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La forza del Triveneto

opo ormai cinque anni,
ecco un nuovo numero monotematico de Il
Commercialista Veneto.
L’ultimo uscito, se la memoria non
mi inganna, fu il n. 223 – Gennaio /
Febbraio 2015, commemorativo dei
50 anni di vita della nostra rivista.
All’epoca del cinquantesimo era
Direttore responsabile l’amico
Germano Rossi: è stato proprio
lui, qualche mese fa, a suggerirmi
di pubblicare un altro “speciale”,
proponendomi un evento/tema che
gli è sempre stato molto a cuore: il
Symposium.
Nato dodici anni fa, questo incontro
annuale tra commercialisti, imprese
ed istituzioni della Provincia di Treviso è diventato oggi un evento che
è riuscito a coinvolgere tutti i tredici
Ordini del Triveneto. Troverete nelle pagine successive un interessante
articolo a firma di Germano Rossi
che vi illustrerà i motivi della sua
creazione, lo sviluppo negli anni e
gli obiettivi finora raggiunti.
Non mi soffermerò a raccontare la
mole di lavoro che è stato svolto in
questi ultimi mesi dagli organizzatori del Symposium per riuscire ad
offrire ad ogni Ordine una serie di
indici, parametri, grafici e statistiche da esporre alle nostre assemblee
tenutesi tra novembre e dicembre.
Questo perché troverete nelle successive pagine 3 e 4 l’articolo della
collega Camilla Menini (che ha coordinato un nutrito gruppo di lavoro
formato da accademici, ricercatori,
giovani colleghi e tirocinanti) in cui
vi spiegherà molto meglio di me
quanto è stato fatto.
Come vedrete, la nostra rivista ha
dedicato due facciate ad ogni Ordine, suddivise idealmente in tre
parti: la presentazione del proprio
Presidente, il resoconto del redattore del C.V. e quattro tabelle. Ognuno
di voi potrà decidere se limitarsi
ad analizzare i contenuti relativi al
proprio Ordine, oppure scegliere
di raffrontarli con quelli degli altri
Ordini. Troverete il materiale completo, non solo quello che è stato

di ADRIANO CANCELLARI

pubblicato su questo numero, sul
sito https://symposiumcommercialisti.it.
Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno

contribuito, direttamente o indirettamente, alla uscita di questo
“speciale”: purtroppo, non riesco a
citarli tutti perché sono moltissimi.
Molti nomi, comunque, li potrete
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trovare citati nei seguenti articoli o
tra le firme dei loro autori.
Adesso, però, voglio fare alcune
considerazioni.
Noi esercitiamo la professione di
dottore commercialista. Ho adoperato il termine “professione”
perché, ai sensi dell’art. 33 della
nostra Costituzione (“è prescritto
un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per
l’abilitazione all’esercizio professionale”), solo coloro che hanno
superato l’esame di Stato possono
definirsi tali. Tutti gli altri sono
“lavoratori autonomi”, anche se,
in questi ultimi anni, il nostro legislatore e la stampa non hanno mai
dimostrato di averlo ben capito (ad
esempio, per me il termine “professione non regolamentata” è un
ossimoro). La nostra professione,
purtroppo, si distingue da tutte le
altre (medici, avvocati, ingegneri,
farmacisti, notai e così via) per un
particolare non indifferente: non ha
nessuna esclusiva. Non è questo il
momento per ricordarvi perché ci
troviamo in questa situazione e chi
ne fu il responsabile (se volete, ve
lo racconterò in un prossimo editoriale), ma ritengo giusto sottolineare che noi dottori commercialisti,
rispetto agli altri professionisti,
non solo accettiamo la normale
concorrenza dei nostri colleghi, ma
dobbiamo anche “subire” quella di
altri soggetti che l’esame di Stato
non hanno mai superato. E non
mi riferisco solo agli iscritti della
LAPET, ANCOT, ANTI ecc., ma
anche alle varie strutture di consulenza internazionale o alle stesse
Associazioni di Categoria nostrane.
Per questo, trovandosi in un regime
di concorrenza senza esclusione di
colpi, la nostra categoria, se vuole
emergere dai concorrenti, ha l’obbligo di distinguersi per capacità e
preparazione.
Il Symposium, a parer mio e non
solo, è riuscito in questo intento per
SEGUE A PAGINA 2
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vari motivi.
Come evidenzierà meglio nelle prossime pagine Camilla Menini, la responsabile del progetto Symposium 2019, “è stato messo a punto l’ISP,
indicatore sintetico di performance, che assegna un punteggio, a partire da
un minimo di 0 fino ad un massimo di 1.000, alle società di capitali analizzate, sulla base della media ponderata di alcuni tra principali indicatori
di bilancio,”. Questo indicatore è una creazione dei nostri colleghi di cui
dobbiamo esserne fieri: è il risultato dello studio, della analisi, della ricerca
e della elaborazione di informazioni che hanno permesso di creare delle
classifiche per le aziende che nulla hanno a che fare con quelle banali, del
tipo Top 100 o Top 500, presentate da rinomate testate che invece utilizzano
degli indici o parametri standard.
Questo grande lavoro ha permesso anche l’instaurarsi di una stretta collaborazione tra dottori commercialisti e l’università. Il mondo accademico
in Italia, contrariamente a quanto succede in molti altri Paesi, ha spesso
collaborato con distacco e a volte con riluttanza sia con i professionisti
che con le imprese. Bisogna che le cose cambino e questo sicuramente è
un primo grande passo per un avvicinamento che porterà a sicure sinergie.
Un altro grande risultato è stato certamente l’esposizione mediatica che
hanno avuto i nostri tredici Symposium. Su molti quotidiani (il Gazzettino

ed il Corriere del Veneto in primis) sono apparsi interi inserti dedicati alle
eccellenze del Triveneto dove sono stati presentati i nostri risultati e le
nostre classifiche. Ed in ogni articolo i giornalisti hanno parlato dei dottori
commercialisti valorizzando il ruolo della nostra professione.
La partecipazione a tali eventi di numerosi colleghi, istituzioni, imprese,
sponsor e media ha avuto una risonanza che durerà nel tempo. Questa è
l’ennesima prova che il nostro sistema Triveneto funziona.
Rimanendo in tema Triveneto, ho letto recentemente il “Barometro CENSIS
– Commercialisti sull’andamento dell’Economia italiana”, documento che
presenta l’economia italiana vista e vissuta da noi dottori commercialisti.
I risultati sono stati ripartiti geograficamente tra Nord-Ovest, Nord-Est,
Centro, Sud e Isole. Inutile dire che gli esiti delle interviste che hanno dato
origine alle statistiche sono tendenzialmente pessimistici. Senza tediarvi
sulle varie percentuali per area geografica, quello che però mi ha colpito
di più è che i colleghi del Nord-Est hanno dimostrato di essere i meno
pessimisti di Italia. Certo, la nostra economia gira meglio rispetto a quella
delle altre regioni di Italia e ne siamo tutti consapevoli. Siamo fortunati
a vivere in un territorio dove la classe imprenditoriale, seppur vessata e
martoriata, continua a creare e produrre valore e, soprattutto, ad esportare.
Un grande grazie va quindi ai nostri imprenditori, ma non dimentichiamo
che il nostro contributo è fondamentale: dobbiamo esserne consapevoli.
Concludo: il motto della nostra Associazione Triveneta è “la forza è nel
gruppo e tu ne fai parte”. Come ricorda in questo numero del CV Michela
Colin, Presidente dell’Ordine di Pordenone, “non è uno slogan, ma è sintesi
della nostra autentica eccellenza: quella solidarietà e quella condivisione
che da oltre 50 anni caratterizza il nostro Territorio e che nel Symposium
2019 ha trovato finalmente visibilità mediatica.”
Non occorre aggiungere altro.

ALL'ALBA DEL SYMPOSIUM

Correva l'anno...

GERMANO ROSSI
Ordine di Treviso

F

a sempre un discreto effetto fermarsi a riflettere su determinati
percorsi, soprattutto quando ci si rende conto di quanta strada
siano state capaci di percorrere certe idee.
Correva l’anno 2008, quando a Treviso l’allora neo-Presidente
dell’Ordine Vittorio Raccamari volle iniziare a coinvolgere tutte le
Istituzioni del nostro Territorio in una sorta di dialogo permanente con
la nostra categoria, finalizzato a riaccreditare e valorizzare il ruolo e la
Professione dei Dottori Commercialisti nel sistema economico e sociale,
in un momento in cui tutti intuivano che le cose sarebbero cambiate
per sempre, e che niente sarebbe più stato come prima.
Ricordo ancora la sorpresa dei colleghi di fronte al progetto che venne
loro presentato, di trasformare le nostre assemblee annuali (all’epoca
frequentate da “pochi intimi”) in un evento pubblico, promosso sui
media, illustrato alla cittadinanza, e partecipato dai rappresentanti
degli Enti Territoriali, dei Corpi Militari, degli Organi di Giustizia,
delle Agenzie Fiscali, dell’Imprenditoria, dell’Università, e comunque
aperto a chiunque ne avesse interesse.
La determinazione a farne un appuntamento ricorrente ci indusse a
dargli anche un nome ben preciso, che lo distinguesse da qualsiasi
altro evento formativo o convegno tecnico, e che mettesse in risalto
l’elemento del Dialogo costruttivo ed amichevole che doveva caratterizzarlo: fu così che da allora, a fine novembre, Colleghi e Istituzioni
attendono il Symposium (o più semplicemente “Simposio”), evento
che ormai ospita stabilmente circa 800 persone, al quale gli sponsor
fanno la fila per partecipare, e che da anni trova uno spazio mediatico
decisamente importante.
I “Dialoghi” hanno toccato gli argomenti più disparati, sempre di ampio respiro e non correlati alla quotidianità del nostro lavoro, bensì al
Territorio in generale; argomenti che spesso sono diventati di attualità

qualche tempo dopo le nostre discussioni (penso a temi come quello
del rapporto tra cultura e imprese, o come quello della riqualificazione
delle aree industriali dismesse, tanto per citarne un paio).
Il percorso ci ha infine portato ad un approdo inaspettato: grazie ad una
collaborazione avviata dal nostro Ordine in via sperimentale (unica in
Italia…) con Bureau Van Dijk, abbiamo infatti deciso di concentrarci
su analisi quantitative, sulle quali ci sembrava opportuno che la nostra
categoria si cimentasse, visto il nostro rapporto privilegiato con il
mondo delle imprese; del resto, eravamo convinti che si potesse fare
ben di più che qualche semplice classifica, facilmente stampabile da
chiunque, che altri presentavano (e presentano tuttora…) come se fosse
il frutto di chissà quali ricerche.
Era il nostro approdo. Ma non poteva essere sufficiente.
Da qui l’idea di coinvolgere anche altri Ordini. Dapprima Belluno e
Venezia, per mera vicinanza territoriale: Ordini ai quali va il merito di
aver creduto in noi, dandoci una fiducia praticamente incondizionata.
E poi tutti gli Ordini del Triveneto, in quella che probabilmente è stata
una mezza follia (che ovviamente ha avuto ovunque pieno successo…):
e la cosa più incredibile è stata proprio l’adesione unanime di tutti al
Progetto, a discapito di ogni personalismo; una coesione che, al di là di
tutto, ha dimostrato una volta di più l’importanza ed il valore del Sistema
Triveneto, di cui il nostro giornale resta la (freschissima!!) bandiera.
Inutile dire che per tutti coloro che, come il sottoscritto, hanno partecipato a questo percorso fin dalla prima ora, la soddisfazione e l’orgoglio
sono stati massimi.
Ma ora non si può certo fermarsi…: abbiamo dimostrato di poter fare
tanto, di essere credibili anche con il mondo dell’Università, di essere
in grado di elaborare analisi innovative scientificamente valide, ed ora
siamo attesi non solo a confermare quanto sin qui fatto, ma anche a
consolidare i risultati raggiunti in un progetto stabile e duraturo.
Ci vorranno impegno, organizzazione e passione: ma sono convinto
che il Sistema Triveneto saprà affrontare e vincere anche questa sfida.
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ECCELLENZE DEL NORD EST
Symposium 2019

La nostra ricerca
e l'ISP

I

l progetto di presentare una ricerca elaborata dai commercialisti in un evento aperto al pubblico il giorno delle assemblee
di approvazione del bilancio preconsuntivo nasce da un’idea
di Germano Rossi nel 2016 a Treviso.
A partire dal 2017 ho avuto il privilegio di coordinare
la ricerca che si è arricchita di contenuti scientifici grazie alla
collaborazione del dipartimento di Economia dell’Università Ca’
Foscari di Venezia.
E’ stato messo a punto il nostro ISP, l’indicatore sintetico di performance, che è stato perfezionato nel corso degli anni e che è
stato calcolato nel 2017 solo per le società con sede legale della
provincia di Treviso, allargando il campione nell’anno successivo
con quelle di Venezia e Belluno, per arrivare nel 2019 a tutte le
società con sede legale nelle 13 province del Triveneto.
Nel 2019 il gruppo è risultato così assortito: la sottoscritta Camilla
Menini, commercialista in Treviso, ha coordinato la ricerca e il
gruppo di lavoro, il prof. Roberto Casarin, PhD in Mathematics,
del Dipartimento Economia Ca’ Foscari Venezia ha curato gli
aspetti statistico-matematici, il dott. Thomas Vanin, tirocinante
dell’Ordine di Treviso, con il dott. Riccardo Busin, studente Master I.M.E.F. e ricercatore universitario del centro VERA hanno
elaborato la ricerca.
Hanno collaborato i professori Mario Volpe e Giancarlo Corò del
Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Allo sviluppo dell’analisi territoriale per le singole province, hanno
collaborato i commercialisti Daniele Vanin (TV); Lisa Selmin,
Luigi Bortoli e Mary Munaro (VE); Federica Monti (BL); Andrea
Fasan (PD); Stefano Stecca (RO); Raffaella Ferrai (TN); Guenther
Ebnicher (BZ); Paolo Masotti (VI); Gustavo Bussinello (VR);
Marco Kraner (UD); Fabrizio Renato Russo (GO); Vanessa Sist
(PN); Matteo Montesano (TS), con il supporto degli studenti Lilian
Fossaluzza, Giulio Lorenzoni e Marianna Zanderigo.

I

n un momento in cui le classifiche per fatturato sono fortemente
inflazionate è stato scelto di puntare su qualcosa di diverso
elaborando un Indice Sintetico di Performance che assegna
un punteggio, a partire da un minimo di 0 fino ad un massimo di
1.000, alle società di capitali analizzate, sulla base della media
ponderata di alcuni tra principali indicatori di bilancio, definita
in base alla metodologia degli “expert weight”. Siamo stati noi,
i commercialisti del Triveneto, a scegliere il peso da attribuire
ad ogni indicatore di bilancio considerato, rispondendo ad un
questionario che è stato somministrato a oltre 11.000 iscritti nel
periodo compreso tra maggio e luglio 2019.
È nata così l’analisi delle imprese più performanti delle province
del Triveneto elaborata utilizzando le informazioni disponibili nella
banca dati Aida - Bureau Van Dijk tra il 14 e il 16 di ottobre 2019.
L’analisi ha considerato in media il 70% delle imprese di ogni
provincia in relazione alle informazioni presenti nella banca dati
ed ai bilanci depositati.
Il lavoro è stato impegnativo ed ha comportato un processo elaborazione di informazioni su 85.000 società con la necessità di

trovare un meccanismo pseudo-manuale per la gestione dei dati dei
gruppi, ovvero dei bilanci consolidati. Quest’ultimo meccanismo
andrà perfezionato, oppure abbandonato, limitando l’analisi ai
soli bilanci civilistici, ma ci penseremo per i Simposi del 2020.
Gli 8 indicatori presenti nel questionario sono stati scelti in base
alla loro natura (4 di natura Economico-Reddituale e 4 Patrimoniale - Finanziaria), in base alla possibilità di essere individuati
e/o calcolati utilizzando le informazioni disponibili nella banca
dati utilizzata ed in base ad un processo iterativo ed esperienziale
dato dalle ricerche ed elaborazioni condotte negli anni precedenti.
In base alle risposte ottenute, con una percentuale di ritorno del
10%, sono risultati i seguenti pesi:
A) Economico-Reddituali (peso 43,11%):
- ROE (27,27%)
- EBITDA/VENDITE (35,60%)
- ROI (23,86%)
- Variazione del Fatturato (13,27%)
B) Patrimoniale-Finanziari (peso 56,89%):
- LEVERAGE (31,62%)
- D/E (27,03%)
- Variazione dell’attivo immobilizzato (15,83%)
- PFN/EBITDA (25,52%)
Per l’elaborazione dei risultati i ricercatori hanno usufruito di
una specifica tecnica utilizzata dagli stessi ricercatori del Joint
Research Center della Commissione EU per la costruzione di
indicatori sintetici.
Sono stati considerati i dati di bilancio degli ultimi 5 esercizi assegnando un peso anche agli anni: 2018 (33%), 2017 (27%), 2016
(20%), 2015 (13%), 2014 (7%). In questo modo è stato in parte
premiato l’andamento nel tempo della società, anziché premiare
solo la performance in un singolo esercizio.
Oggetto dell’analisi sono le società di capitali attive, con sede
legale nelle 13 province del Triveneto, con ricavi superiori ad 1
milione di Euro e con tutti i dati di bilancio necessari disponibili
per gli ultimi 3 esercizi al 15/10/2019, nella banca dati AIDA di
Bureau Van Dijk.
Nella tabella che segue (alla pagina successiva) il numero delle
società entrate nella classifica.
Il campione considerato è stato composto da 13.421 società,
suddivise ed analizzate in 3 distinti gruppi per dimensione, in
base ai parametri europei (raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione UE).
Gli elenchi delle eccellenze sono apparsi in inserti pubblicati nelle
testate giornalistiche il giorno dopo dei simposi. Gli inserti, con
caratteristiche diverse tra le province del triveneto, erano stati
SEGUE A PAGINA 4
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anticipati ai partecipanti degli eventi, duran- dell’Università Ca’ Foscari, ha avvicinato
te i quali è avvenuta
anche la presentazioPICCOLE
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to, è stato elaborato
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sulle reti d’impresa con un focus sempre ancor di più i commercialisti al mondo acall’I.S.P. L’elaborazione della ricerca ha per- cademico, rivelando la possibilità di moltemesso l’intensificarsi della collaborazione plici future collaborazioni anche attraverso
tra professionisti, sia a livello istituzionale la condivisione della ricerca al pubblico ed
che umano, mettendo a confronto realtà ed alle imprese del territorio.
esperienze tra loro diverse e complementari
ed, attraverso l’ausilio di un partner scienCamilla Menini
tifico quale il Dipartimento di Economia
Ordine di Treviso
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BELLUNO
Autorevole strumento comunicativo

L

’anno scorso abbiamo iniziato quest’avventura tra i soli tre
Ordini dei commercialisti di Treviso, Venezia e Belluno,
grazie alla lungimiranza del presidente dell’Ordine di
Treviso dott. David Moro, che ringrazio in modo particolare per
averci coinvolto in questo ambizioso progetto. Quest’anno sono
stati interessati tutti e tredici ordini di Veneto, Trentino Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia, per un territorio di 40.000 km quadri e
85.000 aziende analizzate.
Nei limiti dei criteri di ricerca prefissati, il Symposium è stata
una esclusiva opportunità per esprimerci come categoria professionale in merito ad uno spaccato dell’andamento dei diversi
comparti caratterizzanti la nostra Provincia. Per quel che riguarda
il nostro caso, partendo dall’analisi dei principali dati economici
delle aziende del territorio, è stata l’occasione per lanciare temi
e riflessioni, con particolare riferimento agli imminenti appuntamenti sportivi Mondiali 2021 e Olimpiadi Invernali 2026 e alla
loro potenziale ricaduta economica sul territorio.
E’ stato particolarmente impegnativo sotto il profilo organizzativo,
in primo luogo perché vi è stata un’attenta selezione dei relatori
per riuscire ad interpretare i dati della ricerca in maniera critica
ed autorevole; in seconda battuta per raggiungere il maggior numero di interlocutori e di adesioni in termine di partecipazione da
parte di imprese, autorità e operatori del settore. Alla fine però,
alla luce dei riscontri positivi ricevuti ex post, potrei sbilanciarmi
nell’affermare che è stato un successo.
In conclusione ritengo il Symposium costituisca uno strumento
comunicativo estremamente efficace in termini di credito per la
categoria in tutto il Triveneto, proprio per la risonanza che lo

stesso ha avuto, per la presenza sia di numerosi sponsor sia di
autorevolissimi patrocinatori.
Ciò senza dimenticare che ruolo fondamentale in termini di ricaduta mediatica va attribuito alle varie testate che ne hanno garantito
una più che adeguata visibilità sui vari territori.
Michela Marrone
Presidente Ordine di Belluno

Risalto mediatico

L

’evento è stato particolarmente sentito, la sala presso l’Hotel
Carpenada di Belluno era piena, circa 100-120 partecipanti. I
partecipanti erano colleghi professionisti e praticanti (molti giovani) ma anche imprenditori, rappresentanti del mondo bancario e delle
Istituzioni locali. Ha moderato il dott. Papetti, Direttore del Gazzettino.
Ha introdotto, quindi, il Symposium la collega dott.ssa Federica Monti
dell’Ordine di Belluno la quale ha evidenziato lo “stato di salute” delle
società bellunesi focalizzando, in particolare, l’attenzione sull’andamento
dei principali comparti dove l’occhialeria fa la parte del leone, ma ben si
difendono anche la meccanica ed il comparto del freddo.
Tali dati sono stati resi pubblici tramite un apposito inserto del locale
Gazzettino, edizione di Belluno, con un notevole risalto in termini di
immagine, anche per la nostra categoria, presso il mondo imprenditoriale locale che ha analizzato, con una certa curiosità, i dati propri e dei
concorrenti.
è intervenuto, quindi, il dott. Pasini, Professore di Econometria presso
l’Università Cà Foscari di Venezia il quale, in particolare, ha evidenziato
come il costo per addetto per azienda in Belluno risulti superiore alla
Segue

FATTURATO AGGREGATO PER SETTORE - BELLUNO
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Commercio
Macchinari e veicoli
Costruzioni ed Immobiliare
Metallurgia e prodotti in metallo
Petrolchimica e farmaceutica
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Alimentari e Bevande
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Alloggi, ristorazione e Turismo
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Servizi Finanziari e assicurativi
Cave, miniere e Agricoltura
Non indicato
-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00
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NUM DI IMPRESE PER SETTORE - BELLUNO
Costruzioni ed Immobiliare
Commercio
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Alloggi, ristorazione e Turismo
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Metallurgia e prodotti in metallo
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Cave, miniere e Agricoltura
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Macchinari e veicoli
Petrolchimica e farmaceutica
Alimentari e Bevande
Servizi Finanziari e assicurativi
Non indicato
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media del Triveneto e della media nazionale.
Un aspetto positivo, rispetto ad altre province, è che le società a partecipazione pubblica si piazzano nella parte alta del campione analizzato;
questo sta a significare che la “cosa pubblica” viene gestita generalmente
in modo positivo.
Ha segnalato, quindi, come la situazione economica complessiva del 2018
risulti più difficile rispetto all’anno 2017, ma complessivamente vi siano
segnali di “robustezza” rispetto ad altre province del Triveneto.
è intervenuta, quindi, la signora Lorreine Berton, Presidente di Confindustria Belluno, la quale ha rimarcato come il dato (oggettivo) che gli stipendi
nella Provincia di Belluno siano superiori alla media, vada, tuttavia, contemperato con il fatto che, soprattutto per il comparto occhialeria, ciò derivi
dalla forte concorrenza tra aziende legata alla carenza di risorse umane a
causa del fenomeno dello spopolamento di cui sta soffrendo la provincia.
A tal fine, Confindustria Belluno sta investendo sulla formazione; verrà
portato, infatti, a Belluno un corso universitario specialistico dell’Università
“Luiss” di Roma. La Presidente ha, quindi, evidenziato come la situazione
nel bellunese, a parte l’occhialeria, presenti situazioni aziendali interessanti,
ed a volte anche di eccellenza.
Infine, ha chiosato segnalando, l’importanza, in termini di potenziali ricadute positive sulla economia locale, dei Mondiali ed Olimpiadi invernali:
secondo la Presidente nei prossimi 6 anni il territorio si gioca il proprio
futuro.
è intervenuto, quindi, il dott. Marco D’Eredità, Dirigente CCIIA di Belluno
e Treviso il quale ha segnalato come, accanto all’analisi sulle eccellenze
aziendali, è necessario fare un’analisi anche sulle ricadute sul territorio
di tali eccellenze. A tal fine, è necessario che le “teste” delle aziende non
se ne vadano altrove lasciando sul territorio solo i relativi stabilimenti.
è intervenuto, quindi, Gianmarco Russo, Direttore di Veneto Sviluppo il
quale ha ricordato ai presenti come, tramite un’apposita SGR, investono
in quote di minoranza nel capitale di società private.
In particolare, è stata data evidenza di come abbiano perfezionato recentemente un’operazione di emissione di “Mini Bond” presso un’azienda
del Bellunese (Bellitalia srl).
è intervenuta, quindi, la Dott.ssa Michela Marrone, Presidente dell’Ordine
di Belluno, che ha posto giustamente l’accento soprattutto sulle ricadute
in termini potenziali di investimenti per la provincia di Belluno derivanti
dai Mondiali ed Olimpiadi invernali.
Il supporto da parte dei colleghi, a detta della Presidente, dovrà essere duttile e competente nel comparto consulenziale tipico ma anche sull’attività
di controllo e di revisione legale, nonché quali componenti degli Organismi
di vigilanza nell’ambito applicativo del D. Lgs 231.
Dopo tali interventi, si è svolta una tavola rotonda tra i rappresentanti di
alcune delle eccellenze del territorio con focalizzazione, in particolare,
sulle ricadute dei mondiali ed olimpiadi presso il territorio bellunese
(aspettative, ecc.).
Ha preso la parola, quindi, Alessio Cremonese della Manifattura Valcismon Spa che ha evidenziato gli importanti effetti che si attendono per la
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loro azienda soprattutto per la visibilità del territorio e delle aziende che
vi operano.
Gherardo Manaigo dell’Hotel De la Poste di Cortina d’Ampezzo ha evidenziato, invece, come tale località abbia necessità di importare quasi tutto:
dalle materie prime alla manodopera stagionale. Ha, quindi, insistito molto
sulla necessità di nuove infrastrutture per raggiungere Cortina d’Ampezzo.
Ezio De Pra della Fratelli De Pra spa ha accennato, invece, alle problematiche legate agli appalti pubblici soprattutto nel comparto ANAS. Inoltre,
ha accennato al rischio di infiltrazioni malavitose che vogliano approfittare
dei fondi che arriveranno in provincia. I tempi previsti per le infrastrutture, secondo il sig. De Pra, sono molto ottimistici. Tuttavia, gli afflussi
di denaro dovrebbero avere un impatto positivo sul comparto edile locale.
Il Dott. Andrea Biasiotto della Dolomiti Bus Spa (locale società di trasporto pubblico) ha sottolineato la vicinanza con il territorio: infatti, dopo
i tristi eventi legati al fenomeno atmosferico “VAIA” gli autobus sono
stati brandizzati con le bellezze delle montagne del bellunese. Si stanno,
inoltre, attrezzando al meglio per favorire la logistica per i mondiali ed
Olimpiadi invernali.
Renzo Minella, ANEF Veneto (impianti di risalita), infine, ha sottolineato
come, per il settore, gli eventi che arriveranno porteranno linfa importante.
Gli effetti saranno interessanti anche per gli anni dopo; quindi, il territorio
dovrà giocarsi responsabilmente la partita anche per il futuro dei propri figli.
In conclusione, quale è stata l’impressione dei colleghi presenti?
Un giovane professionista trentenne mi ha riportato la sua sensazione di
ricaduta sicuramente positiva per la nostra categoria anche per la presenza
dell’Università che ha dato una “patina” di scientificità all’analisi effettuata. Ciò anche se, visto il relativamente contenuto “parterre” delle aziende
bellunesi, non ha potuto constatare particolari novità rispetto alle sue già
acquisite conoscenze del mercato imprenditoriale locale.
Un professionista più maturo ha applaudito all’iniziativa constatando con
piacere che sta iniziando a diventare una sorta di tradizionale appuntamento annuale di cui apprezza il risalto, soprattutto mediatico, per la nostra
categoria presso la stampa locale.
E l’impressione degli altri addetti ai lavori presenti?
Un bancario mi ha riferito che si analizzerà attentamente i numeri ed andrà
a “bussare” alle aziende in cima alla classifica e che, comunque, in generale, ha apprezzato il livello e contenuti degli interventi e la minuziosità
dell’analisi effettuata anche su aziende di medio-piccole dimensioni.
Un giovane imprenditore si chiedeva, invece, con curiosità, le ragioni per
cui la sua azienda si fosse classificata peggio rispetto ad alcuni suoi concorrenti e che di ciò avrebbe chiesto spiegazioni al proprio commercialista
(con una sorta di battuta che sicuramente celava una punta di verità).
In conclusione, l’impressione condivisa sull’evento è che ci sia stata, in
generale, un’ attenta e tecnica analisi a monte del tessuto imprenditoriale
locale con una ricaduta certamente positiva, in termini di “immagine”,
per la nostra categoria.
Alessandro Bampo
Ordine di Belluno
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BOLZANO
Vero ecosistema

U

n segnale chiaro all’economia e alla politica: il Nordest avanza
e cresce anche grazie a una consulenza di qualità e all’expertise
degli oltre undicimila iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il progetto Symposium 2019, le Eccellenze del Nordest, ha consentito alla nostra categoria di raggiungere
un risultato importante: pesare ancora di più e lanciare un messaggio
unitario di grande forza e coraggio rivolto ai nostri territori. A Bolzano
il rapporto è stato presentato nel corso dell’assemblea del 27 novembre
2019 tenutasi a NOI Techpark. Un territorio particolarmente in salute,
quello altoatesino, con punte di eccellenza invidiabili e caratteristiche
uniche, come il plurilinguismo, che costituiscono punti di forza ma anche
di complessità notevoli. Alla tavola rotonda convocata per commentare i
dati davanti a oltre 300 iscritti all’Ordine hanno partecipato Massimiliano
Bonacchi, professore in Accounting della Libera Università di Bolzano,
Heiner Oberrauch, vicepresidente Assoimprenditori, Luca Filippi, vice
segretario della Camera di Commercio. Un tavolo che si è confrontato
sui fattori di competitività del territorio.
Le Alpi e l’Alto Adige infatti possono essere al centro dello sviluppo
europeo, e in questo senso il ruolo della nostra categoria assume ancora
più forza nella capacità di mettere in dialogo sistemi normativi differenti.
Tante opportunità quindi, ma anche la necessità di lavorare sullo snellimento burocratico e sulla raggiungibilità del territorio. Serve insomma,
secondo gli interlocutori che abbiamo coinvolto, un ecosistema complessivo in cui sia possibile far tornare i cervelli in fuga ma soprattutto attrarre
quelli esterni perché senza management le cinquemila più piccole imprese
altoatesine avranno difficoltà ad evolversi in medie. E dunque scuola,
innovazione, mercato della casa, strumenti di consulenza, collegamenti,
visione politica. Obiettivi che oggi vedono, ancor più, grazie anche al
progetto Symposium, i commercialisti in prima linea per il territorio
dell’Alto Adige-Südtirol e per tutto il Nordest.
Claudio Zago
Presidente Ordine di Bolzano

I

Schizofrenia legislativa

l 27 novembre presso il Noi Techpark si è tenuta l’Assemblea generale
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Bolzano, cui ha fatto seguito la presentazione del progetto Symposium
2019 - Eccellenze del Nord Est. Il Symposium 2019 - Eccellenze del
Nord Est è una interessante ricerca che restituisce, attraverso un Indice
Sintetico di Performance, lo stato di salute delle aziende di Alto Adige
e Trentino e l’andamento dei principali comparti della nostra economia.
Per commentare i dati emersi, presentati dal ricercatore e coordinatore
del progetto, il collega dottor Thomas Vanin, è stata organizzata una tavola rotonda, moderata dal giornalista del quotidiano Alto Adige Paolo
Campostrini, cui hanno partecipato il professor Massimiliano Bonacchi
(professore in Accounting alla Libera Università di Bolzano), il dottor
Luca Filippi (vice segretario generale della Camera di Commercio) e
Heiner Oberrauch (vicepresidente di Assoimprenditori).
Alle aziende altoatesine servono sostegno per affrontare la giungla della
burocrazia, investimenti in logistica, raggiungibilità e case a prezzi equi
per attirare i “cervelli in movimento”. Questo in estrema sintesi quanto
emerso nel corso della tavola rotonda.
La tavola rotonda è stata introdotta dal dottor Claudio Zago, presidente
dell’Ordine che ha sottolineato come “l’economia altoatesina è sana ma
servono strumenti sempre nuovi per operare in contesti complessi. Bene
i dati e l’intelligenza artificiale ma poi deve scendere in campo l’intelligenza umana e il ruolo della consulenza”, e ha proseguito chiarendo
una questione: le imprese si muovono in un contesto caratterizzato da
schizofrenia legislativa e norme complesse, e pertanto hanno bisogno
di essere accompagnate.
Al professor Massimiliano Bonacchi e al dottor Luca Filippi ho chiesto
di declinare quali sono i risultati della ricerca.
Luciano Santoro
Ordine di Bolzano
Segue

FATTURATO AGGREGATO PER SETTORE - BOLZANO
Commercio
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Costruzioni ed Immobiliare
Metallurgia e prodotti in metallo
Macchinari e veicoli
Alimentari e Bevande
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Alloggi, ristorazione e Turismo
Cave, miniere e Agricoltura
Servizi Finanziari e assicurativi
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Petrolchimica e farmaceutica
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Non indicato
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I talenti sono quel che serve
alle nostre piccole imprese per crescere

L

’economia altoatesina sta bene. È quello che in sintesi ci racconta il
rapporto “Eccellenze del Nord Est” presentato nell’ambito dell’assemblea annuale dei Dottori Commercialisti della Provincia di
Bolzano. Guardando in particolare alle TOP 150 aziende del territorio si
nota una crescita in termini di Fatturato ed in termini di Redditività degli
investimenti (ROI). Ma questa crescita non è raggiunta in modo uguale
dalle imprese che operano nella regione. Suddividendo il campione in piccole (Ricavi < 10 milioni di Euro), medie (Ricavi < 50 milioni di Euro) e
grandi imprese (Ricavi > 50 milioni di Euro) si nota che le medie imprese
crescono di più (Variazione ricavi 2017-18: +7%) e sono più performanti
in termini di ritorno sugli investimenti (ROI: 21%) rispetto sia alle piccole
che alle grandi.
Tuttavia, in termini numerici le medie imprese rappresentano il 7% della
popolazione del Trentino-Alto Adige anche se producono più di un quarto
del fatturato complessivo della regione. Ossia più o meno lo stesso fatturato che si ottiene sommando le quasi 9.000 piccole imprese (92% della
popolazione). Queste semplici considerazioni autorizzano ad una prima
conclusione: se il tessuto imprenditoriale della regione vuole migliorare
occorre aiutare le piccole imprese a crescere per diventare medie.
Ciò non significa che la piccola impresa non sia importante, anzi le piccole
imprese sono e rimangono necessarie. Infatti, solo partendo piccoli si possono intraprendere nuove attività senza gravarsi, da subito, di troppi rischi.
E soprattutto, si nasce piccoli. La questione è che le nostre imprese più che
piccole sono “nane”. Ossia a differenza di altri paesi i nostri imprenditori
non riescono a (o non vogliono) crescere.
La domanda cui trovare una risposta è quindi cosa frena la crescita delle
piccole imprese del Trentino-Alto Adige.
Ci possono essere 3 ordini di motivi per cui un’impresa non cresce:
1) manca il carburante (mezzi finanziari), 2) mancano le idee (innovazione),
3) mancano i talenti (competenze e la cultura aziendale).
Il reperimento di mezzi finanziari non sembra essere un problema per le
imprese del campione. Sono imprese ben capitalizzate dove i soci coprono
più del 50% dell’attivo patrimoniale. La Banca d’Italia ci ricorda nel recente rapporto annuale delle regioni italiane che “In provincia di Bolzano
l’incremento del credito alle imprese (4,6 per cento) è stato più che doppio
rispetto a quello registrato a fine 2017... Le condizioni di costo del finanziamento bancario sono rimaste nel complesso favorevoli”.
Le idee non sembrano mancare agli imprenditori altoatesini, lo dimostrano l’evidenza aneddotica (si pensi alle tecnologie alpine) e le statistiche
ufficiali. In particolare l’osservatorio di Unioncamere sui brevetti riporta
che le domande di brevetto europeo con titolare in provincia di Bolzano
nel periodo 2004-13 sono incrementate del 19%, ossia ad un tasso fra i
più alti rispetto alle altre province italiane. I dati ISTAT/ASTAT più recenti (pubblicati nel 2019) ci dicono che a Bolzano l’intensità brevettuale
(numero brevetti rapportato alla popolazione residente) è la terza più alta
d’Italia. Inoltre, per la prima volta dopo 10 anni, l’incremento degli inve-
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stimenti privati in R&S (Variazione 2016-17) effettuati a Bolzano supera
quello di Trento. A nostro parere quello che manca sono i talenti, ossia un
management in grado di affiancare l’imprenditore familiare aiutandolo a
crescere. Servono per esempio manager in grado di aprire branch negli
Stati Uniti e/o in Cina, che sappiano coniugare la conoscenza del business
a livello globale con la cultura imprenditoriale altoatesina.
A tale proposito i dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti indicano che
nella media del triennio 2015-17 la quota di popolazione tra i 25 e i 34
anni in possesso di una laurea era pari al 23 per cento, un valore inferiore
alla media italiana (26 per cento) e dell’Unione europea (38 per cento).
Nel quadro appena delineato, il ruolo dell’Università di Bolzano è quello
di formare una classe manageriale trilingue che possa godere della fiducia
degli imprenditori locali in virtù della competenza acquisita. Una classe
manageriale che nei prossimi dieci anni sarà chiamata a indirizzare e supportare le imprese presenti nel territorio anche attraverso l’implementazione
costante delle strategie di crescita aziendale.
Massimiliano Bonacchi, Ordinario di Economia Aziendale
Nicola Dalla Via, Assistant Professor in Economia Aziendale

Meno vincoli e più infrastrutture per
lo sviluppo economico dell'Alto Adige

L

’economia altoatesina è caratterizzata da quasi 56.000 imprese.
Quasi il 30% è rappresentato da microimprese agricole, il 27% dal
commercio e turismo, quasi il 20% dal settore dei servizi ed il resto
dalle imprese edili e dalla manifattura. Le imprese artigiane sono presenti
in ogni settore economico e sono pari al 23% circa.
Se da un alto il sistema imprenditoriale locale è molto frammentato,
dall’altro presenta un’equilibrata composizione con notevoli punti di forza
in tutti i settori. Gli effetti della grande crisi economica e finanziaria sono
risultati attutiti in Alto Adige, rispetto alle Regioni limitrofe, proprio grazie
alla mancata concentrazione su un settore o su un mercato in particolare.
Ma quali sono i fattori che ostacolano le imprese locali o, parallelamente,
le condizioni che potrebbero aumentare la competitività del territorio?
Ciò che lamenta il mondo economico, non solo locale, è soprattutto l’eccessiva regolamentazione e la conseguente burocratizzazione dei rapporti
impresa/Pubblica Amministrazione. La standardizzazione procedurale,
anche attraverso gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), la
semplificazione dei singoli procedimenti così come la digitalizzazione dei
rapporti tra imprese e PA costituiscono, anche per la Commissione Europea, un volano per la crescita. Altro punto importante è la raggiungibilità
della nostra Regione che riguarda non solo il sistema infrastrutturale dei
trasporti ma anche l’accesso alla banda larga. I recenti blocchi del traffico
transfrontaliero in Tirolo, così come la il mancato raggiungimento degli
obiettivi posti dal Piano strategico della banda ultra larga, dimostrano
l’attualità del tema.
Luca Filippi
Vice segretario generale CCIAA di Bolzano
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GORIZIA
Una relazione
di ampio respiro

L

a proposta di replicare a livello Triveneto l’iniziativa
del Symposium dal primo momento mi ha colpito favorevolmente.
L’idea di accreditare i Dottori Commercialisti come soggetti
competenti non solo di fiscalità ma di economia nel senso più
generale non poteva che trovare infatti la piena condivisione
da parte di tutto il nostro Sistema .
Come però spesso accade iniziative importanti prima accendono subito l’entusiasmo, ma poco dopo lasciano lo spazio alla
preoccupazione per gli sforzi richiesti.
Non sono state poche le difficoltà a prendere le misure di una
nuova iniziativa (per noi un numero “zero”), ma l’orgoglio di
essere presente come piccolo Ordine al fianco di altri ben più
strutturati ci ha dato gli stimoli per portare avanti l’iniziativa.
Di questo un particolare ringraziamento ai colleghi Fabrizio
Renato Russo che si è fatto carico del coordinamento scientifico
dei dati relativi alla nostra provincia, e Davide Catano che ci
ha coadiuvato dal punto di vista organizzativo.
La presenza fra i relatori di stakeholders importanti (il dott.
Massimiliano Ciarrocchi di Confindustria VG e il dott. Pierluigi
Medeot della CCIAA) ha sicuramente garantito una relazione
di ampio respiro apprezzata dai colleghi presenti e dagli illustri
ospiti fra cui il nostro Presidente nazionale Massimo Miani, il
Presidente del Tribunale dott. Giovanni Sansone e il Segretario

Generale della Fondazione Carigo dott.ssa Rossella Di Giusto.
A tutti il mio ringraziamento e l’auspicio di fare meglio il
prossimo anno.
			
Alfredo Pascolin
Presidente Ordine di Gorizia

L

Risalto mediatico

a prima edizione del Symposium, o meglio l’edizione “zero” come
definita dal mio presidente Alfredo Pascolin, ha visto la partecipazione di una cinquantina di iscritti oltre alle autorità invitate.
L’iniziativa ha avuto eco anche sulla stampa locale in quanto durante
l’incontro è stato fornito uno spaccato dell’economia della provincia di
Gorizia e ciò non solo grazie ai dati statistici che sono stati esposti, ma
anche per le testimonianza di due relatori di eccezione quali il Segretario
generale della CCIAA della Venezia Giulia e il Direttore di Confindustria della VG che, visto il ruolo ricoperto, godono di un osservatorio
privilegiato.
Dall’analisi è emerso che le società di capitali presenti in provincia di
Gorizia sono rappresentate essenzialmente da piccole imprese (94%),
medie ( 5%) e grandi (1%).
Durante la tavola rotonda, riprendendo i dati sopra esposti, è stato marcato il fatto che l’economia isontina è rappresentata essenzialmente da
piccole realtà: infatti il tessuto produttivo è composto soprattutto da una
miriade di ditte individuali e società di persone che sfuggono, per la loro
natura, dall’analisi del Symposium.
Entrando più nello specifico, nell’analisi dei bilanci il primo dato analizzato è stato l’indice sintetico di performance (I.S.P.) di ogni azienda;
gli indicatori utilizzati sono sia economico - reddituali (ROE, EBITDA/
Segue
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VENDITE, ROI, variazione del fatturato) che patrimoniale – finanziari
(LEVERAGE, D/E, variazione dell’attivo immobilizzato, PFN/EBITDA).
Sono stati considerati i dati di bilancio degli ultimi 5 esercizi in modo da
premiare l’andamento nel tempo della società e non la performance di un
singolo anno. è stata stilata un classifica suddivisa per grandi, medie e
piccole imprese.
Per le grandi imprese troviamo al primo posto la Miko srl con un I.S.P. di
724,19, al secondo la Minerva Soc. Coop. con 551,43 e al terzo la Coveme
spa con 528,75. La classifica delle medie imprese, invece, è così composta: Conit Solutions srl (660,55), Gsa srl (593,30) e Officine Meccaniche
Industriali srl (584,68). Per le piccole imprese al primo posto troviamo la
KB Style srl (642,24), al secondo Mam Ascensori srl (616,93) e al terzo
MMX Technology srl (616,32).
Per capire la composizione dell’economia della provincia di Gorizia è
stato analizzato il fatturato aggregato per settore che evidenzia come il
commercio è il settore con maggior fatturato, seguito dalla metallurgia e
prodotti di metallo e come terzo il legno, carta e mobili.
Entrando nello specifico, il comparto “commercio”, composto da 198
aziende di piccole dimensioni e 4 di medie dimensioni, ha un fatturato
totale di Euro 451.962.000 di cui circa il 21% è composto da aziende che
commerciano all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, seguito
dal commercio all’ingrosso non specializzato che rappresenta circa il 7%
del fatturato totale.
Per il comparto “metallurgia e prodotti di metallo”, composto da 54 piccole
aziende, 10 medie e 1 grande il fatturato totale è di Euro 311.9110.000;
3 aziende di produzione di alluminio e semilavorati rappresentano il 25%
del fatturato totale e 18 aziende di fabbricazione di strutture metalliche
e parti assemblate di strutture rappresentano il 18% del fatturato totale.
Per quanto riguarda il comparto “legno, carta e mobili”, composto da 13
piccole aziende, 3 medie e 2 grandi il fatturato totale è di Euro 275.596.000;
l'azienda di fabbricazione di mobili per cucina rappresenta quasi il 50
% del fatturato totale e 2 aziende di fabbricazione di carta e cartone che
rappresentano il 25% del fatturato.
Passando invece alla classifica per singoli settori d’attività (codice Ateco)
al primo posto abbiamo la “fabbricazione di mobili per cucina” con ricavi
per Euro 137.576.000 rappresentata da un’unica azienda: Ilcam S.p.a. Al
secondo posto figura il settore di “fabbricazione di lastre, fogli, tubi e
profilati in materie plastiche” per un importo totale di Euro 123.797.000
rappresentata da 4 aziende per un importo di ricavi medi pari a 30.949.000;
al terzo posto troviamo il settore “fabbricazione di tessuti non tessuti e
di articoli in tali materie” con Euro 121.5920.00 di cui fa parte un’unica
azienda, la Miko srl.
Se viene presa, invece, come dato di riferimento la numerosità, il settore di
attività con più aziende (65) è la “costruzione di edifici residenziali e non
residenziali”, seguita dal settore “locazione immobiliare di beni propri” con
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43 aziende e dal settore “compravendita di beni immobili effettuata su beni
propri” con 43 società. Guardando le aziende classificate come piccole il
settore d’attività con i maggiori ricavi di vendita è il “lavoro di meccanica
generale” per un importo di 27.985.000, seguito dal “trasporto di merci su
strada” con un ricavo di 27.613.000; al terzo posto troviamo il settore dei
“cantieri navali per costruzione metalliche e non metalliche” con 27.458.000.
Dalla tavola rotonda è emerso, anche a commento dei dati sopra esposti,
come la nostra provincia sia ancora fortemente legata al settore commercio, ma è in forte crescita il comparto della componentistica navale legato
all’indotto Fincantieri.
Infine è stato evidenziato che lo sviluppo futuro dell’economia è strettamente legato al Porto di Trieste e Monfalcone, recentemente aggregati, in
quanto questi porti sono lo sbocco naturale per i traffici che dall’Oriente,
tramite il canale di Suez, sono destinati al Nord Europa; a ciò è da aggiungere lo sviluppo e le aggregazioni tra gli interporti di Fernetti, Gorizia e
Cervignano che permetteranno di agevolare la movimentazione delle merci
in arrivo e partenza dal porto.
Quindi la vera sfida del futuro sarà di intercettare parte di questi scambi
in modo che la nostra area economica non sia solo luogo di passaggio
delle merci, ma anche di lavorazione delle stesse con conseguenti ricadute
occupazionali.
Claudio Polverino
Ordine di Gorizia

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 252 / 2019

11

PADOVA
Le imprese più dinamiche

I

l riappropriarci del nostro ruolo di attori economici sul territorio e
qualificarci come “medium” tra imprese, mondo finanziario e istituzioni, sono stati gli obiettivi che ci hanno spinto, a livello Triveneto, ad
aderire al progetto “Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche”.
Stare al fianco delle imprese significa uscire dai nostri studi e uscire
anche dai canonici spazi per la formazione professionale continua. Così
quest’anno, per la prima volta nella storia dell’ODCEC di Padova, abbiamo portato un evento pubblico dentro all’impresa, creando una virtuosa
contaminazione tra gli strumenti “materiali” (l’azienda) e gli strumenti
“immateriali” (la conoscenza e il sapere dei professionisti) per raccontare
attraverso le analisi, i dati, e le storie di imprese di successo, il tessuto
economico del territorio.
Le imprese più dinamiche e la mobilità sostenibile è il titolo del Symposium 2019 a Padova, nell’ambito della parte pubblica dell’assemblea
annuale. Ospiti eccellenti hanno animato la tavola, moderata da Roberto Papetti direttore de Il Gazzettino, a cui hanno partecipato Marco
Stevanato - vicepresidente Assindustria VenetoCentro; Arturo Lorenzoni
- vicesindaco Comune di Padova; Antonio Santocono - presidente CCIAA
di Padova; Mario Volpe - professore ordinario di economia Università Ca’
Foscari Venezia; Fabrizio Spagna -presidente di Veneto Sviluppo; Alberto
Loiacono - BMW I mobility manager; Andrea Fasan - dottore commercialista in Padova; Francesco Nalini - AD Carel Industries S.p.A., che hanno
evidenziato all’unisono la necessità di introdurre politiche sostenibili nel
modello di business aziendale. Il messaggio trasmesso è che la sostenibilità
sta diventando un elemento determinante nelle strategie di crescita futura
delle aziende, le quali sono sempre più chiamate ad attuare delle politiche
volte a minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente, non solo “atmosferico” ma anche “sociale”. In tale prospettiva diventa strategico anche il
ruolo degli specialisti che dovranno supportare le imprese aiutandole a
coniugare le strategie di sviluppo con i vincoli regolamentari.
Considerando la fase di evolutiva trasformazione che sta interessando sia

il contesto socio-economico che, di conseguenza, il quadro normativo di
riferimento, l’evento organizzato dall’ODCEC di Padova ha posto l’attenzione sul tema dello “sviluppo sostenibile”, inteso come capacità delle
aziende di coniugare la naturale e inevitabile tensione verso la crescita
con la sostenibilità della stessa in una prospettiva però ben più ampia
rispetto a quella, atomistica, che vede la performance dell’azienda stessa
nel lungo periodo quale parametro di misurazione della sostenibilità.
Sono emersi anche degli interessanti spunti di riflessione riguardo ai tradizionali indicatori di misurazione delle performance, che si raccomanda
vengano adeguati ed integrati con dei parametri che considerino anche il
contributo dell’azienda in termini di sostenibilità ambientale e sociale.
Dante Carolo
Presidente Ordine di Padova

I

Sereno variabile

l giorno 20 Novembre 2019 si è tenuto a Padova presso la sede della
concessionaria di automobili Ceccato Motors la edizione Patavina
di Symposium 2019, eccellenze del Nord Est, patrocinata tra gli
altri dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del
capoluogo del Santo.
Questa edizione, che ha visto aprire il dibattito, vivace e frizzante,
sul tema “Imprese dinamiche e mobilità sostenibile”, ha acceso
subito gli animi dei partecipanti anche grazie alla nutrita partecipazione dei principali attori del settore economico e politico locale:
a fianco del Presidente del nostro Ordine, Dante Carolo, si sono
succeduti nel dibattito Marco Stevanato, vicepresidente Assindustria VenetoCentro, Arturo Lorenzoni, vicesindaco del Comune
Segue
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di Padova, Antonio Santocono, presidente della locale Camera di Commercio, Mario Volpe, professore ordinario di economia Università Ca’
Foscari Venezia, Fabrizio Spagna, presidente di Veneto Sviluppo, Alberto
Loiacono, BMW I mobility manager, ed il collega Andrea Fasan, dottore
commercialista in Padova.
Molte le tematiche affrontate, in particolar modo quelle della mobilità green,
tema di interesse convergente tanto per la pubblica amministrazione, che ha
fatto della mobilità sostenibile e della lotta all’inquinamento due dei punti
cardine della propria azione di governo, quanto dei vari attori del settore
privato, che vedono nella innovazione tecnologia ed in un ripensamento
della mobilità urbana e non due veri motori dello sviluppo economico.
Di sicuro interesse l’intervento di Thomas Vanin il quale ha illustrato
tramite gli Indici Sintetici di Performance lo studio con il quale viene
monitorato lo stato di salute delle Aziende del tessuto Padovano lasciando
intravvedere, in controtendenza con le consuete previsioni pessimistiche
sull’andamento dell’economia, anche qualche luce in mezzo a tante ombre.
Tramite l’analisi combinata di otto indicatori di tipo patrimoniale, finanziario ed economico infatti, si riesce a dare alle aziende una analisi a tutto
tondo: mutuando un termine medico potremmo dire un check up completo
che misuri lo stato di salute del mondo produttivo.
Il quadro che emerge è tuttavia positivo, con un nutrito gruppo di industrie
che si distinguono per dinamismo nei più svariati settori, dall’elettronica
al farmaceutico, dalla produzione di macchinari alla meccanica, dall’alimentare al commercio.
Tale quadro incoraggiante non muta se vengono prese in considerazione
anche imprese di medie o piccole dimensioni, dimostrando che la capacità
di fare business e di innovare costantemente è presente nel DNA del nostro tessuto economico e imprenditoriale, a prescindere dalle dimensioni
dell’impresa, dal tessuto in cui opera o dall’età del suo management e
delle figure imprenditoriali.
Non sono ovviamente mancati gli interventi dei relatori i quali non hanno
mancato di rilevare il ruolo che ciascun singolo attore deve avere per
consentire all’economia del territorio di uscire dalle asfittiche secche di
una crisi che colpisce da anni tutti i settori dell’economia e il cui unico
antidoto sembra essere una innovazione instancabile in grado di ridare
fiato alle vendite, ed all’export in particolare.
In questo processo di continua innovazione non possono che essere protagonisti tutti gli attori economici, dal settore pubblico, il quale deve ricavare
un suo nuovo ruolo di supporto all’economia superando la vecchia concezione di burocrazia nel migliore dei casi inutile, ai professionisti, i quali
devono una volta di più fungere da motore dello sviluppo economico e da
tessuto connettivo tra imprese, istituzioni, istituti di credito e stakeholders.

1000

1500

2000

2500

3000

Di particolare interesse in questo senso un nuovo approccio tra il nostro
Ordine, i contribuenti ed il Fisco, che ci ha visto negli ultimi anni auspicare un rapporto senz’altro più collaborativo, improntato ad un confronto
pacato ed equo, che riduca quanto più possibile questa sterile litigiosità
che non fa altro che inasprire un rapporto che nei Paesi nostri principali
competitors economici è molto più franco e disteso, con indubbi vantaggi
per tutte le categorie coinvolte.
Illuminanti le considerazioni espresse dal Presidente Dante Carolo, il
quale saggiamente immagina per la nostra categoria una maggior considerazione in sede di pianificazione del rapporto tra Contribuenti e Fisco,
che consenta di liberarci da procedure di riscossione e di accertamento del
reddito superate ed inutili e che si concentri su poche ma efficaci misure
di contrasto all’evasione, liberando in seno alla nostra categoria tempi e
spazi da dedicare ai clienti sempre impegnati nelle sfide che i mercati della
prossima decade pongono loro.
Nonostante quindi alcune nubi oscurino ancora l’orizzonte del nostro
tessuto economico, le previsioni sembrano dare al nostro clima produttivo
un sereno variabile, ma tendente al bello.
Giangiacomo Indri Raselli
Ordine di Padova
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PORDENONE
Visibilità mediatica

L

o scorso anno, incuriosita, avevo accolto l’invito del Presidente
David Moro e partecipato al Symposium 2018 in quel di Treviso: che “meraviglia di evento” …ho pensato con un pizzico
di invidia! Certo il Symposium in terra trevigiana aveva ormai una
lunga storia di successo alle spalle ma, indubbiamente, i colleghi di
Treviso avevano fatto in quell’occasione uno straordinario lavoro,
peraltro coinvolgendo in analogo format i vicini ODCEC di Venezia
e Belluno. In quel momento, neppure lontanamente, avrei potuto immaginare che, meno di un anno dopo, anche noi a Pordenone avremmo
organizzato il nostro Symposium nell’ambito del progetto che nel
2019 ha coinvolto tutti i tredici Ordini territoriali del Triveneto.
All’inizio ero tormentata: un Ordine tra i più piccoli, con limitate
disponibilità e risorse già stressate da mille incombenze … come fare
per aderire ?? ma nello stesso tempo, come non esserci in un progetto
condiviso da tutti? Forza e coraggio! Tutti assieme ce la possiamo
fare … chi coordina la parte scientifica, chi trova gli sponsor, chi
le poltroncine per il palco...la perplessità iniziale diventa sfida, la
curiosità si trasforma in entusiasmo e anche il nostro evento piano
piano decolla! La ricerca elaborata da Ca’ Foscari viene attentamente
analizzata dai Consiglieri Stefano Miccio e Giorgio Zerio capitanati
dalla super Segretario Vanessa Sist, il filo conduttore viene trovato, “adeguati assetti organizzativi e dinamicità delle imprese”: un
modo per iniziare ad affrontare le novità di una riforma epocale che
coinvolge commercialisti ed imprese a tutto tondo partendo dagli
indicatori del nostro territorio. Gli invitati alla tavola rotonda via via
confermano la loro presenza, testimonianze del mondo accademico,
imprenditoriale, professionale, ci siamo! Patrocini, sponsor, lista di
inviti, interviste, … pronti via!!!
La testa ancora mi gira a pensarci: settimane di grandissimo, enorme
impegno ma che soddisfazione per tutti noi essere riusciti a portare a
casa il risultato! Certo, voglio essere onesta … neanche lontanamente

parente del fantasmagorico Symposium 2018 di Treviso!! Ma siamo
solo alla nostra prima edizione … Stay tuned!!!
Chiudo con un pensiero di gratitudine nei confronti del “mio” Triveneto: “la forza è nel gruppo e tu ne fai parte” non è uno slogan ma è
sintesi della nostra autentica eccellenza: quella solidarietà e quella
condivisione che da oltre 50 anni caratterizza il nostro Territorio e
che nel Symposium 2019 ha trovato finalmente visibilità mediatica.
Lunga vita al Triveneto, lunga vita al Symposium!
Michela Colin
Presidente Ordine di Pordenone

Creazione di sinergie

I

l 27 novembre si è tenuta in Fiera a Pordenone una nuova tappa
del progetto Symposium 2019 sulle Eccellenze del Nordest
organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Pordenone in coda alla assemblea annuale
per l’approvazione del bilancio preventivo 2020.
La serata è iniziata con i saluti e la presentazione iniziale della
Presidente dott.ssa Michela Colin e del Presidente Ente Fiera del
progetto Symposium 2019 - Eccellenze del Nord Est.
Subito dopo il dott. Thomas Vanin, ricercatore del gruppo di
lavoro Symposium 2019, ha illustrato la metodologia adottata
nella ricerca e i dati riguardanti le imprese più dinamiche della
provincia di Pordenone.
Nel pordenonese i principali settori in cui operano le aziende del
territorio, in termini di fatturato, sono quelli del commercio, del
Segue
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legno, della metallurgia, dei macchinari e veicoli, dell’elettronica e
apparecchiature elettriche. Questi settori coprono a livello provinciale il 70% del fatturato e il 40% del numero imprese. Il settore
che in termini medi risulta più performante è quello dei macchinari
e veicoli con ricavi medi superiori a quelli medi del Triveneto. Le
performance migliori si hanno nelle imprese di maggiori dimensioni,
anche se nel pordenonese sono nettamente prevalenti, per numero,
le piccole e medie imprese.
Dopo l’analisi dei dati si è passati alla tavola rotonda in cui si sono
affrontati alcuni temi caldi del momento. Presenti Emanuela Fattorel, funzionario della Camera di Commercio di Pordenone-Udine,
Paolo Candotti, Vice Presidente Unione Industriali di Pordenone,
Alessandro Da Re, Presidente Comitato di Gestione F.R.I.E. FVG,
Andrea Giacomelli, Professore a contratto Dipartimento Economia
Università Ca’ Foscari, Saverio Maisto, Direttore Cluster Comet,
Carlo Piemonte, Direttore Cluster Arredo e Chiara Mio, Presidente
Crédit Agricole Friuladria.
Partendo dai numeri e dall’analisi delle aziende del territorio, nei
vari interventi si sono analizzate le opportunità e le sfide che nasceranno anche grazie al Codice della crisi e dell’insolvenza di impresa.
L’obiettivo della riforma è la salvaguardia dell’azienda intesa come
“bene appartenente alla collettività” per il suo legame a doppio filo
con l’occupazione e l’indotto. Compito dell’imprenditore diventerà
quindi garantire la continuità aziendale, con assetti organizzativi,
amministrativi e contabili adeguati alle dimensioni dell’impresa.
L’obbligo civilistico dell’art. 2086 comporterà l’introduzione di
una organizzazione in grado di monitorare flussi di informazioni
misurabili e verificabili in tempo reale, consentendo di riscontrare
con sistematicità l’andamento economico, patrimoniale e finanziario
della propria impresa. In questo il compito del Dottore Commercialista e Esperto Contabile sarà di intervenire attivamente e con
competenza, per garantire assistenza all’imprenditore.
Anche la Camera di Commercio Pordenone-Udine intende interporsi
come ente di formazione e preparazione per le aziende in modo da
renderle in grado di riconoscere i segnali di crisi.
Infine, strumenti come il FRIE ed in genere il credito agevolato
possono supportare le imprese del FVG e l’occupazione anche nelle
fasi più delicate.
Si osserva quindi che il comune denominatore di Cciaa, Comitato
Gestione F.R.I.E., Unindustria e Cluster è rappresentato dal voler
garantire la continuità aziendale, e quindi i posti di lavoro, dando
assistenza e consulenza alle imprese per consentire un dialogo con
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banche e finanziatori, supportare la gestione finanziaria e consentire
di lavorare nell’ambito degli aiuti di stato.
In questo sono necessari adeguati assetti organizzativi nell’impresa
per la realizzazione dei quali anche il Dottore Commercialista può
attivamente essere coinvolto.
Da parte dei Direttori di Cluster Comet e Arredo casa, si sottolinea in
particolare la necessità di creare infrastrutture in grado di sviluppare
un tessuto connettivo strategico per l’economia.
La serata si conclude con la consapevolezza, da parte di tutti, e
grazie ai risultati della ricerca, di avere nuovi obiettivi importanti da
raggiungere, creando sinergie tra aziende, finanziatori e Istituzioni,
nelle situazioni di crisi o insolvenza.
Molti presenti concordano che l’analisi della realtà territoriale è il
primo imprescindibile passo per affrontare strategicamente le sfide
del futuro economico e finanziario delle imprese del Triveneto.
Keti Candotti
Ordine di Pordenone
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ROVIGO

Q

Un eccellente evento

uest’anno, per la prima volta, tutti gli Ordini del Veneto
hanno aderito in maniera compatta e decisa all’evento
Symposium. Per il mio Ordine si è trattato di un impegno
importante che però ha dato soddisfazione oltre le aspettative.
Il format dell’evento, il cui copyright spetta a Treviso, mi è parso
molto ben studiato: solide basi scientifiche, analisi delle peculiarità
economiche dei territori, ruolo centrale dei commercialisti, partecipazione istituzionale qualificata e rappresentativa. Insomma,
una evento ben progettato e ancor meglio realizzato.
Nelle riunioni della conferenza dei Presidenti del Triveneto abbiamo iniziato a parlare di Symposium già da giungo dell’anno
scorso, ma l’organizzazione è entrata nel vivo da settembre in poi
e ha impegnato diversi colleghi del mio Ordine, sia a livello di
gruppo di lavoro che a livello di segreteria organizzativa. A tutti
va il mio plauso e il mio ringraziamento.
Tra i colleghi presidenti ringrazio David Moro, per il know how e la
capacità di persuasione con cui ha saputo coinvolgere tutti gli altri
Ordini in questa bella avventura, e Massimo Da Re per la squadra
di Venezia, che ha lavorato in team con Rovigo, condividendo la
stessa Camera di Commercio.
Va dato atto che per mezzo di Symposium la nostra professione
ha recitato un ruolo di assoluto protagonista nello scenario economico locale e ciò ha prodotto sicuramente ricadute positive in
termini di immagine e di autorevolezza.
Gli Ordini del Triveneto hanno aderito tutti convintamente e questo
costituisce ulteriore motivo di soddisfazione, perché testimonia il
senso di appartenenza e la capacità di fare squadra che accomunano
gli Ordini riuniti in Conferenza, Associazione e Commercialista
Veneto.
Fondamentale il contributo dell’Università di Venezia, che ha

conferito all’evento autorevolezza e spessore scientifico. Porgo
un doverso ringraziamento ai docenti e ai ricercatori per il loro
prezioso contributo.
Da ultimo, ma non meno importante, il ruolo de “Il Gazzettino”,
in primis con il suo direttore, Roberto Papetti, che ha partecipato
con competenza e professionalità a tutte le tavole rotonde e ne ha
dato esaustivo riscontro con i ricchi inserti pubblicati.
Insomma un bell’evento: un’applauso a tutti noi con la speranza
di poterlo replicare.
Michele Ghirardini
Presidente Ordine di Rovigo

A

Realtà d'imprese

nche la “cenerentola” del Veneto, Rovigo, ha le sue imprese di eccellenza. Il 28 Novembre 2019 i dottori commercialisti ed esperti
contabili dell’Ordine di Rovigo hanno trattato l’argomento durante
il convegno “Eccellenze del Nord Est - Symposium 2019”.
Il Convegno ha seguito l’ordinaria assemblea di approvazione del bilancio
di previsione 2020 e si è svolto, alla presenza di una significativa platea di
colleghi, imprenditori locali ed autorità, presso la prestigiosa “Sala del Grano”
della Camera di Commercio di Rovigo Venezia Delta Lagunare.
L’apertura dei lavori ed i saluti introduttivi sono stati portati dal Presidente
dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Rovigo dott. Michele Ghirardini
e dal primo cittadino di Rovigo, dott. Edoardo Gaffeo, professore associato
di Economia Politica presso l’ateneo di Trento.
Gli ospiti che hanno partecipato alla Tavola Rotonda moderata da Roberto
Papetti - direttore Il Gazzettino, sono stati, Michele Ghirardini - Presidente
ODCEC Rovigo, Loriana Pelizzon - Prof. Dipartimento di Economia Università Ca’ Foscari Venezia, Massimo Barbin - Direttore Territoriale
Rovigo - Confindustria Venezia Rovigo, Marco Cavasin - Responsabile Area
Segue
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Area Investimenti - Veneto Sviluppo spa, Elena Scantamburlo - Responsabile
Area Amministrazione-Finanza-Controllo - Cartiere del Polesine spa, Cristina
Folchini - Presidente - ASM Servizi srl, Massimo Nicoli - Direttore generale
- ASM Servizi srl, Referente - Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.
Thomas Vanin, ricercatore del gruppo di lavoro Symposium 2019, ha illustrato
la struttura della ricerca, articolata e complessa. Il progetto parte nel 2016
nella sola provincia di Treviso e quest’anno ha visto coinvolti tutti gli ordini
del Triveneto.
La ricerca è suddivisa in tre tematiche: un’analisi dell’andamento economico
generale per i principali comparti per provincia (effettuata sulla base dei bilanci
civilistici scaricabili e disponibili in banca dati di Aida – Bureau Van Dijk,
al 14 ottobre 2019), una seconda che classifica per fatturato le imprese della
provincia individuando le ”Top 300 imprese”, da ultimo una classifica in base
ad un indice sintetico di performance (I.S.P.).
La parte caratterizzante della ricerca è il calcolo dell’I.S.P. con l’obiettivo di
individuare e rappresentare tramite un singolo valore numerico la performance
di un impresa nell’arco degli ultimi cinque anni. Il campione è stato selezionato tra le società attive con sede legale in Triveneto, con ricavi di vendita nel
2018 maggiori di 1.000.000 di euro, per un campione totale di 13421 società
di cui 277 in provincia di Rovigo, così suddivise: 211 piccole, 56 medie e 10
grandi. Gli indicatori utilizzati per calcolare l’indice sono stati suddivisi in
due tipologie, ossia indicatori di parte economica e reddituale con un peso
del 43% e gli indicatori di parte patrimoniale e finanziaria con un peso del
57%. Questi pesi sono stati calcolati direttamente analizzando i questionari
inviati a tutti Dottori Commercialisti del Triveneto a dimostrare come non solo
secondo le teorie economiche ma anche secondo i professionisti, per avere
una crescita sostenibile nel lungo periodo, vi deve essere una solida struttura
patrimoniale e finanziaria.
Nella top ten della classifica della provincia Venezia-Rovigo, stilata in base ai
risultati dell’indice I.S.P., troviamo 3 realtà rodigine: Zhermack spa, Cartiere
del Polesine spa e Geberit Produzione spa.
Successivamente alla presentazione tecnica di Thomas Vanin, si è passati alla
tavola rotonda che ha visto interventi stimolanti ed interessanti sul tema della
Sostenibilità aziendale, ambientale, sociale e di governance, non solo come
banale sinonimo di “Green”, ma come valore aggiunto per l’impresa. Tutta
l’economia si sta muovendo in questa direzione, basta pensare a come il tema
della sostenibilità è al centro del mondo imprenditoriale, ma anche politico,
non da ultimo nel dibattito nell’ultima manovra economica.
Massimo Barbin, da un osservatorio come quello di Confindustria Venezia
Rovigo ha precisato come il tema della sostenibilità sia di “moda”, considerandolo un tema che attribuisce un valore aggiunto all’impresa e che va di
pari passo con il senso di responsabilità.
Le aziende, che sono ai primi posti in termini di analisi effettuata da questo
studio, non solo hanno performance importanti di redditività, di risultati economici ed in termini di fatturato espresso, ma sono realtà che hanno sposato
scelte gestionali e di management aziendale, all’avanguardia, innovative. Oggi
quando si parla di aziende 4.0 ci si riferisce anche ad una gestione sostenibile
della propria azienda. Queste aziende accompagnano ad una corretta gestione
aziendale anche un’attenta gestione dei valori. Secondo il direttore territoriale
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Massimo Barbin, le imprese rodigine non hanno ancora dato un valore comunicativo alla “sostenibilità” esistente, pubblicizzando molto meno la loro
immagine di aziende sostenibili rispetto a quello che realmente fanno. E’ un
lavoro di “acculturamento” che si deve sviluppare.
Cristina Folchini, Presidente - ASM Servizi srl e Massimo Nicoli direttore
- ASM Servizi srl, società che distribuisce servizi fondamentali ed indispensabili alla popolazione, come gas ed energia elettrica, nel loro intervento
hanno definito la sostenibilità aziendale come vicinanza al cliente e presenza
sul territorio. Pur avendo maggiori costi fissi aziendali, si ritiene che l’essere
vicini al cliente abbia nel lungo termine un ritorno maggiore, anche in termini
economici. Altre scelte aziendali di sostenibilità messe in atto ed evidenziate
riguardano ad esempio la creazione di fondi a sostegno delle famiglie problematiche, o contributi a studenti performanti.
Un altro contributo in tema di sostenibilità è stato presentato da Elena Scantamburlo, responsabile Area Amministrazione-Finanza-Controllo dell’azienda
Cartiere del Polesine spa, la quale ha illustrato alla platea presente come il
tema della sostenibilità sia un punto di forza, innovazione e tradizione. Un
mix che ha dato slancio all’attività imprenditoriale, frutto anche della storia e
dell’esperienza passata dell’azienda polesana.
Attente valutazioni in merito all’argomento della tavola rotonda sono state
messe in evidenza dal presidente dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di Rovigo Michele Ghirardini, che ha precisato come gli attori del mercato
e gli investitori stessi richiedono alle imprese requisiti precisi in termini di
sostenibilità. Se in passato il tema della sostenibilità riguardava solo le grandi
imprese, oggi anche le piccole realtà sono coinvolte e spesso non affrontano
l’argomento con la corretta efficacia ed efficienza. Noi dottori commercialisti
siamo tenuti ad accompagnare le piccole medie imprese verso un percorso
di ricerca della sostenibilità facilitandolo ad esempio con l’utilizzo delle reti
d’impresa e mettendo in campo la nostra preparazione e specializzazione.
Alla tavola rotonda anche la presenza di Loriana Pelizzon, professoressa del
Dipartimento di Economia dell’ Università Ca’ Foscari Venezia, con una visione
autorevole della situazione attuale delle imprese nel Triveneto.
Spostandosi dalla sostenibilità al sostegno è importante evidenziare la presenza
di Veneto Sviluppo alla tavola rotonda, nella persona di Marco Cavasin, responsabile Area Investimenti, quale ente a sostegno della crescita e dello sviluppo
delle imprese del territorio, in un’ottica di modernità e capacità competitiva.
Una buona parte dei colleghi presenti all’evento hanno compreso la valenza
politica e mediatica, come del resto l’importanza dei risultati e delle valutazioni
evidenziate dai relatori della tavola rotonda. Alcuni presenti probabilmente non
avranno recepito a pieno l’obiettivo dello studio, ma si potrà chiarire meglio
ogni eventuale dubbio mantenendo nel futuro questo appuntamento.
In conclusione, grazie a questo evento si sono analizzati aspetti chiave della
situazione reale delle imprese del nostro territorio nel suo complesso; l’accostamento della categoria ad una ricerca di questa qualità e portata ci pone in
una possibile posizione di collegamento tra dato teorico e realtà. Fornisce alla
categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili alcuni
strumenti utili per svolgere al meglio il proprio lavoro.
Irene Bononi
Ordine di Rovigo
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TRENTO
Dialogo costruttivo
proiettato al futuro

L

’ODCEC di Trento e Rovereto ha aderito con entusiasmo
all’iniziativa promossa dall’Ordine di Treviso, nella convinzione che la stessa rappresentasse, come ha poi rappresentato, un’eccellente occasione. Occasione, per la Professione,
per dare un contributo fattivo alla comprensione dell’economia del
territorio; e occasione per dare visibilità al fatto che siamo, come
Commercialisti, attori essenziali sulla scena economica, principalmente come interlocutori e consulenti del mondo delle imprese.
L’attività ha impegnato fortemente l’Ordine, la formula organizzativa dell’Assemblea degli iscritti è stata rivista, ma Symposium è
stata soprattutto l’occasione per unire la voce dei Commercialisti
a quella dell’Amministrazione provinciale e del mondo accademico, confindustriale e finanziario trentini. Riunendoli attorno ad
un tavolo sul quale si è svolto un costruttivo dialogo proiettato al
futuro, nel corso del quale è stato possibile evidenziare come sia
sempre più cruciale, per le aziende, la consulenza qualificata dei
dottori commercialisti, professionisti in continuo aggiornamento,
in grado di cogliere le esigenze di chi fa impresa, aiutando così la
crescita di realtà solide e radicate sul territorio.
Con Symposium credo siamo riusciti, grazie all’ampia copertura
ottenuta dalla stampa, ad uscire verso l’esterno evidenziando come,
in un’epoca nella quale sempre più spesso si parla di intelligenza
artificiale e tecnologia, la consulenza rimanga essenziale e sia nostra ferma intenzione continuare a camminare e crescere insieme,
al fianco del mondo imprenditoriale trentino.
Pasquale Mazza
Presidente Ordine di Trento

L'innovazione
e le risorse umane

I

l Symposium 2019 “Eccellenze del Nord Est” si è svolto a
Trento il 29 novembre presso il Centro Congressi Interbrennero. I partecipanti sono stati circa 140 e vi è stata soddisfacente
partecipazione degli invitati esterni (Rettore dell’Università di
Trento, prof. Collini, AdE, Commissario del Governo). L’apertura verso l’esterno dell’evento era infatti uno tra gli obiettivi
dell’evento.
La Vice-Presidente dell’Ordine di Trento e Rovereto, Raffaella
Ferrai, ha presentato la ricerca.
Per parlare dello stato di salute dell’economia trentina, ospiti
d’eccezione dal mondo politico (l’assessore provinciale allo
sviluppo economico, Achille Spinelli), accademico (il prof. Michele Andreaus, ordinario di Economia aziendale all’Università
di Trento) e imprenditoriale (editoria, finanza/banca e tecnologia i
settori rappresentati), oltre al nostro Presidente, Pasquale Mazza.
L’assessore Achille Spinelli (peraltro un nostro collega), in un
Segue
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paragone con i “vicini” dell’Alto Adige, ha evidenziato come
l’economia trentina sia composta di aziende forti, strutturate e preparate ad affrontare mercati competitivi. Sono per questo aziende
dinamiche con ricavi maggiori.
Sempre in ottica di confronto con l’Alto Adige, il prof. Michele
Andreaus ha sottolineato come l’economia trentina lavori più sulla
quantità rispetto ai “vicini” che puntano più sulla qualità. In Trentino ci sono aziende più grandi con performance lievemente inferiori.
La dott.ssa Ornella Riolfatti, Direttore Generale del Centro Studi
Erickson e membro del Consiglio Generale di Confindustria, ha
rimarcato invece come all’economia trentina serva il coraggio di
innovare, in particolare investendo sui giovani e sul welfare. Le
aziende che hanno “osato” in questa direzione mostrano risultati
migliori.
La Tavola Rotonda è stata moderata da Fabrizio Franchi del quotidiano l’Adige.
L’evento è stato accompagnato dalla pubblicazione, sul quotidiano
locale l’Adige, della pubblicazione “TOP300”, una guida speciale di 16 pagine sullo stato di salute dell’economia del Trentino,
dell’Alto Adige e di tutto il Nord Est. La guida contiene i numeri,
le analisi e le riflessioni degli addetti sulle imprese che trainano
l’economia regionale e che ci permettono di leggere lo stato di
salute e le prospettive della nostra economia.
L’evento è stato ampiamente ripreso dalla stampa locale.
In sintesi, dalla ricerca e dalla Tavola Rotonda emerge che le imprese che hanno ottenuto risultati migliori sono quelle che investono in
innovazione e che retribuiscono meglio le risorse umane impiegate.
Silvia Decarli
Ordine di Trento e Rovereto
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TREVISO
La nostra centralità

S

ono passati ormai dodici anni dal primo Simposio promosso
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
Treviso, e già diversi Presidenti, prima di me, hanno avuto il piacere
di organizzare questo importante evento che risulta sempre molto sentito,
come del resto sottolineato dalla presenza massiccia e dall’attenzione
ad esso dedicata da parte degli iscritti e non solo. L’Ordine di Treviso
ha dato il via a questa iniziativa proprio per rimarcare la centralità della
figura del Commercialista quale player d’eccezione nel tessuto produttivo ed imprenditoriale grazie all’esperienza e alla professionalità che
lo contraddistingue.
Durante le ultime tre edizioni del Simposio l’Ordine di Treviso, in
collaborazione con l’Università di Venezia, ha presentato il c.d. “Indice
Sintetico di performance”, ISP, ( preceduto quattro edizioni fa dalla creazione del primo indice, il c.d. EVA Semplificato), che contempla al suo
interno diversi indici di bilancio, dando a ciascuno di essi un differente
peso per annualità di riferimento e natura. Tale indice, che di anno in anno
si è affinato al fine di eliminare potenziali distorsioni, è stato applicato
ad un campione omogeneo di imprese del territorio, ed è stato in grado
di fornire una classifica della salute della nostra economia, delle nostre
imprese e del loro livello di efficienza.
L’analisi che viene presentata ha l’obiettivo di recuperare informazioni
che consentano di effettuare riflessioni di più ampio respiro riguardo al
tessuto produttivo, alle evoluzioni in essere, alle condivisioni di conoscenza e sapere ed infine per avere un riscontro oggettivo di quanto stia
accadendo nella realtà economica di riferimento.
Dopo la prima positiva e stimolante esperienza di condivisione avvenuta
nel 2018 con Gli Ordini di Venezia e Belluno, è con immenso orgoglio e
piacere che oggi questo evento riguarda l’intero territorio del Triveneto, con
13 Ordini coinvolti in un progetto unico. Non posso che ringraziare tutti i
Presidenti dei 13 Ordini del Triveneto che hanno avuto fiducia nel progetto
promuovendolo con partecipazione ed interesse tale iniziativa nonchè i diversi comitati scientifici di ogni Ordine che hanno lavorato in coordinamento
tra di loro per il raggiungimento di un obiettivo unico e comune.

Tale condivisione ha consentito di conferire al Simposio 2019 un interesse ancora superiore non solo nei confronti dei colleghi, ma anche
del sistema finanziario, imprenditoriale, legale ed Istituzionale, tale da
riaffermare con forza la centralità della figura del Commercialista quale
interprete di numeri, risultati economici ed economia del proprio territorio, dimostrando capacità di confronto, analisi e lettura del tessuto
economico.
Al fine di sottolineare il legame tra il mondo imprenditoriale ed il ruolo
ricoperto dai Commercialisti si è voluto rivoluzionare anche la canonica organizzazione di questo evento, spostandolo dalle sterili, seppur
funzionali, sale congressi agli spazi concessi all’interno delle aziende
del territorio della Marca, ricordando che ad oggi si è potuto svolgere
tale importante evento nel 2017 presso “Fabrica” del Gruppo Benetton,
nel 2018 presso TEXA ed infine nel 2019, presso Big Rock del gruppo
Cattolica che opera in sinergia con il gruppo H- Farm.
Il Simposio negli anni ha riscosso sempre più interesse tant’è che oggi
possiamo vantare quale media partner dell’evento la testata giornalista
del Gazzettino che ci riserva uno speciale inserto di oltre 30 pagine che
viene distribuito insieme al giornale.
Le attese di anno in anno per tale evento sono sempre maggiori e lo stimolo per migliorarci non manca, per cui abbiamo già iniziato a lavorare
per l’evento del 2020 per non deludere le aspettative.
Il mio ruolo di Presidente sta volgendo al termine in quanto, con la
chiusura del 2020, completerò il mio mandato. Auspico che l’Ordine
continui ad essere un referente preferenziale delle Istituzioni, un punto di
riferimento per il tessuto economico, per i colleghi, nonché di collettore
per la nascita di ulteriori nuove iniziative condivise.
In conclusione, mi si consenta un sentito ringraziamento a tutti i colleghi
che hanno permesso la realizzazione dell’evento, costato ore di studio
e di sacrificio remunerati solo dalla soddisfazione e dall’amore per la
professione. A loro tutta la mia gratitudine.
David Moro
Presidente dell'Ordine di Treviso
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Economia e tessuto
imprenditoriale

I

l Symposium 2019 sulle Eccellenze del Nordest organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Treviso si è tenuto il 4 dicembre 2019, in coda alla assemblea
annuale per l’approvazione del bilancio preventivo 2020.
Quest’anno, è stato deciso di tenere l’incontro presso la Big Rock
H-Farm, alla tenuta di Ca’ Tron a Roncade. Una scelta, quella di
tenere il Symposium presso la sede di aziende del territorio, finalizzata ad avvalorare ancora di più la funzione del Commercialista e
a sottolineare la vicinanza e l’ineludibile ed importantissimo ruolo
che il Commercialista svolge per le imprese e, più in generale, per
il tessuto produttivo trevigiano.
La serata, come sempre, è iniziata con i saluti e la presentazione
iniziale del Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti, dott.
David Moro, nonché con l’intervento di Riccardo Donadon, a rappresentare chi ospitava l’evento.
A seguire il dott. Thomas Vanin ha presentato il lavoro svolto per
il 2019, illustrandone la metodologia e i dati principali relativi alla
provincia di Treviso.
Anche quest’anno, la tavola rotonda è stata animata da interventi
illustri di personalità di primo piano: Gianmarco Russo (Direttore
Generale Veneto Sviluppo S.p.A.), Tiziano Cenedese (Presidente
Centromarca Banca), Giancarlo Corò (Professore di Economia
Applicata UniVe Ca’ Foscari), Mario Pozza: (Presidente CCIAA
Treviso e Belluno), Giuseppe Bincoletto (Vice Presidente Assindustria Venetocentro), Alessandro Angelon (AD Forno d’Asolo),
Matteo Bressanin (Luxottica Global Retail Devpt Director - Nextore
Retail CEO) e Rossella Pago ( Senior Vice President Finance - Silca
S.p.A., Dormakaba Group).
Immancabile la presenza tra il pubblico della collega Camilla Menini
(Consigliere Segretario Ordine DCEC di Treviso) e dei colleghi
Vittorio Raccamari e Germano Rossi, primi promotori, ormai più
di dieci anni fa, di questa brillante iniziativa, che vede, di anno in
anno, una partecipazione sempre più consistente ad attenta da parte
di moltissimi colleghi e degli operatori economici, nonché delle
istituzioni del territorio.
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Da rilevare anche la partecipazione del Presidente del Consiglio
Nazionale Massimo Miani, che ha invece curato la conclusione
dei lavori.
Anche quest anno, il Symposium è stato l’occasione per parlare di
economia, per compiere delle riflessioni su come si stia sviluppando
il tessuto imprenditoriale del trevigiano e per offrire delle analisi
molto accurate sulle prospettive future. Interessanti le riflessioni del
Presidente Moro in merito alle così dette imprese familiari, croce e
delizia del nostro territorio. Altrettanto interessanti le riflessioni in
merito al ruolo che il territorio, con le sue infrastrutture, deve svolgere per agevolare il processo di crescita industriale e alle considerazioni su come le relazioni tra imprese influenzano la competitività.
Alberto De Luca
Ordine di Treviso
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TRIESTE

I

Economia locale
un dibattito utile

l giorno 28 novembre 2019, a valle della consueta Assemblea
annuale dell’ODCEC di Trieste per l’approvazione del Bilancio
Consuntivo, si è svolta presso la Sala Oceania della Stazione
Marittima la I edizione del Symposium a Trieste.
L’evento ha avuto una forte connotazione istituzionale, giacché si è
incentrato sulla Tavola Rotonda dal tema “Uno sguardo sull’economia
locale, punti di forza e di debolezza: trend e la probabile evoluzione”,
a cui sono stati invitati ad intervenire i rappresentanti delle principali
autorità locali e che è stata moderata dal Vice Direttore di Telequattro
Ferdinando Avarino.
Hanno partecipato alla Tavola Rotonda, in particolare, Zeno D'Agostino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale (Porti di Trieste e Monfalcone), il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il Presidente di Confindustria Venezia Giulia Sergio
Razeto, il Rettore dell’Università di Trieste Roberto Di Lenarda, il
Presidente della CCIAA Venezia Giulia Antonio Paoletti, il Presidente
di Confartigianato Trieste Dario Bruni ed il Presidente di Federalberghi Guerrino Lanci.
è stata, dunque, l’occasione - commentando i risultati della Ricerca
con specifico riferimento alla realtà triestina - per ascoltare alcune
importanti riflessioni, di più ampio respiro, sullo stato dell’economia
locale effettuate da parte dei rappresentanti delle principali autorità
davanti ad un pubblico qualificato, quale quello di noi commercialisti.
Si è parlato del Porto di Trieste, che sta registrando dei risultati sempre
più positivi, del suo sviluppo e dell’evoluzione dei traffici con l’Estremo Oriente; si è discusso dell’evoluzione del mercato locale, con
un settore industriale in divenire che, almeno a Trieste, risente della
carenza di territorio. Ci si è soffermati, poi, sull’importanza del settore
della ricerca e della sua interrelazione con il mondo imprenditoriale,
nonché sulle considerazioni critiche quanto al contesto normativo e

burocratico particolarmente difficoltoso in cui si devono muovere le
imprese ed ogni tanto le istituzioni locali stesse. Ci si è confrontati
sullo sviluppo del turismo nella città di Trieste, sui prossimi passi in
tal senso e sulle caratteristiche peculiari del territorio, anche a livello
di tessuto imprenditoriale, ove coesistono alcune grosse realtà con
numerose piccole imprese.
Specifici spunti di riflessione della discussione avutasi nella Tavola
Rotonda sono stati forniti proprio dalla presentazione proposta subito
prima da Matteo Montesano nel suo intervento, Analisi sull’andamento delle società e dei settori dell’economia locale, in cui il collega
(referente locale del gruppo di lavoro Symposium), oltre ad esporre le
metodologie e l’analisi della ricerca effettuata ed i risultati ottenuti con
riferimento al territorio provinciale, ha altresì estrapolato alcuni dati
di interesse per il dibattito (su imprese della logistica e dei trasporti,
del turismo e del commercio).
I dati della ricerca portata avanti a livello Triveneto sono stati, infatti,
ulteriormente elaborati da un gruppo di lavoro ristretto di colleghi
dell’Ordine, cui hanno partecipato oltre a Matteo Montesano, i due
colleghi Pietro Gurian e Paolo Altin. Ciò proprio al fine di fotografare
in maniera più precisa la realtà economica locale, depurandola da
alcune peculiarità proprie del territorio triestino, ove i dati agglomerati risentono fortemente della presenza di alcune importanti realtà,
quali quelle del settore assicurativo, ed ove il solo 7% del fatturato è
registrato dalle piccole imprese, che rappresentano, però il 94% delle
imprese a livello di numerosità.
Quanto alla riuscita dell’evento c’è da sottolineare come allo stesso sia
stato dato ampio risalto sia nei quotidiani locali che a livello televisivo, e
ciò, a modesto avviso di chi scrive, tanto per lo spessore degli interventi
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ed il profilo degli intervenuti quanto per la circostanza che il dibattito è
risultato particolarmente interessante e vivo, anche grazie alle capacità
del moderatore.
Lusinghieri sono stati i commenti di numerosi colleghi.
Secondo Edoardo Vaclik, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione del Triveneto, l’iniziativa ha destato particolare curiosità sui dati raccolti,
che è stata poi ampiamente “soddisfatta dagli interventi di commento
esposti dai partecipanti alla Tavola Rotonda, da cui è emersa un’eccellente
competenza specifica di ognuno, che viene poi purtroppo mal coordinata,
quando le stesse parti devo agire all’unisono”. Quanto ai risultati della
ricerca con riguardo alle imprese locali più dinamiche, “sentiti i dati esposti
egregiamente dal collega Montesano, ho riscontrato un
insieme di grandi realtà, conosciute a tutti i triestini - e
qui nulla di nuovo - a cui si aggiungono altre imprese,
piccole nella dimensioni, ma, che crescono: imprese
alle quali dovremmo dare più attenzione.”
Giuseppe Viani, Presidente del Consiglio di Disciplina,
oltre a rivolgere un ringraziamento a tutti i Colleghi che
hanno realizzato l’evento, ha dichiarato: “Ho partecipato con vero interesse alla I Edizione del Symposium
a Trieste organizzato dal nostro Consiglio dell’Ordine
che, finalmente, ha deciso di fare conoscere la nostra
professione non solo come compilatori di dichiarazione
dei redditi, ma per quello che è veramente – professionisti preparati che spaziano in vari campi che hanno
contribuito e contribuiscono a fare “ crescere “ nelle
aziende il rispetto delle regole economiche e fiscali.
Personalmente ho notato con piacere l’intensa partecipazione dei Relatori che non è stata “mera lettura
di un foglietto” ma confronto aperto, vivace e chiaro
analizzando i risultati dell’ottimo lavoro di ricerca che
ha fornito spunti interessantissimi. L’impressione avuta
è che il tutto sia stato apprezzato e tenuto in considerazione dai Relatori.”
Molto positivo anche il giudizio del collega Paolo
MARCHESI il quale ha espresso vivo apprezzamento
per l’organizzazione dell’Evento, che si è discostato notevolmente dagli eventi di formazione tradizionalmente
tenuti in occasione dell’Assemblea annuale.
Concludendo, l’iniziativa del I Symposium a Trieste –
che si confida essere la prima esperienza in tal senso di
una lunga serie …. - è servita a tutti noi per “alzare il
naso dalle scrivanie”, uscire dal quotidiano dell’attività
professionale e confrontarsi con temi economici di più
ampio respiro, ma che ci riguardano da vicino.
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E’ stata altresì - e forse soprattutto - un’occasione importante di visibilità
per la categoria dei commercialisti nei confronti della città di Trieste e
delle sue istituzioni, da cogliere per diffondere maggiormente all’esterno
l’idea che la nostra categoria è formata da professionisti qualificati, consulenti d’impresa completi e rappresenta un interlocutore qualificato per le
istituzioni, proprio in ragione del ruolo svolto, essendo a contatto costante
con gli operatori economici.
Mario Giamporcaro
Presidente dell'Ordine di Trieste
Laura Ilaria Neri
Ordine di Trieste
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UDINE
Il contesto economico-aziendale

L

’evento organizzato presso l’Ordine di Udine ha dato continuità al progetto intrapreso da Treviso negli anni passati: la
sua organizzazione è stata molto laboriosa ed ha coinvolto il
consiglio dell’Ordine ed in particolare il collega Marco Kraner che ha
prima visionato i dati e poi fatto una estrapolazione degli stessi raggiungendo i risultati che poi sono stati esposti e commentati durante
l’Assemblea di novembre, a cura del collega di Treviso Thomas Vanin.
Personalmente ho sempre creduto nel progetto perché uno degli aspetti
che più manca alla nostra categoria è esternalizzare le proprie opinioni
e valorizzare il lavoro che costantemente, ogni giorno, in ogni azienda
i colleghi fanno accanto all’imprenditore.
Preparare un evento di commento dei dati economici del territorio
e presentare l’andamento delle aziende secondo il punto di vista dei
Dottori Commercialisti (attraverso l’utilizzo dell’Indice ISP) a mio
parere significa rimettere la nostra professione al centro del sistema
economico, quasi a volersi riappropriare di un contesto economico/
aziendale molto spesso abbandonato per “correre dietro” alle faccende
fiscali. Il bilancio e la sua analisi sono il cuore della nostra professione
che non a caso ci vede in prima linea (anche e soprattutto da questo
punto di vista) anche nella recente riforma della crisi di impresa.
L’evento è stato molto partecipato soprattutto dai colleghi dell’Ordine ed è stato apprezzato proprio per la ricerca fatta e per la volontà
di rimettere al centro della comunicazione, anche verso gli organi
istituzionali, la figura del Dottore Commercialista come partner
dell’impresa.
In particolare, nell’evento di Udine abbiamo voluto dare attenzione
agli indici di bilancio in senso lato, prendendo spunto dall’indice ISP
elaborato dai ricercatori di Ca’ Foscari, ma focalizzando l’attenzione
sulla necessità che le imprese adottino quanto prima e quanto più
precisamente strumenti adeguati per l’analisi economica e finanziaria
del proprio business. Ciò anche e soprattutto in considerazione della
nuova norma che ha riformato la crisi di impresa e che se interpre-

tata correttamente in termini di affiancamento all’imprenditore può
rappresentare una ottima opportunità per i nostri colleghi.
La giornata è stata organizzata prevedendo due diverse tavole rotonde:
alla prima hanno partecipato il professor Antonio Paradiso, professore associato del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’
Foscari di Venezia, il professor Andrea Giacomelli, professore a
contratto di Misurazione del rischio del Dipartimento di Economia
dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia ed il dott. Stefano Milanese,
dottore commercialista e Direttore degli investimenti di Friulia Spa.
In questa tavola rotonda sono stati evidenziati i principi economici
che stanno alla base di una buona e corretta gestione dell’azienda e
dell’attenzione che i diversi strumenti di analisi possono e devono
concorrere alle scelte imprenditoriali e di investimento. Alla seconda
hanno partecipato la dott.ssa Lucia Cristina Piu, in rappresentanza
della CCIAA di Udine, il dott. Michele Nencioni, Direttore generale
di Confindustria Udine, il dott. Paolo Bravin, Direttore B.U. crediti
di Innolva Spa ed il dott. Roberto De Re, direttore amministrativo
di Fantoni Spa. In questa seconda tavola rotonda è stato evidenziato
il punto di vista degli imprenditori, sia in relazione alle specificità
dell’indice, sia in relazione alla costruzione dei report aziendali.
La ricerca ha complessivamente considerato 13.421 società con sede
nel Triveneto, di cui 724 con sede nella provincia di Udine. Le aziende
operanti su questo territorio rappresentano pertanto il 5,4% del totale
delle aziende considerate.
La suddivisione per dimensione (piccole, medie e grandi) delle società
della provincia di Udine risulta sostanzialmente in linea con quella
mediamente registrata per il resto del Triveneto.
Alberto Camillotti
Presidente dell'Ordine di Udine
Segue

FATTURATO AGGREGATO PER SETTORE - UDINE
Metallurgia e prodotti in metallo
Commercio
Macchinari e veicoli
Costruzioni ed Immobiliare
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Petrolchimica e farmaceutica
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Alimentari e Bevande
Alloggi, ristorazione e Turismo
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Cave, miniere e Agricoltura
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Servizi Finanziari e assicurativi
Non indicato
-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

24

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 252 / 2019

NUM DI IMPRESE PER SETTORE - UDINE
Costruzioni ed Immobiliare
Commercio
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Metallurgia e prodotti in metallo
Alloggi, ristorazione e Turismo
Macchinari e veicoli
Cave, miniere e Agricoltura
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Alimentari e Bevande
Petrolchimica e farmaceutica
Servizi Finanziari e assicurativi
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Non indicato
0

200

Sfida: ridurre le incertezze

L

unedì 25 novembre 2019, presso l’Auditorium del Palazzo della
Regione in occasione dell’Assemblea dell’Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Udine si è tenuto il Symposium 2019
intitolato “Indici di bilancio e ruolo del Commercialista. Eccellenze del
Nord-Est: le imprese più dinamiche”.
Il presidente dell’Ordine, dott. Alberto Maria Camilotti, ha aperto i lavori
prendendo spunto dalla recente riforma della crisi d’impresa. Riforma
che porterà delle novità, in particolare un nuovo ruolo degli indicatori che
non dovranno limitarsi ad aspetti solo economici, ma anche considerare
aspetti di natura patrimoniale e finanziaria e soprattutto dovranno essere
prospettici, cioè finalizzati a fare previsioni sul futuro e non solo a misurare
il passato. Un’altra novità, conseguenza della riforma della crisi d’impresa,
riguarda le nuove figure e nuovi ruoli che la categoria dei Commercialisti
ed Esperti Contabili dovrà assumere, non solo quelle ufficiali di sindaco o
revisore o di organismo di composizione della crisi, ma anche e soprattutto
di consulente delle piccole medie imprese per accompagnarle e guidarle
nella predisposizione di budget ed indici prospettici, essenziali per prevenire stati di crisi, pianificare investimenti, per richieste di finanziamenti e
al fine di favorire la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale.
A seguire il dott. Thomas Vanin ha esposto l’indagine statistica delle imprese del Nord-Est, svolta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Treviso in collaborazione con il dipartimento di Economia
dell’Università Cà Foscari di Venezia, che ha generato una classifica delle
migliori imprese del Triveneto in base ad un Indice Sintetico di Performance
elaborato sui bilanci degli ultimi 5 anni delle imprese con un fatturato di
almeno 1.000.000 di euro.
L’Indice Sintetico di Performance è composto sia da indicatori di natura
economica (a cui è stato attribuito un peso del 47%) che patrimoniale/
finanziaria (con un peso del 53%); la composizione dell’indice palesa
l’importanza della necessità di una solida struttura patrimoniale per una
crescita economica sostenibile delle imprese.
Su 80.000 imprese del Triveneto il campione di indagine statistica è
costituito da 13.421 società di cui 724 della provincia di Udine, in dettaglio 584 piccole, 108 medie e 32 grandi imprese. Questa conformazione
dimensionale del tessuto imprenditoriale è riscontrata in tutte le province
del Triveneto che si presenta, pertanto, omogeneo nella sua composizione.
Una breve analisi della classifica delle imprese della provincia di Udine
evidenzia ai primi posti una prevalenza di società di servizi, in particolare
di natura finanziaria ed assicurativa, forse conseguenza del tipo di indicatori
utilizzati e del peso ad esso assegnato.
Si è poi aperta una tavola rotonda moderata dal direttore del Messaggero
Veneto, dott. Omar Monestier, e con la partecipazione dei professori del
dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia Antonio
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Paradiso e Andrea Giacomelli, del dott. Paolo Bravin, direttore B.U.
Recupero Crediti di Innolva spa e del dott. Roberto de Re, direttore amministrativo di Fantoni Spa.
Il prof. Antonio Paradiso ha esposto i risultati di una ricerca condotta dal
Centro Vera in collaborazione con il dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari in cui si confrontano i dati dell’ultimo quinquennio relativi
al fatturato, alla redditività e agli investimenti delle imprese del Triveneto
rispetto al contesto nazionale. Ne emerge che le imprese del Triveneto
sono in linea con il contesto nazionale per quanto riguarda l’andamento
del fatturato mentre redditività ed investimenti effettuati sono migliori. I
dati prospettici per il 2019 evidenziano però una riduzione della propensione agli investimenti delle imprese del Triveneto rispetto al resto d’Italia,
probabilmente dovuto sia ad una difficoltà ad ottenere credito ma anche ad
una incertezza sul futuro, in particolare per gli investimenti in nuove tecnologie. La sfida del prossimo futuro sarà improntata a ridurre le incertezze,
in particolare quelle legate alle nuove tecnologie in quanto si prevede che
anche gli istituti di credito saranno più favorevoli a concedere finanziamenti
ad imprese che adotteranno tecnologie rispettose dell’ambiente.
Il Prof. Andrea Giacomelli ha invece focalizzato il suo intervento sulla
costruzione degli indici prospettici nelle aziende e sulla loro importanza
nella governance delle imprese. In particolare ha posto l’attenzione sugli
scostamenti che si possono rilevare rispetto agli obiettivi previsti nel piano
previsionale, sulla correlazione fra orizzonte temporale e scostamenti e
sull’importanza che riveste la capacità di comunicazione della società con
gli stakeholder, soprattutto fornitori ed istituti di Credito. In particolare
questi ultimi, da giugno 2020, saranno obbligati a valutare le informazioni
prospettiche sia in fase di erogazione del credito che, successivamente,
nel monitoraggio. Gli indici avranno quindi un ruolo importante nella
determinazione del rating delle imprese e, di conseguenza, sul costo dei
finanziamenti. Relativamente all’importanza della “comunicazione”, il
dott. Alberto Maria Camilotti rileva la possibilità per i Commercialisti di
fornire alle imprese, in particolare di medie e piccole dimensioni, il loro
contributo di conoscenza ed esperienza nella predisposizione e comunicazione di piani prospettici credibili.
Il dott. Paolo Bravin ha sottolineato il ruolo del controllo di gestione nelle
imprese, che deve occuparsi anche di aspetti patrimoniali e non solo economici. Particolare importanza riveste il controllo delle dinamiche finanziarie
per fare in modo che ci siano sempre delle risorse in grado di far fronte agli
impegni nonché la capacità di saper individuare e valutare gli imprevisti che
possono verificarsi e la capacità della società di sopportarli.
Infine il dott. Roberto De Re ha esposto il piano di investimenti effettuato
dalla Fantoni SpA orientati al rispetto dell’ambiente, in particolare la capacità
di produrre pannelli in MDF e Truciolare utilizzando materiale di riciclo.
Stefano Nonini
Ordine di Udine
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VENEZIA
Positivi confronto e dibattito

S

embra ieri il 12 aprile 2018, quasi due anni fa, quando
abbiamo dato il via all’ambiziosa evoluzione del “Progetto
Symposium” e creato il gruppo di lavoro per portarlo avanti, e ringrazio David Moro Presidente di Treviso per aver voluto
condividere con noi di Venezia un’idea e un know how testato da
qualche anno a Treviso e a Michela Marrone di aver condiviso con
entusiasmo l’inizio di percorso dello scorso anno che da asse che
coincideva con la nostra autostrada A27 è diventato un asse che va
da Bolzano a Trieste, dalle bellissime montagne dell’Alto Adige
all’azzurro mare triestino. Un grande grazie all’amica Camilla
Menini di Treviso che ha coordinato il laborioso gruppo di lavoro
che ha consentito di poter disporre dei dati per la divulgazione
durante gli eventi e per fornirli ai “Media Partners”, per Venezia
“Il Gazzettino” che anche quest’anno ha organizzato un esclusivo
inserto con grande divulgazione.
Partito il 18 novembre 2019 da Venezia, dalla iconica location della
Venezia Heritage Tower nel cuore della Marghera industriale, il percorso si è sviluppato in tutto il territorio del Triveneto concludendosi
emblematicamente a Roncade nella sede della H-Farm, luogo dove
le parole chiave sono innovazione, trasformazione e creatività, il 4
dicembre 2019, uno stupendo auspicio per nostro futuro.
è mia convinzione che la nostra Professione è quella che più di
ogni altra vive a contatto con le imprese (soprattutto delle PMI,
vero tessuto connettivo dell’economia del Paese), ma anche degli
altri protagonisti della vita sociale: evitando proposte corporative,
dovremo porci per il futuro l’obiettivo di essere soggetto di riferimento per studiare le migliori forme di governo dell’economia
e della legislazione nell’interesse di tutti, consapevoli che da un
buon governo anche i Commercialisti sarebbero avvantaggiati per
il loro lavoro e per le loro famiglie.
Per conseguire questo obiettivo, il nostro mondo dovrà sempre

più aprirsi ad un confronto ed a un dibattito ampi, non solo con le
altre professioni, ma anche con il settore pubblico, con le strutture
produttive e con il sempre più importante Terzo Settore.
Si dovrebbe cominciare coinvolgendo anche le altre professioni,
iniziando da quelle a noi più prossime per tipologia di attività, per
poi allargarci oltre che all’Assonime, anche con le organizzazioni
di categoria (Confindustria, Confcommercio ed altre) con le sigle
sindacali e poi al settore pubblico, a cominciare dalle “Agenzie”,
ma anche agli enti territoriali (comunali e regionali).
Non dovranno essere dimenticati gli Istituti di ricerca e le Università.
Si tratta, ovviamente, di un programma e di una scelta di campo di
lungo respiro, che non potrà certo essere conseguita in una manciata di mesi. Dovrà invece proporsi in un arco di tempo di anni...
sarebbe il modo più logico e coerente di declinare il motto “UTILI”
che la nostra Professione si è data: utili non solo ai nostri singoli
clienti, ma alla collettività, soprattutto alla business community,
con la consapevolezza che i Commercialisti avrebbero tutto da
guadagnare da un buon governo dell’economia.
Ovviamente si dovrebbe operare in modo coordinato, sia a livello
nazionale (da parte del Consiglio Nazionale) che dei singoli Ordini
territoriali, iniziando da quelli di maggior prestigio. Anche le varie
associazioni sindacali della professione andrebbero coinvolte.
Si tratta di un progetto ambizioso? Certamente lo è, e proprio
per questo dovrebbe stimolare tutti i Colleghi, ed in particolare
i giovani che sono il nostro reale futuro e dai quali ci aspettiamo
importante supporto operativo e di idealità.
Massimo Da Re
Presidente dell'Ordine di Venezia
Segue

FATTURATO AGGREGATO PER SETTORE - VENEZIA
Commercio
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Costruzioni ed Immobiliare
Metallurgia e prodotti in metallo
Food & Beverage
Alloggi, ristorazione e Turismo
Petrolchimica e farmaceutica
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Macchinari e veicoli
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Servizi Finanziari e assicurativi
Cave, miniere e Agricoltura
Non indicato
-

1.500.000,00

3.000.000,00

4.500.000,00

6.000.000,00

7.500.000,00

9.000.000,00

10.500.000,00
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NUM DI IMPRESE PER SETTORE - VENEZIA
Costruzioni ed Immobiliare
Commercio
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Alloggi, ristorazione e Turismo
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Metallurgia e prodotti in metallo
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Macchinari e veicoli
Cave, miniere e Agricoltura
Servizi Finanziari e assicurativi
Petrolchimica e farmaceutica
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Food & Beverage
Non indicato
0

500

Una forte tendenza
all'aggregazione

I

l 18 novembre si è tenuta a Marghera l’assemblea annuale dell’Ordine di Venezia, al termine della quale si è svolto il Symposium
2019 – Eccellenze del Nord Est che ha visto proprio Venezia come
primo appuntamento di un percorso che successivamente ha attraversato
tutti i 13 ordini del Triveneto, nel corso del quale è stata presentata la
speciale classifica delle Eccellenze del Nord- Est.
Innanzitutto due parole sul luogo in cui si è svolto l’evento, la Venice
Heritage Tower, un luogo sicuramente diverso e affascinante, da poco
diventato un nuovo centro per “eventi culturali, mostre, esibizioni e performance artistiche, connettore naturale tra imprese, università, scuole
medie e superiori e lavoratori per lo scambio e il dialogo produttivo”
come viene definita dalla Start up che la gestisce e che ha dato nuova
vita all’ultima torre di raffreddamento della Vetrocooke SpA costruita
nel 1938 e salvata dalla demolizione durante la ristrutturazione di parte
dell’area a Marghera.
Dopo l’introduzione e i saluti del presidente dott. Massimo Da Re, il
collega e Assessore al Bilancio del Comune di Venezia dott. Michele
Zuin, dopo aver portato i saluti del Sindaco, ha ricordato l’importanza
dei dottori commercialisti ed esperti contabili nell’essere collante tra
le attività produttive svolgendo un ruolo di veri attori e non di semplici
comparse nel percorso di sviluppo del nostro territorio
Viene presentata dal dott. Thomas Vanin dell’Ordine di Treviso, a nome
di tutto lo staff, il lavoro fatto, assieme all’Università di Ca’ Foscari, e la
metodologia seguita per giungere alla definizione dell’indice sintetico di
performance ottenuto partendo dall’analisi dei bilanci di 8855 aziende
veneziane e incrociando i dati reddituali, patrimoniali e finanziari delle
stesse degli ultimi cinque anni.
Tralasciando le graduatorie di cui leggerete in altra sezione della rivista, il dato che emerge con forza, e che è fortemente indicativo del
tessuto economico della nostra provincia, è l’enorme prevalenza di
piccole aziende (8405 pari al 95% del totale) che generano il 33% del
fatturato globale.
Il Simposio è proseguito con due tavole rotonde moderate dal direttore
del Gazzettino Roberto Papetti, aventi identico tema legato alla sostenibilità e allo sviluppo, ma impostate con due tagli diversi.
La prima rivolta alle strutture che operano nel territorio e che sono il
supporto allo sviluppo, con presenti il dott. Massimo Da Re in rap-
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presentanza dei dottori commercialisti di ed esperti contabili, la dott.
ssa Chiara Tagliaferro per la CCIAA di Venezia e Rovigo, i professori
Monica Billio e Andrea Giacomelli per l’università di Ca’ Foscari e il
dott. Gianmarco Russo per Veneto Sviluppo.
è emersa una forte tendenza all’aggregazione (conseguenza anche della
tipologia delle aziende nel tessuto economico veneziano) attraverso gli
strumenti classici quali Consorzi e Associazioni Temporanee d’impresa
ma anche con soluzioni un tempo meno frequenti quali i contratti di rete
e le reti d’acquisto. Si è affrontato anche il tema della crisi d’impresa
e del conseguente ruolo fondamentale per i commercialisti.
La seconda invece ha coinvolto più direttamente le imprese del territorio
e quindi ha avuto un taglio più operativo/imprenditoriale con presenti
Egidio Coppola (presidente del Consorzio Comex), Diego Pizzamano
(Amministratore delegato di Locapal), Ruggero Vio (amministratore
dell’omonima società) e Andrea Giacomelli, che hanno presentato dei
casi concreti di sviluppo nel territorio, evidenziando tutte le problematiche che si presentano nel quotidiano, dalla difficoltà di accesso
al credito, necessario in quanto spesso le aziende che hanno avuto
dei grossi picchi di sviluppo sono sottocapitalizzate, alla necessità di
coniugare innovazione e sostenibilità, fattori che sono fondamenti per
la ripresa economica dell’intero territorio.
Stefano Danesin
Ordine di Venezia
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VERONA
Il "sistema Triveneto"
funziona

L

’organizzazione del Symposium 2019 è partita con la condivi-

sione degli Ordini del Triveneto dell’esperienza, già proficuamente sperimentata l’anno precedente dagli Ordini di Treviso,
Belluno e Venezia, di lettura dei bilanci delle società di capitali tramite
gli indici ritenuti più importanti dai commercialisti al momento della
valutazione delle società medesime. Una volta condiviso format e
contenuti, ogni Ordine provinciale ha provveduto ad organizzare in
autonomia il singolo evento in base alle singole specificità. A Verona
si è deciso di affiancare all’intervento del ricercatore del Gruppo di
Lavoro del Symposium, coordinato dall’Università Cà Foscari di Venezia, un Focus sui settori strategici della nostra provincia, illustrato
dal Presidente della Commissione dell’Ordine “Finanza d’Impresa
e Controllo di Gestione”. Dopo l’analisi dei dati, si è passati ad una
Tavola Rotonda per l’approfondimento e la lettura dei medesimi. Alla
tavola rotonda hanno partecipato relatori istituzionali, quali la prof.
ssa Bettina Campedelli, Ordinario del Dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università di Verona, la prof.ssa Marcella Lucchetta,
Associato del Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari,
il dott. Giuseppe Riello, presidente della locale Camera di Commercio, il dott. Andrea Foschi, Consigliere CNDCEC, con delega alle
Procedure Concorsuali e al Risanamento d’impresa, il dott. Marcello
Veronesi, presidente della sezione alimentare di Confindustria Verona. Hanno dato il proprio patrocinio all’evento pressochè tutte le
istituzioni veronesi. La miglior riuscita dell’evento è stata garantita
dall’appoggio di tre sponsor.
Si è trattato di un esperimento a mio avviso riuscito molto bene, in
quanto sono stati trattati da relatori altamente qualificati tutti i temi
riguardanti il presente e il futuro delle nostre aziende e del contesto
economico in cui operano, a volte molto complesso e certamente non

di grande ausilio alle imprese stesse. In particolare, si sono analizzate
le difficoltà della nostra economia legate anche al farraginoso sistema
burocratico e al nevrotico sistema fiscale, la valutazione del merito
creditizio con la conseguente contrazione della quantità complessiva
di credito erogato nonostante la massa di liquidità a disposizione
delle banche, l’importanza della tecnologia e dell’innovazione digitale come opportunità per imprese e studi professionali, la necessità
di incidere con decisione sulla spesa pubblica, che significa toccare
interessi diretti ed indiretti di tutti noi, dalla sanità alla giustizia
all’istruzione.
Insomma, l’ennesima riprova del funzionamento del “sistema Triveneto” dei Commercialisti!
Alberto Mion
Presidente dell'Ordine di Verona

Lo stato di salute
della nostra economia

A

nche a Verona si è tenuto l’evento denominato “Eccellenze
del Nordest-Symposium 2019” che ha visto la partecipazione di molti dottori commercialisti ed esperti contabili
che poi hanno preso parte all’assemblea annuale di approvazione
del bilancio di previsione 2020. Prima della tavola rotonda sono
stati presentati i lavori del team del dipartimento di Economia Ca’
Foscari di Venezia con la presenza di Thomas Vanin e di Gustavo
Segue

FATTURATO AGGREGATO PER SETTORE - VERONA
Commercio
Alimentari e Bevande
Metallurgia e prodotti in metallo
Macchinari e veicoli
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Servizi Finanziari e assicurativi
Costruzioni ed Immobiliare
Cave, miniere e Agricoltura
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Petrolchimica e farmaceutica
Alloggi, ristorazione e Turismo
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Non indicato
-

7.000.000,00

14.000.000,00

21.000.000,00

28.000.000,00

35.000.000,00

42.000.000,00
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NUM DI IMPRESE PER SETTORE - VERONA
Costruzioni ed Immobiliare
Commercio
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Alloggi, ristorazione e Turismo
Metallurgia e prodotti in metallo
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Macchinari e veicoli
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Cave, miniere e Agricoltura
Alimentari e Bevande
Servizi Finanziari e assicurativi
Petrolchimica e farmaceutica
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Non indicato
0

500

1000

Bussinello, dottore commercialista di Verona e presidente della
commissione finanza d’impresa e controllo di gestione dell’Odcec
Verona. Sono diversi i parametri attraverso i quali misurare lo stato
di salute di un’azienda, e in tale occasione si è fatto riferimento ad
una somma di indicatori, ricavati dai bilanci delle società di capitali
che sono confluiti in un unico indice denominato “sintetico di performance” che tiene conto delle condizioni patrimoniali, finanziarie
e reddituali delle aziende con fatturato superiore a 1 milione di euro
nell’arco degli ultimi 5 anni.
A livello locale tra le tre prime grandi imprese, in base alle dimensioni, che possono fregiarsi del titolo di eccellenze del Nord Est ci
sono la Gea Imaforni spa, la Tecmarket Servizi spa e la Kelvin srl,
mentre a livello medio, per dimensioni, ci sono l’Istituto Aleardo
Aleardi srl, il campeggio Spiaggia d’Oro spa e poi la Puli Edisal srl.
Mentre i settori che stanno meglio a livello di continuità aziendale e
quindi a minor rischio di default aziendale nel veronese sono quelli
della fornitura di acqua e gas e dei servizi alle persone. Emerge
infine un quadro di generale benessere per il settore dei servizi,
compresi quelli a prevalenza pubblica. Infine, il turismo riflette
l’andamento generale, mentre il settore primario evidenzia qualche
sintomo di disagio.
è seguita poi una tavola rotonda alla quale hanno partecipato Bettina
Campedelli, docente di economia aziendale dell’Università di Verona che ha sottolineato, fra le altre cose, come sia necessario anche
“analizzare il tema della governance di queste imprese”, Marcella
Lucchetta, professore associato del dipartimento di economia Ca’
Foscari di Venezia che ha parlato di eterogenità e del fatto che gli
“agenti economici sono sempre in movimento e rispondono alle
norme”, Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio
di Verona, che ha posto una domanda importante alla platea ovvero
“nelle riunioni con il collegio sindacale, organo preposto alla vigilanza all’interno della società, quante volte è presente l’imprenditore
stesso?”, Marcello Veronesi, presidente della sezione alimentare
di Confindustria Verona, Andrea Foschi consigliere nazionale dei
dottori commercialisti e Alberto Mion presidente del locale Ordine.
Quest’ultimo ha sottolineato come “anche noi professionisti dovremmo mettere in atto un cambio di mentalità che può anche essere
una nuova opportunità di mettersi in gioco con maggior qualità”.
Sulla ricerca svolta tutti gli addetti ai lavori hanno espresso pareri
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positivi con la speranza che questo sia solo l’inizio di un percorso
assieme che può portare esclusivamente buone informazioni e buoni sviluppi. Tutti i colleghi presenti hanno apprezzato l’iniziativa,
Riccardo Colombari, classe 1959, iscritto all’albo dal 1989 ha così
commentato: “A seguito di sempre maggiori adempimenti in tema di
analisi di bilancio e di rilevazione di indici ben vengano iniziative
di questo genere per indirizzare i commercialisti nel loro operare.”
Grazie a questo simposio si è avuta la possibilità di capire lo stato
di salute nella nostra economia e delle nostre imprese che sono la
vera risorsa italiana, triveneta e dei nostri studi. Ancora una volta
si è visto rafforzato il legame tra dottori commercialisti ed esperti
contabili ed imprese, un binomio che può portare lontano le aziende
e dare buoni frutti. 							
Claudio Girardi
		
				
Ordine di Verona
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VICENZA
Ricchezza
di approfondimenti

D

ebiti in diminuzione nel 2018 per le aziende vicentine, crescita
media al 6,3% e 52,2 miliardi di fatturato aggregato. Sono
alcuni dei dati emersi durante l’evento di Vicenza “Eccellenze
del Nord Est” - Symposium 2019 in cui come Commercialisti abbiamo
tracciato un quadro completo e positivo dell’economia locale. Il collega
Paolo Masotti ha evidenziato come nel vicentino la crescita media del
fatturato è stata del 6,3% in tre anni di un’economia locale composta per
il 63% da aziende manifatturiere e per il il 22% da aziende del mondo
della distribuzione.
Sono stati Luciano Vescovi, presidente di Confindustria Vicenza, Giorgio
Xoccato, presidente della CCIAA, il prof. Andrea Giacomelli di Ca’
Foscari, Erika Faggion, responsabile Area impresa di Confartigianato,
Gaetano Marangoni, presidente di CentroVeneto Bassano Banca e Mauro
Fanin, presidente di Cereal Docks, a commentare i numeri dell’economia
vicentina alla tavola rotonda moderata dal giornalista Alessandro Zuin
di Corriere Imprese.
Paolo Masotti ha evidenziato come i commercialisti continuino ad essere
al fianco delle imprese nel loro ruolo chiave per l’attività di programmazione-budgeting e per la relativa reportistica da presentare agli istituti di
credito. Gli ha fatto eco Gaetano Marangoni della BCC, sottolineando
come sia cambiato il modo di fare banca: ora le banche sono pronte ad
accompagnare le aziende anche in progetti di finanza alternativi a quelli
bancari, se si tratta di iniziative in grado di generare cassa. Per aiutare le
PMI a crescere sui mercati, soprattutto internazionali, “c’è ancora molta
strada da percorrere” secondo Giorgio Xoccato della CCIAA, confortato
in questa posizione da Erika Faggion che ha definito “dinamici, innovativi
e insostituibili” i terzisti vicentini delle grandi aziende internazionali,
mentre Luciano Vescovi di Confindustria ha dimostrato scetticismo verso
le politiche economiche nazionali di sviluppo, ritenendole incompren-

sibili, riferendosi al tema dell’ILVA. Una tavola rotonda ricca di approfondimenti, quella sapientemente orchestrata da Alessandro Zuin, che
si è conclusa con un invito alla discontinuità e all’innovazione lanciato
da Mauro Fanin di Cereal Docks, secondo cui le più grandi innovazioni
sono state fatte sfidando le regole; e su questo leitmotiv a Vicenza ci
stiamo già preparando per l’edizione 2020 di "Eccellenze del Nord Est".
Margherita Monti
Presidente dell'Ordine di Vicenza

I

Uno spiraglio di luce

l 28 Novembre 2019 ho partecipato a Vicenza al Convegno “Eccellenze del Nord Est - Symposium 2019”. Il Convegno si è svolto
presso il Centro Congressi alla Fiera di Vicenza. I lavori sono iniziati
alle 11.30, dopo la conclusione dell’Assemblea dell’Ordine. L’Auditorium della Fiera di Vicenza può contenere circa 700 persone. Nel corso
dell’Assemblea la sala era quasi piena. Gli ospiti che hanno partecipato
alla Tavola Rotonda sono stati:
-il prof. Andrea Giacomelli, Docente Università Ca’ Foscari di Venezia;
-Luciano Vescovi, Presidente di Confindustria Vicenza;
-Giorgio Xoccato, Presidente della CCIAA di Vicenza;
-Erika Faggion, di Confartigianato Vicenza;
-Gaetano Marangoni, Presidente della “Centroveneto Bassano Banca”;
-Mauro Fani, Presidente della “Cereal Docks s.p.a.”;
La nostra Presidente Margherita Monti ha portato il saluto dell’ODCEC
di Vicenza. Gli interventi introduttivi sono stati del collega di Vicenza
Paolo Masotti e del ricercatore Thomas Vanin, che ha presentato il metodo e i criteri della ricerca. In particolare ha spiegato che è stato utilizzato
l’indice “I.S.P.”, “indice sintetico di performance”, che fonde insieme
aspetti economici, patrimoniali e finanziari. Ha spiegato che l’indagine
Segue

FATTURATO AGGREGATO PER SETTORE - VICENZA
Commercio
Metallurgia e prodotti in metallo
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Macchinari e veicoli
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Petrolchimica e farmaceutica
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Alimentari e Bevande
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Costruzioni ed Immobiliare
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Alloggi, ristorazione e Turismo
Cave, miniere e Agricoltura
Servizi Finanziari e assicurativi
Non indicato
-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00
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NUM DI IMPRESE PER SETTORE - VICENZA
Costruzioni ed Immobiliare
Commercio
Attività professionali; Informazione,
informatica e comunicazione
Metallurgia e prodotti in metallo
Occhialeria, Tessili, abbigliamento e
Manifatture diverse
Macchinari e veicoli
Utenze; Servizi pubblici ed Altro
Servizi alle imprese; Noleggio;
Trasporti, magazzinaggio e servizi postali
Legno, carta e Fabbricazione di mobili
Alloggi, ristorazione e Turismo
Elettronica ed apparecchiatura elettrica
Petrolchimica e farmaceutica
Servizi Finanziari e assicurativi
Alimentari e Bevande
Cave, miniere e Agricoltura
Non indicato
0

500

è stata svolta a livello Triveneto su un campione di 13.421 società, di cui
2.308 a Vicenza. Sono state selezionate società di capitali con almeno
1.000.000 Euro di fatturato.
Il collega Masotti, nel suo intervento, ha mostrato come in Veneto ci sia
il 10% delle imprese d’Italia. L’economia del Veneto ha un fatturato comparabile al fatturato di “Apple”. In Veneto il primo settore economico è
quello manifatturiero. Il 63% dell’economia vicentina è rappresentato dalla
manifattura. Masotti ha esposto vari indici, concludendo che la situazione
economico-finanziaria delle imprese venete appare nel complesso buona.
Il moderatore della Tavola Rotonda è stato Alessandro Zuin, giornalista
del “Corriere del Veneto”. Nella Tavola Rotonda ogni ospite ha esposto le
sue considerazioni, tra le quali ricordo le più interessanti. Erika Faggion
ha evidenziato come le piccole imprese vengano spesso definite “subfornitori”. Invece, anziché “sub-fornitori”, dovrebbero essere chiamate
“super-fornitori”, perché sono davvero centrali nel processo produttivo.
Mauro Fanin ha apprezzato la ricerca e i suoi risultati, ma ha ricordato
che “i numeri sono indispensabili, ma non bastano”, perché troppo spesso
tanti numeri apparentemente positivi nascondono una realtà con i suoi
problemi. Il prof. Giacomelli ha spiegato che ci troviamo in una fase in cui
c’è il passaggio da una “informazione consuntiva” a una “informazione
prospettica”, per cui numeri e bilanci devono essere proiettati a cogliere
le dinamiche future. Gaetano Marangoni ha illustrato qual è il significato
di essere “credito cooperativo”, che deve essere una “banca del territorio”.
Ha spiegato che il ruolo della banca deve essere non solo di svolgere attività bancaria tradizionale, ma assistere le imprese. D’altronde le attività
tradizionali delle banche ormai non sono più redditizie: anche da questo
è scaturita la crisi delle banche, per cui devono per forza imparare a fare
altro. Luciano Vescovi si è mostrato particolarmente critico verso le scelte
dell’attuale governo, poco attento alle piccole imprese. Giorgio Xoccato ha
messo nuovamente l’accento sul fatto che il tessuto economico della Provincia di Vicenza è formato in gran parte da piccole e piccolissime imprese.
Questo convegno “Eccellenze del Nordest Symposium” si inquadra in
una più vasta iniziativa, che ha interessato tutti gli ODCEC del Nordest.
Nell’arco di pochi giorni, ogni Ordine ha ospitato questo evento, analizzando le dinamiche della sua Provincia. A Vicenza è stata la prima volta,
mentre in altre Province, a partire da Treviso, si tratta di un evento che è
organizzato ormai da anni.
L’effetto mediatico sicuramente c’è stato, in quanto per alcuni giorni sui
giornali se ne è parlato diffusamente, man mano che si stavano svolgendo
le varie edizioni. Penso che organizzare un evento di tale portata, ed essere
presenti per molti giorni sulla stampa, sia indubbiamente qualcosa che ci
aiuta, ma che non basta per incrementare il peso “politico” della nostra
categoria. Ci sono altre categorie professionali che riescono sempre, quando
serve, ad alzar la voce e a far valere le loro ragioni nelle sedi opportune,
in quanto sono riuscite a diventare delle vere “lobby”, strutturate con la
presenza nelle assemblee legislative di politici che ne portano avanti gli
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interessi. Finora ai Commercialisti questa capacità troppo spesso è mancata.
Non credo che da questo genere di iniziative possano esserci immediati
effetti di breve periodo. Tuttavia, sul lungo periodo, io penso che la nostra
categoria può trarne indubbiamente beneficio, perché questi eventi, se fatti
in modo sistematico, possono diventare momenti in cui i Commercialisti si
“aprono”, momenti di incontro e di scambio con le associazioni di categoria,
con le università, con gli enti pubblici... Questa iniziativa può servire per
incontrare, per far venire, chi altrimenti non si farebbe mai vedere.
La sensazione dei colleghi in sala è stata soprattutto la curiosità di capire e
saperne qualcosa di più, di vedere i numeri, “vedere come siamo messi”, o
anche, più banalmente…. di scoprire se nelle graduatorie…. “c’è un cliente
del nostro studio”. Concludo ricordando la affermazione del collega Masotti: “Dopo la crisi, possiamo dire che il nostro territorio ce l’ha fatta”.
Qualcuno dirà che quella di Masotti è una conclusione un po’ troppo azzardata, un po’ troppo ottimista. Ma possiamo scorgervi una immagine di
fiducia e di speranza. Non possiamo nasconderci che permangono ancora
delle difficoltà, ma forse il peggio è passato.
Ricordo che nel 2014 “Il Sole 24 Ore” pubblicò una indagine sulla “capacità
di reazione alla crisi” delle province italiane, e che Vicenza era al 1° posto.
Negli ultimi anni le imprese e le famiglie vicentine hanno patito tante
batoste, di vario genere, che hanno lasciato il segno. Ma si vede qualche
spiraglio di luce, e sono sicuro che ce la faranno anche stavolta.
Antonio Saccardo
Ordine di Vicenza

La traduttrice
è la collega Silvia Decarli
A causa di un errore tipografico, l’articolo “Opportunità ed ostacoli al libero scambio in Europa” di Glen
Hodgson, pubblicato a pagina 30 del numero 250 del
C.V., è stato tagliato nell’ultima riga omettendo di
conseguenza il nome della traduttrice, la collega Silvia Decarli. Ce ne scusiamo vivamente con la traduttrice e con i lettori.
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