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IMPRESA E COMUNICAZIONE
Giovedì 4 luglio al Pala De Andrè 
l’annuale assemblea di Confindustria Ravenna

FIRMS
i n d u s t r i a  R a v e n n a
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Crea   D.e.Ca. SyStem
Due aziende in rete, per la sicurezza integrata dei luoghi di la-
voro, dell’ambiente, dei macchinari e dei processi produttivi.

La sicurezza nelle imprese va ben oltre il rispetto delle leggi. 
La sicurezza porta innovazione nei processi gestionali 
e produttivi, migliorando l’efficienza complessiva delle 
aziende. Per fare della sicurezza una vera e propria cul-
tura d’impresa, è nata a Ravenna Safety Network: il know 
how di due realtà d’eccellenza, per accompagnare la cre-
scita qualitativa della media e grande industria. 

La sicurezza migliora il lavoro.

safety network
partner nella sicurezza delle imprese
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ingegneria - sicurezza - ambiente

via R. Murri 21 - 48124 Ravenna
tel. +39 0544 465657

c.so Matteotti 16 - 48022 Lugo RA
tel. +39 0545 32961
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L’impatto dei nuovi media su società e imprese

Tra i tanti cambiamenti in corso, quello della comunicazione e delle sue 
tecnologie è certamente uno dei più profondi, rapidi e disorientanti. Per 
questo Confindustria Ravenna ha voluto dedicare la propria assemblea ge-
nerale, momento più alto della vita associativa, alla comunicazione, alla sua 
evoluzione digitale e all’impatto sull’attività di impresa e sulla cultura. 
Protagonisti del dibattito saranno Carmen Lasorella, presidente RaiNet, la 
società che realizza e gestisce i portali Rai.it, Rai.tv e tutta l’offerta web del 
gruppo, Mario Virano, commissario governativo TAV e presidente dell’os-
servatorio Torino-Lione, e Michele Sorice, docente di Comunicazione poli-
tica e Sociologia della comunicazione al dipartimento di Scienze politiche 
della LUISS “Guido Carli.
A condurre i lavori il direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, che 
concluderà l’assemblea intervistando il presidente di Confindustria, Giorgio 
Squinzi. 
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Il tema della prossima assemblea di Confindustria Ravenna 

sarà il rapporto tra imprese e comunicazione, con un parti-

colare riferimento ai social network e all’utilizzo, spesso fin 

troppo aggressivo e offensivo, che ne viene fatto.

Un argomento che lei affrontò anche durante l’ultima edi-

zione del Premio Guidarello.

Perché ha deciso di tornare su questo tema?

“Parto da una considerazione generale. La ricetta per supe-

rare la crisi non la conosciamo ancora, ma per trovarla ci oc-

corre un uso migliore degli strumenti di comunicazione, uno 

sforzo per capire e usare le potenzialità dei nuovi media.

Come dissi proprio al Guidarello, i  mercati funzionano 

bene se vi è diffusa informazione e se gli operatori agiscono 

in modo abbastanza razionale. Queste condizioni, che gli 

economisti pongono alla base delle loro teorie, non sono 

sempre vere nella realtà. Ma una buona informazione eco-

nomica, uno stimolo alla riflessione, una capacità di sma-

scherare le ipocrisie di certi intrecci tra politica e economia 

non sono solo un rispettabile lavoro dell’intelletto, ma anche 

il prezioso contributo dell’informazione giornalistica al fun-

zionamento del mercato. Quando si coniuga informazione 

e cultura d’impresa si crea un momento di crescita di tutto 

il Paese”. 

CUltURA D’IMPRESA 
E COMUNICAZIONE

L’economia come può essere danneggiata da un utiliz-

zo superficiale dei social network?

“Oggi la nostra società è più portata a schierarsi ‘contro’, 

piuttosto che analizzare i problemi. Se c’è un progetto per 

realizzare un nuovo insediamento industriale, è scontata la 

nascita di un Comitato per il NO. 

Le pressioni di questo Comitato influenzano molto spesso le 

scelte della classe politica e, quindi, anche quando l’oppo-

sizione al progetto è ampiamente minoritaria, tutto finisce 

INtERvIS tA Al  PRESIDENtE 
GUIDO O tt OlENGhI
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CUltURA D’IMPRESA 
E COMUNICAZIONE

nell’oblio delle non scelte. Internet ha quindi amplificato la 

libertà di condivisione delle idee e la possibilità di diffonder-

le, ma ha anche esteso la possibilità di manipolare le infor-

mazioni. 

Qualunque comitato può facilmente attaccare o denigrare 

la più prestigiosa delle organizzazioni, le migliori persone, i 

progetti più utili. Con ciò si acquisisce visibilità e vantaggio. 

I media sono accessibili e danno risalto alla cosa, il pubbli-

co assiste allo scontro senza sentirsi chiamato a una presa 

di posizione civica. Quasi nessuno approfondisce le cose o 

sa veramente di cosa parla, dunque tutto è vissuto a livel-

lo estremamente superficiale. Noi crediamo in una società 

aperta, dove le idee si confrontano liberamente, dove si è 

disponibili a mettere in discussione l’oggi per costruire il do-

mani”. 

Cambiamo argomento. Molti giovani scelgono di an-

dare a lavorare all’estero, non vedono in Italia grandi 

prospettive. Come trattenerli?

“La mancanza di offerta occupazionale, ma anche l’eccessi-
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va burocrazia, l’illegalità e il malaffare hanno contribuito a 

generare scarso interesse per il nostro Paese. In pochi anni, 

paghiamo gli errori decennali di una classe politica timorosa 

di prendere decisioni incisive e giuste, sovraesposta media-

ticamente, più portata all’apparire che all’essere. Confin-

dustria ha avanzato proposte concrete per lo sviluppo e, 

quindi, per ridare credibilità al nostro Paese. 

Mi riferisco alla semplificazione normativa e alla sburocra-

tizzazione, al fisco, ai meccanismi di incentivazione all’eso-

do e all’introduzione di sgravi fiscali per dare lavoro a gio-

vani e donne, alla detassazione degli investimenti in ricerca 

e innovazione.

Le iniziative che promuoviamo per la legalità vanno nella 

direzione di ridare fiducia e speranza.  Dal nostro Paese 

dobbiamo far venire fuori il meglio, non abbandonarlo. “ 

Qual è la situazione a livello locale?

“Come l’economia nazionale, anche quella locale ha con-

tinuato ad accumulare sofferenza, già provata da un lungo 

periodo di criticità. Le aziende del territorio hanno visto ul-

teriormente assottigliarsi le riserve accantonate e questo ha 

avuto ripercussioni anche sul nostro corpo associativo, che 

ha purtroppo visto alcune chiusure e recessi”. 

Confindustria Ravenna come ha reagito?

“La nostra struttura ha intensificato il proprio sforzo per 

dare risposte rapide e adeguate ai problemi più comuni. In-

nanzitutto con il servizio sindacale, storico pilastro dell’atti-

Carmen Lasorella

Michele Sorice

Roberto Napolitano

Mario Virano

Oltre al Presidente Squinzi, intervengono in assemblea Mario 

Virano commissario governativo TAV, Carmen Lasorella, 

presidente RaiNet e Michele Sorice, docente LUISS, moderati 

dal direttore del Sole 24 Ore Roberto Napolitano
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vità di assistenza alle aziende, e con il sostegno nell’acces-

so al credito anche con attività informative mirate, come 

nel caso dello sportello dedicato allo sblocco dei pagamen-

ti da parte delle pubbliche amministrazioni: è tuttora attivo 

per qualsiasi chiarimento, le aziende non esitino a farvi 

ricorso”. 

Tassazione alta e probabile aumento dell’Iva. Come 

rilanciare le imprese e rimettere in moto i consumi, in 

queste condizioni?

“La fiscalità ha un peso eccessivo e servono incentivi per le 

imprese e il lavoro. Credo anche che non ci si debba foca-

lizzare esclusivamente su Imu o Tares. Dobbiamo insistere 

sui progetti di rilancio, sulla riduzione della sfera pubblica, 

puntare sullo sviluppo. E’ necessario un fisco più leggero, 

semplice e meglio distribuito, vanno ridotti gli oneri sociali 

che gravano sulle imprese manifatturiere e detassati i salari 

di produttività.

Dal Governo ci aspettiamo proprio questo: concretezza, in 

linea con la politica dell’Ue”.

Sono certi i 60 milioni per l’escavo dei fondali del 

porto di Ravenna. Soddisfatto?

“Soddisfatto, certamente, e ricordo che non solo Confin-

dustria Ravenna ha sostenuto l’iter di questo progetto, ma 

che nelle fasi iniziali ha coordinato lo sforzo dei suoi asso-

ciati attivi sul porto, che hanno donato all’Autorità Portuale 

il progetto di base su cui è stato chiesto il finanziamento. 

Purtroppo rilevo che anche questa è una triste vicenda di 

assurda burocrazia. Mesi per mettere una firma… Invito 

comunque Autorità portuale, Regione, parlamentari, Enti 

locali e anche noi tutte associazioni di categoria, a seguire 

ancora l’iter della delibera Cipe fino a quando i finanzia-

menti non saranno effettivamente arrivati”.

 

Pregi e difetti dello sviluppo economico del territorio 

ravennate?

La coesione sociale è un bene importante de nostro territo-

rio, così come lo sforzo di dialogo tra istituzioni e attori eco-

nomici per una piena comprensione dei rispettivi punti di 

vista. Ritengo che in un panorama oggi molto critico, il no-

stro territorio mantenga ancora alti alcuni valori che aiutano 

a superare le peggiori crisi. Dobbiamo dedicare un impegno 

comune per affrontare il problema dei collegamenti stradali 

e ferroviari e rilanciare con forza il valore del manifatturiero, 

senza il quale non può esistere ricchezza diffusa”.



12 m a n i f e s t a z i o n e

Per la prima volta Confindustria Ravenna 
ha manifestato in Piazza del Popolo 
insieme alle altre associazioni di impresa 
della provincia, in difesa dell’economia 
del territorio.
La manifestazione è stata preceduta 
da un incontro con le istituzioni locali 
a cui è stato presentato il documento 
unitario del Tavolo delle Associazioni, 
poi consegnato anche al Prefetto. 
Per l’associazione sono scesi in piazza 
quasi 50 imprenditori in rappresentanza 
del comparto industriale. 
In tutto, il 18 aprile scorso sono stati 
oltre un migliaio  i manifestanti 
dell’industria, del commercio, della 
cooperazione, dell’agricoltura e 
dell’artigianato.
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IN PIAZZA
PER l’ECONOMIA



www.rivoiragas.it

Un investimento di qualità.
La creazione di valore in una sintesi unica
di gas, tecnologie e servizi.

 Rivoira S.p.A. - Gruppo Praxair
Tel. 199.133.133* - Fax 800.849.428
CRM_rivoira@praxair.com

 * il costo della chiamata è determinato dall’operatore utilizzato.

Da un secolo all’avanguardia nella produzione e 
distribuzione dei gas, Rivoira rappresenta un punto di 
riferimento per l’eccellente qualità dei prodotti e per la 
gamma esclusiva di servizi e tecnologie.

Facendo della assoluta trasparenza la chiave del successo 
nei rapporti con il cliente, Rivoira soddisfa ogni esigenza, 
dalle più semplici alle più complesse, sempre con assoluta 
precisione, af dabilità e sicurezza. 

Con i propri gas e servizi, Rivoira trasferisce ai suoi clienti 
un valore aggiunto ineguagliabile in termini di esperienza, 
qualità, tecnologia e professionalità.
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I rappresentanti delle 13 Associazioni sul palco in Piazza del Popolo

La conferenza stampa alla Camera di Commercio
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In alto da sinistra: Alessandro Curti, Patrizia Passanti, Ettore Sansavini con il direttore Marco Chimenti e Beppe Rossi



www.decoindustrie.it

Loriana è la piadina con la Romagna dentro!
Gustosa, soffice e pronta in un minuto,

è l’ideale non solo per uno spuntino, 
ma anche per una cena sana, veloce e ricca di gusto!
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Mai fare il passo più lungo della gamba. È semplice ma effi-

cace la ricetta anti-crisi dell’impresa edile Cortesi di Bagna-

cavallo, piccola azienda familiare con un secolo di storia alle 

spalle, di cui quasi 70 passati in Confindustria Ravenna, fin 

dalla nascita dell’associazione nel 1945. 

L’impresa è stata fondata nel 1912 da Luigi Cortesi, allora 

dirigente della Cooperativa Muratori di Bagnacavallo, ed è 

oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia: “Siamo 

imprenditori prudenti - sintetizza il geometra Claudio Cor-

tesi, vicepresidente e direttore tecnico, 48 anni di cui 27 tra 

cantieri e ufficio  – prudenza intesa come massimo coraggio 

possibile in determinate situazioni”. Inutile dire che la situa-

zione attuale è la più burrascosa che lui abbia mai visto. “Gli 

anni 80 e 90 sono stati all’insegna del tutto. 

C’era tantissimo lavoro, dal pubblico e dal privato, i clienti 

bussavano alla porta con ogni tipo di richiesta, alcune mol-

to impegnative, che richiedevano molto tempo e altrettanta 

dedizione”. 

Per descrivere gli ultimi anni, da navigante , usa la metafora 

del mare: “Lavoriamo per mantenere la rotta, in acque agi-

Viaggio in azienda

CORtESI, l’EDIlIZIA
DEI MICRO-CANtIERI

“In questa situazione di crisi – 
spiega il vice presidente 
Claudio Cortesi – lavoriamo 
per mantenere la rotta. 
Oggi il lavoro è più frammentato, 
ma a ogni nostra attività, 
anche se piccola, dedichiamo 
grande attenzione. 
Abbiamo diversificato: 
questa è la strategia giusta” 

www.decoindustrie.it

Loriana è la piadina con la Romagna dentro!
Gustosa, soffice e pronta in un minuto,

è l’ideale non solo per uno spuntino, 
ma anche per una cena sana, veloce e ricca di gusto!

m
enabo.com

PaginaLORIANA 210x297.indd   1 13/03/13   17.47
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tate. Magari faccio poche miglia al giorno, ma resto a galla e 

cerco di navigare in questo cambiamento, per la mia famiglia 

e per i miei dipendenti”. Il che significa adeguarsi a quel-

lo che il mercato offre: 

“Oggi il lavoro è più 

frammentato e disper-

sivo, in micro cantieri 

che hanno tutte le ne-

cessità di sicurezza e at-

tenzione dei grandi. Ma 

va bene così, puntiamo 

a mantenere e a conso-

lidare la stabilità acqui-

sita negli anni migliori, 

con molta umiltà”.

L’intuizione decisiva per 

restare a galla è stata, 

secondo Cortesi, la di-

versificazione: “Abbia-

mo sempre curato sia il 

pubblico, sia il privato. Negli anni in cui c’è stata l’esplosione 

delle seconde case al mare, non abbiamo mollato tutto per 

costruire sulla costa. 

Anche quando si poteva chiedere sempre credito, conces-

so con facilità, non ne abbiamo abusato, e abbiamo fatto 

in tutta la nostra attività solo alcune operazioni immobilia-

ri fra le quali il restauro di  palazzo Mazzini, nel centro di 

Bagnacavallo”e Via Pieve. 

Una cautela dettata anche dalla sensazione che non sarebbe 

potuto durare a lungo un ciclo tanto espansivo. “Il cambia-

mento l’ho iniziato a intravedere già dieci anni fa, quando 

“NON AbIAMO MAI  AbUSAt O
DEl  CREDIt O ,  ANChE
qUANDO ERA POSSIb IlE 
O ttENERNE
CON FACIl Ità.  AvEvAMO INtUIt O
ChE Il  C ICl O ESPANSIvO NON 
PO tEvA DURARE
COSì  A  lUNGO”

Ricostruzione della Chiesa di S. Francesco a  Bagnacavallo
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abbiamo scelto di smettere di lavorare con il pubblico rima-

nendo su piccoli lavori di qualità in zona, tra Bagnacavallo, 

Lugo, Faenza e Ravenna. Questo giro di clientela locale, un 

po’ come avere il barbiere di fiducia, è stato quello che ci ha 

salvato permesso di lavorare con continuità”. 

L’impresa è specializzata in restauro e recupero conservativo 

con materiali originali e nuove costruzioni di civile abitazione. 

Esempio recente di questo modo di lavorare è la ristruttura-

zione dell’agriturismo palazzo Baldini a Boncellino, edificio 

settecentesco smontato e ricostruito adeguandolo alle leggi 

sismiche e ridandogli le sembianze dell’epoca. “E’ come se 

nessuno gli avesse mai messo mano, non si vede un centime-

tro di cemento armato”. 

E ancora il restauro di palazzo Zanelli a Faenza, e andando 

indietro nel tempo il palazzetto dello sport di Bagnacavallo 

negli anni 70, la ricostruzione dei ponti distrutti dalla guerra 

e di edifici di culto, la posa della rete dell’acquedotto, la co-

pertura di un tratto del canale Naviglio-Zanelli, la costruzione 

delle scuole medie e l’ampliamento di Palazzo Vecchio, oltre a 

moltissime abitazioni private, nuove o ristrutturate. 

Storia e progetti che si intrecciano con quelli del territorio, 

e che il sindaco di Bagnacavallo Laura Rossi e tutta la giun-

ta hanno voluto premiare consegnando un riconoscimento a 

Claudio Cortesi e al padre Antonio, presidente dell’impresa 

attivo in azienda fino a pochi anni fa e che nel 1946, appena 

14 enne, ha ricevuto il testimone dal fondatore. 

Palazzo Baldini a Boncellino
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Qui ci è nata nel 1781 Cornelia Rossi Martinetti, musa di 

Foscolo, Leopardi e Canova, ideatrice di un salotto letterario 

che nella sua casa in Via San Vitale a Bologna radunava i 

principali intellettuali del neoclassico e del Romaticismo. Qui 

ci sono passati Vittorio De Sica per girare ‘La Riffa’, Fausto 

Coppi, Dario Fo e la regina del Belgio. Qui continuano a 

venire scrittori e artisti da tutta Italia, nella rassegna ‘Caffè 

letterario’ che riprende l’idea della contessa e da otto anni 

anima le serate lughesi, con oltre 50 incontri all’anno tra let-

teratura, musica, cinema e fotografia. Sono intrisi di cultura 

i 60 anni dell’albergo Ala d’Oro di Lugo, oggi guidato dalla 

seconda generazione della famiglia Nostri. 

E’ il 1952 quando Gino Nostri prende in gestione il palaz-

zo settecentesco di Corso Matteotti, dove vive con la moglie 

Elvezia e i figli Claudio e Piero. All’inizio l’attività principale 

è quella del bar, con l’unico televisore del paese, davanti al 

quale i lughesi si accalcano a guardare i mondiali di calcio del 

1954. Poi nel 1968 la famiglia rileva la proprietà, fa una prima 

massiccia ristrutturazione del palazzo ed è il ristorante a pren-

dere il sopravvento e a guidare gli affari fino a tutti gli anni 

Viaggio in azienda

l’AlA D’ORO, UNA CASA 
PIù ChE UN AlbERGO
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Confortevoli come una Vacanza.
?

Il ritrovo ideale
per Aziende, Enti,

Club, Associazioni.

3 Sale congressi,
aVostra misura,
fino a 360 posti.

E poi Ristorante,
SPA, Fitness room, 

Piano Bar...

e ogni altro piccolo Lusso. 

 info:

·
·
·
·
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Ottanta, nei decenni d’oro del mercato del bestiame di Lugo, 

il più antico della Romagna e uno dei più importanti di tutto 

il Nord-Est per le granaglie e il vino, set di uno degli episodi 

del film “Boccaccio 70” con protagonista Sofia Loren. “Allo-

ra il telefono costituiva una delle maggiori entrate – ricorda 

Claudio Nostri, che oggi guida l’albergo insieme alla cognata 

Nadia Montuschi – e venivano i rappresentanti, si fermava-

no una settimana ogni due o tre mesi e, se non si diventava 

amici, ci si conosceva comunque bene”, complice anche la 

posizione, che rendeva l’Ala d’oro uno dei due ristoranti con 

stanze sulla strada tra Ravenna e Bologna. 

Nell’ultima parte dei sei decenni di storia il protagonista è 

l’albergo, che vive i più profondi e veloci cambiamenti soprat-

tutto sul fronte tecnologico, 

dal primo computer nel 1986 

al fax, fino ai social network,  

tripadvisor e booking, con cui 

arrivano per lavoro stranieri da 

tutto il mondo, in particolare 

dai nuovi mercati emergen-

ti come Cina, India e Brasi-

le. Innovazioni che sì hanno 

aiutato nella comunicazione, 

ma hanno influenzato molto 

le relazioni con i clienti: “C’è 

stata un’accelerazione tale che 

a volte ci si sente inadeguati. 

Oggi è tutto più veloce, chi si 

ferma lo fa per motivi di lavoro 

e spesso per una notte sola, e il rapporto è un po’ più imper-

sonale – racconta Montuschi – questo curiosamente si riflette 

anche nel rapporto con i dipendenti, tra cui c’è un turnover 

rapido, mentre una volta i lavoratori trascorrevano tutta la 

loro vita professionale in albergo”. 

A incidere, ovviamente, è stata anche la crisi. “I cambiamenti 

sono iniziati fino dal 2005. Prima di allora si sapeva già che 

l’anno sarebbe andato bene, era scontato, e i clienti arriva-

vano senza alcun bisogno cercarli. Oggi si naviga a vista – 

ammette Nostri - nell’incognita di quello che succederà”. Il 

2005 segna però anche un cambiamento in positivo con la 

creazione della rassegna Caffè letterario, nata dalla comune 

passione di un gruppo di amici per la letteratura, ed esempio 

DA v Itt ORIO  DE  S ICA 
Al  CAFFè  lEttERARIO ,
l’hO tEl  GES t It O  DA Cl AUDIO 
NOS tRI  E  NADIA  MONtUSChI 
è  SEMPRE S tAt O UN 
PUNt O D I  R IFERIMENt O.
OGGI  INvECE è  tUtt O P Iù 
vElOCE,  I  RAPPOR tI  SONO 
MENO PERSONAlI .

Gino ed Elvezia Nostri
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di sinergia perfettamente funzionante tra una casa editrice, 

un libraio (l’Alfabeta) e l’amministrazione. Curato da Patrizia 

Randi, moglie di Claudio Nostri, insegnante e oggi assessore 

comunale all’istruzione, e Marco Sangiorgi, professore e fon-

datore delle edizioni del bradipo, ha portato a Lugo decine di 

autori di fama nazionale, i cui ritratti riempiono i corridoi del 

palazzo, in uno dei progetti fotografici del titolare. Sempre 

attraverso la fotografia sono stati celebrati i 60 anni di attivi-

tà. I prossimi traguardi? “Il nostro obiettivo è quello di con-

tinuare a dare i servizi che stiamo dando ora. Oggi bisogna 

essere eroi per fare gli imprenditori – ammette Nostri - Ci vuo-

le davvero una massiccia dose di coraggio, voglia e fortuna”. 

AttRAvERSO l A  FO t OGRAFIA
SONO S tAtI  CElEbRAtI  60  ANNI 
DEl  lOCAlE :
“OGGI  b ISOGNA ESSERE EROI
PER FARE Gl I  IMPRENDIt ORI…”
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Il 28 aprile 2013 è stata la Giornata mondiale per la salute 

e la sicurezza sul lavoro promossa dall’Organizzazione Inter-

nazionale del Lavoro per sottolineare l’importanza della pre-

venzione continua – durante tutto l’anno – degli incidenti e 

delle malattie sul lavoro. Per celebrare questo appuntamento, 

la Fondazione LHS (Leadership in Health and Safety) in colla-

borazione con Confindustria Ravenna e con il patrocinio del 

Comune di Ravenna, ha presentato all’Almagià lo spettacolo 

A tEAtRO PER 
lA SICUREZZA
“GIORNI  RUbAtI” ,  UNO 

SPEttACOlO tEAtRAlE

PER l A  G IORNAtA MONDIAlE 

DEll A S ICUREZZA SUl  l AvORO

l a v o r o
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“Giorni Rubati”, una rappresentazione teatrale sugli infortu-

ni sul lavoro a cura dell’Associazione Rossolevante.

La regia di Juri Piroddi e Silvia Cattoi ha portato sul palcosce-

nico i testi e la storia di Giammarco Mereu, ex operaio che a 

37 anni ha perso l’uso delle gambe a causa di un incidente 

sul lavoro, e che mette in scena la propria vita cambiata dopo 

l’infortunio, i sentimenti, le trasformazioni fisiche ed emotive, 

le riflessioni e le domande. 

Il linguaggio teatrale ha dato enfasi ad un argomento che 

ancora oggi, nonostante i recenti fatti di cronaca, non rie-

sce ancora a trovare adeguata considerazione. La sicurezza  

interessa ogni attimo della vita di tutti: a casa o a scuola, in 

ufficio o per strada, in fabbrica, in cantiere, durante una per-

formance sportiva o artistica. In ognuna di queste situazioni, 

sono i comportamenti delle persone che determinano la sal-

vaguardia della sicurezza per sé stessi, le proprie famiglie, gli 

amici e i colleghi, abbattendo così gli innumerevoli fattori di 

rischio della quotidianità. 

Diventa quindi fondamentale dare enfasi al ruolo che il com-

portamento di ogni individuo viene ad assumere per la tutela 

del proprio benessere e delle persone vicine. Non ci sono mo-

menti più o meno adeguati per intervenire in tal senso: ogni 

occasione risulta preziosa per coinvolgere giovani e adul-

ti rispetto al tema della salute e della sicurezza, sfruttando 

davvero ogni mezzo. Le parole, la fotografia, le arti visive, la 

musica e il teatro diventano strumenti di comunicazione privi-

legiati e ad alto impatto emotivo per supportare la percezione 

della sicurezza non come una serie di procedure da imparare, 

ma come un valore universale da perseguire e proteggere. 

CONFINDUS tRIA  RAvENNA 
hA SOS tENUt O l’ IN IZ IAt IvA 
PROMOSSA 
DAll A FONDAZIONE lhS.
Il  l INGUAGGIO  tEAtRAlE 
hA DAt O ENFASI
AD UN tEMA ChE INtERESSA 
OGNI  Att IMO DEll A v ItA
DI  tUtt I

l a v o r o
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I nuovi scenari competitivi e la necessità di dedicare risorse 

per il settore della movimentazione merci su scala mondiale 

mettono il porto e la logistica al centro degli impegni degli 

enti locali ravennati.

All’interno della strategia complessiva fissata nella program-

mazione provinciale per rafforzare il sistema delle infrastrut-

ture e dei trasporti del territorio, nel Patto per lo Sviluppo 

– sottoscritto dai protagonisti delle istituzioni, dell’economia 

e della società –in questa fase abbiamo deciso di concentrare 

gli interventi su alcune priorità.

Innanzitutto l’approfondimentodei fondali e l’adeguamento-

delle banchine come previsto dal Piano Regolatore Portuale 

approvato dall’Autorità Portuale e dal piano annuale e trien-

nale delle opere. Per fare ciò andranno impiegate le risorse 

locali disponibili e ci si dovrà confrontare con il Governo per-

ché mantenga gli impegni più volte sottoscritti. L’approfondi-

mento dei fondali è strategico per aumentare la movimenta-

zione delle merci, sia per le rinfuse sia per i container. 

All’Autorità Portuale di Ravenna spetta – nel rispetto delle 

norme e delle competenze di ciascuna istituzione locale – il 

compito di occuparsi degli iter autorizzativi, soprattutto quelli 

riguardanti l’allocazione dei materiali di escavo. 

Conseguentemente all’intervento sui fondali è necessario 

realizzare il nuovo Terminal container, coinvolgendo nell’in-

vestimento anche operatori privati.Inoltre debbono essere 

realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordina-

ria per assicurare sicurezza e funzionalità alla viabilità in area 

portuale e alla connessione tra porto e viabilità nazionale. 

Fondamentale è anche che il Porto diventi un elemento stra-

tegico della rete logistica regionale: alla Regione si chiede di 

PORtO, ECCO
lE PRIORItà

Il vice presidente della Provincia, 
Gianni Bessi, indica i principali 
interventi per sviluppare
la competitività dello scalo 
ravennate: “I fondali
sono strategici, poi bisogna 
andare avanti
con il progetto per il nuovo 
terminal container”

di Gianni Bessi*

l o g i s t i c a
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concorrere ai possibili processi di potenziamento della logisti-

ca intermodale, graziealle proprie partecipazioni in società a 

ciò vocate.

All’ente regionale chiediamo anche di rafforzare l’impegno a 

livello nazionale ed europeo per assicurare il riconoscimento 

definitivo del Corridoio Adriatico-Baltico e del porto di Ra-

venna nelle nuove reti TEN-T. Nel futuro del porto di Ravenna 

c’è la sua crescita come scalo marittimo internazionale, con-

nesso alle grandi reti che dal Mediterraneo si aprono verso 

Americhe e Asia. L’Alto Adriatico deve potere diventare un 

‘retroporto’ di valenza europea, sviluppando rapporti soprat-

tutto con i distretti produttivi del Nord est europeo con un 

possibile sviluppo in questa direzione di un network logistico 

integrato.

Dal punto di vista dei servizi, pensiamo che vadano migliorati 

quelli erogati dagli Enti Pubblici: gli uffici sanitari che interagi-

scono con le operazioni portuali oggi sono ampiamente sotto 

organico. Va quindi sostenuto lo sviluppo della rete logistica 

–quella formata dall’interporto di Ravenna, dal centro merci 

di Lugo, dallo scalo merci di Faenza – tenendo contodelle ne-

cessità delle imprese e del territorio: gli scali competitivi sono 

quelli in grado di offrire servizi logistici avanzati.

Un impegno specifico da parte dell’intera Romagna e della 

Regione deve esser riservatoal miglioramentodei collegamen-

ti ferroviari con Bologna, snodo fondamentale dell’Alta Velo-

cità, e alla graduale realizzazionedel Sistema Rapido Costiero, 

scelta essenziale per il turismo romagnolo e per una mobilità 

sostenibile ed efficiente.

Infine, servono investimenti per aumentare la funzionalità del 

Terminal Crociere, che ha proiettato negli ultimi anni Ravenna 

in un nuovo mercato internazionale, direttamente connesso 

con uno dei suoi core business: il turismo. In questa prospet-

tiva diviene strategica in prospettiva futura la realizzazione 

della stazione marittima nel Terminal passeggeri, al fine di 

sostenere l’ attività di home port, e della terza banchina per 

l’attracco delle navi crociera.

Ciò che mi auguro è che il ‘Sistema Ravenna’, sappia sempre 

più fare ‘gioco di squadra’. Il confronto con il Governo sarà 

l’occasione per fare valere le ragioni del porto di Ravenna e 

ottenere le risorse che permettano di dotarlo dei mezzi neces-

sari per competere a favore del sistema-Italia e del sistema-

Europa.

*Vice Presidente della Provincia di Ravenna

l o g i s t i c a

SERvONO INtERvENtI 
DI MANUtENZIONE
ORDINARIA E StRAORDINARIA 
PER ASSICURARE SICUREZZA 
E FUNZIONAlItà AllA vIAbIlItà 
IN AREA PORtUAlE
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Con queste pa-
role la direttrice 
artistica Cristi-
na Mazzavillani 
Muti, ha intro-
dotto la XXIV 
edizione di Ra-

venna Festival, intitolata quest’anno 
‘Alchimie popolari. Una balera ai giar-
dini’. La kermesse, che l’anno scorso 
ha richiamato l’attenzione di quasi 
50.000 visitatori, sarà dedicata infat-
ti al tema ‘popolare’, con particolare 
attenzione al ballo romagnolo. Dopo 
il successo a febbraio con lo spettaco-
lo dei Momix “Alchemy”, in antepri-
ma mondiale al Teatro Alighieri, da 
maggio a metà luglio prende corpo 
la parte centrale del Festival, mentre 
a novembre la “Trilogia d’Autunno” 
approfondirà il rapporto tra Giu-
seppe Verdi e William Shakespeare.  

 Partendo dalla “Trilogia popolare” verdiana che ha concluso l’edi-
zione 2012 del festival, si è pensato di declinare il concetto stesso di 
“popolare” conferendogli una centralità tematica che innerverà par-
te della programmazione, indagandone le varie sfaccettature. “In un 
momento così delicato per la società abbiamo scelto di percorrere la 
strada del ‘non dimenticare’. Abbiamo sentito il bisogno di leggerez-
za, di quella leggerezza tipica delle aie e della case di campagna dove 
si cercava un momento di convivio e socialità, magari dopo aver su-
perato una giornata difficile”, ha spiegato Cristina Mazzavillani Muti. 
Da questa idea ha preso forma la realizzazione della Balera ai giardini, cuo-
re pulsante del Festival incorniciato dalla Loggetta Lombardesca, dove il 
liscio sanguigno delle origini si è unito di volta in volta ai colori del jazz, del 
sound balcanico, del blues e del progressive rock. L’articolato programma 
della balera, inaugurato dalle danze sfrenate del Polka Day, si concluderà 
tornando alla tradizione pura degli antichi Violini Emiliani di Santa Vitto-
ria (martedì 9 luglio) e culminando con i ballabili che popolano le più ama-
te opere verdiane con Melodramma Ballabile, dialogo concerto condotto 
dalle due voci di Rai Radio 3 Arturo Stalteri e Michele Suozzo, che farà 
perno sull’inconfondibile timbro delle ocarine dell’Ensemble Novecento 
(mercoledì 10 luglio). La riscoperta delle radici ha caratterizzato anche il 
trekking urbano alla scoperta di “Ravenna Città d’acque”. 
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tornando alla tradizione pura degli antichi Violini Emiliani di Santa Vitto-
ria (martedì 9 luglio) e culminando con i ballabili che popolano le più ama-
te opere verdiane con Melodramma Ballabile, dialogo concerto condotto 
dalle due voci di Rai Radio 3 Arturo Stalteri e Michele Suozzo, che farà 
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  Tre giorni di festa saranno anche quelli che, dal 12 al 14 luglio, porteranno 
a Palazzo San Giacomo di Russi, arricchito per l’occasione con una perso-
nale del pittore Alvaro Notari, tutto l’entusiasmo balcanico in un rassegna 
denominata ‘Romagna BALLkanica’. Nell’antica sede estiva dei Conti Ra-
sponi si alterneranno Boban I Marko Marcovic, Fanfara Tirana insieme ai 
Transglobal Underground ed infine The Klezmatics. 

  Le tradizioni popo-
lari e folk non han-
no però oscurato le 
intense suggestioni 
della danza contem-
poranea protagoni-
sta nella ‘Bella Ad-
dormentata’ firmata 
da Matthew Bourne, 
tornato a Ravenna 
dopo gli indimen-
ticabili successi di 
‘Swan Lake’ (2007), 
‘Dorian Gray’ (2009) 
e ‘Cinderella’ (2011). 
Con sei repliche al 
teatro Alighieri il suo 
nuovo spettacolo ‘Matthew Bourne’s Sleeping Beauty’ ha chiuso splendi-
damente il trittico, iniziato nel 1992 con Nutcracker, che il maggiore e più 
immaginifico dei coreografi inglesi, ha dedicato a Čaikovskij. 

  Il percorso di valoriz-
zazione delle varie ani-
me della cultura musi-
cale ha visto anche un 
appuntamento imper-
dibile per gli affezionati 
del rock, con la chitarra 
virtuosa e diabolica del 
musicista statunitense 
Steve Vai e le sue ‘teo-
rie delle corde’ (String 
Theories) presentate al 
Pala De Andrè.

  Anche quest’anno il Festival fa infine tappa sulle vie dell’Amicizia: nel cuo-
re di Mirandola il maestro Riccardo Muti e l’orchestra ‘Cherubini’ dedi-
cano alle popolazioni vittime del sisma un programma di arie tratte dalle 
più note opere di Giuseppe Verdi. In attesa del ‘Nabucco’, in programma 
al  Pala De Andrè il 13 luglio (il maestro dirige l’orchestra e coro del Te-
atro dell’Opera di Roma). Nel bicentenario della sua nascita il musicista 

italiano sarà omaggiato 
anche nell’ambito della 
‘Trilogia d’autunno’ (8-
17 novembre), quando 
il suo genio teatrale 
sarà esaltato dall’incon-
tro con le opere del più 
grande drammaturgo 
della storia, William 
Shakespeare: Macbeth, 
Otello e Falstaff.

Redazione Ravenna24ore.it

 www.ravennafest ival .org
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Simonetta Monica Talmelli, imprenditrice ferrarese del set-

tore tessile, è la nuova presidente della Piccola Industria re-

gionale. Raccoglie il testimone da un’altra imprenditrice, la 

reggiana Maria Cristina Gherpelli, che ha guidato il comitato 

per quattro anni. 

Presidente, qual è la situazione delle piccole imprese 

regionali?

“Il nostro territorio, come tutto il Nord Est, ricalca l’anda-

mento nazionale. I nostri indicatori ci dicono che le imprese 

che esportano e che hanno quote di fatturato sull’export im-

portanti stanno andando bene. Chi invece si è concentrato 

sul mercato interno, che ormai non comprende solo l’Italia 

ma abbraccia anche tutta l’Europa, sta soffrendo”.

A quali mercati bisogna puntare?

“Sicuramente il Sudamerica, la Corea del Sud e il Nord Africa, 

la cui situazione geopolitica è in ripresa e in via di stabilizza-

zione. Rimane ancora molto importante la Cina, anche se il 

PIL è rallentato rimane comunque per numero di abitanti il 

paese più interessante per le esportazioni, in grande ripresa 

il mercato russo. 

“NON IMPANtANIAMOCI
NEllA REtORICA”

Simonetta Monica Talmelli, 
imprenditrice ferrarese,
è la nuova presidente regionale 
della Piccola industria: 
“Se continuiamo a farci domande 
su Imu e altro, perderemo tempo. 
Servono provvedimenti 
che creino sviluppo”
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 Quali sono i settori più provati?

“Certamente quello delle costruzioni, anche se mi preme 

sottolineare che la crisi dell’edilizia ha specificità tutte inter-

ne, solo la Spagna in Europa soffre come e più di noi e solo 

sull’immobiliare. 

In questo settore alla grave crisi economica attuale si somma-

no ancora una volta scelte non fatte ,mancanza di progetta-

zione, scarsa lungimiranza e nessun coraggio nell’affrontare 

un settore che molto poteva fare e bene nelle ristrutturazioni 

e nei recuperi (gli attuali sgravi fiscali hanno dimostrato l’uni-

ca nota di inversione di tendenza piuttosto che nelle costru-

zioni del nuovo), ed è una situazione aggravata dall’intreccio 

con il tema del credito alle famiglie e alle giovani coppie, con 

tutto il tema delle prime case. In generale l’abitazione ha co-

munque perso appeal, lo dimostra il mercato completamente 

bloccato delle seconde case. 

Quali invece quelli che tengono maggiormente ? 

“Il settore alimentare si conferma anticiclico, anche se occor-

re una distinzione tra l’alimentare di base e di ritorno: nella 

vinificazione di alto livello ad esempio i consumi hanno tenu-

to meglio. 

Anche il settore meccanico che si rivolge al comparto alimen-

tare sta andando bene, penso per esempio alle aziende che 

producono essiccazione della pasta ma non solo un tempo 

,bene di largo consumo per le famiglie italiane oggi cous cous  

e altri tipi di pasta hanno raggiunto livelli di consumi mondiali 

e quote di esportazione conseguenti “ 

E la meccanica?

“Quella di precisione rimane il fiore all’occhiello della piccola 

impresa specializzata nella nostra regione, ma presenta luci 

ed ombre. 

Chi lavora con l’estero registra ancora numeri interessanti, 

mentre chi si rivolge al pubblico, per esempio alle aziende 

sanitarie locali soffre per i lunghi tempi di pagamento e per 

i prezzi che non sono spesso interessanti in termini di margi-

nalità.

Come ha risposto al sisma la politica e il tessuto produt-

tivo locale?

“Il Governo non ha risposto affatto a questa crisi, che ha coin-

volto una delle aree più industrializzate dell’Emilia-Romagna. 

Abbiamo chiesto l’anticipazione dei pagamenti della pubblica 

amministrazione per il distretto biomedicale, perché dopo 20 

giorni da Modena le difficoltà si sono allargate a tutto il servi-

zio sanitario nazionale per esempio nella carenza di  materiale 

per la dialisi. 

Ci siamo rivolti all’allora ministro dello Sviluppo economico 

per avere l’anticipo dei crediti vantati dal biomedicale di mi-

randola pari a 70 milioni, e alla fine senza piangersi addosso 

ci si è rimboccati maniche. 

La Regione è stata l’unica che ha tentato di dare delle rispo-

ste, e l’unico provvedimento concreto e operativo sono stati i 

fondi INAIL, soldi che le imprese versano al fondo assicurativo 

delle malattie professionale, che rimangono in massima parte 

all’INAIL”.

Quale sviluppo si aspetta per questo scenario?

“In Confindustria si parla senza retorica di venti di guerra, si 

perdono imprese che purtroppo non riapriranno più. Il vero 

dibattito deve interrogarsi sul tipo di sviluppo industriale che 

vuole l’Italia, con quali strumenti e in quali tempi. 

Se perdiamo tempo a farci domande su IMU e altro, reste-

remo impantanati nella retorica che blocca da 20 anni serie 

politiche industriali di sviluppo. C’è bisogno di provvedimenti 

magari anche impopolari, ma che creino sviluppo e posti di 

lavoro”. 

qUEllO DEllE  COS tRUZIONI
è  Il  SEtt ORE P Iù  PROvAt O.
Al  CONtRARIO  Il  COMPAR t O 
Al IMENtARE S I  CONFERMA 
ANtIC ICl ICO.  ANChE
UNA PAR tE  DEll A MECCANICA
S tA REAGENDO bENE.
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Al via “Impresa domani”, nuova 

trasmissione del Gruppo Piccola 

Industria di Confindustria Raven-

na pensata per i canali di comuni-

cazione online e dedicata ai setto-

ri di attività delle piccole imprese 

locali. 

Ogni puntata prevede un formato 

snello e dinamico con due ospiti in 

studio e servizi esterni, per spiega-

re la situazione sul territorio e im-

maginare prospettive e soluzioni, 

ed è visibile ovunque e in qualsi-

asi momento sul canale YouTube 

dell’associazione, collegato all’ho-

me page del sito. 

Dall’edilizia al turismo, dall’ali-

mentare alla comunicazione, nel 

primo ciclo estivo vengono ana-

lizzati in sei puntate altrettanti 

comparti industriali. In autunno il 

secondo ciclo della trasmissione, 

con altre otto puntate. 

SUl wEb vOltI E 
vOCI DEI PICCOlI 
IMPRENDItORI 
DEllA PROvINCIA
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Confindustria Ravenna è stata la prima territoriale in regio-

ne a ospitare il focus group del progetto “Nuove Strategie di 

Sviluppo: competenze per il riposizionamento delle imprese”. 

Sono sei le imprese associate che partecipano al percorso 

sperimentale realizzato con la supervisione scientifica del CSC 

- Centro Studi Confindustria e la collaborazione di Alma Gra-

duate School (Business School dell’Università di Bologna) per 

accompagnare 40 aziende dell’Emilia-Romagna in un percor-

so di 12 mesi per lo sviluppo del proprio business.

Bucchi, Dosi, Alfiere, Acomon, Ravaioli Legnami, G.e.a. ve-

dranno i propri dirigenti e i propri collaboratori coinvolti 

nell’arco di un anno in un affiancamento gratuito al business: 

nelle dieci giornate di analisi si alterneranno momenti di for-

mazione specialistica e consulenza personalizzata per inno-

vare, studiare strategie anticrisi, conoscere meglio mercati in 

continua evoluzione.

Al focus group sono intervenuti Luca Rossi, vicedirettore Con-

findustria Emilia-Romagna, Fabrizio Trau per il Centro Studi 

Confindustria, e i professori Alessandro Grandi (Università de-

gli studi di Bologna) e Alessandro Arrighetti (Università degli 

studi di Parma) che hanno analizzato insieme agli imprenditori 

i questionari sulle esigenze delle aziende. 

UN FOCUS GROUP
SUllE StRAtEGIE

Parte da Ravenna 

il progetto 

sperimentale 

del Centro Studi 

Confindustria e Alma 

Graduate School di 

Bologna
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I giovani imprenditori di Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Vene-

zia Giulia e Trentino Alto Adige hanno organizzato quest’anno 

il Meeting di Cortina a Mirandola, nell’epicentro dell’area col-

pita dal sisma, quale luogo simbolo della rinascita del Paese. Il 

Meeting, che ha riunito 300 imprenditori nella tensostruttura 

del Teatro 29, è stato intitolato “Start Me Up! Riaccendiamo 

le imprese, riaccendiamo il Paese!”.

La scelta di spostare l’incontro dalla tradizionale sede ampez-

zana è stata una decisione dei giovani imprenditori di Con-

findustria, che vogliono dare un segnale di discontinuità. I 

presidenti del Veneto Giulio Pedrollo, dell’Emilia-Romagna 

Giorgia Iasoni, del Friuli Venezia Giulia Matteo Lunelli, del 

Friuli Venezia Giulia Antonio Verga Falzacappa, infatti, inten-

dono non solo testimoniare vicinanza alla popolazione e alle 

imprese colpite dal terremoto, ma anche chiedere allo Stato 

di voltare pagina, affinché l’Italia venga riprogettata a partire 

dalle fondamenta.

Un segnale di cambiamento che i giovani industriali si atten-

dono anche dalla classe politica, che si trova in questi giorni 

a fare i conti con la responsabilità di creare un governo in 

grado di rilanciare il nostro Paese. Il meeting in questi anni è 

diventato un palcoscenico dal quale i giovani imprenditori di 

Confindustria lanciano idee, progetti e proposte per il futuro 

dei giovani, delle imprese e più in generale del sistema Paese.
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all’impresa.

C.U.RA da oltre dieci anni fornisce alle imprese 
energia elettrica e gas naturale, con un altissimo livello 
di assistenza e a prezzi estremamente vantaggiosi. 

C.U.RA non è un fornitore qualunque, ma il vostro 
consulente operativo per accedere al mercato 
all’ingrosso dell’energia, saltando tutti gli intermediari: 
un risparmio assicurato che resta nel tempo!

Da oggi, elettricità e gas trattateli con C.U.RA.
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I vertici della Fondazione Flaminia e il vicesindaco Giannan-

tonio Mingozzi hanno incontrato la direzione generale di 

Confindustria Ravenna e il vicepresidente con delega all’edu-

cation, Giovanni Poggiali, per trarre un primo bilancio delle 

esperienze che legano il mondo imprenditoriale all’offerta 

universitaria. 

“Abbiamo voluto questo incontro per dare seguito a una col-

laborazione già efficace – hanno spiegato Mingozzi e il presi-

dente della Fondazione, Lanfranco Gualtieri - e per verificare 

quanto i titoli di studio attualmente presenti nell’offerta del 

UNIvERSItà, 
StREttA SINERGIA

I vER tIC I  DEll A FONDAZIONE 
Fl AMINIA  E  Il  v ICE  S INDACO 
MINGOZZI  hANNO INCONtRAt O 
CONFINDUS tRIA . 
“D IAMO SEGUIt O  AD UNA 
COll AbORAZIONE G Ià  EFF ICACE”per informazioni e contatti:

www.curaenergy.it - info@curaenergy.it
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di Tiziano Zaccaria

polo ravennate rispondano alle effettive necessità professio-

nali e alle aspettative dell’industria locale, che ha finora rispo-

sto molto bene”. 

 “Da parte dell’Associazione c’è piena apertura e disponibilità 

a proseguire e rafforzare l’importante sinergia attuale – ha 

affermato Poggiali - che ha saputo avvicinare due mondi sto-

ricamente distanti, favorendo l’inserimento di giovani neolau-

reati del polo ravennate in imprese del territorio, e puntiamo 

ad allargarla a tutto il territorio provinciale”. 

“La formazione di figure specializzate e la vicinanza con 

scuole e università rientrano nelle nostre finalità istituzionali, 

e sono resi ancora più urgenti dalle difficoltà attuali e dalle 

esigenze del mercato in continua evoluzione – ha concluso 

il direttore dell’Associazione, Marco Chimenti – per questo, 

partendo dal già ottimo rapporto con la Fondazione  Flami-

nia, ci siamo interrogati su come farlo crescere, ipotizzando 

anche momenti di confronto strutturati e regolari”.  



46 e d u c a t i o n

tECNOlOGIA 
E lONGEvItà

QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE TORRICELLI 

WEB  SUL RAPPORTO TRA TECNOLOGIA E LONGEVITA’

L’istituto d’istruzione superiore “Ottavio Colecchi” di L’Aqui-

la si è aggiudicato la quarta edizione del concorso scientifico 

nazionale Torricelli Web, istituito dall’omonimo liceo faentino 

con il sostegno di Confindustria Ravenna e della Fondazione 

Ettore Sansavini. Il tema dell’edizione 2013, su cui gruppi di 

studenti da tutta Italia hanno elaborato una ricerca, è stato il 

rapporto tra scienza, tecnologia e longevità, lo stesso su cui 

si concentrerà anche la prossima conferenza mondiale della 

ricerca scientifica, in programma a Venezia in settembre. Du-

rante la premiazione, i partecipanti si sono confrontati con 

Lucia Magnani, responsabile del progetto “Long Life Formu-

la” e l’ing. Giorgio Cavassi di Faenza Consulting, intervenuto 

su ergonomia e design.

Quattro i riconoscimenti assegnati: 
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- Primo premio a Lucia Cicchetti, Elisa De Paulis, Chiara Gioia, 

Fabiana Ianni, Deborah Pace e Iryna Rak dell’istituto d’istru-

zione superiore “Ottavio Colecchi” di L’Aquila, a cui sono an-

dati 1500 euro per “l’insieme significativamente ampio delle 

tematiche affrontate, una più che positiva fruibilità didattica, 

rilevanza e centralità di alcuni spunti, come il richiamo all’ 

invecchiamento attivo, alla solidarietà tra generazioni, al rap-

porto tra invecchiamento fisico e psichico”. 

- Secondo premio a Alessia Bortolotto, Matteo Gatta, Seba-

stiano Grilli, Diletta Pirazzoli e Chiara Santarelli del liceo clas-

sico “Dante Alighieri” di Ravenna, a cui sono andati 1000 

euro per “l’apprezzabile avvio e l’utile richiamo a valori e 

comportamenti connessi a una positiva longevità; 

meritevole l’ampia e approfondita analisi delle te-

matiche”.

- Terzo premio a Eleonora Balena, Alessio Larini, 

Mariagrazia Mele, Francesca Notaro e Fiorella Zac-

chino del liceo scientifico “A. Vallone” di Galatina 

(LE), a cui sono andati 600 euro per “l’indubbia 

originalità della presentazione che assume il filo-

ne antropologico prescelto con efficace capacità 

di attrazione; il linguaggio semplice e il corredo di 

immagini di positivo impatto naturalistico forni-

scono valore didattico all’elaborato”; a loro anche 

il premio speciale di 500 euro assegnato dagli stu-

denti stessi del Torricelli.

- Quarto premio a Sara Gagliardi, Sofia Mazzot-

ti, Silvia Tellarini e Luca Zanoni del liceo scientifico 

“Ricci Curbastro” di Lugo, a cui sono andati 300 

euro per “i tentativi di arricchimento della proble-

matica e l’abbellimento dei supporti figurativi; l’impostazione 

gradevole ne dà una buona fruibilità didattica”. 

La premiazione si è svolta all’Auditorium di S.Umiltà di Faen-

za, alla presenza della vicepreside del ‘Torricelli’ Silvia Berdon-

dini, del vicesindaco di Faenza Massimo Isola, del vicepresi-

dente dei Giovani Imprenditori ravennati, Stefano Gismondi, 

e del vicepresidente della sezione faentina di Confindustria 

Ravenna, Gianfranco Padovani.

qUAttRO I 
RICONOSCIMENtI 
ASSEGNAtI  DAl PREMIO 
tORRICEllI  wEb.  PRIMO 
PREMIO AGlI  StUDENtI
DEll’ IS tItUtO COlECChI 
DEll’AqUIl A. 
Al SECONDO POS tO 
GlI  AllIEvI  DEl lICEO 
Cl ASSICO DI  RAvENNA.



317f



49d o n n a  e  l a v o r o

Antonella Bandoli è la nuova rappresentante di Confindustria 

Ravenna nel Comitato per l’imprenditoria femminile della Ca-

mera di Commercio (Cif) composto dalle rappresentanti delle 

Associazioni di categorie economiche e delle organizzazioni 

sindacali e dei consumatori, e che ha il compito di contribuire 

alla programmazione e alle attività camerali con iniziative e 

indagini sui problemi da affrontare per consentire un pieno 

inserimento delle donne nella vita economico-sociale. 

Lo scopo è favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprendi-

toria femminile e promuovere la formazione imprenditoriale 

e professionale delle donne imprenditrici. “Mi sono sempre 

lA bANCA 
DEI tAlENtI ‘ROSA’

Antonella Bandoli 
è la nuova rappresentante
di Confindustria Ravenna 
nel Comitato per l’imprendioria 
femminile della Camera 
di Commercio. 
“Ecco come metteremo 
in relazione candidate 
e aziende”

lO SCOPO è  FAvORIRE  l A 
CREAZIONE E  lO  SvIlUPPO 
DEll’ IMPRENDIt ORIA  FEMMINIlE 
E  PROMUOvERE l A  FORMAZIONE
IMPRENDIt ORIAlE  E 
PROFESSIONAlE
DEllE  DONNE IMPRENDItRIC I
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lenti femminili, certificati dall’ateneo e a disposizione sia di 

aziende private e pubbliche che cercano donne preparate e 

motivate da inserire negli organi di governo, sia di donne 

con competenze professionali di alto profilo, che desiderano 

rendere nota la loro disponibilità ad assumere ruoli di respon-

sabilità nel mondo delle imprese.

“Ovviamente il talento non ha genere  – precisa Bandoli – ma 

dopo oltre vent’anni di lavoro posso dire che le donne hanno 

attitudini caratteriali che le portano ad avere una maggiore 

sopportazione dello stress e un più acuto spirito organizza-

tivo”.  Oltre a questo, c’è da lavorare sulla conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro: “Orari flessibili e telelavoro, solo per 

citare due esempi, sono soluzioni che potrebbero aiutare le 

lavoratrici che hanno a carico anche la cura di figli o perso-

ne anziane, perché le donne non sono multitasking solo sul 

lavoro”.

impegnata nel concreto, nella mia azienda ad impiegare la-

voratrici, ma non mi ero mai impegnata nella promozione 

dell’imprenditoria e dell’occupazione femminile, e nelle poli-

tiche di genere – spiega Bandoli - Con Confindustria Raven-

na è arrivata l’occasione, che ho visto subito come un’op-

portunità importante per confrontarsi con altre realtà e altre 

imprenditrici. Insieme cerchiamo di migliorare gli aspetti che 

possono consentire una maggiore integrazione delle donne 

nel tessuto socio-economico del territorio: in primis la for-

mazione e la cultura”. Diverse le iniziative in corso:  “Penso 

per esempio al corso sulla leadership, appena concluso, o ai 

progetti futuri, fra cui spicca la banca dei talenti, una sorta di 

Linked-in rosa della provincia in grado di mettere in relazione 

costruttiva candidate ed aziende, che si prefigge di raccoglie-

re le migliori competenze e professionalità femminili disponi-

bili sul territorio”. Un’idea mutuata dall’Università di Udine, 

dove il progetto ha riscosso un grande successo e costituisce 

il primo esempio in Italia di archivio digitale gratuito dei ta-
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Anche Confindustria Ravenna, con il comitato di lavoro su 

Ravenna 2019, ha partecipato ad ‘Agorà’, la tre giorni per 

fare il punto sull’avanzamento del progetto di candidatura 

della città a capitale europea della cultura. 

L’iniziativa che si è svolta all’Almagià, ha riunito amministra-

tori pubblici, associazioni e privati cittadini, operatori e grup-

pi, docenti ed esperti per discutere e progettare, con partico-

SEMPRE 
PIù CAPItAlE
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lare attenzione ai risvolti economici della cultura.

La giornata inaugurale, a cui hanno assistito il vicepresidente 

di Confindustria Ravenna Beppe Rossi e il consigliere Davide 

Roncuzzi, è cominciata con una seguita tavola rotonda sui 

risvolti economici delle politiche culturali, introdotta da una 

relazione del professor Roberto Grandi, dell’Università di Bo-

logna, e animata dalla partecipazione dell’assessore regionale 

alle Attività produttive Giancarlo Muzzarelli, che si è confron-

tato con gli assessori alla cultura di tutte le realtà coinvolte nel 

progetto: Provincia di Ravenna, Comuni di Ravenna, Cesena, 

Faenza, Forlì e Rimini, e Comuni della Bassa Romagna.

La sessione pomeridiana ha visto Nadia Carboni, project ma-

nager, ripercorrere le tappe principali del percorso di candida-

tura, iniziato nel 2007; sono seguiti gli interventi dei Comitati 

artistico-organizzativi di Forlì, Cesena, Rimini, Faenza e Bassa 

Romagna; infine il dibattito con artisti, operatori e realtà cul-

turali.

CONFINDUS tRIA  RAvENNA 
hA PAR tECIPAt O
AD AGORà,  l A  tRE  G IORNI 
PER FARE Il  PUNt O
SUll’AvANZAMENt O 
DEl  PROGEtt O D I  CANDIDAtURA
A CAPItAlE  EUROPEA 
DEll A CUltURA

Sei in Fiera per affari. Comincia dall’albergo.

R O M A  /  R A V E N N A  /  V E N E Z I A

L A  1 ª  C AT E N A  D I  H O T E L  L O W - C O S T  I N  I TA L I A

  Milano prossima apertura

Comodo Sulle arterie di comunicazione più importanti, 
check-in immediato e portineria 24h su 24. 

 Posteggio privato e gratuito, davanti alla vostra camera.

Confortevole Camere accoglienti, bagni con vasca e 
doccia,  connessione ad Internet WiFi, TV satellitare e ogni 
comodità. Ristorante nelle immediate vicinanze.

Conveniente  DOPPIA USO
SINGOLA 50€ DOPPIA  /

MATRIMONIALE 60€
  e i bambini fino a 10 anni dormono gratis, nel lettone con i genitori!

Autohotel Ravenna - Via Secondo Bini 13 Ravenna (area CinemaCity)  0544.460005   info.ravenna@autohotel.it

Autohotel Venezia - Via San Silvestro 25/A  Mirano (Ve)  041.2530008   info.venezia@autohotel.itwww.autohotel.it
800  91 06 01NUMERO 
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“Siamo entrati a tutta velocità nell’era dell’ICT, e di conse-

guenza questa velocità è ancor più cruciale in un momento 

di congiuntura particolarmente avversa”. Lo afferma Ro-

berto Rondinelli, presidente della sezione Comunicazione 

di Confindustria Ravenna, che non a caso usa il web per 

incontrarsi e confrontarsi anche a distanza. 

Da qualche mese è infatti attiva una vera e propria com-

munity online che riunisce gli associati della sezione su Go-

ogle+, la piattaforma social del colosso di Mountain View. 

“La velocità è cruciale per la vita e la crescita delle aziende, 

e le nuove tecnologie ci permettono di abbattere muri e 

azzerare chilometri – aggiunge Rondinelli - Da comunicato-

E lA SEZIONE
COMUNICAZIONE 
SbARCA SU GOOGlE+

Da qualche mese è attiva una 

community online che riunisce gli 

associati della sezione su Google+.

“La velocità – spiega il presidente 

Rondinelli – è cruciale per la vita e 

la crescita delle aziende”

ri, dobbiamo essere i primi portatori di questo messaggio, 

perché la buona qualità della comunicazione è adesso più 

che mai vitale per le aziende. 

Doversi fisicamente riunire a cadenze fisse rischia di rallen-

tare e limitare la programmazione dei lavori. Per questo ab-

biamo pensato a un canale gratuito e riservato, su cui poter-

ci scambiare idee e informazioni utili per la nostra attività”. 
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Pochi giorni dopo le elezioni politi-

che, il Consiglio direttivo, il Gruppo 

Giovani, la Piccola Industria e tutti 

gli associati con incarichi di rappre-

sentanza si sono confrontati con i 

cinque parlamentari ravennati sulla 

situazione economica e politica del 

Paese. 

“Crediamo che sempre più le so-

luzioni debbano venire non da un 

nuovo indebitamento o da tavoli 

che cerchino il consenso totale, ma 

dal produrre bene, efficientemente 

e di più – ha detto loro il Presidente 

Guido Ottolenghi - A voi chiediamo 

soluzioni e idee di riscatto forti, che 

possiate fare vostre e che siate con-

vinti di poter difendere”.

La grande forza creatrice della piccola impresa, la sua 

crisi attuale e il suo possibile contributo alla ripresa eco-

nomica: sono i temi dell’incontro organizzato in colla-

borazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei con il 

professore Giulio Sapelli, economista e storico che si 

è confrontato con gli imprenditori e le istituzioni ra-

vennati. Numerosi gli aspetti affrontati, dal travagliato 

rapporto con il sistema finanziario alla difficoltà di rag-

giungere mercati lontani e di fare rete. “Oggi più che 

mai per poter reagire abbiamo bisogno di stabilità e di 

scelte politiche certe, che ci consentano di lavorare con 

serenità – ha affermato il Presidente del Gruppo Piccola 

Industria, Elio Bagnari – senza linee guida chiare e uni-

voche da seguire, sarà difficilissimo riuscire a ripartire”.

INCONtRO 
CON I PARlAMENtARI

ElOGIO 
AllA PICCOlA 
IMPRESA
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Confindustria Ravenna ha ospitato la presentazione 

del libro “L’intelligenza del denaro – perché il mercato 

ha ragione anche quando ha torto”, a cui sono inter-

venuti l’autore Alberto Mingardi, direttore dell’Istituto 

Bruno Leoni, e l’editorialista del Corriere della Sera, 

Angelo Panebianco. “In un momento di di difficoltà 

L’economista Geminello Alvi e il generale Carlo 

Jean, presidente del Centro studi di geopolitica 

economica, sono stati i protagonisti del primo ap-

puntamento 2013 con ‘Ravenna2030 – il futuro è 

adesso’. 

Al centro della riflessione, l’economia europea e 

la sua moneta unica, da mesi in un limbo da cui 

nessuno esce, ma in cui nessuno riesce a ripartire. 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con 

ICOE, Istituto economico di ricerca fiducia dei con-

sumatori, e con il patrocinio della Camera di Com-

mercio di Ravenna.

l’INtEllIGENZA 
DEl DENARO

EURO, EUROPA ItAlIA: 
CRESCItA O DEClINO?

economiche e sociali sentiamo spesso che il capitalismo, 

il funzionamento del mercato e la libera concorrenza ven-

gono criticati e messi in discussione da parte di chi obietta 

che questi elementi generino materialismo e vizi, più che 

valori – ha spiegato il Presidente Ottolenghi - Abbiamo 

ritenuto dunque interessante ascoltare voci in difesa del 

mercato in cui le nostre aziende operano quotidianamen-

te, e che finora ci pare l’unico sistema alla lunga oggettivo 

e onesto di allocazione delle risorse, l’unico spazio in gra-

do di garantire il libero concorso delle intelligenze e la co-

struzione delle idee e dei progetti più meritevoli, da cui si 

generano poi benessere e libertà per tutta la collettività”.
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PRESENZE RECORD All’X I 
ED IZ IONE D I  OMC,  DOvE 
CONFIDUS tRIA  RAvENNA è  S tAtA 
ASSIDUAMENtE PRESENtE. 
Al  PAl A DE  ANDRè SONO S tAtE 
REGIS tRAtE  13 .400 PRESENZE, 
I l  32% IN  P Iù  R ISPEtt O Al  2011. 
RADDOPPIAt O Il  NUMERO DEGlI 
ESPOSIt ORI :  570,  PROvENIENtI 
DA 30  PAESI   SU  UN’AREA 
ESPOSIt IvA  D I  21MIl A Mq,  Il 
15% PIù  DEl  2011.
“NUMERI  ChE  -  hA  D IChIARAt O 
Il  PRESIDENtE  D I  OMC,  INNOCENZO t It ONE –  CONFERMANO ChE 
l’OMC è  ORMAI  D IvENtAtA Il  CUORE DEl  MEDItERRANEO, 
IMPOR tANtE CROCEvIA  PER Gl I  OPERAt ORI  DEl  SEtt ORE O Il&GAS”. 
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Il Sestante, ente di formazione di Confindustria Ravenna, si 

conferma ancora una volta attento a tutte le novità nel setto-

re della formazione del capitale umano.

Le proposte de Il Sestante si articolano principalmente in atti-

vità corsuali ed in attività di consulenza formativa.

I nostri esperti, attraverso visite aziendali mirate e approfon-

dite, raccolgono le informazioni relative alla organizzazione 

aziendale ed agli obiettivi di sviluppo ed inserimento delle 

risorse umane. Tale servizio, del tutto nuovo nel panorama 

della formazione, consente all’azienda di strutturare percorsi 

personalizzati, chiari ed efficaci a raggiungere gli obiettivi che 

l’imprenditore si è proposto.

L’analisi del fabbisogno formativo è lo strumento ideale per 

rendere efficace il processo di crescita dell’azienda, coniugan-

do le esigenze specifiche alla possibilità di accedere anche a 

formazione finanziata dai vari Enti finanziatori, organi provin-

ciali, regionali , nazionali e comunitari in essere durante tutto 

l’arco dell’anno.

Inoltre tutte le aziende hanno la possibilità di aderire a 

Fondimpresa ed a Fondirigenti che sono i primari fondi in-

terprofessionali a livello nazionale. I fondi interprofessionali 

permettono di poter accedere a finanziamenti dedicati speci-

ficatamente alla formazione ed alla consulenza personalizza-

ta attraverso la partecipazione a bandi dedicati e all’utilizzo di 

accantonamenti aziendali.

Iscriversi a Fondimpresa per richiedere i finanziamenti è mol-

to semplice, in questo modo il contributo dello 0.30%, già 

versato obbligatoriamente all’INPS, viene accantonato su un 

conto aziendale individuale da utilizzare per l’aggiornamento 

dei propri dipendenti. Tali fondi nell’anno 2013 metteranno a 

disposizione delle aziende oltre 45 milioni di euro.

Il Sestante si distingue per la completezza dell’offerta che 

spazia in tutti gli ambiti aziendali :

Area Sicurezza, Ambiente, Certificazione, Qualità

Area Management, Organizzazione e Risorse Umane

Area Informatica

Area Amministrazione, Finanza e Controllo

Area Marketing e Commerciale

Area Produzione, Logistica, Tecnica

Area Linguistica

Il Sestante è inserito nell’elenco degli Enti accreditati dalla 

Regione Emilia Romagna , è accreditato Formatemp, è cer-

tificato ai sensi della qualità ed ha adottato il Modello 231. 

Queste certificazioni garantiscono trasparenza e correttezza 

nelle procedure poste in essere per la progettazione, realizza-

l’ANAlIS I  DEl  FAbbISOGNO 
FORMAtIvO è  lO  S tRUMENt O 
IDEAlE  PER RENDERE EFF ICACE
Il  PROCESSO D I  CRESCItA 
DEll’AZ IENDA CONIUGANDO 
lE  ES IGENZE SPECIF IChE
All A POSSIb Il Ità  D I  ACCEDERE 
ANChE A  F INANZIAMENtI 
D I  ENt I  PREPOS tI .

Il SEStANtE: 
ENtE DI FORMAZIONE 
All’AvANGUARDIA

f o r m a z i o n e
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Il SEStANtE: 
ENtE DI FORMAZIONE 
All’AvANGUARDIA

f o r m a z i o n e

È l’energia il nostro carburante, e da essa dipendono le nostre performance sul 

lavoro: è un approccio integrato quello di SKYMAX DG, azienda romagnola e 

lombarda che ha unito alcune società di consulenza e ha sviluppato un’area di 

formazione seguendo un modello molto diffuso negli Stati Uniti, che oggi propo-

ne ad imprese e organizzazioni in tutta Italia. 

“Partiamo da una mappatura della persona, una sorta di check up energetico 

– spiega il responsabile dell’area, Davide Cortesi – il primo passo è proprio l’au-

tosservazione. Per poi passare all’empowerment, che permette di gestire i cam-

biamenti sempre più rapidi che si verificano quotidianamente in ufficio e che 

sono fonte di grande stress, perché comportano un’uscita dalla “comfort zone”, 

quell’insieme di abitudini e attività consolidate che hanno caratterizzato finora i 

vari impieghi e danno sicurezza e padronanza del lavoro”. 

“L’uscita da questi schemi è difficile, ma sprigiona anche molta creatività da cui spesso nascono idee e progetti posi-

tivi. Abbiamo osservato che indurre queste consapevolezze e affrontare il cambiamento con tecniche di creatività e 

meditazione porta a un aumento delle performance professionali individuali, che poi fanno bene al gruppo e all’orga-

nizzazione tutta”. 

Insomma, il segreto è l’equilibrio, anche e soprattutto in momenti difficili. 

“Ci è sempre stato richiesto di lavorare sulla creatività delle risorse umane, ma ultimamente è cambiata la consapevo-

lezza – osserva Cortesi – la crisi ha spinto le aziende a farsi delle domande, anche sul piano della formazione. Finché 

il mercato funzionava, non si facevano particolari sforzi: erano sufficienti pochi prodotti rodati. Oggi è richiesto un 

supplemento di inventiva, e i clienti vogliono essere spinti a vedere le cose da punti di vista diversi, per farsi venire in 

mente nuove idee”. 

“Questa consapevolezza, pur dettata da una congiuntura molto severa, ha anche risvolti positivi: si è tornati a vedere 

il cliente come un valore, gestendo con più cura quelli acquisiti, riportando al centro la customer care e ripensando il 

proprio portafoglio prodotti. In questo senso, la consulenza è un occhio esterno che può aiutare a pensare fuori dagli 

schemi”. 

SKYMAX DG inoltre sviluppa soluzioni IT ad hoc per ogni esigenza di gestione aziendale, fornendo applicazioni verticali 

basate sulla piattaforma cloud WORKMAX 3000.

Progetta soluzione HW e SW in ambiente industriale e fornisce servizi di Brand Design.

zione e rendicontazione finale.

Il Sestante ha stabili relazioni con tutti le Istituzioni locali, in 

particolare con il Centro per l’Impiego per raccordare anche 

l’attività di confronto tra domanda ed offerta di lavoro. Per 

questa specifica attività si avvale della preziosa collaborazione 

di Unimpiego che offre un’ampia gamma di servizi volti all’in-

serimento di giovani (attraverso l’apprendistato ed i tirocini), 

alla collocazione e ricollocazione di professionalità richieste 

dal mercato ed all’analisi del potenziale interno aziendale.

SkyMAX DG, I CREAtIvI DEllE RISORSE UMANE
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l’ESPERtO 
RISPONDE

DOMANDA

Abbiamo un nuovo cliente estero che ritira la merce 

direttamente dal nostro stabilimento di Ravenna me-

diante camion con destinazione la sua sede nel Princi-

pato di Monaco;

Il cliente ha sede nel principato di Monaco, è costituito 

sottoforma di societa anonima (DPI ); è comunque in 

possesso di partita iva intracomunitaria Francese. 

La vendita va segnalata nelle comunicazioni Black list?

La vendita va inserita nelle comunicazioni INTRA?

La registrazione della fattura che emettiamo come 

deve essere trattata?

 

RISPOSTA

Dal punto di vista IVA il Principato di Monaco fa parte del 

territorio doganale UE, pertanto la cessione ad un soggetto 

economico del principato di Monaco dotato di partita iva 

intracomunitaria valida deve essere trattata come una ces-

sione intracomunitaria. Essendo una cessione franco fabbri-

ca, in quanto il cliente viene a ritirare i beni presso il Vostro 

magazzino, si consiglia di chiedere copia del CMR per poter 

dimostrare che il bene aveva come destinazione il Principato 

di Monaco e non un’altra destinazione in Italia.

Confermo che tale operazione va segnalata sia ai fini in-

trastat che black list e che la fattura deve essere registrata 

come una qualsiasi cessione intracomunitaria ex art. 41 D.L. 

331/93.

DOMANDA:

Fino al 31/12/2012, relativamente alla cessione di beni/

servizi in ambito UE con pagamento anticipato intero 

o parziale della fornitura da parte del cliente, l’azien-

da utilizzava il procedimento di seguito indicato:

- Nel  momento in cui si riceveva il pagamento dell’ac-

conto, veniva emessa e registrata relativa fattura di 

anticipo; 

- Quando la merce partiva, veniva emessa fattura 

indicante l’intera fornitura della merce e veniva poi 

dedotta la fattura di anticipo già emessa e registrata 

(poteva anche succedere che tale fattura avesse im-

porto pari a 0, se l’anticipo corrispondeva al valore 

dell’intera fornitura). Su quest’ ultima fattura, però, 

in ogni caso venivano indicati anche i dati utili ai fini 

della Dichiarazione INTRASTAT (codice doganale, peso 

netto dell’ intera fornitura, valore totale della merce 

spedita, ecc…);

- Ai fini della dichiarazione INTRASTAT si teneva in 
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considerazione solo la fattura emessa nel momento 

della partenza della merce (e quindi non quella di ac-

conto) in quanto l’effettivo spostamento dei beni all’ 

interno della Comunità Europea avveniva in questo 

momento (veniva però, naturalmente, indicato come 

importo quello dell’intera fornitura). Poteva quindi 

succedere che la cessione venisse inserita in un mese 

diverso da quello di ricevimento dell’acconto.

Dal 01/01/2013 non è più obbligatorio emettere la 

fattura di acconto in caso di ricevimento di una parte 

o dell’ intero pagamento prima della spedizione del-

la merce, quindi non ci sarebbe più questo disalline-

amento fra adempimenti IVA e dichiarazione INTRA-

STAT. 

La nostra azienda, per questioni di organizzazione in-

terna, sarebbe però orientata a continuare ad emette-

re fattura nel momento di ricevimento di un acconto. 

Dalle interpretazioni date alle varie circolari che ci sono 

pervenute in questi ultimi mesi, ci è però sembrato di 

capire che, ai fini della Dichiarazione Intrastat, non è 

più possibile fare come in passato (cioè inserire l’inte-

ra fornitura nella dichiarazione del mese di partenza 

della merce), bensì, limitatamente all’importo corri-

spondente all’acconto ricevuto, si dovrebbe inserire la 

cessione nel mese di ricevimento dell’acconto stesso. 

Questo ci creerebbe delle difficoltà in quanto siamo 

a conoscenza dell’esatto peso netto della merce solo 

quando questa è pronta per partire. Inoltre, potreb-

bero esserci delle variazioni nell’ordine del cliente UE 

anche successivamente al ricevimento dell’acconto, e 

quindi potrebbe cambiare anche il codice doganale.

RISPOSTA

Nell’ambito del quesito è necessario distinguere le cessio-

ni / acquisti di beni intracomunitari e le cessioni/acquisti di 

servizi.

In merito ai beni è stato riscritto con la “Legge di Stabilità 

2013” l’art. 39 del D.L. 331/93 che a partire dal 1° gennaio 

2013 stabilisce che gli acquisti e le cessioni intracomunita-

rie di beni si considerano effettuati all’inizio del trasporto 

o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. 

Fino al 31/12/2012 il momento di effettuazione veniva indi-

viduato con il momento della consegna e quindi dipendeva 

dalle modalità di consegna. Il nuovo art. 39 non prevede 

più che in caso di pagamento anticipato o di fatturazione 

anticipata l’operazione si considera effettuata al momento 

del pagamento o della fatturazione. Pertanto in caso di ri-

cevimento di un acconto non è più obbligatoria l’emissione 

della fattura. 

Tuttavia il comma 2 dell’art. 39 come riformulato dalla 

Legge di Stabilità 2013 prevede che “se anteriormente al 

verificarsi dell’evento indicato al comma 1 (inizio del tra-

sporto) è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione 

intracomunitaria, la medesima si considera effettuata, limi-

tatamente all’importo della fattura, alla data della fattura”. 

Ciò significa che in caso di acconti è possibile continuare a 

emettere la fattura al momento dell’incasso dell’acconto e 

limitatamente al suo importo. In merito alla compilazione 

del modello intrastat, l’art. 50 D.L. 331/93 non è stato varia-

to dalla Legge di stabilità 2013, quindi in caso di incasso o 

pagamento di un acconto, il modello va compilato comun-

que con riferimento al periodo di consegna o spedizione 

della merce. Ai fini intrastat non rileva l’incasso o il paga-

mento di un acconto. 

In merito alle prestazioni di servizi tra soggetti comunitari, 

la Legge di Stabilità 2013 è intervenuta semplicemente nel 

rimandare alla normativa comunitaria per quanto riguarda 

la registrazione delle fatture di acquisti di servizi (integra-

zione e termini di registrazione – vedi comma 2 art. 17 D.L. 

331/93). In merito al momento di effettuazione dell’opera-

zione vale invece l’art. 6 comma 6, come in vigore dal 17 

marzo 2012. Si deve quindi fare riferimento al momento di 

ultimazione del servizio, a nulla rilevando la fatturazione an-

ticipata. Tuttavia in caso di acconti, l’operazione si considera 

effettuata (e quindi obbligo di fatturazione) limitatamente 

all’importo incassato/pagato.
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RUbRICA lEttURE 

Molto attivo su twitter e attento osservatore del mondo digitale e dei social network, il 
giornalista analizza e spiega con numerosi dati e notizie come i nuovi canali stanno tra-
sformando professioni e vite private, così come le innovazioni tecnologiche dei decenni 
scorsi hanno cambiato la società. 

Gianni Riotta
‘Il web ci rende liberi? Politica e vita quotidiana nel mondo digitale’
Einaudi, 160 pagine, € 18

Per dodici anni alla guida di Wired USA, Anderson ha lasciato il giornalismo per dedicar-
si alla sua azienda di droni, spiegando in un libro come e perché i ‘makers’ torneranno 
protagonisti dell’economia, grazie all’ingresso
della cultura digitale nel mondo delle merci e della produzione, partendo dalle stampan-
ti 3D.

Chris Anderson
‘Makers – Il ritorno dei produttori’
Rizzoli Etas, 311 pagine, € 19
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Dalle circolari dell’ufficio personale per calmierare le telefonate private all’inserimento di 
filtri informatici che impediscano l’accesso ai social network sul posto di lavoro, e orga-
nizzazioni pubbliche e private hanno tentato di bandire la sfera privata dai loro confini.
La diffusione da un lato delle nuove tecnologie e, dall’altro, dei dispositivi digitali come 
smartphone e tablet, ha reso possibile la comunicazione privata a tutti i livelli, rendendo 
sempre più complesse e sempre meno efficaci le restrizioni e, al tempo stesso, arbitraria 
la separazione tra sfera privata e sfera professionale. 
Questo volume presenta gli effetti di internet nella relazione tra tempo di vita e tempo 
di lavoro.

Stefana Broadbent
‘Internet, lavoro, vita privata – come le nuove tecnologie cambiano il nostro mondo’
Il Mulino, 160 pagine, € 13,50

Il libro introduce il lettore alla comprensione di internet come fenomeno economico e 
industriale specifico. La rete viene analizzata alla luce dei principali modelli presenti nella 
letteratura accademica, passando dai modelli generali che inquadrano il web come un 
sistema unico che si relaziona con l’esterno, ai modelli specifici, che invece cercano di 
scomporre Internet nelle diverse componenti che ne compongono l’industria.

Paolo Cellini 
‘Internet economics – l’industria e i mercati della rete’
Luiss UP Editore, 280 pagine, € 18

Per affrontare i grandi temi dell’attualità, Giorgio Ruffolo smette i panni del narratore 
di storie dell’economia per calarsi nel ruolo di critico attento. Trasformando il lettore 
in spettatore, l’autore de ‘II capitalismo ha i secoli contati’ decide di affrontare la crisi 
finanziaria come fosse la sceneggiatura di un film. Quali sono le cause che hanno por-
tato a questo momento critico? Individua i protagonisti e gli oppositori, gli interessi e gli 
ostacoli nel perseguirli, evidenzia i punti di svolta della storia.

Giorgio Ruffolo e Stefano Sylos Labini
‘Il film della crisi’
Einaudi, 120 pagine, € 14,50 



37
1f



384f


