori originari dei fondatori, Elena e
Giovanni Fraccaro, i quali crearono il primo panificio sotto
la Torre dell’Orologio, dentro
la città murata, per l’appunto
nel 1932. «Questo dolce rappresenta il legame con i metodi artigianali e i nostri valori
familiari - conclude Luca
Fraccaro -. Dal primo impasto
fatto dai nostri genitori a oggi
non è mai cambiato, è parte
della nostra identità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA COMPONENTISTICA

Non solo occhiali: Visottica
allarga il polo della meccanica

«L’ ❞
obiettivo è quello di creare
un polo della meccanica attraverso sinergie fra più stabilimenti, ciascuno eccellente in precise specializzazioni,
sostenuto da un forte centro
di Ricerca e sviluppo al servizio sia dell’occhialeria, che
rimane l’asse principale, sia
nell’oggettistica, nell’elettronica, nella moda e nella bigiotteria. Siamo gente con i
piedi per terra, ormai dovrebbe essere chiaro a tutti
che piccolo non è più bello».
Rinaldo Montalban, presidente di Visottica Comotec,
di Susegana (Treviso), colloca in questa logica l’ultima
acquisizione condotta dal
suo gruppo, ossia il 50% di
Eurodecori, di Quero-Vas,
nel Bellunese. Si tratta di una
realtà con tre stabilimenti
produttivi, che ha fatto delle
lavorazioni in zama, una particolare lega di zinco con rame, magnesio o alluminio, il
suo cavallo di battaglia. Con
la zama, per esempio, si realizzano marchi metallici
anodizzati e verniciati, spesso applicati sugli chassis degli elettrodomestici, oppure
guarnizioni per calzature e
pelletterie.
Visottica Comotec, fondata nel 1947 da Osalco Montalban, padre dell’attuale leader, opera attraverso due stabilimenti produttivi, quello
originario di Susegana e un
secondo, sorto in epoche recenti, a Dongguan, in Cina,
oltre che con una società
commerciale a Hong Kong.
Nel gruppo sono entrate, nel
2017, Ookii, azienda specializzata nella produzione di
componenti tecnici, e Matrix, che si occupa di componenti realizzati con il metodo Mim (metal injection

Montalban
Facciamo
sinergia
tra più
stabilimenti
Ciascuno
eccelle in
precise
specializzazioni

❞

Ma che
fatica
trovare
tecnici,
fresatori e
tornitori:
alcune
lavorazioni
dobbiamo
farle in Asia

molding), entrambe di Seren del Grappa (Belluno).
Complessivamente, oggi Visottica impiega quasi 1200
dipendenti, producendo oltre un miliardo di pezzi l’anno con la tutela di una quarantina di brevetti internazionali. Il fatturato del gruppo, consolidando anche il
dato della neoacquisita Eurodecori, è stato di oltre 72
milioni di euro nel 2019. Dai
conti del 2020, non ancora
perfezionati, ci si attende
una flessione dei ricavi intorno al 20%, ma il budget
per l’anno in corso dovrebbe
ripristinare i livelli del periodo pre-Covid. Altro elemento dimensionale da tenere
presente è la quota di mercato di Visottica Comotec nel
settore della componentistica dell’occhialeria, valutata
intorno al 50%. Il concorrente mondiale più importante,
insomma, realizza volumi tre
volte inferiori a quelli del
player veneto.
«I nostri clienti di riferimento rimangono i colossi
come Luxottica o Sàfilo –

qualità siano del tutto equiparabili a quelli italiani. «Il
personale è completamente
formato da noi – spiega – e
conserviamo nel top management e nelle prime linee
dei reparti dirigenti italiani.
Sarà più costoso ma l’affidabilità in questo modo è massima. Così anche i dipartimenti amministrativi e finanziari, oltre all’ufficio di
Hong Kong, sono gestiti da
italiani. La struttura asiatica
è ormai talmente ben oliata
che, nonostante i grandi limiti agli spostamenti imposti dal Covid lo scorso anno,
lo stabilimento ha continuato a produrre normalmente,
anche in assenza di molte
delle figure di comando».
Il limite con il quale anche
Visottica si scontra è casomai in patria e riguarda l’individuazione di personale
idoneo da integrare nell’organico, per supportare la crescita di produzione. «Abbiamo bisogno di
tecnici specializzati, tornitori
e fresatori – dice
ancora Montalban – e ci sono
oggettive difficoltà a trovarli, nonostante i
rapporti che abbiamo stretto
con gli istituti tecnici della
nostra zona. Le tornerie
meccaniche, in particolari
quelle tradizionali, sono poco attrattive e perciò la gran
parte delle lavorazioni manuali è affidata alle sedi in
Asia. Nell’area feltrina possiamo contare su una maggiore disponibilità da parte
di personale straniero. Comunque sia, abbiamo maturato una certa fedeltà aziendale, il turn over di personale
è piuttosto contenuto e i dipendenti scelgono di rimanere, anche se risiedono in
un’area abbastanza ampia rispetto agli stabilimenti».
Gianni Favero

L’azienda trevigiana (che opera
anche in Cina e a Hong Kong)
aggrega Eurodecori: «Ormai è
chiaro che piccolo non è più bello»
Unire le forze
Corrado Minute, presidente e
fondatore di Eurodecori, con
Rinaldo Montalban, presidente
di Visottica Comotec

Il pezzo forte
Il core business di Visottica
rimane la componentistica per
l’occhialeria, settore nel quale
detiene il 50% del mercato

prosegue il presidente – anche se i recenti fenomeni osservati nel distretto bellunese hanno portato ad un certo
riequilibrio fra i diversi operatori». I canali di crescita,
ad ogni modo, per Visottica
Comotec devono concentrarsi su aree diverse rispetto
all’occhialeria e questo rende
necessaria la ricerca di partner esterni, dunque di continuare a percorrere la via delle acquisizioni di soggetti
imprenditoriali dotati di
competenze complementari. Per quanto riguarda il ramo d’azienda cinese, in cui
operano oltre 800 addetti
(350 sono quelli distribuiti
fra Susegana e le altre sedi
bellunesi), Montalban sottolinea come gli standard di

Dentro
la fabbrica
Nella foto
grande, una fase
della produzione
nello
stabilimento
di Susegana
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Chi sono
● H-Farm,
polo di
innovazione e
formazione, è
stata fondata
nel 2005
dall’imprenditore trevigiano
Riccardo
Donadon ed è
basata
all’interno della
storica tenuta
di Ca’ Tron, in
comune di
Roncade
(Treviso)
● H-Farm ha
fatto da
incubatore a
oltre 120
progetti di
startup
aziendali. Nel
ramo di attività
dedicato
all’education,
ha realizzato
un grande
Campus
interno e forma
quasi 2 mila
studenti l’anno,
dalla scuola
dell’obbligo
all’università

LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA

O

biettivo? Saper fare (in chiave
digitale). Il polo di innovazione e formazione H-Farm, con
sede a Ca’ Tron di Roncade (
Treviso), guarda alle partnership internazionali per arricchire la propria offerta: dall’università di Chichester in Inghilterra alla Business School
di Zagabria (Croazia), fino alla
Luxemburg Business School.
H-Farm, nata a gennaio 2005,
ora è incubatore di startup e
campus scolastico: dalla sua
fondazione, ha investito oltre
28 milioni di euro a supporto
di più di 120 startup e forma
quasi 2 mila studenti l’anno.
Le nuove partnership universitarie offrono una prospettiva futura non solo locale
ma anche internazionale, co-

H-Farm si fa international

me spiega Carlo Carraro, academic coordinator di H-Farm
College: «La partnership più
importante è con l’università
di Chichester, una delle top 30
in Inghilterra, con cui proponiamo due nuovi corsi di laurea triennale. Il primo, in International Business, è pensato per gli eredi degli imprenditori del territorio e per le
loro imprese, che stanno trainando l’economia italiana, soprattutto attraverso l’export:
per continuare a crescere,
hanno bisogno di manager
formati per operare sui mercati internazionali. Il secondo
corso è in Digital Economics
and Finance, per formare i
manager del futuro nei settori
bancari, assicurativi, finanziari, ma anche per chi si occupa
di finanza all’interno delle
aziende».
E il Global Mba con la Business School di Zagabria?
«È rivolto - continua Carraro - a chi ha già un posto di lavoro e vuole migliorare le proprie competenze, per fare carriera più in fretta o per acqui-

A Ca’ Tron nuove partnership con importanti
istituti europei (l’ateneo di Chichester e le Business
school di Zagabria e Lussemburgo) per preparare
i manager e gli imprenditori al cambio di passo

❞

Carraro
Qui da noi
gli studenti
imparano
su progetti
concreti,
lavorando
per 6 mesi
dentro
un’azienda

sire nuove conoscenze. Per
esempio, un ingegnere che
deve occuparsi anche della gestione di un’impresa. La Business School di Zagabria è accreditata Aacsb (Association
to advance collegiate schools
of business), come solo la Bocconi in Italia».
Nel programma, si parla
molto di teoria unita a confronti con la realtà. Con quali
modalità?
«Gli studenti imparano lavorando su progetti concreti.
Gli strumenti teorici si acquisiscono solo se servono a quel
particolare progetto: ne viene
proposta una grande varietà,
dal marketing alla finanza,
dallo sviluppo del prodotto all’organizzazione aziendale. E,

28

Gli investimenti

In questi anni, H-Farm ha
investito più di 28 milioni a
supporto di più di 120 startup
incubate

nei nostri corsi, uno dei progetti deve essere sviluppato lavorando per 6 mesi dentro
un’azienda».
Che particolarità ha, invece, la partnership con la Luxemburg School of Business?
«È un corso di laurea magistrale in cui gli studenti per un
anno staranno in Lussemburgo, divenuta la capitale della
finanza continentale anche
grazie all’arrivo delle sedi europee delle banche inglesi dopo la Brexit, e uno in H-Farm.
Il focus è su Digital Finance
and Business, quindi il naturale proseguimento dei corsi
con Chichester».
Per il futuro, H-Farm ha in
programma altre partner-

ship?
«Sì, l’idea è di svilupparne
altre, per esempio con l’università di Berlino o altri atenei
inglesi, ma anche con l’Istituto
Europeo del Design, per offrire corsi nuovi, disegnati per i
manager di cui il nostro territorio ha bisogno. Crescere e
far rimanere nel territorio capitale umano di qualità, una
classe manageriale che sappia
guardare al futuro».
C h e i m p a t to h a a v u to
l’emergenza pandemica sullo sviluppo del settore education?
«Per fortuna limitato, soprattutto grazie al nuovo Campus, che si è rivelato un grande
asset. Disponiamo di spazi
enormi, aule molto grandi, sale studio e biblioteche che
hanno permesso di fare le lezioni in presenza, quando è
stato possibile».
Quali sono i tre punti di
forza che non possono mancare ai manager contemporanei?
«Innovazione, sostenibilità,
collaborazione: la capacità di
innovare e di farlo in modo sostenibile, collaborando con gli
altri, dentro e fuori l’azienda».
Gli studenti (e professionisti) che formate, come
contribuiranno alla ripartenza nel post-Covid?
«Le persone che educhiamo, tra cui tante donne, sono
quelle con il coraggio, l’entusiasmo e il talento per un cambio di passo: l’accelerazione di
cui il Paese ha bisogno, e aveva
bisogno anche prima della
pandemia. Molte imprese
stanno affrontando una trasformazione, spesso generazionale e poi digitale, energetica, di prodotto, di posizionamento sui mercati. L’obiettivo
è che i nostri studenti siano
pronti per questa sfida. O meglio, quasi pronti: molto si impara in azienda».
Di trasformazione digitale
e sostenibilità si parla moltissimo, quali sono le strategie per affrontarli?
«Una delle componenti essenziali è la formazione, la
qualità del capitale umano.
Siamo molto indietro in Europa, sia come numero che come qualità dei nostri laureati.
H-Farm vuole contribuire a
colmare questo gap».
Camilla Gargioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chi sono
● AgentePiù è
una
piattaforma
digitale
sviluppata lo
scorso anno
dall’imprenditore padovano
Federico
Bregolato. In
breve tempo è
evoluta da
startup a Spa,
ha raccolto
oltre 10 mila
adesioni, ha
aperto a Milano
e prevede di
chiudere il
2021 con un
fatturato di 3
milioni di euro

L

a pandemia rivoluziona anche
il modo di fare l’agente di
commercio. Di fronte alla difficoltà (talvolta impossibilità)
di spostarsi sul territorio,
l’imprenditore padovano Federico Bregolato ha dato vita a
un modello che, da un lato,
ovvia al problema e, dall’altro,
consente agli addetti del settore di ottimizzare i propri
sforzi. Nasce così Agentepiù,
piattaforma digitale che consente di gestire ogni operazione da remoto, affida la parte burocratica a personale interno, sgravando così gli
agenti di questi oneri, mentre
eroga immediatamente le
provvigioni, anziché a 30 o 60
giorni.
La piattaforma raggruppa
agenti, agenzie e professionisti che vengono messi in contatto con diverse aziende:
l’agente non è più costretto a

Come si vende ai tempi del Covid
La pandemia ha rivoluzionato una delle professioni
più legate al contatto diretto. A Padova si è sviluppata
la piattaforma digitale AgentePiù: in un anno oltre
10 mila adesioni e lo sbarco anche a Milano

mettersi alla ricerca del cliente e questo, dal canto suo, si
relaziona con una rete vendita
certificata e formata.
Il modello ideato da Bregolato, alla seconda esperienza
imprenditoriale dopo We Can
Consulting, di cui Agentepiù
è uno spinoff, ha raccolto in

un fatturato di 3 milioni di euro. Intanto, il numero di agenti è salito di altre 1.350 unità.
Tra loro vi sono profili di ogni
tipo, dall’agente di commercio con un’esperienza decennale al giovane alla prime armi fino all’imprenditore che,
con la crisi, ha dovuto reinventarsi.
Uno di questi è Francesco
Mannino, 47 anni, palermitano, che con il lockdown si è
trovato costretto a chiudere
temporaneamente il suo barpanineria. «Per un periodo,
da giovane, avevo fatto l’agente di commercio nel settore
della carta. Avendo già fatto –
spiega - un’esperienza simile
e visto che il mio business era
praticamente fermo, a marzo
meno di un anno oltre 9 mila
tra agenti e agenzie, a cui
l’azienda ha erogato più di 7
mila ore di formazione gratuita, oltre che una serie di brand
importanti come Fastweb, Eni
Luce e Gas e Verisure. Nel
2020, attraverso Agentepiù
sono stati intermediati 2.100
contratti, mentre nei soli primi due mesi del 2021 ne sono
già stati firmati oltre mille.
«I risultati di questo primo
anno sono davvero molto positivi – commenta Bregolato -.
La pandemia non ha fatto altro che accelerare e confermare la bontà del modello che
abbiamo creato, dando l’opportunità a migliaia di professionisti di continuare a lavorare ma in modo altamente
digitalizzato e semplificato».
A gennaio, a conferma di tale
crescita, da startup l’azienda
si è costituita in Spa e nei
giorni scorsi ha aperto la nuova sede di Milano. Le previsioni sono di chiudere l’anno con

Dire, fare, comunicare

7

La formazione

AgentePiù ha erogato ai suoi
oltre 9 mila iscritti più di 7
mila ore di formazione
gratuita

scorso mi sono iscritto alla
piattaforma e ho iniziato a
proporre i servizi di Agentepiù ad alcuni dei miei clienti
più fedeli. All’epoca c’era solo
un’azienda mandante presente in piattaforma, ma fin da
subito sono riuscito a chiudere i miei primi contratti. Da
quel momento in poi non ho
fatto altro che continuare».
Approfittando della chiusura,
Mannino ha organizzato un
piccolo angolo all’interno de
suo locale, dove propone i
servizi di Agentepiù. «Quando finalmente potremo tornare alla normalità, con clienti
fissi ogni giorno, potrò entrare in contatto con molte più
persone – conclude -. Sarà sicuramente l’occasione per au-

mentare il lavoro di agente,
che tanto posso gestirmi in
qualsiasi momento della giornata».
Michele Corte, aquilano, di
anni ne ha appena 23 ma già
da qualche tempo affianca
l’attività di procacciatore d’affari agli studi universitari:
«Dopo essermi documentato,
ho capito che, iscrivendomi
alla piattaforma, avrei potuto
ottenere, con le stesse modalità operative, il triplo degli
incassi», racconta. A quel
punto ha aperto la partita Iva e
ha iniziato. «Prima di conoscere Agentepiù non mi stavo
guardando attorno, ero soddisfatto dei miei guadagni e
del mio lavoro – continua -.
Sicuramente il lockdown aveva rallentato la mia attività,
ma con Agentepiù ho avuto la
possibilità di gestire tutti i
miei clienti in modalità digitale, tutti i giorni da remoto,
limitando gli spostamenti e
soprattutto non perdendo
mai il rapporto con i clienti».
Andrea Rossi Tonon
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I limiti «social» delle Pmi: bisogna
imparare a dialogare con i clienti

di Filippo Nani

L

a digitalizzazione della nostra
economia, lo abbiamo già ricordato, è
stata fortemente accelerata dalla lunga
pandemia che ha costretto a casa
milioni di persone. Le imprese che erano già
pronte ne hanno tratto grande vantaggio,
quelle che invece non lo erano sono state
«costrette» ad attrezzarsi velocemente per
non perdere la propria fetta di mercato.
In questo scenario, un ruolo determinante lo
stanno svolgendo le piattaforme social:
Facebook, Youtube, Instagram, Tik Tok,
Linkedin, in misura minore Twitter, e altre
piattaforme in rapida ascesa come Twitch.
Ma siamo sicuri che le nostre PMI abbiano
colto fino in fondo la potenzialità di questi
canali di comunicazione? Stando ai dati
raccolti da una ricerca di Eurostat nell’ottobre
scorso, c’è ancora molta strada da fare. Al
momento, infatti, la creazione di immagini e

la commercializzazione di prodotti sono le
principali attività social delle aziende. Un
aspetto condiviso dall’84% delle imprese
europee. Ma una buona ed efficiente gestione
dei canali social aziendali non può trascurare
altre due attività fondamentali per la
comunicazione aziendale: il social
engagement e la social intelligence. Detto in
parole semplici: ascolto e dialogo con i propri
«clienti». La combinazione di queste azioni,
lo ha sottolineato di recente Pierluca Santoro,
esperto di marketing di DataMediaHub, nel
corso di un webinar con la delegazione di
Ferpi Triveneto, consente di migliorare la
visibilità dei post attraverso l’ascolto del
sentiment, la raccolta dei commenti e l’analisi
dei dati. Ma soprattutto offre la possibilità alle
imprese e alle organizzazioni di sviluppare
quel modello di relazioni pubbliche che va
sotto il nome di «Two-way symmetric», il cui

obiettivo è la comprensione reciproca tra
l’organizzazione (l’impresa) e i suoi pubblici.
Il già citato rapporto di Eurostat dice anche
che l’utilizzo dei social come una «vetrina»
accomuna le imprese a prescindere dalle loro
dimensioni, con quote che vanno dall’87% per
le grandi all’84% per le piccole. L’Italia,
rispetto alla media europea, è messa anche
peggio. Sono infatti solamente meno di un
quarto (24%) le imprese italiane che utilizzano
i social media per raccogliere opinioni,
recensioni e rispondere alle domande.
È come avere una Ferrari e tenerla in garage. I
canali social sono strumenti fondamentali per
quel dialogo diretto e non mediato con i
propri pubblici di riferimento. Coltivare
queste relazioni è utile per indirizzare al
meglio i propri sforzi e quindi, in ultima
istanza, ottenere risultati più soddisfacenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE AZIENDE E IL MERCATO

Il mio nome è Minibond: «Pronti al decollo»

F

ra i primi motori del mercato
dei titoli obbligazionari da
parte di aziende non quotate i cosiddetti Minibond - in Italia c’è la trevigiana Banca Finint, la quale, anzi, nel 2020
ha scalato la testa della classifica dei coordinatori delle
emissioni, sia per numero di
operazioni sia per il loro importo complessivo. A rilevarlo
è il 7. rapporto dedicato ai
bond di valore inferiore ai 50
milioni, redatto dal Politecnico di Milano, documento che
fornisce anche un resoconto
generale sull’utilizzo di tali
strumenti dal 2012, anno del
loro debutto.
In senso generale, i soggetti
che hanno emesso titoli di
credito lo scorso anno in Italia
sono stati 176, di cui 131 alla
loro prima esperienza, in lieve
calo rispetto ai 183 registrati
l’anno precedente. La regione
in cui i Minibond sembrano
essere esplosi è la Campania,
che passa a 43 emittenti contro i 13 del 2019, sopravanzando Lombardia (36) e Veneto
(29). La nostra regione ha
marcato una vistosa contrazione, se confrontata con le

40 aziende emittenti del 2019
(ma erano appena 20 l’anno
precedente) e così, a Nordest,
si osserva uno sgonfiamento
della partecipazione al mercato delle obbligazioni anche in
Trentino Altro Adige, che nel
2020 scende ad appena 2
emittenti dalle 25 dell’anno
prima.
Il rapporto si sofferma poi
su altre dimensioni utili ad
analizzare l’andamento dei titoli di credito in Italia, proposti sempre più spesso dalle
imprese medio-piccole. Il valore medio della singola operazione, per esempio, è di
4,59 milioni, il che ha portato
la raccolta complessiva a 920
milioni, dato corrispondente
a una riduzione del 25% rispetto agli importi totali del
2019. Anche se, limitando l’osservazione al segmento delle
Pmi, il valore registrato, pari a
448 milioni, è il migliore degli
ultimi tre anni. Il fenomeno
della contrazione pare favorito dalle garanzie pubbliche
introdotte dal governo lo
scorso anno (quelle riferite al
Fondo di garanzia di MedioCredito Centrale e a Garanzia
Italia di Sace) per fare fronte
all’emergenza economica
connessa alla pandemia.
Nello scenario d’insieme,
fra gli operatori più attivi
2020 nell’assistere le aziende
emittenti, Banca Finint supera il miliardo di euro gestiti in

A Conegliano
La sede
centrale di
Banca
Finanziaria
Internazionale
(Finint),
fondata nel
1980

La trevigiana Banca Finint supera
il tetto del miliardo di euro,
con 59 emissioni (15 a Nordest)
Minibond, attraverso 59
emissioni, di cui 15 a Nordest.
«Oltre all’operazione principale per dimensioni (248 milioni di euro), riferita agli
Hydrobond di Viveracqua,
consorzio di sei gestori del
servizio idrico integrato del
Veneto – spiega Simone Brugnera, responsabile area Minibond dell’istituto di Conegliano – abbiamo coordinato
altre emissioni per una cinquantina di milioni, riferite a

due categorie principali: le
Pmi, con tagli fra i 3 e i 5 milioni, e le Mid-cap, fra i 50 e i
200 milioni di fatturato, per le
quali i titoli valgono fra i 10 e i
15 milioni. Fra queste vanno
evidenziate, nella manifattura, le emissioni a favore di Cib
Unigas, società dei bruciatori
di Campodarsego (Padova),
per 6,5 milioni, della Onlus
padovana Codess Sociale, attiva nella gestione di case di
cura e altri servizi (15 milioni),

❞

Simone Brugnera
Prevediamo che dopo
il 30 giugno si verificherà
una forte riaccensione
dell’interesse

e della società udinese dell’edilizia Icop, sempre per 10
milioni».
In senso generale, Brugnera descrive i protagonisti come «aziende che hanno la volontà di crescere sotto il profilo manageriale e culturale,
quindi per le quali non sono
da escludere emissioni successive. Una società che emetta un bond oggi – evidenzia
l’esperto - domani potrebbe
riuscire a concretizzare una
nuova operazione a condizioni migliorative, con tassi più
vantaggiosi e covenant più
rassicuranti, e questo perché
si sarà nel frattempo fatta conoscere dal mercato».
Se il 2020 ha posto in rilievo
un ripiegamento del numero
delle operazioni, infine, il fenomeno sarà senz’altro temporaneo: «Nella prima parte
dell’anno, di fronte alle incognite per l’emergenza sanitaria, le aziende hanno concentrato gli sforzi nel conservare
il business e l’occupazione.
Prevediamo che dopo il 30
giugno 2021, con il venir meno delle misure pubbliche
straordinarie di garanzia, osserveremo una riaccensione
dell’interesse verso strumenti
finanziari alternativi come i
Minibond e un decollo vigoroso – conclude Brugnera - a
partire dall’anno prossimo».
Gianni Favero
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FARE IMPRESA A VENEZIA

Ridisegnare la città (con lo zintek)

L’azienda

● Zintek è una
storica impresa
metallurgica
veneziana,
attiva a Porto
Marghera sin
dal 1936. È
l’unico
produttore
italiano del
laminato in
zinco-titanio
che trova
applicazione in
architettura
● L’azienda
(nella foto,
l’amministratore unico Gianni
Schiavon) oggi
ha 100
dipendenti e un
fatturato di
200 milioni.
Occupa una
superficie di
86.000 metri
quadri e
produce oltre
100.000
tonnellate di
semilavorati di
zinco all’anno

S

traordinarie geometrie di architetture tonde, forme antiche e al tempo stesso contemporanee. Da cupola a cupola.
Quella del neoclassico Padiglione del Caffè ai Giardini Reali di Venezia - elegante edificio realizzato da Lorenzo Santi
con affaccio mozzafiato sul
Bacino di San Marco - guarda a
quelle delle basiliche palladiane di San Giorgio e del Redentore. Da cupola a cupola, specchiandosi nel paesaggio acquoreo della laguna.
Voluti da Napoleone nei primi anni dell’800 e caduti in
uno stato di degrado, i Giardini Reali sono stati riaperti al
pubblico nel dicembre 2019
grazie all’intervento di riqualificazione promosso da Venice
Gardens Foundation. Artefice

del restauro delle architetture
è stato Alberto Torsello, che
ha ripreso i disegni di Carlo
Aymonino e Gabriella Barbini.
Per le coperture degli edifici
all’interno dei Giardini, in particolare la Serra, ha scelto di
usare un materiale che si ponesse come l’evoluzione contemporanea del piombo, in
una continuità naturale col
piombo presente sulla cupola
del padiglione del Santi e sulle
altre cupole veneziane.
Parte da qui la vicenda che
vogliamo raccontare. Ecco lo
zinco-titanio, un materiale vivo e altamente tecnologico

prodotto nella città per la città, un filo logico tra passato e
attualità che sa coniugare natura, artificio e arte. A proporlo è Zintek, basata dal 1936 a
Porto Marghera, oggi 100 dipendenti e 200 milioni di fatturato. L’impresa ha conservato la tradizione ma ha trasformato lo zinco da prodotto industriale a lamiera per
architetture. Un prodotto innovativo che sposa la bioarchitettura e che, per le sue peculiarità, riesce a intervenire
in un microcosmo fragile come Venezia.
«Quando abbiamo sperimentato il materiale - rimarca
Gianni Schiavon, amministratore unico di Zintek - da una
parte, volevamo offrire al mercato qualcosa che potesse essere adattabile alle idee creative di architetti e progettisti;
dall’altra, abbiamo studiato un
materiale che potesse garantire bellezza, autenticità e durata. Vederlo applicato in Italia e
a Venezia su palazzi storici è
motivo di orgoglio». In Lagu-

na ne ha fatta di strada questo
prodotto versatile e dall’alto
valore materico, capace di fondersi con gli stili preesistenti
di siti dal forte valore simbolico. La riconversione del Molino Stucky, fascinoso esempio
di architettura industriale dell’800 trasformata in un hotel a
cinque stelle, ha richiesto
grande cautela nella selezione
dei materiali, per non tradire
l’unicità dell’edificio. «Lo zintek – calca Schiavon - è duttile,
non si deteriora, è riciclabile
al 100% e ha una sua eleganza
intrinseca. Ben si adatta a essere associato col vetro, con il

legno, con pietre e mattoni
antichi». Lo si è visto anche a
Murano, con l’uso del materiale nel composito recupero
delle Conterie, l’ottocentesca
sede di produzione di perle di
vetro: dalle ciminiere alla rige-

Passato e futuro si
fondono in Laguna: a
Marghera nasce il
materiale tecnologico
utilizzato per importanti
restauri in centro storico

❞

Abbiamo studiato un materiale
che potesse garantire bellezza,
autenticità e durata. Vederlo
applicato in Italia e a Venezia
su palazzi storici per noi
è motivo di orgoglio

Nel cuore
di Venezia
Le realizzazioni
in zintek nella
ristrutturazione
del Mulino
Stucky e, a
sinistra, nella
Serra dei
Giardini Reali

nerazione urbana sostenibile
dell’ampia area industriale.
Ma lo zintek è stato pure utilizzato come elemento armonizzante tra materia, luce e movimento per la riqualificazione
dei principali pontili delle fermate acquee dei mezzi pubblici veneziani. Lo zinco-titanio
di Porto Marghera si è poi trasformato da materiale a materia (concettuale) diventando
grande arte internazionale,
con un’opera pregna di misticismo e futurista modernità
come la «Vatican Chapel» di
Sean Godsell alla Fondazione
Cini. Per la sua «prima volta»,
la Santa Sede alla Biennale di
Architettura nel 2018 si era
espressa in 10 cappelle firmate
da altrettante archistar, nel
bosco sull’isola di San Giorgio, diventate mostra permanente. «Godsell, che ha nella
mente e nel cuore la sua Australia, ha usato lo zintek ponendolo in perfetto dialogo
col contesto e rendendo la sua
Cappella parte integrante del
paesaggio», spiega il segretario generale della Cini, Renata
Codello. Una torre con struttura totalmente rivestita in zinco-titanio coi quattro lati che
si aprono a svelare l’altare. «È
stato il punto di incontro conclude Schiavon - tra la nostra tradizione artigianale e un
progetto avveniristico. Cosa
che non poteva che accadere a
Venezia, città che da sempre
coniuga il passato e il presente
guardando al futuro».
Veronica Tuzii
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vinegia e il centro del profumo

L’azienda

● L’azienda
profumiera
Mavive, erede
diretta dei 120
anni di storia
del marchio
Vidal (nella
foto, il direttore
generale Marco
Vidal), ha
chiuso il 2020
con un
fatturato di
oltre 45 milioni.
Oltre il 70%
proviene
dall’export
● Mavive
opera con
marchi di
proprietà o in
licenza:
Merchant of
Venice, Police,
Zippo,
Ermanno
Scervino, Furla,
4711,
Monotheme,
CR7, Tabac,
Pino Silvestre,
Nerà
Pantelleria

«L

a mia famiglia materna, i Barozzi, sono una delle dodici
“famiglie apostoliche” che secondo la tradizione fondarono Venezia e fecero parte del
Patriziato Veneziano fino alla
caduta della Serenissima nel
1797», racconta Marco Vidal,
direttore generale della storica azienda profumiera veneziana Mavive e Ceo del marchio The Merchant of Venice.
Mavive ha chiuso il 2020 con
un fatturato di oltre 45 milioni di euro, registrando un
-17% rispetto all’anno precedente (un buon risultato, considerato che la media del settore, causa pandemia, ha registrato un -30%). Oltre il 70%
del fatturato è rappresentato
dall’export, grazie ai tanti
marchi di proprietà o in licen-

za tra cui, oltre a The Merchant of Venice, anche Police,
Zippo, Ermanno Scervino,
Furla, 4711, Monotheme, CR7,
Tabac, Pino Silvestre e Nerà
Pantelleria. Riguardo all’export, il 75% circa del fatturato proviene dall’Europa,
sebbene l’azienda stia puntando a incrementare la sua
presenza nei mercati asiatici.
Il cuore, però, continua a
battere a Venezia. «Ci sono
1600 anni di Venezia che scorrono nelle mie vene – aggiunge Vidal - ed è con grandissimo orgoglio che prendo parte
alla celebrazione per rendere

omaggio alla mia città, con un
profumo che ne rappresenti
la lunga tradizione». Proprio
pensando al 1600esimo compleanno, il marchio The Merchant of Venice ha realizzato
«Vinegia21»: una fragranza
firmata dal maestro profumiere Jordi Fernandez per la
collezione Murano Exclusive.
Il flacone blu, decorato con
dettagli oro, richiama lo stile
gotico veneziano e custodisce
un eau de parfum concentrée,
contenente materie prime naturali, che vengono ottenute
attraverso un programma di
approvvigionamento etico,
volto a sostenere le comunità
locali di coltivatori.
«Vinegia21 è un lancio internazionale – continua Vidal - e
sarà presentato nelle più belle
profumerie del mondo, portando il nome di Venezia in un
contesto di eccellenza che
ben le si addice».
I negozi monomarca The
Merchant of Venice sono la
storica farmacia restaurata in
Campo San Fantin e la spezie-

ria all’Ercole d’Oro a Venezia,
il concept store nell’isola di
Murano e nell’aeroporto Marco Polo, e le boutique di Verona, Milano e Dubai, nonché il
punto vendita all’interno del
Museo del Profumo a Venezia.
A giugno 2017 il marchio ha
inaugurato la prima omonima Spa all’interno del Kempinski Palace.
Il carattere storico-culturale dell’azienda è inoltre testimoniato dal percorso espositivo dedicato alla storia del
profumo al Museo di Palazzo
Mocenigo a Venezia. La partnership stretta tra Mavive e la

Fondazione dei Musei Civici
di Venezia nel 2013 è appena
stata rinnovata: «La collaborazione tra pubblico e privato
– precisa - è uno dei grandi
obiettivi per valorizzare il patrimonio culturale del nostro

Per i 1.600 anni della
città, Mavive lancia una
nuova fragranza e si
appresta a trasformare
il museo di San Stae in un
polo di studi e ricerche

❞

È con grandissimo orgoglio che
prendiamo parte alla
celebrazione per rendere
omaggio alla nostra città, con
un profumo che ne rappresenti
la lunga tradizione

L’antica
farmacia
I profumi Mavive
esposti nel
negozio ricavato
all’interno della
storica farmacia
restaurata
in campo
San Fantin

Paese». L’intenzione condivisa, che a breve passerà alla fase di realizzazione, è quella di
trasformare la sede del museo
di San Stae in un polo per la
ricerca e lo studio del profumo. Un obiettivo raggiungibile su più fronti: da quello architettonico, col recupero
dell’ammezzato e l’ampliamento della biblioteca e dell’archivio (questo intervento
verrà realizzato attraverso
l’Art Bonus e costituirà il principale contributo finanziario
di Mavive alla Fondazione), a
quello formativo, con mostre
tematiche dedicate al mondo
dell’olfatto, l’attivazione di
programmi didattici e l’organizzazione di conferenze.
Un altro compleanno degno di nota, dopo quello della
città, si festeggia proprio in
casa. Perché, prima di diventare la sede del Museo del Tessuto e del Costume, Palazzo
Mocenigo ospitava il laboratorio di potassa e lisciva di Angelo Vidal, il capostipite che
ha dato vita a Vidal Profumi
(da cui sarebbe nata, 80 anni
dopo, l’azienda Mavive). Tra il
laboratorio e il museo sono
trascorsi 120 anni esatti, celebrati con il libro «Vidal 120»,
uscito lo scorso 11 dicembre
per la casa editrice Lineadacqua. Il volume, in italiano e inglese, si è aggiudicato il terzo
premio della quinta edizione
del Premio Omi per la miglior
monografia istituzionale
d’impresa 2020.
Marianna Peluso
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DALLA RICERCA ALL’IMPRESA

S

cienza e natura per una pelle
sana, luminosa e che non invecchia. La formula pare semplice e promette bellezza senza tempo. Pelle curata dall’interno e dall’esterno, con nutraceutici da prendere per
bocca e dermocosmetici da
applicare come creme.
Un’idea che è diventata startup. Tutto nasce da un medico di Treviso Nicola Balestrieri, il Ceo di una multinazionale farmaceutica Francesco Balestrieri e una ingegnera,
manager nel settore farmaci,
Alla Reitsma, che hanno creato «Aeqium», azienda con un
comitato scientifico di medici
e ricercatori. «Aeqium» è diventato il marchio di prodotti
di bellezza ma anche curativi,
una sorta di «abbraccio» alla
pelle da dentro e da fuori.
Compresse o bustine depurative, drenanti, immunostimolanti, antinfiammatorie e
antiossidanti, abbinate a creme e sieri fortemente antiossidanti grazie a principi attivi
di alimenti tutti italiani, dall’idrossitirolo dell’ulivo mediterraneo, alla vitamina C delle
arance di Sicilia. Tutto, unito
a prebiotici, probiotici, vitamina PP, collagene e acido ialuronico. «Un mix di sicura
efficacia», garantiscono i fondatordi Aeqium (www.aeqiumskin.com). «È un brand
scientifico - fa notare Francesco Balestieri - il progetto è
nato due anni fa. Mio fratello
Nicola, chirurgo onco-plastico, aveva continue richieste di
consigli per la cura della pelle. Ed era convinto che la salute della pelle va affrontata in
maniera globale, dentro e
fuori. Ad esempio, una pelle
grassa è campanello d’allarme
di intestino e fegato affaticati.
Così abbiamo pensato alla

Tra scienza medica e natura
La bellezza firmata «Aequium»

❞

Unire
proprietà
e benefici
porta
un forte
effetto
immunostimolante
e antiossidante

❞

Tutti
i prodotti
non
contengono
siliconi,
nè
conservanti
sintetici,
parabeni
o petrolati

bellezza in termini di salute e
creato una linea di prodotti
che unisce nutraceutici a dermocosmetici». Il nome «Aeqium» deriva dal latino, ha il
significato di equilibrio, è stato scelto proprio per sottolineare che l’aspetto sano, solare e luminoso deriva dal complesso equilibrio di giusto nut r i m e n to e co s m e t i c i d i
qualità. Tutti i prodotti non
contengono siliconi, nè conservanti sintetici, nè parabeni
o petrolati e peg. Hanno invece molti principi attivi. «Ad
esempio la vitamina C supporta la rigenerazione del collagene, ma abbinata alla vitamina E potenzia anche l’effetto antiossidante. Gli ingredienti di nutraceutici e dei
cosmetici sono i migliori.
L’acido ialuronico lo facciamo
arrivare dal Giappone perché
scegliamo quello a più alta
concentrazione e doppia efficacia. Ma tutti i prodotti sono
realizzati in Italia, nel Veneto». E dal Veneto i kit di bellezza e salute Aeqium partono
per tutta l’Europa. La startup
lavora in digitale, ha scelto l’e-

che è diventata virtuale». Acquistare i prodotti Aeqium è
facile, basta ordinarli dal sito
www.aeqiumskin.com. «In
due giorni massimo garantiamo la consegna», assicurano i
tre fondatori.
«Nell’ideare il progetto, siamo partiti dal presupposto
che la pelle è un organo di
barriera e comunicazione e
può perdere il suo equilibrio chiarisce Balestrieri - . La pelle si rigenera da sola, ma con
il tempo, età, stress, inquinamento, questo processo diventa meno efficiente. Dobbiamo quindi agire direttamente sulle cause della perdita dell’equilibrio. Abbiamo
indagato i meccanismi che
consentono di avere una pelle
sana per trovare le soluzioni
più efficaci per ottenerla: alla
base della bellezza della pelle
c’è la salute. Una pelle sana è
vitale, luminosa, idratata. E’ la
pelle migliore
che si può avere
in base alla propria età».
Il meccanismo pare semplice.
«Aeqium nasce proprio per
donare equilibrio: agisce dall’esterno, con dermocosmetici che purificano e nutrono la
pelle, e dall’interno, con nutraceutici che stimolano tutte
le funzioni». Un’azienda made in Italy. Il brand è stato ideato e realizzato ispirandosi al
senso della bellezza e del gusto italiani. «Abbiamo cercato
la formula per donare alla pelle la bellezza e l’equlibrio di
visi e corpi mediterranei spiegano - . Per questo c’è stata una lunga ricerca scientifica, abbiamo esaminato centinaia di molecole, è stato come
fare il giro del mondo. Alcuni
degli attivi più efficaci li abbiamo trovati proprio tra gli
ingredienti della dieta mediterranea».
Francesca Visentin

La pelle resta giovane e sana:
il kit che agisce dentro e fuori,
cosmetici e nutraceutici
studiati da medici e ricercatori
Crema
Creme e sieri a base
di idrossitirolo dell’ulivo
mediterraneo e vitamina C
delle arance di Sicilia

Compresse
Pastiglie o bustine depurative,
drenanti, immunostimolanti,
antinfiammatorie
e antiossidanti

commerce per essere immediatamente connessa con
ogni paese d’Europa.
«Creiamo e sviluppiamo
l’interazione diretta - spiega
Francesco Balestrieri - . Il progetto è nato in questo modo
prima della pandemia, ma
evidentemente siamo stati
lungimiranti perchè ora la
modalità dell’e-commerce è
vincente». Un’idea che ha preso forma appunto prima della
pandemia, sviluppata in questi due anni, quindi una vera
sfida imprenditoriale, andata
avanti nonostante il Covid.
«Non ci siamo voluti fermare
- fanno sapere - credevamo
nel progetto e l’abbiamo avviato. Abbiamo solo modificato tutta la programmazione
degli eventi legati al brand,

Fondatori
Gli innovatori
veneti,
Nicola
Balestrieri,
Alla Reitsma
e Francesco
Balestrieri
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LE INIZIATIVE DI CORRIERE IMPRESE

Giovedì il terzo appuntamento del ciclo di incontri
in streaming: servizio pubblico e nuove tecnologie

Se il digitale migliora
i rapporti imprese-PA

S

Portabili
Oggi le
«carte»
aziendali
stanno
nello
e mplificare, semplificare e smartancora semplificare. A maggior ragione se si possono phone
sfruttare le potenzialità che
gli strumenti tecnologici ormai di uso quotidiano ci mettono a disposizione. Per dire:
avere sul proprio smartphone
i documenti essenziali che riguardano la vita della propria
azienda, come per esempio il
bilancio, e poterli validamente esibire in caso di richiesta
da parte di un qualsiasi ente
pubblico - senza dover passare dai propri uffici o dal commercialista -, rappresenta un
vantaggio competitivo in termini di tempo e di efficienza
che tutti possono facilmente
misurare.
Partendo da questa prospettiva - semplificare, per

Il Suap
L’esempio
rodato
dello
Sportello
unico per
le attività
produttive

Qr Code Per iscriversi al webinar

l’appunto, i rapporti con la
Pubblica amministrazione tornano in settimana i Digital
Talk di Corriere Imprese, le
conversazioni in diretta streaming sul sito Corrieredelveneto.it a proposito della nuova era digitale che si è spalancata davanti a chiunque voglia
fare impresa. L’appuntamento - il terzo e ultimo della serie, organizzata in collaborazione con Infocamere Padova
e il patrocinio di Fondazione
Comunica - è in calendario
per giovedì 15 aprile, alle 17 e
30. Al centro dell’incontro ci

sarà, dunque, un tema di particolare rilevanza nella vita
quotidiana delle nostre imprese: «Servizio pubblico e
digitale», ovvero come cambia - e, possibilmente, come
migliora - il rapporto tra il
mondo delle imprese e la
Pubblica amministrazione,
grazie agli strumenti di uso
ormai comune introdotti dall’evoluzione dell’Ict. Poiché,
oltretutto, il mondo intero sta
svoltando a grande velocità
lungo la strada delle tecnologie digitali, ecco che un rapporto più fluido (e meno vincolato all’utilizzo dei documenti fisici di carta) con l’ambito della PA, diventa un
fattore abilitante sempre più
importane per ciascuno di
noi e, in particolare, per gli
imprenditori.
Un esempio che in questi
anni si è ormai affermato è
quello del Suap, lo Sportello
unico per le attività produttive: una piattaforma nata 10
anni fa e progettata per coordinare e fluidificare tutti gli

I protagonisti
del webinar
Qui accanto Massimo
Zanon; sotto, da sinistra,
gli imprenditori Paola
Carron ed Enrico Del Sole,
la dirigente comunale di
Venezia Stefania
Battaggia e il direttore di
Infocamere Paolo Ghezzi

adempimenti - che in Italia
non sono mai pochi - richiesti
dalla parte pubblica per la creazione di un’impresa.
Protagonisti dell’incontro
di giovedì prossimo, che verrà
introdotto dal presidente della Camera di commercio di
Venezia Massimo Zanon, saranno gli imprenditori Paola
Carron, presidente dell’Ance
(associazione dei costruttori)
di Treviso ed Enrico Del Sole,
vicepresidente di Assindustria con la delega per la digitalizzazione; con la conduzione di Alessandro Zuin, coordinatore di Corriere Imprese,
si confronteranno con Paolo
Ghezzi, direttore generale di
Infocamere, e con Stefania
Battaggia, dirigente dell’Area
servizi al cittadino e alle imprese del Comune di Venezia.
Per iscriversi all’incontro si
potrà andare su https://imprese-pa-digitale.eventbrite.it, anche utilizzando il Qr
code pubblicato in questa pagina.
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L’AGRICOLTURA INTELLIGENTE

Raggi cosmici per l’agritech
«Misuriamo l’acqua nel suolo»

Finapp,spinoffdell’UniversitàdiPadova,hasviluppatounsensorediultimagenerazione
capacedimappareilcontenutoidricodelterreno.CommessedaPiemonte,ToscanaeVietnam
di Mauro Pigozzo

IO E TECH

di Massimiano Bucchi

Se nell'era digitale
un italiano su 6
resta «tecnoescluso»

U

I

raggi cosmici possono percepire se c’è acqua nel suolo. E a
Padova un team di scienziati
ha scoperto il meccanismo
per utilizzarli e creare così
una mappa dell’umidità a terra. È nata nel 2018 Finapp,
startup innovativa fondata da
Luca Stevanato con altri due
ricercatori padovani, Marcello Lunardon e Sandra Moretto. Lo spinoff dell’Università
di Padova ha sviluppato un
sensore di ultima generazione per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla
misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici.
Sembra quasi fantascienza,
invece è esattamente quello
che capita grazie a una sonda

Il progetto

Tre ricercatori e un obiettivo:
produrre tutti i pezzi a Padova
Finapp, spinoff dell’Università di Padova,
è stata creata da tre ricercatori: Luca Stevanato, Marcello Lunardon e Sandra Moretto.
Avviata nel 2018, la startup innovativa è arrivata a un punto di volta: oltre ad avere già riscontrato l’attenzione del mercato, a breve
sarà in grado di produrre tutti i componenti
necessari nella futura sede padovana. Fino
a oggi, infatti, l’unica azienda al mondo in
grado di produrre alcune schede necessarie
alla sonda di Finapp si trovava negli Stati
Uniti.

a cura della redazione del Corriere Veneto
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capace di studiare i neutroni
ambientali. «I processi d’interazione dei neutroni sono descritti da modelli che permettono di risalire alla quantità
media d’acqua presente nell’ambiente attorno alla stessa
sonda», spiega Stevanato, già
titolare di due brevetti europei nel campo della fisica nucleare. «L’area che si può sondare è nell’ordine di qualche
ettaro. Si tratta della fusione
intelligente delle migliori tecnologie oggi esistenti per la
misura dell’acqua nel suolo,
che offre un’opportunità unica per creare degli strumenti
da applicare al mondo dell’agricoltura intelligente».
La startup padovana ha
obiettivi ambiziosi. Nel corso
di quest’anno, vuole arrivare a
realizzare l’apparato integralmente a Padova. Oggi, infatti,
l’unica azienda in grado di
produrre alcune delle schede
necessarie alla sonda è statunitense. «La produzione di
tutti i componenti sarà portata all’interno della nostra futura sede, uno spazio produttivo che, dunque, diventerà la
seconda realtà mondiale dedicata a produrre una tecnologia tanto evoluta», dicono
Lunardon e Moretto.
L’attenzione del mercato è
già alta e non sono mancati i
riconoscimenti (al Seed&Chips di Milano, Finapp è stata
considerata come una delle
migliori 60 startup del mondo agritech). Ma si è interessato anche il Politenico di Torino: l’università piemontese
ha terminato d’installare il sistema (valore 39 mila euro),
che servirà a monitorare la
biomassa forestale a Castello
Borello, in Val di Susa, un sito
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COMITATO SCIENTIFICO:

Stefano Allievi, sociologo e docente
universitario
Alberto Baban, imprenditore e presidente
della Piccola Industria di Confindustria
Ferdinando Businaro, imprenditore e Ad
dell’Associazione Progetto Marzotto
Giuseppe Caldiera, direttore Cuoa
Ruggero Frezza, fondatore e presidente di
M31

Fisica nucleare
Luca Stevanato è uno dei tre
fondatori di Finapp. Era già
titolare di due brevetti europei
nel campo della fisica nucleare

La sonda installata
L’apparecchiatura per la
misurazione dell’acqua nel
suolo installata in Piemonte
(vedi anche foto grande)

I componenti
Uno dei componenti del
sensore che «legge» i neutroni
ambientali prodotti dai raggi
cosmici

Paolo Gubitta, economista e docente
universitario
Francesco Inguscio, rainmaker e fondatore
di Nuvolab
Sandro Mangiaterra, giornalista
e saggista
Elena Mauro, consigliere del Forum
della meritocrazia
Gianni Potti, imprenditore e presidente
Cnct

d’interesse reso famoso dal
meteorologo Luca Mercalli e
Nimbus, portale italiano sulla
meteorologia e il clima. La zona è studiata da più di un decennio, si controlleranno il riscaldamento globale e come
la foresta cresce dopo l’abbandono della montagna.
Durante quest’anno, invece, la Regione Toscana attuerà
lo studio della biomassa nei
vigneti attraverso delle sonde
e dei neuroni (valore 68 mila
euro), mentre in Vietnam sarà
creata una rete di monitoraggio nazionale sull’umidità del
suolo per studiare i cambiamenti climatici. Il valore della
commessa è di 100 mila euro
in tre anni: i primi 16 mila arriveranno quest’anno, altri 20
mila nel 2022 e i restanti 64
mila nel 2023.
«Il nostro apparato è di dimensioni ridotte e di facile installazione, per questo può
essere impiegato in vari settori, dall’edilizia all’agricoltura,
dove si ha la necessità in tempo reale di conoscere il contenuto idrico di un terreno specifico o di un’area estesa conclude Stevanato -. La nostra sonda non entra in contatto con il suolo e di solito è
installata a due metri di altezza. Inoltre, con un solo dispositivo, si riesce a coprire
un’area molto vasta, di almeno 4-5 ettari. Di conseguenza,
l’apparecchiatuta non interferisce in alcun modo con le attività sui campi, oltre a essere
di semplice installazione e
manutenzione. Siamo sicuri
che possa rappresentare il futuro dell’agricoltura intelligente».

n italiano su sei è «tecnoescluso». Così
sono definiti dalle statistiche europee i
cittadini tra i 16 e 74 anni che non
hanno mai usato internet. In Europa la
media dei tecnoesclusi è di 9 su 100, con punte
superiori al 20% in Bulgaria e Grecia. Ma in
Paesi come Finlandia, Svezia, Regno Unito,
Danimarca e Paesi Bassi i tecnoesclusi sono
solo il 2%. E-commerce, interazione con la
pubblica amministrazione, formazione online,
prenotazioni mediche, online banking, Spid:
nessuna di queste attività è accessibile ai
tecnoesclusi senza l’aiuto di un parente o un
conoscente. Naturalmente il numero dei
tecnoesclusi è diminuito nel tempo: negli
ultimi dieci anni si è più che dimezzato. Ma ad
aggravare la tecnoesclusione vi è il fatto che
non è distribuita in modo uniforme: riguarda
soprattutto cittadini con basso livello di
istruzione e residenti nel Meridione.
Altri dati confermano questa diffusa difficoltà
nel rapporto con la tecnologia, e in particolare
con le tecnologie digitali, nel nostro Paese.
Secondo dati Istat rielaborati nel nuovo
Annuario Scienza Tecnologia e Società 2021 (il
Mulino), oltre 4 italiani su 10 hanno
competenze digitali basse o nulle. Come è
facile attendersi, questo dato cresce in base
all’età fino a coinvolgere quasi 6 italiani su 10
tra i 65 e i 74 anni. Ma attenzione alla mitologia
dei «nativi digitali» allorché sovrappone nuove
generazioni e competenze, perché di mitologia
appunto si tratta. Anche tra i più giovani (1619enni) la percentuale di chi ha basse
competenze non scende mai al di sotto del 30%;
il che significa che 3 «nativi digitali» su 10 in
Italia frequentano in modo rudimentale e
scarsamente consapevole gli strumenti digitali.
Di questa capacità ridotta c’è consapevolezza
tra gli stessi cittadini. Oltre 4 italiani su 10 (43%)
sentono di non avere sufficienti abilità nell’uso
delle tecnologie digitali per la propria vita
quotidiana. Anche questo dato è ben superiore
alla media europea (30%) e nettamente più
elevato rispetto a Paesi come la Germania.
Analogamente, quasi 3 italiani su 10 sentono di
non avere sufficienti competenze digitali per
svolgere il proprio lavoro (la media europea è
18%).
In sostanza, oltre al divario infrastrutturale che
caratterizza ancora il nostro Paese, soprattutto
in alcune aree, ce n’è uno culturale e di
competenze. Un divario magari meno visibile,
ma non meno profondo e preoccupante, di cui
sarà fondamentale tener conto pianificando il
nostro futuro.
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