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LOGISTICA & IMPRESE
Il doganalista
sarà cruciale
per lo sviluppo
del traffico merci

Durante il seminario svoltosi
a Napoli lo scorso 15 marzo,
organizzato dalla Confiad,
Confederazione Interna

zionale degli Agenti Doganali e Ana
sped, Federazione italiana degli spe
dizionieridoganali,sonostatitrattati
e dibattuti importanti temi, con par
ticolare riferimento al futuro del do
ganalista nel mercato interno. La ca
tegoria ha posto
l’accento sull’ar
monizzazione
dell’analisi dei ri
schi per effettua
re controlli uni
formi mirati ed
efficaci volti alla
tutela della col
lettività, del ma
de in e per contra
stare il commer
cio delle merci
contraffatte in
modo da non in
cidere negativa
mente sulla flui
dità dei traffici.
La mancata ar
monizzazione in
fatti produce la
distorsione dei traffici verso Paesi
meno sensibili a determinate proble
matiche penalizzando alcuni Paesi e
l’intero settore logistico.

REGOLE COMUNI PER IL MERCATO
INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA
Premesso che allo stato attuale

non esiste, nell’Unione europea,
un’armonizzazione del sistema dei
controlli sulle merci importate, il
prevalere degli interessi nazionali su
quelli comunitari mina il funziona
mento del mercato interno. Le merci
infattiunavoltaentratenelterritorio
dell’Ue, possono circolare libera
mente tra gli Stati membri.
SEGUE >>13

GIOVANNI DE MARI

Giovanni De
Mari, consu-
lente di commer-
cio estero e do-
ganalista, dal
1993 è Presidente
del Consiglio Na-
zionale degli
Spedizionieri Do-
ganali

Strategie
Euro, l’austerity
penalizzapurel’Est
a pagina 18

Ecco la Tobin Tax
Chi deve versarla
e chi è esentato
a pagina 14

Auto aziendali
L’Iva meno deducibile
fa aumentare i costi

Bussola Europa
Il Programma Persona
per i ricercatori

Affitti: poco chiara
la “cedolare secca”
Imposte redditi

a pagina 10 alle pagine 6 e 7 a pagina 15

227
milioni

Tretipidiborse
per favorire

lecarriere
“europee”

degli specialisti

WELCOME

Su 120 hotel chiusi da anni in tutta
la regione, 60 potrebbero tornare

in funzione. Sarà più facile trasformare
una quota degli edifici in residenze

(anche turistico-alberghiere).
E, con i ricavi, le imprese potranno

ristrutturare e i Comuni
incassare oneri e riqualificare

alle pagine, 2, 3 e 5

L’ESPERTO
Ma il sistema
è vecchio,
il mercato va altrove
JOSEP EJARQUE

Il turismo in Liguria contribuisce
per circa il 10,2% al Pil regionale.
E un’ovvietà quindi dire che il
turismo è una dimensione fonda-
mentale per l’economia regionale;
il numero di imprese, di lavoratori e
anche il reddito che questa attività
economica genera ne sono infatti
una prova tangibile.
SEGUE>>5

La Liguria
riapre le porte
al turismo
alberghiero

DAL 4 APRILE LA NUOVA LEGGE: MENO VINCOLI, PIU’ BUSINESS
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IL 4 APRILE ENTRA IN VIGORE LA NUOVA LEGGE: MENO VINCOLI, PIÙ CHANCE DI BUSINESS

Sistimachesiano120glihotelchiusidaanni.
L’obiettivoèriuscireariaprirnealmenolametà
JADA C. FERRERO

Arriva la legge sbloccaalberghi.
Entra in vigore il 4 aprile prossimo
lanuovaleggeregionale(n°4del18
marzo), di riforma del testo anche
noto come “legge Ruggeri” (Lr
1/2008), che 5 anni fa la Liguria
aveva adottato per frenare la ga
loppante conversione degli hotel
in seconde case (spesso, vuote). La
norma 2008, tesa alla salvaguardia
e valorizzazione delle strutture al
berghiere, un parco immobili al
l’epoca composto da 1.318 esercizi
(oggi 33), nei fatti ha prodotto il
blocco degli investimenti da parte
dell’hotellerie. Un autogol.

La nuova legge, non a caso pro
mossa da un albergatore, Angelo
Berlangieri, assessore ligure al Tu
rismo si fonda su una diversa otti
ca, focalizzata non già sugli immo
bili, ma sulle imprese che in virtù
di essi fanno business alberghiero:
proprietarie o gestori affittuari del
ramo d’azienda, che grazie a quel
bene strumentale competono sul
mercato. Rivisti, i vincoli alber
ghieri si fanno più laschi, pur con
molti distinguo. Perlomeno, sono
delineati tempi certi. Il comparto,
allepreseconunacrisiglobalesen
za precedenti, nutre forti aspetta
tive. Grazie al ricavo delle trasfor
mazioni, le imprese potranno ri
strutturare, i Comuni incassare
oneri, anche loro riqualificare.

Si stima che siano attualmente
100120 gli hotel chiusi da anni in
Liguria. Molti sulla via della fati
scenza. Ecomostri in nuce. La Lr
4/2013 punta a riattivare dinami
camente il quadro. Se, grosso mo
do,metàdelleexstrutturesaranno
restituite alla loro funzione – visto
che la nuova norma permette teo
ricamente di trasformare quasi
l’altra metà in residenziale (o in re
sidenza turisticoalberghiera,
Rta), pur senza consumo di nuovo
suolo – la riforma avrà colto nel se
gno.

A congiurare contro la vecchia
legge anche la concomitante ap
provazione, all’epoca, della Lr
2/2008, ovvero, per la prima volta
in Liguria, un Testo unico del turi
smo, che, abrogando 22 norme
precedenti, aveva trasversalmen
te rinfrescato la disciplina setto
riale, attivando un nuovo sistema
di classificazione: le “stelle” liguri

risalivano al 1982. Così, gli alber
gatori si erano trovati di fronte a
ingenti spese di investimento, uni

te ad indispensabili adeguamenti
alle norme nazionali (anti incen
dio e sicurezza sul lavoro, in pri
mis), pure molto onerosi. Scacco
matto, causato dal combinato di
sposto.

«Hovistoalbergatoripiangere»,
giura Carlo Scrivano, direttore
dell’associazione albergatori del
Savonese (350 iscritti), presieduta
da Franca Roveraro Cappelluto:
«In precarissime condizioni eco
nomiche, con un business che non
stava più in piedi, eppure costretti
a stare aperti, senza un euro di cre
dito dalle banche, il valore immo
biliare dell’hotel a picco. Furono
sottostimati gli effetti collaterali
del vecchio testo: micidiali. Ora si
potrà riqualificare, in modo finan
ziariamente sostenibile».

La Lr 4/13 (pubblicata sul Burl
n° 2 del 20 marzo, parte I) è frutto
di infinite mediazioni. Sono esclu
se d’ufficio dai vincoli le sole pen
sioncine sotto i 18 posti letto a una
o due stelle (classificate come tali
al 1° gennaio 2012), purché l’im
mobile abbia un utilizzo promi
scuo, e cioè già in parte albergo, in
parte residenza (non del titolare) o
altro. Tutti gli altri hotel liguri so
no invece soggetti per 10 anni a
specifico vincolo di destinazione
d’uso, con divieto di modifica salvo
precise condizioni. Gli anni diven
tano 20 in caso di trasformazioni.

I Comuni sono tenuti, entro 3
mesi dal vigore della legge (quindi
entro il 4 luglio 2013) a effettuare
un censimento degli hotel vincola
ti (va pubblicato su web, e tenuto
aggiornato). Incombenza molto
più soft di prima, quando doveva
no invece affrontare un vero e pro
prio percorso di programmazione,
stabilendo per concedere lo svin
colo quali hotel non fossero più in
grado di sostenere economica
mente il business, in modo da
adottare uno specifico “Piano al
berghi” comunale, in variante agli
strumenti urbanistici vigenti. La
scadenza, obbligatoria, era fine
febbraio 2009. Pochissimi hanno
ottemperato (si veda box). Tra
scorsi 10 anni dalla mappatura, i
Comuni sono tenuti a un “taglian
do”.

Gli albergatori possono chiede
re in qualsiasi momento lo svinco
lo, se motivato da sopravvenuta
inadeguatezza della struttura ri

Si stima siano 100-120 gli hotel chiusi da anni in Liguria: 
ecomostri in divenire, su cui nessuno investe.

Gli hotel sono vincolati ad uso alberghiero per 10 anni, 
che diventano 20 in caso di trasformazione di una parte 
dell'immobile, convertita a funzioni  residenziali o altre.

I titolari di ex hotel dalle 3 stelle in su, con almeno 50 posti, 
possono chiedere lo svincolo della destinazione al Comune, 
per fondati motivi. S'impegnano a reinvestire il ricavato 
della vendita degli alloggi conseguente alla trasformazione 
nel rilancio della parte alberghiera.

La quota trasformabile in case o altro è di un massimo del 30% 
del volume geometrico. In alcuni casi può spingersi al 40%. 
La vecchia norma consentiva trasformazioni del 30% calcolate però 
sulla superficie complessiva. Una quota del 30% del neoresidenziale 
è assegnata al Comune. A meno che l'imprenditore si impegni 
a realizzare un nuovo hotel analogo. Vale per strutture chiuse 
o in attività. Il Comune ha facoltà di dare o meno l'ok.

Per un periodo transitorio di 3 anni, i titolari degli hotel sopra i 25 
posti, aperti ma in difficoltà con un'indispensabile ristrutturazione, 
potranno usare fino a un 25% degli introiti legati alla trasformazione 
per pagare mutui in essere (alla data del 30 settembre 2012) legati 
all’attività  alberghiera. 

Sono escluse d'ufficio le sole pensioncine sotto i 18 posti letto 
a una o due stelle (classificate come tali al 1° gennaio 2012), 
purché l'immobile abbia un utilizzo promiscuo, e cioè già in parte 
albergo, in parte residenza (non del titolare) o altro. 

La nuova legge sui vincoli, Lr 4/2013, entra in vigore il 4 aprile. 
Riforma la Lr 1/2008. I Comuni dovranno, entro il 4 luglio, effettuare 
un censimento degli hotel vincolati, da tenere aggiornato su web. 
Dopo 10 anni, revisione della mappatura. 

Da un anno in Liguria vige un'altra legge che consente ampliamenti 
degli edifici in cui siano insediate attività produttive (Lr 10/2012). 
I due strumenti sono utilizzabili  cumulativamente. 

ALBERGHI 
IN LIGURIA:
IL TREND

LA CURVA STORICA
Arrivi, presenze e permanenza media di turisti italiani e stranieri 
negli esercizi alberghieri liguri negli ultimi 24 anni. 
Cala la durata dei soggiorni. Pesa la diminuzione delle presenze italiane
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Nuovi vincoli 
alberghieri, 
istruzioni per l'uso

120 FUTURI
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PER 10 ANNI

EX HOTEL
>3 STELLE
>50 POSTI

SVINCOLATI

HOTEL IN
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PERIODO
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PENSIONI
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1 O 2
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NUOVA
LEGGE

IN VIGORE
DAL 4 APRILE

30% - 40%
QUOTA PER
CAMBIO USO

IN CASE

Sono escluse
d’ufficio dai
vincoli le sole
pensioncine sotto
i 18 posti letto
a 1 o 2 stelle,
classificate così
al 1° gennaio 2012

Le novità
a Sanremo

ASanremoben16deglioltre
50hotelcittadiniavevano
chiesto losvincolo.Nonsolo
strutturechiusedaannio
pensioncineormai inclassifi-
cabili,maanchemaisonsto-
richea4stelle. IlComunene
avevaperaltrobocciate12e
accoltequattro.LaRegione
haappenamesso laparola
fine.Piccolocolpodiscena:
3bocciaturesonodiventati
“ok”allosvincolo;9sono
stateconfermate;2richieste
accoltedalComunesono
state invececensurate.
Uncasoemblematicodi
“dialettica”.Questo l’assetto
sancitodallaRegione:non
accolte le richiestedisvinco-
loperAstoriaeOasi, seppur
approvatedalComune,né
per lestruttureBobby Exe-
cutive, Bonomia, Eveline
Portosole, Ariston Montecar-
lo, Nyala Suite, Paradiso, Bel-
soggiorno, MorandieDes
Anglais.Daaccogliere,pur
bocciatedalComune,gli
svincoliper Ambrosiano,
StellaepartedelS. Chiara.
Libertàper lepensioniAl
DomeGiorgiana. Ilmondo
dell’accoglienzasanremese
è intanto inallarme: ilComu-
nepuntaaunatassadisog-
giornoperchiva inalbergo:
in ipotesi,0,50euroalgior-
no,per ilnumerodistelle.

Glialberghiliguririprendonofiato
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Si stima siano 100-120 gli hotel chiusi da anni in Liguria: 
ecomostri in divenire, su cui nessuno investe.

Gli hotel sono vincolati ad uso alberghiero per 10 anni, 
che diventano 20 in caso di trasformazione di una parte 
dell'immobile, convertita a funzioni  residenziali o altre.

I titolari di ex hotel dalle 3 stelle in su, con almeno 50 posti, 
possono chiedere lo svincolo della destinazione al Comune, 
per fondati motivi. S'impegnano a reinvestire il ricavato 
della vendita degli alloggi conseguente alla trasformazione 
nel rilancio della parte alberghiera.

La quota trasformabile in case o altro è di un massimo del 30% 
del volume geometrico. In alcuni casi può spingersi al 40%. 
La vecchia norma consentiva trasformazioni del 30% calcolate però 
sulla superficie complessiva. Una quota del 30% del neoresidenziale 
è assegnata al Comune. A meno che l'imprenditore si impegni 
a realizzare un nuovo hotel analogo. Vale per strutture chiuse 
o in attività. Il Comune ha facoltà di dare o meno l'ok.

Per un periodo transitorio di 3 anni, i titolari degli hotel sopra i 25 
posti, aperti ma in difficoltà con un'indispensabile ristrutturazione, 
potranno usare fino a un 25% degli introiti legati alla trasformazione 
per pagare mutui in essere (alla data del 30 settembre 2012) legati 
all’attività  alberghiera. 

Sono escluse d'ufficio le sole pensioncine sotto i 18 posti letto 
a una o due stelle (classificate come tali al 1° gennaio 2012), 
purché l'immobile abbia un utilizzo promiscuo, e cioè già in parte 
albergo, in parte residenza (non del titolare) o altro. 

La nuova legge sui vincoli, Lr 4/2013, entra in vigore il 4 aprile. 
Riforma la Lr 1/2008. I Comuni dovranno, entro il 4 luglio, effettuare 
un censimento degli hotel vincolati, da tenere aggiornato su web. 
Dopo 10 anni, revisione della mappatura. 

Da un anno in Liguria vige un'altra legge che consente ampliamenti 
degli edifici in cui siano insediate attività produttive (Lr 10/2012). 
I due strumenti sono utilizzabili  cumulativamente. 

ALBERGHI 
IN LIGURIA:
IL TREND

LA CURVA STORICA
Arrivi, presenze e permanenza media di turisti italiani e stranieri 
negli esercizi alberghieri liguri negli ultimi 24 anni. 
Cala la durata dei soggiorni. Pesa la diminuzione delle presenze italiane
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MENO DI 40 COMUNI (SU 235)
HANNO FATTO UNA VARIANTE
PER LE STRUTTURE RICETTIVE
Menodi40dei235Comuni liguri, tutti tenutia
elaborareunavarianteaipropri strumentiurba-
nisticiperdisciplinare ilquadrodellestrutture
ricettive-alberghiere, l’ha fatto.
Era lavia tracciatadallavecchiaLeggeregio-

nale n. 1del2008perdecidere inmeritoagli
svincoli. Il terminescadevaafinefebbraiodel
2009. IPianihotel, convalenzadivariante,
hannooggi fasidiversedi
maturazione.Un lavoro
chesaràsalvaguardato,
anchesed’ora inpoiba-
steràuncensimento.
Frachihaprovveduto,

alcunicampionidell’ac-
coglienzaalberghiera,
comeAlassio,Sanremo,
Rapallo, tante localitàdi
riviera, fracuiCamogli,
Taggia,Pietra,Ospeda-
letti,Chiavari,SestriLe-
vante,Celle,Arenzano,
Ventimiglia,Levanto,Fra-
mura,maanchequalche
Comunedell’entroterra,comeStella,Casarza,
Triora,Bardineto.Fra icapoluoghi,Genova,che
sta incubandoil suonuovoPuc,eLaSpezia.
Inogni luogoc’èstataunaspeciedi“morra”,
giocatasupiùtavoli,e inpiùtappe.
Nelcaso,adesempio,diDianoMarina,dove

nel2008quandoèentrata invigore la legge
eranocensiti62hotel inattività: laRegione in
fasefinalehabocciato losvincoloper6delle 11
strutturecheavevanofattorichiesta.
J.C.F.

APRE “IL MARE D’INVERNO”
BAGNI DI SOLE ELIOTERAPICI
NEGLI STABILIMENTI BALNEARI
“Apertosoloperelioterapia”.Nei futuri inverni,
dobbiamoabituarciaquestocartello,conscrit-
te ingialloeazzurro,appostofuoridagli stabili-
mentibalneari liguricheavesserosceltodiapri-
reperoffrirealpubblicotintarelle fuori stagio-
ne.Lostabilisce, fra lealtrecose, ilpacchettodi
lineeguidaperglioperatoribalneariapprovato
dallaGiuntaregionale(Dgrnumero156del
2013).
Nessunarivoluzione,
semplicemente la“mes-
sa in fila”diunaseriedi
elementi,vista ladiso-
mogeneitàdelleauto-
rizzazioniperaperture
nonestive,oggi rilascia-
teautonomamenteda
ognunodei63Comuni
marini. Ildocumento,
chevalesiaper i tipici
“bagni”siaper lespiag-
ge libere-attrezzate, in-
dicamodalitàdiapertu-
ra,orariodiesercizio,
standardminimie
adempimentiamministrativiobbligatori, facol-
tàdieffettuareappuntoattivitàelioterapica
lungol’anno.
LaLiguriahachiuso il2012con960impresesul
mare:877stabilimentimarini inattività(Savo-
nese524,Genovese158, Imperiese143,Spezzi-
no52),più83spiagge libereattrezzate(Sv35,
24Ge, 12 Im, 12Sp).
J.C.F.

Seguici anche online

n www.ilsecoloxix.it/lavoro

spetto alle esigenze del mercato o
una collocazione non più ideale. Il
Comune deve rispondere entro 90
giorni, consultate le categorie. Se
la nuova funzione, sostitutiva, che
il proprietario (o gestore delegato)
intende insediare non è ammessa
urbanisticamente, si valuta l’ap
plicazione delle regole per zone af
fini, oppure al limite si indice una
conferenza dei servizi, da conclu
dersi entro 6 mesi dall’istanza di
svincolo.

Gli alberghi ormai chiusi, sopra i
50 posti (la taglia media di un bus
turistico) possono in parte essere
trasformati in residenze, a fronte
di specifiche convenzioni col pa
lazzo civico. Il 30% di questa quota
neoresidenziale è riservata al Co
mune (prima casa, per residenti),
che può a sua volta scegliere di mo
netizzare diversamente. Una di
sposizione che non si applica se
l’imprenditore si impegna a realiz
zare contestualmente un nuovo
hotel (almeno tre stelle, minimo di
nuovo 50 posti) lì, o in altra parte
lecita nei confini municipali. La
quota trasformabile in case (o al
tro) è di un massimo del 30% del
volume geometrico. Su fondata
proposta, può spingersi al 40 per
cento. La vecchia norma consenti
va invece trasformazioni del 30%
calcolate però sulla superficie
complessiva. Cambiando il para
metro di computo, l’incremento
che ne risulta è maggiore di quello
che sembra dai meri numeri. Nella
convenzione, l’imprenditore do
vrà tra l’altro impegnarsi a reinve
stire tutti i proventi nel rilancio
della porzione alberghiera super
stite. Per un periodo transitorio di
3 anni, i titolari degli hotel aperti,
ma in difficoltà con gli adegua
menti, potranno usare fino a un
25% di questi introiti per pagare
mutui in essere (al 30 settembre
2012) legati all’attività.

«La nuova legge – ragiona
Americo Pilati, presidente di Fe
deralberghi Liguria – serviva
purtroppo 5 anni fa. Bene il fatto
che rimetta il tema in mano ai
Comuni: esistono ancora sindaci
“illuminati”. Ora avranno stru
menti e risorse: con gli oneri di
urbanizzazione che incasseran
no dalle trasformazioni potran
no riqualificare le aree dei non
più ex alberghi». A latere, è in vi
gore da un anno in Liguria un’al
tra legge che consente amplia
menti degli edifici in cui siano in
sediate attività produttive (Lr
10/2012). I due strumenti sono
utilizzabili in parallelo.

Alberghi ad Alassio

Bagni d’inverno

Glialberghiliguririprendonofiato
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Più che la destinazione
oggi conta la motivazione

dalla prima pagina

Purtroppo, però, oggi il turismo in Li
guria soffre e non è più quello di una vol
ta. Moltihannovissutograzie alturismo,
molti ancora lo fanno – anche se meno
bene  ma la domanda è se nel futuro po
tranno farlo ancora.

DATI POCO INCORAGGIANTI
I dati non sono incoraggianti: in questi

anni ultimi si è avuta una certa stabiliz
zazione degli arrivi, ma soprattutto una
chiara diminuzione delle presenze. In
somma, la Liguria si trova in una situa
zione di stallo: fa fatica a riprendersi e a
crescere. Sulla carta tutti questi dati di
cono poco, sono freddi, ma quando si va a
guardare la redditività delle imprese tu
ristiche, quello che i tecnici definiscono
il GOP e le ricadute sui territori e sul
l’economia locale, i dati diventano vivi
ed esprimono tutta la sofferenza del set
tore.

Molti sono i fattori che hanno portato
a questa situazione, o almeno così dico
no le aziende: dalle decisioni discutibili 
passate e presenti  che hanno avuto esiti
negativi, fino allo stesso modello turisti
co di riferimento e di prodotti.

La Liguria, infatti, ha ancora un’impo
stazione postfordista, un modello orga
nizzativo vecchio e un sistema che non
risponde più alla domanda del mercato.

VA SOSTITUITO IL VECCHIO MODELLO
Ilturismosièadagiatosuquellicheso

no stati i fattori del suo
successo passato, senza
adeguarsi alle nuove
esigenze del mercato,
che non cerca più un tu
rismo di destinazione,
ma predilige un turismo
di motivazione e so
prattutto prodotti turi
stici esperienziali, che
rispondano ai propri bi
sogni. La verità è che
tutti, anche gli operato
ri, hanno un pezzetto di
responsabilità.

La marcata incidenza
del turismo italiano,
fortemente stagionale,
soprattutto per le pro
vince di Savona ed Im
peria, è un chiaro segna
le di questa crisi. La Li
guria ha perso gran par
te del turismo
straniero, soprattutto
tedesco, che l’aveva resa
unadestinazionefaroin

Italia, ma questo succedeva tempo fa. E
la domanda da farsi è: perché?

Molte possono essere le risposte, ma
forse la più corretta è quella di non esse
re stata in grado di sviluppare il proprio
valore aggiunto e il proprio vantaggio
competitivo rispetto ad altre destinazio
ni concorrenti.

Basta ricordare l’esempio di Genova
2004, il tanto fatto, i buoni risultati, ma
che poi non sono stati capitalizzati a do
vere. È chiaro che il punto non è tanto il
turismo che vorrei, quanto il turismo
che realmente può funzionare e soprat
tutto il turismo che domanda il mercato.

CHE COSA DOMANDA IL MERCATO
I dati parlano chiaro. La permanenza

media è in calo, e questo fa intuire che il
modello della settimana al mare, che per

tanto tempo ha sostenuto
la Riviera di Ponente e di
Levante, non funziona
più. Se il valore del mare
e delle spiagge liguri è
soltanto la vicinanza
con Milano e con il Pie
monte, allora c’è ben
pocodafareperilfuturo
turistico della Regione.
Lo scenario è preoccu
pante: aziende turisti
che in sofferenza e cre

scita del turismo resi
denziale.

Sicuramente, si pos
sono trovare molte giu
stificazioni per spiegare
l’attuale situazione: a
partire dalla difficile ac
cessibilità delle auto
strade, ai servizi ferro
viari inefficienti, fino
alla scarsa disponibilità
di servizi sul territorio e
alla loro qualità.

Ma spesso si dimenti

ca che, oggi, una destinazione deve con
frontarsi, in primis, con il mercato. Su
questo aspetto, l’intero sistema turistico
dellaLiguriaècarente:abituateaduntu
rismo che si autoalimentava, né le azien
de né le amministrazioni hanno mai svi
luppato un’attitudine promocommer
ciale.

PIÙ PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE
Ne è una prova tangibile la fitta rete

degli IAT, diffusi su tutto il territorio,
che rivelano una grande attenzione (as
solutamente corretta, per carità) all’in
formazione e all’accoglienza turistica.
L’unico obiettivo, infatti, è sempre stato
soddisfare ed accogliere i turisti. Ma oggi
lo scenario è cambiato: prima dell’acco
glienza è necessario promocommercia
lizzare l’offerta turistica, altrimenti i tu
risti non arrivano. In que
sto nuovo contesto, an
che gli IAT dovrebbero
supportare il territorio
in chiave promocom
merciale.

La Liguria non ha una
visione d’insieme del
turismo, e spesso le de
cisioni sono dettate più
da una logica locale o
territoriale che turisti
ca. Un esempio sono gli
STL, risultato di un mo
do di pensare il turismo
solo in termini di comu
nicazione e promozio
ne, ma senza prodotto.

La chiave non è il turi
smo che vorrei, ma il
punto focale è invece il
turismo che vorrebbe il
turista, le proposte che
il turista tedesco, fran
cese, italiano o di altri
mercativorrebbetrova
re in Liguria. Essere ca

paci di trasformare il territorio in pro
dottodestinazione sarebbe un impor
tante passo avanti.

DI CHI SONO LE RESPONSABILITÀ
Le colpe di questa situazione sono di

tutti, sia del pubblico sia del privato. Si
curamente l’eccessivo individualismo,
la mancanza di collaborazione e di rete
d’imprese, così come una certa attitudi
ne passiva del settore, non ha certamen
te aiutato.

Ma è anche vero che il sistema turisti
co in Liguria ha degli oggettivi problemi
strutturali, di frammentazione, di picco
le dimensioni, ma soprattutto di man
canza di commercializzazione e di visio
ne. Le destinazioni turistiche liguri non
possono continuare a competere facen
do ancora riferimento ad un modello tu
ristico superato.

È inutile focalizzare gli sforzi su pro
poste e politiche che non hanno futuro: il
mercato va in altre direzioni. È necessa
rio sviluppare altre tipologie di turismi
per costruire una destinazioneprodot
to più attrattiva e competitiva, ma per
farlo è necessario sviluppare la promo
commercializzazzione per supportare le
aziende turistiche.

OCCORRE SEGUIRE IL MERCATO
Forse la Liguria, per crescere, dovreb

be ricominciare dal prodottodestina
zione ed incidere fortemente nella pro
mocommercializzazzione, attraverso
reti e raggruppamenti in grado di sup

portare gli operatori che si
curamente dovranno

avere un approccio mol
to più concreto e in otti
ca di mercato.

Spesso la Liguria è ci
tata nel mondo turisti
co, a volte come esem
pio da seguire, a volte
come esempio da evita
re. Adesso sarà affron
tato il tema della nuova
organizzazione turisti
ca della Regione. Aspet

tiamo a vedere se sarà fat
to in ottica di mercato
per consentire lo svi
luppo del turismo o se
invece continuerà ad
obbedire ad una logica
locale; aspettiamo a ve
deresesarannoadottati
criteri e logiche di De
stination Management
e Marketing oppure no.
Aspettiamo e speriamo
in bene per il futuro tu
ristico della Liguria.

Josep Ejarque

Prima
dell’accoglienza
è necessario
promo
commercializzare
l’offerta turistica,
altrimenti i turisti
non arrivano

turismo&imprese CHI È
Professionista in Destination Mana
gement e Marketing, in politiche tu
ristiche, sviluppo territoriale e ge
stione d’impresa, presidente e ad di
Four Tourism Srl, fino al ‘95 è stato
responsabile Marketing e comunica
zione dell’Ente Turismo di Catalo
gna e Barcellona, partecipando al
l’organizzazione delle Olimpiadi del
‘92. Nel ‘99, ha diretto Turismo To
rino; ha lavorato alla conversione
turistica della città per i Giochi In
vernali Torino 2006. Dir. Gen. del
l’Agenzia Turismo Friuli V. Giulia
(20062008), collabora con univer
sità italiane, spagnole e colombiane

Essere capaci
di trasformare
il territorio
in prodotto
destinazione
sarebbe un
importante
passo avanti

10,2%
È LAQUOTA
DELLAVOCE
TURISMO
NELPIL
DELLALIGURIA

2004
«IRISULTATI
DELL’ANNO
DELLA
CULTURA
NONSFRUTTATI»
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bussolaeuropa
IL PROGRAMMA STANZIA 227 MILIONI DI EURO. DOMANDE ENTRO IL 14 AGOSTO

ADELE BARBERIS

Circa 227 milioni di euro, l’im
porto più elevato reso disponi
bile sulla base finanziaria delle
azioni Marie Curie, verranno
attribuiti quest’anno a circa
1.000 ricercatori esperti. Le
candidature possono essere
presentate fino al 14 agosto
2013.

Le azioni Marie Curie pro
muovono le carriere dei ricer
catori in Europa attraverso un
sistema di finanziamento gesti
to dall’Agenzia esecutiva per la
ricerca della Commissione eu
ropea e proveniente dal Pro
gramma Specifico “Persone”
del 7PQ, che punta a migliorare
la qualità del potenziale umano
nella ricerca europea e incorag
gia ad aumentare il numero dei
ricercatori e delle altre catego
rie chelavoranoinquestosetto
re. Vengono, infatti, incoraggia
te le persone a svolgere profes
sioni nell’ambito della ricerca
ed i ricercatori vengono incen
tivati a restare in Europa; inol
tre il Programma ha anche
l’obiettivo di attirare ricercato
ri da tutto il mondo.

In linea generale azioni Ma
rie Curie per il raggiungimento
degli obiettivi del programma
specifico «Persone» interessa
no cinque aree :

1. La formazione iniziale at
traverso le reti “Marie Curie”,
che punta a migliorare le possi
bilità di carriera rafforzando la
formazione iniziale e lo svilup
po della carriera dei ricercatori
a livello europeo e a superare la
frammentazione delle prospet
tive e delle qualifiche dei ricer
catori.

2. La formazione continua e
lo sviluppo della carriera dei ri
cercatori esperti con borse di ri
cerca individuali assegnate di
rettamente a livello comunita
rio e con cofinanziamento di
programmi regionali, nazionali
o internazionali.

3. Partenariati e percorsi
congiunti industriauniversità
per promuovere programmi di
cooperazione più a lungo ter
mine tra le università e le realtà
industriali (soprattutto le Pmi
con distaccamenti di personale
e seminari per scambiare infor
mazioni ed esperienze).

4. La Dimensione interna
zionale: il 7PQ intende attirare
talenti esterni all’Europa nel
campo della ricerca per favorire
una collaborazione reciproca
mente vantaggiosa tra ricerca

tori non europei ed europei, ap
poggiando la cooperazione nel
la ricerca a livello internaziona
le.

Le borse di ricerca Marie Cu
rie sosterranno gli scambi ed i
periodi di lavoro dei ricercatori
non europei come anche l’in
troduzione di sovvenzioni di
reinserimento e la nuova diret
tiva sul «visto scientifico».

Saranno anche attivamente

incoraggiati e sostenuti i parte
nariati tra gli istituti di ricerca
europei ed i loro equivalenti in
Paesi che rientrano nella politi
ca europea di vicinato o che
hanno un accordo di scienza e
tecnologia con l’Ue.

5. Azioni specifiche per so
stenere la rimozione degli osta
coli alla mobilità e migliorare le
prospettive di carriera dei ri
cercatori in Europa.

L’invito a presentare progetti
2013 riguarda i seguenti tre set
tori:

1. Borse intraeuropee Ma
rieCurieperlosviluppodella
carriera (IEF)

Questa azione mira a soste
nere lo sviluppo della carriera
dei ricercatori o a favorire la ri
presa della carriera nella ricer
ca dopo un periodo di interru
zione, migliorando la diversifi

Favorite5aree:dalla formazioneaipercorsi lavoroUniversità
epartenariati,dalladimensioneinternazionaleallamobilità

I NUMERI DELLE AZIONI MARIE CURIE

le borse Marie Curie che sono state concesse dal 2007 
a ricercatori di 90 nazionalità diverse operanti in 50 paesi

i milioni che sono stati destinati sinora a borse individuali 
il cui importo medio era di circa 195.000 euro

La borsa copre di norma il salario di due anni, un'indennità 
di mobilità, i costi di ricerca e le spese dell'istituzione ospitante

Le destinazioni privilegiate dei borsisti Marie Curie sono 
il Regno Unito seguito dagli Stati Uniti, dalla Francia, 
dalla Germania e dalla Svizzera, ma anche altri 75 paesi 
ospitano borsisti Marie Curie

BASE GIURIDICA
Decisione n. 1719/2006 del 15 novembre 2006
OBIETTIVI
Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani 
e la loro cittadinanza europea, sviluppare 
la solidarietà e la comprensione reciproca 
dei popoli tramite i giovani; contribuire 
allo sviluppo delle organizzazioni che si 
occupano di giovani, favorire la cooperazione 
europea nel settore dei giovani
SETTORI DI ATTIVITÀ 
E TEMI SPECIFICI DI LAVORO
• azione 1 - gioventù per l'Europa
• azione 2 - servizio volontario europeo
• azione 3 - gioventù per il mondo
• azione 4 - animatori socio educativi 

e strutture di sostegno
• azione 5 - sostegno alla cooperazione politica
I DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI
Giovani, gruppi di giovani, animatori socio 
educativi, organizzazioni giovanili

IL BUDGET  885 MILIONI DI EURO 

4,7 miliardi

IL BILANCIO 2007-2013 
PER LE AZIONI
MARIE CURIE

a sostegno 
dei partenariati 
industria-Università, 
a sovvenzioni 
d'integrazione 
per la carriera 
(ricercatori che 
ritornano nell'Ue), 
a sistemi di scambi 
e ad azioni 
specifiche 
di sostegno 
come ad esempio 
la Notte dei 
ricercatori europei

borse per i ricercatori 
che hanno un'esperienza 
post-master di più 
di quattro anni

formazione 
a livello 

di dottorato 
dei ricercatori

Circa il 37% 
dei beneficiari 

è rappresentato 
da donne

48%24%

4.000

780

2 anni

28% I TRE SETTORI
PER I PROGETTI

1 BORSE INTRAEUROPEE 
MARIE CURIE PER LO SVILUPPO 
DELLA CARRIERA (IEF)

a sostengono lo sviluppo della carriera 
dei ricercatori o a favoriscono 
la ripresa della carriera nella ricerca 
dopo un periodo di interruzione

b finanziano la formazione avanzata 
e la mobilità transnazionale, 
per un periodo di 12-24 mesi

c il budget è di 134 milioni

3 BORSE INTERNAZIONALI 
MARIE CURIE PER RICERCATORI 
CHE SI RECANO ALL'ESTERO (IOF)

a ra�orzano la dimensione 
internazionale della carriera 
dei ricercatori europei

b finanziati progetti individuali 
di mobilità

c il budget è di 44,5 milioni

2 BORSE INTERNAZIONALI 
MARIE CURIE PER RICERCATORI 
PROVENIENTI DALL'ESTERO (IIF)

a ra�orzano l'eccellenza scientifica 
degli Stati UE e dei Paesi associati

b finanziano progetti individuali 
di ricerca, di durata compresa 
fra 1 e 2 anni

c il budget è di 44,5 milioni

GIOVENTÙ IN AZIONE

Ricercatori,illavoroènell’Ue
Le azioni “Marie
Curie” aiutano
a svolgere
professioni legate
alla ricerca, ad
attirare specialisti
e a non lasciare
l’Europa
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Qui il sito Gioventù in azione
http://www.agenziagiovani.it/ilpro
gramma.aspx

Qui le candidature “Curie”
http://eacea.ec.europa.eu/youth/fun
ding/2013/call_action_3_2_en.php

LINK UTILI

IL PROGRAMMA STANZIA 227 MILIONI DI EURO. DOMANDE ENTRO IL 14 AGOSTO

cazione delle competenze dei
ricercatori in termini di acqui
sizione di capacità a livello mul
tiinterdisciplinare e/o attra
verso esperienze intersettoria
li. L’azione finanzia la forma
zione avanzata e la mobilità
transnazionale, per un periodo
di 1224 mesi, per progetti indi
viduali di ricerca presentati da
ricercatori di uno Stato Ue o di
un Paese associato in collabora
zione con un’organizzazione
ospitante di un altro Stato Ue o
associato.

Le candidature per il panel di
“ripresa della carriera” sono
ammesse solo per i ricercatori

che, alla data di scadenza del
bando, non abbiano svolto atti
vità di ricerca da almeno 12 me
si. Il budget messo a disposizio
ne per questo bando è di 134 mi
lioni di euro.

2. Borse internazionali
Marie Curie per ricercatori
provenientidall’estero(IIF).

Questa azione punta a raffor
zare l’eccellenza scientifica de
gli Stati Ue e dei Paesi associati

attraverso la condivisione di co
noscenze con i migliori ricerca
tori di Paesi terzi, dando a que
sti ultimi la possibilità di lavo
rare a un progetto di ricerca in
Europa con la prospettiva di av
viare una collaborazione reci
procamente proficua per le par
ti.

L’azione finanzia progetti in
dividuali di ricerca, di durata
compresa fra 1 e 2 anni, presen
tati da ricercatori esperti di Pa
esi terzi in collaborazione con
un’organizzazione ospitante di
uno Stato membro o associato.

Per i ricercatori provenienti
da un Paese partner della coo
perazione internazionale il
progetto può contemplare an
che una fase di rientro nel Paese
di origine al termine della fase
di mobilità nell’istituto euro
peo (la Borsa IIF può anche co
prire la fase di ritorno per una
durata massima di un anno).Lo
stanziamento globale destinato
albandoèdi44,5milionidieuro.

3. Borse internazionali
Marie Curie per ricercatori
che si recano all’estero (IOF)

Questa azione intende raffor
zare la dimensione internazio
nale della carriera dei ricerca
tori europei dando loro l’oppor
tunità di essere formati e acqui
sire nuove conoscenze presso
organizzazioni di ricerca di ec
cellenza di Paesi terzi, ma con
l’obbligo di reinserimento in
un’organizzazione di uno Stato
UE o associato.

Pertanto,verrannofinanziati
progetti individuali di mobilità
presentati da ricercatori di uno
Stato membro o associato in
collaborazione con l’organizza
zione del Paese UE o associato
in cui il ricercatore tornerà.
L’accordo di sovvenzione, di
durata massima di 3 anni, sarà
concluso con l’organizzazione
in cui il ricercatore tornerà.

Il progetto dovrà prevedere
un programma di ricerca della
durata del contratto compren
dente una prima fase, da 1 a 2
anni, da trascorrere presso
un’organizzazione partner di
un Paese terzo, seguita dalla fa
se di reinserimento, della dura
ta di 1 anno, nell’istituto euro
peo che stipula l’accordo di sov
venzione.

Lo stanziamento globale de
stinatoalbandoèdi44,5milioni
di euro.

“GIOVENTÙ IN AZIONE”
Così ilsostegno
allacooperazione
Tremilionidieuroperprogetti
finanziatiall’80%,colmassimo
di100milaeuro, inpartenariato
Sostenere progetti che promuovano la cooperazione nel settore
della gioventù tra i Paesi aderenti al programma “Gioventù in
azione” e i Paesi partner più lontani, quelli cioè che sono parti di
accordi con l’Ue nel settore della gioventù.

Si tratta degli Stati dell’America latina, dell’Africa, dei Carabi,
del Pacifico (Figi, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Ki
ribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Sa
moa, Timor Est, Tonga, Tuvalu, Vanuatu).

Inoltre alcuni dell’Asia: Afghanistan, Bangladesh, Cambogia,
Filippine, India, Indonesia, Kazakstan, Kirghizistan, Laos, Ma
laysia, Nepal, Repubblica popolare cinese  compresi Hong Kong
e Macau  Singapore, Thailandia, Uzbekistan, Vietnam, Yemen).

E infine i Paesi industrializzati Australia, Brunei, Canada,
Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Stati Uniti
d’America.

OGNI PROGETTO DEVE COINVOLGERE 4 PAESI DIVERSI
I progetti devono coinvolgere partecipanti di almeno quattro

Stati diversi (compresa l’organizzazione richiedente), inclusi al
meno due aderenti al Programma, di cui almeno un Paese mem
bro dell’Unione europea e due partner.

Le proposte devono essere presentate da organizzazioni non
governative (ONG), enti pubblici a livello regionale o locale, con
sigli giovanili nazionali.

Le attività sostenute nel
l’ambito del presente invito
possono includere, a titolo
meramente esemplificativo:
manifestazioni su vasta scala,
seminari, conferenze per i
giovani, attività dirette a inco
raggiare lo sviluppo di parte
nariati e reti, attività intese a
favorire il dialogo politico nel
settore della gioventù.

E inoltre: campagne di in
formazione e sensibilizzazione
organizzate da e per i giovani, formazione e sviluppo di capacità
degli operatori socioeducativi, delle organizzazioni giovanili e
dei moltiplicatori, formazione tramite osservazione diretta in si
tuazione di lavoro e mobilità a lungo termine per gli operatori so
cioeducativi.

I progetti devono iniziare tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013,
e devono avere una durata minima di sei mesi e una massima di 12
mesi. L’importo totale stanziato per il cofinanziamento dei pro
getti nell’ambito dell’invito in questione è stimato in 3 milioni di
euro. Il contributo dell’Agenzia non supererà l’80 per cento del
totale delle spese ammissibili di un progetto.

LE CANDIDATURE VANNO COMPILATE IN UNA LINGUA DELL’UE
La sovvenzione massima sarà pari a 100 mila euro .
Le candidature per la richiesta di sovvenzione devono essere

compilate in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, avva
lendosi del modulo elettronico disponibile al seguente indirizzo
Internet: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/
call_action_3_2_en.php

Il modulo elettronico deve pervenire entro le ore 12 del giorno
14 maggio 2013.

Deve essere inviata anche la versione cartacea della domanda
all’ Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Programma “Gioventù in azione”.
A.BA

I NUMERI DELLE AZIONI MARIE CURIE

le borse Marie Curie che sono state concesse dal 2007 
a ricercatori di 90 nazionalità diverse operanti in 50 paesi

i milioni che sono stati destinati sinora a borse individuali 
il cui importo medio era di circa 195.000 euro

La borsa copre di norma il salario di due anni, un'indennità 
di mobilità, i costi di ricerca e le spese dell'istituzione ospitante

Le destinazioni privilegiate dei borsisti Marie Curie sono 
il Regno Unito seguito dagli Stati Uniti, dalla Francia, 
dalla Germania e dalla Svizzera, ma anche altri 75 paesi 
ospitano borsisti Marie Curie

BASE GIURIDICA
Decisione n. 1719/2006 del 15 novembre 2006
OBIETTIVI
Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani 
e la loro cittadinanza europea, sviluppare 
la solidarietà e la comprensione reciproca 
dei popoli tramite i giovani; contribuire 
allo sviluppo delle organizzazioni che si 
occupano di giovani, favorire la cooperazione 
europea nel settore dei giovani
SETTORI DI ATTIVITÀ 
E TEMI SPECIFICI DI LAVORO
• azione 1 - gioventù per l'Europa
• azione 2 - servizio volontario europeo
• azione 3 - gioventù per il mondo
• azione 4 - animatori socio educativi 

e strutture di sostegno
• azione 5 - sostegno alla cooperazione politica
I DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI
Giovani, gruppi di giovani, animatori socio 
educativi, organizzazioni giovanili

IL BUDGET  885 MILIONI DI EURO 

4,7 miliardi

IL BILANCIO 2007-2013 
PER LE AZIONI
MARIE CURIE

a sostegno 
dei partenariati 
industria-Università, 
a sovvenzioni 
d'integrazione 
per la carriera 
(ricercatori che 
ritornano nell'Ue), 
a sistemi di scambi 
e ad azioni 
specifiche 
di sostegno 
come ad esempio 
la Notte dei 
ricercatori europei

borse per i ricercatori 
che hanno un'esperienza 
post-master di più 
di quattro anni

formazione 
a livello 

di dottorato 
dei ricercatori

Circa il 37% 
dei beneficiari 

è rappresentato 
da donne

48%24%

4.000

780

2 anni

28% I TRE SETTORI
PER I PROGETTI

1 BORSE INTRAEUROPEE 
MARIE CURIE PER LO SVILUPPO 
DELLA CARRIERA (IEF)

a sostengono lo sviluppo della carriera 
dei ricercatori o a favoriscono 
la ripresa della carriera nella ricerca 
dopo un periodo di interruzione

b finanziano la formazione avanzata 
e la mobilità transnazionale, 
per un periodo di 12-24 mesi

c il budget è di 134 milioni

3 BORSE INTERNAZIONALI 
MARIE CURIE PER RICERCATORI 
CHE SI RECANO ALL'ESTERO (IOF)

a ra�orzano la dimensione 
internazionale della carriera 
dei ricercatori europei

b finanziati progetti individuali 
di mobilità

c il budget è di 44,5 milioni

2 BORSE INTERNAZIONALI 
MARIE CURIE PER RICERCATORI 
PROVENIENTI DALL'ESTERO (IIF)

a ra�orzano l'eccellenza scientifica 
degli Stati UE e dei Paesi associati

b finanziano progetti individuali 
di ricerca, di durata compresa 
fra 1 e 2 anni

c il budget è di 44,5 milioni

GIOVENTÙ IN AZIONE

Ricercatori,illavoroènell’Ue

www.il secoloxix.it

Approfondimento
online su:

Durata delle
azioni da 6 mesi
a un anno.
I Paesi che
possono essere
coinvolti.
Richieste entro
il 14 maggio 2013



8 più MERCOLEDÌ 27 MARZO 2013

CLARA ATTENE

Una pattuglia di 85 espositori, in
prevalenza provenienti dalle pro
vince di Cuneo, Asti, Alessandria,
oltre a qualche incursore prove
niente anche dal vercellese, ha
partecipato a Prowein, il salone
vitivinicolo internazionale che si
è appena concluso a Düsseldorf. Il
doppio dei produttori piemontesi
che avevano preso parte all’edi
zione 2012, una crescita motivata
dal fatto che l’Italia è il primo for
nitore di vino della Germania e i
vignaioli del Basso Piemonte ci
tengono a essere in prima fila.

Come nel caso di Italo Stupino,
titolare dell’azienda agricola “Ca
stello di Neive”, con sede nel
l’omonimo comune cuneese: «La

nostra prima partecipazione a
Prowein risale a circa dieci anni fa
– racconta Stupino, che insieme
con i tre fratelli è proprietario del
castello e di 60 ettari di terreni
circostanti – quando avevamo un
agente. Poi questo rapporto si è

concluso e ora, considerato che
vendiamo vino in tutto il mondo,
non è possibile restare tagliati
fuori da un mercato importante
come quello tedesco, tanto più in
un momento in cui la domanda
nazionale langue».

I vini made in Neive, il cui alfie
re è il Barbaresco, sono infatti di
sponibili almeno in tre continen
ti: dal Nord America, a New York
comeaSanFranciscoeinCanada,
alla Corea e alla Cina, passando la
Svizzera,laFranciael’Inghilterra
in Europa. «Questi rapporti con
l’estero sono la nostra salvezza –
aggiunge Stupino  Essere andati
in Cina sei anni fa, quando ancora
nessuno ci pensava, si è rivelata
una scelta vincente».

Quest’anno sul palcoscenico di
Prowein ha esordito anche il su
per consorzio “Piemonte Land of
Perfection”, nato nel 2011 con
l’obiettivo di delineare una stra
tegia di marketing comune per i
principali consorzi e produttori
subalpini, dalle etichette dal Bar
bera al Brachetto, passando per il
Gavi, mettendo così insieme for
zechecontano20milaaziendevi
tivinicole, oltre 45.000 ettari di
vigneti e una produzione di quasi
2,4 milioni di ettolitri di vino, che
nel 2012 ha rappresentato anche
il 20% dell’export tricolore.

«L’idea di fare squadra e pre
sentarsi uniti sotto la bandiera
Piemonte convince e funziona –
dice il presidente dell’organismo
Andrea Ferrero – Lo dimostra
l’adesione delle aziende, che han
no capito che non si può più anda
re per il mondo a vendere e fare
promozione in ordine sparso, ma
occorre riunire le forze della viti
coltura piemontese per fare fron
te comune contro l’agguerrita
presenzadellegrandienologiesui
mercati internazionali».

Una strategia condivisa dal
Consorzio del Gavi, ente che tute
la l’omonimo bianco Docg, che
rappresenta una produzione di 11
milioni di bottiglie, con un valore
di mercato stimato fra i 40 ed i 50
milioni e circa 170 aziende pro
duttrici. «Tradizionalmente la
Germania è uno dei principali
mercati per il Gavi – spiega Fran
cesco Bergaglio, responsabile
della promozione del Consorzio –
e Prowein rappresenta per noi
l’occasione di offrire un’antepri
ma sull’annata. La seconda giovi
nezza che i bianchi stanno viven
do e l’export fanno sì che le nostre
bottiglie siano, nonostante la cri
si, in un’isola felice».
clara.attene@spaziinclusi.it.

Manifestazione internazionale con cadenza annuale, 
nel 2012 Prowein ha visto la partecipazione di oltre 3.900 
espositori provenienti da 50 paesi e 40.000 visitatori, 
registrando rispetto all’edizione 2011, un incremento 
di 300 espositori e di circa 1.000 visitatori.

CHE COS’È PROWEIN

60%
del vino prodotto in Piemonte è destinato ai mercati esteri

81%
66 milioni di bottiglie di Asti (81% della produzione)

78%
20 di Moscato d’Asti (78% della produzione)

8 milioni di bottiglie di Barolo (65% della produzione)

65%

55%
2,5 milioni bottiglie di Barbaresco (55% della produzione)

40%
10 milioni di bottiglie di Barbera d’Asti (40% della produz.)

70%
8 milioni bottiglie di Gavi (70% della produzione)

30%
1,5 milioni di bottiglie di Brachetto d’Acqui (30% della prod.)

All’esordio anche
il super consorzio
“Piemonte Land
of Perfection”:
«Non si può più
vendere e fare
promozione
in ordine sparso»

A L B O i P R E T O R I O

Mini-riforma per il commercio
Miniriformaallenormesugliinterventidisostegnoalle
attivitàcommerciali,conritocchiallaLr3/2008permi
gliorare la rete distributiva e stimolare riqualificazioni.

www.il secoloxix.it

Approfondimento
online su:

PIEMONTE
Iproduttoridivini
“invadono”
ilmercatotedesco
Alla“Prowein”diDusseldorf
hannopartecipato85espositori:
«L’ideadifaresquadraèvincente»

BOCCIATE LE 2 PALE
EOLICHE IN PIÙ
A ROCCHE BIANCHE

n Bocciata la richiesta
della società milanese
Fera, maggior investi
tore nell’eolico in Ligu
ria, di aggiungere 2 pale
alle 4 che costituivano la
proposta per l’impianto
di Rocche Bianche a
Quiliano (Savona), pre
sentata un anno fa per
superare alcune criticità
emerse nel corso dello
screening per il nuovo
parco eolico: parere ne
gativo nella procedura
di Via (valutazione di
impatto ambientale) re
gionale. Il sito è lungo lo
spartiacque che separa il
bacino del Segno e
quello bacino del Qui
liano. Si trattava in re
altà di una rivisitazione
del progetto: invece dei
4 aerogeneratori origi
nali, 6 di taglia inferiore
(1,5 Mw), con altezza al
mozzo massima di 80
metri, e diametro del ro
tore di 82 metri. Ma se
condo la Regione, in
presenza di una artico
lata serie di vincoli di
natura ambientale, sus
siste un quadro che non
consente l’ok.

DECISE LE QUALIFICHE
DELL’AGENTE
FITOSANITARIO
n La Liguria ha definito
i criteri per l’attribu
zione della qualifica di
agente fitosanitario, fi
gura tecnica di supporto
agli ispettorati fitosani
tari, opportunamente
formata, in particolare
in materia di misure di
protezione dall’introdu
zione e diffusione
nell’Ue di organismi no
civi ai vegetali o ai pro
dotti vegetali. Ha fun
zioni di agente di polizia
giudiziaria, svolge com
piti di controllo, consta
tazioni ufficiali, accerta
menti, preleva cam
pioni. E’ autorizzato ad
effettuare tutte le inda
gini del caso, comprese
quelle sui registri, i pas
saporti delle piante, e
ogni documento corre
lato. Dotato di tesserino
di riconoscimento, ha
legittimo accesso a tutti
i luoghi in cui i vegetali e

i prodotti oggetto di at
tenzione (in base al
D.Lgs. 84/2012) si tro
vano, in qualsiasi fase
della catena di produ
zione e commercializza
zione, compresi mezzi
di trasporto e magazzini
doganali. Per assumere
la qualifica occorre: di
ploma di perito agrario
o agrotecnico, o laurea
in scienze e tecnologie
agrarie, agroalimentari
e forestali o equipol
lente; aver frequentato
uno specifico corso;
comprovata esperienza.
La Dgr 214 dello scorso
1° marzo stabilisce inol
tre che i “fitoagenti”
debbono essere dipen
denti regionali (qualifica
non inferiore alla “C”)
assunti a tempo indeter
minato oppure addetti
assunti (anche a tempo
determinato) da istituti
pubblici di ricerca, enti
strumentali o strutture
pubbliche specialistiche
in campo agrario, già
raccordati al sistema re
gionale e con sede in Li
guria.

DANNI ALLUVIONE,
AGEVOLAZIONI
ALLE PMI DOPO IL 2012
n Ulteriore piccolo ta
gliando alla legge regio
nale un anno fa dedicata
agli interventi post allu
vionali, dopo i danni le
gati agli eventi meteoro
logici 2009, gennaio e
ottobre 2010, 2011 e
2012. II provvedimento
rivede l’ambito degli in
terventi e stabilisce, tra
l’altro, che la Regione
possa “concedere agevo
lazioni anche alle pic
cole e medie imprese in
dustriali, artigiane e di
servizi, commerciali e
turistiche che abbiano
subìto danni a seguito
ad eventi naturali in
anni successivi” a quelli
citati. Il testo, approvato
dall’Assemblea legisla
tiva il 12 marzo, defini
sce le modalità di eroga
zione dei fondi e le fonti
di copertura. Peraltro, il
21 marzo è partita la ri
chiesta ligure a Roma
del riconoscimento
dello stato di emergenza
per le frane che hanno
di nuovo colpito tutta la
regione.

impresa&lavoro
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TERMOMETRO IMPRESA GENOVA
Costruzioni in salita, commercio giù
Crolla il saldo annuale nascitecessazioni

MAURIZIO CAVIGLIA

Il numero delle imprese attive in provin
cia di Genova a fine 2012 è di 71.198, un
centinaio circa in più rispetto al 31 dicem
bre 2011 (+0,2%), con un tasso di crescita
via via rallentato dall’inizio dell’anno
(+0,6% nel 1° trimestre, 0,5% nel 2°,
+0,3% nel terzo), a indicare una progres
siva perdita di vitalità del tessuto impren
ditoriale locale, fino a un risultato del
quarto trimestre (130 imprese) che è il
peggiore degli ultimi quattro anni.

Il movimento lento delle aziende genove
si tra il 2011 e il 2012 è ben rappresentato
dalla diminuzione delle iscrizioni annuali al
Registro delle Imprese (da 5.512 a 5.450) e
dal forte aumento (da 4.748 a 5.102) delle

cessazioni (+7,5%): il ri
sultato è il crollo del saldo
annuale da 764 a 292
(62%), con l’inversione di
un ciclo positivo iniziato
nel 2008, anno in cui si è
toccato il fondo con un sal
do negativo di 790 . Anche
il numero assoluto delle
iscrizioni degli ultimi due
trimestri è il più basso de
gli ultimi otto anni.

I saldi annuali tra iscrit
te e cessate dei diversi set
tori economici sono tutti
negativi. Fanno eccezione
le costruzioni, che regi
strano un saldo di +148
unità, ma purtroppo sap

piamo che si tratta di un “falso positivo” ge
nerato dall’alto numero di iscrizioni al Regi
stro, di imprese prevalentemente impegna
te a sviluppare subcommesse con attività
molto vicina a quella del lavoro subordina
to.Fra i saldi negativi settoriali impressiona
il dato del commercio, che supera le 500
unità: 1.056 iscrizioni e 1.576 cessazioni.

Per quanto riguarda le diverse forme giu
ridiche, saldi positivi per le società di capi
tale (+191 unità) e le imprese individuali
(+187), negativi per le società di persone
(70) ) e le altre forme (4).

Il segno della crisi economica è confer
mato anche dal conteggio simbolico delle
imprese che chiudono i battenti ogni gior
no: 14 in provincia di Genova, 28 in Liguria,
1.000 in tutta Italia.

Magra consolazione, la media genovese è
inferiore a quella nazionale, che è di 50 im
prese chiuse al giorno.

L’andamento del saldo annuale fra le
apertureelechiusured’impresanonpuòes
sere considerato, di per sé il termometro
dello stato di salute di un sistema economi

co, altrimenti non si spiegherebbe l’anda
mento positivo riscontrato in provincia di
Genova fra il 2009 e il 2011, nella prima fase
della crisi globale. E’ però sicuramente uno
dei parametri da tenere sotto controllo
quando si vuole misurare il trend economi
co di un territorio.

Da tempo il mondo delle Camere di Com
mercio e delle associazioni di categoria insi
ste sul tema della semplificazione buro
cratica della vita delle imprese come stru
mento essenziale per far ripartire l’econo
mia del Paese, insieme a credito,
internazionalizzazione, innovazione,
legalità, lavoro.

Sul tema della semplificazione, apparen
temente, c’è il consenso di tutti, politici
compresi. I percorsi verso la semplificazio
ne, però, possono essere diversi e non tutti
ugualmente efficaci. La grande attenzione
dedicata recentemente al tema dell’avvio
dell’attività d’impresa, ad esempio, rischia
di essere uno specchietto per le allodole: che
senso ha fare impresa con un euro quando il

vero problema è trovare il credito per inve
stire? Che senso ha far partire le attività con
una SCIA – segnalazione certificata di inizio
attività – quando i vincoli amministrativi
non sono cambiati e di fatto il rischio è spo
stato sulle imprese?

Fare un’impresa in un giorno oggi è tecni
camente possibile, ma il vero problema è
creare le condizioni perché quell’impresa
possa sopravvivere creando reddito e occu
pazione. Su questo terreno, sono ancora
troppi gli ostacoli che la neoimpresa incon
trerà sul proprio cammino: prima fra tutti la
difficoltà di accesso al credito, poi il ritardo
nei pagamenti della pubblica amministra
zione e poi le tante complicazioni quotidia
ne che resistono alle tante riforme (una per
tutte quella dello Sportello unico per le im
prese, annunciato da vent’anni, in teoria ob
bligatoriodal31marzo2010maancorainat
tuato in oltre 600 Comuni italiani). E sono
questi ostacoli che, in ultima analisi, rendo
no il nostro “sistema Paese” meno competi
tivo di altri, in Europa e nel mondo.

A L T R I i
B A N D I

Iseiparametridacontrollarepermisurareil“trend”economico

ASSICURAZIONE
AMIU, 4 MILIONI
Copertura assicurativa di Amiu
Genova: vale 4 milioni l’appalto
triennale per i servizi assicura-
tivi della “Spa” dei rifiuti, com-
presa la sua controllata Amiu
Bonifiche. Con scadenza 30
aprile, la società cerca fornitore
di mega-polizza per: responsa-
bilità civile verso terzi e dipen-
denti, “all risks property”, in-
fortuni amministratori e diri-
genti, responsabilità civile vei-
coli a motore, e auto “rischi
diversi”. Le polizze avranno ef-
ficacia dal 30 giugno 2013 e
scadranno alla stessa data, nel
2015. Apertura delle buste in
seduta pubblica, il 2 maggio,
ore 9,30 presso una sala del
Comune di Genova.

IMPRESA IN ROSA
PREMIO A SAVONA
Ultimi giorni per accedere
a un’opportunità savonese
dedicata all’imprenditoria
femminile, il premio Im-
presa Amica delle donne,
riconoscimento che va ad
aziende del Savonese che
si siano distinte per
“buone prassi” nei con-
fronti delle lavoratrici.
Entro il 31 marzo si può
presentare domanda alla
Camera di commercio di
Savona (dettagli su web).
Nell’area le imprese “rosa”
sono il 27% del totale,
contro una media nazio-
nale del 23%: tuttora pro-
blematico conciliare i
tempi lavoro-famiglia.

ENERGIA, APPALTO
DA 550 MILA EURO
Bando regionale in vista
per le società sportive li-
guri che decidono di inve-
stire per ridurre i consumi
energetici degli impianti.
Obiettivo, stimolare il ri-
corso alle energie rinno-
vabili nel riammoderna-
mento delle strutture.
Budget, 550mila euro. Le
domande saranno da pre-
sentare in Are, l’Agenzia
regionale per l’energia, a
partire dal 15 aprile. Sca-
denza, 14 giugno. I contri-
buti, a fondo perduto, fi-
nanzieranno il 50% della
spesa ammessa, fino ad
un massimo di 100mila
euro.

Saldo fra imprese aperte e chiuse a Genova

Imprese cessate in un giorno Iscrizioni e cessazioni 
nel mese di gennaio

Prosegue a gennaio la tendenza 
negativa verificatasi nel corso 

dell’ultimo trimestre dell’anno 2012

m
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che, è Segreta-
rio generale
della Camera
di commercio
di Genova
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252.000 pezzi (17%). Per il
2013 le stime sono di stabilità,
con il segmento delle auto
aziendali che, tra noleggio ed
acquisto, continuerà a rappre
sentare il 36% del mercato tota
le.

In secondo luogo è sceso il li
vello delle auto richieste dalle
imprese. Sulla scia del principio
value for money, si sta passando
da auto premium a vetture nor
mali, che vengono mantenute
per periodi di tempo più lunghi,
4/5 anni. «Questo genera co
munque maggiori opportunità
per chi acquista auto usate: es
sendo con un maggior chilome
traggiopossonoesserecompra
te a prezzi più competitivi.
L’importante è che siano stati
fatti tutti i tagliandi. Con la tec
nologia di adesso, una vettura
con 100.000 chilometri ha an
cora una vita davanti».

Un ultimo intervento del go
verno ha fatto sperare in una
“riconciliazione” tra imprese e
concessionarie. Il decreto mi
nisteriale del 12 febbraio ha re
so disponibili a partire dal 14
marzo incentivi all’acquisto di
auto a gas, elettriche e ibride
per un totale di 40 milioni di eu
ro. Di questi la quasi totalità so
no destinati alle auto aziendali
e dei professionisti. Peccato pe
rò che siano molte poche nella
pratica le imprese che possono
usufruirne. Per ottenere l’in
centivo, infatti, va rottamata
una vettura che abbia almeno
dieci anni. Ma le flotte aziendali
vengono rimpiazzate dopo 4, al
massimo 5 anni. I numeri infat
ti parlano chiaro: nella prima
settimana di incentivi questi
sono stati utilizzati solo per lo
0,6%.

Liguria si assiste anche al feno
meno dell’acquisizione delle
aziende da parte di colossi con
sede a Milano o all’estero. Que
sto comporta lo spostamento
dell’ufficio acquisti fuori dalla
regione e quindi il rivolgersi ad
altre concessionarie.

Quali le conseguenze di que
sta situazione? È lo stesso Mon
tanella ad ammettere il verifi
carsi di due fenomeni. In primis
sono stati persi dei clienti. Se
nel 2011 in Italia le società han
no immatricolato 305.000 vet
ture, nel 2012 la quota è scesa a

loro aiuto. Un cane che si morde
la coda, vista la crescente mor
talità delle società italiane. In

all’intero sistema attraverso
una maggiore circolazione del
denaro».Inumeriparlanochia
ro: in Germania il mercato delle
auto aziendali ha generato nel
2012 oltre il 60% delle immatri
colazionitotali; inItalia,invece,
la quota si dimezza.

Ad aggravare la situazione,
poi, concorrono le banche. Co
me per i mutui, anche nei con
fronti delle aziende sono stati
stretti i cordoni del credito e gli
istituti sono più stringenti ri
spetto alle caratteristiche che
deve avere il cliente per avere il

FRANCESCA MAZZINO

La legge Fornero viene spesso
ricordata come la riforma sul
l’articolo 18. Il nome dell’ormai
ex ministro del lavoro evoca poi
in molti il termine “esodati”,
coloro che si trovano nel limbo
tra lavoro e pensionamento. Le
novità attribuibili al decreto so
no tuttavia molte e le più varie.
Tradiquesteveneèunapassata
inosservataa molti,manoncer
to alle case automobilistiche e
alle concessionarie.

Un mercato dell’auto alle
prese con una profonda crisi
non poteva rimanere impassi
bile di fronte ad una norma che
disincentiva le imprese a crear
si una propria flotta di vetture.
LaleggeForneroprimaelaLeg
ge di Stabilità 2013 poi, hanno
infatti riformato la deducibilità
dei costi relativi alle auto azien
dali, riducendone le percentua
li. Un esempio tra tutti. Se pri
ma i costi ad esse relativi erano
deducibili per il 40%, a decorre
re dal primo gennaio di que
st’anno la quota è scesa al 20%.
In tempi in cui le società cerca
no di tirare la cinghia il più pos
sibile, non stupisce se taglie
ranno anche questa di spesa.

Proprio questo sta avvenen
do, a detta degli stessi operatori
del mercato. Michele Monta
nella, titolare del Gruppo GE,
uno dei leader tra i concessio
nari genovesi, dichiara aperta
mente che «lo Stato non fa nulla
per far uscire il settore automo
bilistico dalla crisi. Basterebbe
applicare la legislazione euro
pea di piena recuperabilità del
l’Iva sulle auto, e invece in Italia
la deducibilità è ammessa solo
per il 40%. Questo gioverebbe

GLI EFFETTI DELLA “FORNERO”

L’Ivamenodeducibile
soffocailmercato
delle“flotte”aziendali
Montanella(GruppoGE):«LoStatononfanulla
perfaruscireilsettoreautomobilisticodallacrisi»

impresa&lavoro

20%
ÈLAQUOTA
DEICOSTI
DEDUCIBILI
DALL’1/1/2013
(ERADEL40%)

Le imprese sono meno incentivate a crearsi un parco auto, rispetto al passato
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GIULIA DANIELI

Ha creato una società diventata
non solo leader nel mercato de
gli apparecchi acustici in Italia,
ma anche il più importante cen
tro di ricerca nazionale nell’am
bito delle tecnologie per la sor
dità.

Si chiama Lucio Racca, ed è
l’amministratore delegato di Li
near Srl. Nata nel 1986 dall’espe
rienza di un gruppo di ricercatori
dell’Università di Genova,
l’azienda unisce innovazione e
artigianalità: nei laboratori della
sede centrale genovese di piazza
della Vittoria 15, vengono infatti
realizzati, a mano e su misura per
ogni paziente, apparecchi en
doauricolariadaltissimapoten
za,.

Ogni singolo apparecchio si
presenta come un minuscolo gu
scio in resine anallergiche e con
tiene un microprocessore. Il con
trollo del suono viene ottenuto
dall’applicazione di speciali algo
ritmi che permettono di indivi
duare la voce, privilegiando la pa
rola umana tra i rumori ambien
tali, fino all’automatismo  basa
to sul principio della “non
linearità”  che modula il suono in
misura inversamente proporzio
nale alla sua intensità. Come dire
che potenzia il ronzio di una zan
zara e attenua il fragore di un jet
in decollo.

«Fino a pochi anni fa  com
menta Lucio Racca  nessuno
avrebbe scommesso di ridurre al
le dimensioni di una capocchia di
fiammifero i processori dei com
puter da tavolo, ma oggi la ricerca
ci ha consentito di realizzare pro
dotti che includono computer
miniaturizzati. Potrebbe sem
brare un dettaglio irrilevante, ma
per un bambino di pochi anni,
sentirsi uguale ai suoi coetanei,
non è cosa banale. E oltre ad usci
re dall’isolamento procurato dal
la sordità, farlo grazie a un appa
recchio di microdimensioni
conta, eccome se conta».

Molti dei pazienti di Linear so
no bambini. «In Italia  continua
Racca – ogni anno nascono 200
bimbi con forme di sordità per
manente e oltre alle dimensioni

degli apparecchi acustici sono
importanti anche la loro infran
gibilità e acquaticità, perché do
po poco tempo non devono nep
pure più accorgersi di indossarli.
A me piace pensare che ognuno
dei nostri apparecchi sia come un
violino: unico, costruito sulla

personalità di chi lo usa».
Ma nei laboratori della società

genovese non si producono solo
apparecchiacustici.Gliingegneri
stanno perfezionando un nuovo
sistema computerizzato che 
con la collaborazione del diparti
mento di Biofisica ed elettronica

dell’UniversitàdiGenova(DIBE)
e il costante impegno nella ricer
ca  ha permesso all’azienda di ot
tenere un finanziamento di 200
mila euro da parte della Regione
Liguria. La quale, grazie al bando
per l’innovazione e la ricerca, ha
assegnato un contributo POR
(Programma Operativo Regiona
le), cofinanziato dal Fondo euro
peo di sviluppo regionale (2007
2013) che prevede la conclusione
del progetto entro 36 mesi, da
settembre 2009 ad agosto 2013.

Di cosa si tratta? «Il progetto –
risponde Racca  riguarda l’oc
chialeacustico: in apparenza un
semplice occhiale ma in realtà
una rete di otto microfoni com
puterizzati, mimetizzati sulla
stanghetta frontale che poi ri
manda il suono all’orecchio. Le
sue dimensioni non superano i 10
centimetri di lunghezza e i 4 di al
tezza».

Un ritrovato di micro ingegne
ria che consente al disabile di
“mirare” con nonchalance la per
sona – o la fonte acustica  da
ascoltare in mezzo a tante altre,
facilitando l’ascolto anche nelle
situazioni più difficoltose.

Michele Ricchetti, ingegnere,
responsabile dell’area Ricerca e
Sviluppo dell’azienda e Stefania
Repetto, anche lei ingegnere, che
ha discusso la sua tesi di dottora
to sull’argomento, da anni af
frontano calcoli matematici e al
goritmi per perfezionare le carat
teristiche dell’occhiale acusti
co, ma anche di un altro prodotto
di punta: il rallentatore vocale.

Un sistema cioè che si può ap
plicare a qualunque radio, televi
sione, al computer o ad un lettore
di dvd, ed è in grado di regolare il
“parlato” alla velocità più utile
secondolepatologiedelpaziente,
riducendola dal 30 fino al 100%.

Utilissimo strumento di ausi
lio per le persone ipoudenti, che
si è rivelato molto prezioso anche
in logopedia.

Linear, infine, aderisce a
“Si4life”, la rete ligure dove Scien
za e Impresa insieme realizzano
progetti per la qualità della vita di
persone con disabilità e di anziani
fragili.

AZIENDE IN VETRINA

Linear:microauricolare
eocchialeacusticoper“sentire”
Traleinvenzionidell’aziendagenoveseancheil”rallentatorevocale”

Gli annunci sono ripresi dal
servizio fornito dall’Agen
zia Liguria Lavoro, colle
gata con tutti i Centri per
l’Impiego e con le Agenzie
per il lavoro registrate.
Vengono segnalate anche le
comunicazioni che giun
gono direttamente alla no
stra redazione.

n Operatore disabile per
inserimento dati infor
matici, un anno part
time in azienda di Pietra
Ligure (Sv). Riservato agli
aventi titolo ai sensi della
legge 68 del 12/3/1999. Ri
chiesti licenza media, età
min. 18, conoscenze infor
matiche, preferibile espe
rienza. Turni diurni. Cv a
Cpi Albenga, tel. 0182.
544358, cpi_albenga@pro
vincia.savona.it (Rif. Cia
6228).

n Receptionist part
time, tempo determi
nato in struttura turi
stica di Savona. Richiesti
ottima conoscenza inglese
e francese e capacità uti
lizzo gestionali alberghieri;
disponibilità e flessibilità.
Curriculum a Temporary
Spa, Via Astengo, 34r Sa
vona, tel. 019.4501001, sa
vona@temporary.it

n Programmatori per
automazioni navali a
tempo determinato
(scopo assunzione) in
Genova Porto. Si richiede
tassativa conoscenza di
linguaggi C, Java, PLC e
precedente esperienza
nell’automazione indu
striale. CV a Trenkwalder,
via B. Bosco 1719, tel.
010.5848320, itge
nova@trenkwalderitalia.it

n Ingegnere elettronico
a tempo determinato per
azienda del settore me
talmeccanico in Genova
Valbisagno. Progetta
zione nel campo di auto
mazione ed elettronica.
Requisiti: laurea in inge
gneria elettronica; espe
rienza; doti di creatività ed
ingegno. Gradita cono
scenza normative ISO
9000. Inviare curriculum
a Oggi Lavoro, via Cesarea,
2/43, Genova, tel.
010.5959522 genova1@og
gilavoro.eu

Agenzia Liguria Lavoro
www.aligurialavoro.it
www.iolavoroliguria.it

LINK UTILI

www.il secoloxix.it/lavoro

Tutti gli annunci
di offerta lavoro su

OFFERTE DI LAVORO
SU TUTTA

LA LIGURIA

UN FATTURATO DI 2,2 MILIONI E 34 ADDETTI
TRA GENOVA, MILANO, BOLOGNA E ROMA

LinearSrl impiega34dipendenti, cheoperanonellesedidiGe-
nova,Milano,BolognaeRoma,produceogniannocirca3.500
apparecchiacusticiadaltissimatecnologia, fattura2,2milionidi
euro l’annoenelprimotrimestre2013risulta increscita;dedica il
12%del fatturatoalla ricercaavanzata(lapercentualeeuropeaè
del2%)e l’unitàdi ricercacontasu5 ingegneri (dicuiduedonne)
elettroniciedelle telecomunicazioni.partnernella ricercasono
l’UniversitàdiGenova, ilPolitecnicodiMilanoequellodiRoma.
Gli ingegnericollaboranocon l’IstitutodiBiofisicadelCNRdiGe-
nova,direttodalprofessorMarioNobile,per identificarenuovi
farmaciper lacuradeldeficituditivo;con ilprofessorAndrea
TruccodelDynatechdell’UniversitàdiGenovaperrealizzare il
prototipodelcannocchialesonoro,strumentoper isolare lavoce
umanadai rumoridi fondo.AMilanocollaboranocon ilCentro
Ripamonti,aRomaconilPoliclinicoGemellie l’IstitutodiOrtofo-
nologia.Linearèstata laprimaa immetteresulmercato innova-
tiviapparecchiacusticiendoauricolaridialtapotenza,dapprima
analogiciepoidigitali. L’apparecchioacusticoendoauricolareè
unsistemanoninvasivoepraticamentenonvisibile, infrangibile
echeconsentedinuotareedi lavorare inambientiumidi.

Il laboratorio genovese della Linear e, in alto, l’amministratore
delegato della società, Lucio Racca
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Il doganalista sarà cruciale
per lo scambio delle merci

dalla prima pagina

Se quindi un determinato Paese deci
de di privilegiare l’esigenza della facili
tazionedeitrafficiedunaltroquelladel
la tutela di altri interessi collettivi (salu
te, sicurezza o made in) è evidente che i
traffici commerciali, per primi quelli il
leciti, tenderanno ad instradarsi nel pri
mo. Questo fenomeno produce distor
sione di traffico in ambito Ue.

LA MERCE È UN PO’ COME L’ACQUA
La merce si comporta un po’ come

l’acqua: si incanala cioè attraverso quei
punti di ingresso dove incontra minori
resistenze e scorre in maniera più flui
da.

Nell’Unione europea si assiste, da
tempo ad un preoccu
pante fenomeno di in
stradamento dei traffi
ci commerciali verso al
cuni Paesi nordeuropei
che, pur avendo una ba
se industriale relativa
mente ristretta (è il ca
so ad esempio del
l’Olanda, dove operano
circa 800 mila impre
se), sdoganano quanti
tà enormi di merci,
mentre in altri Stati con
una base industriale
ben più ampia, per
quanto frammentata
in una moltitudine di
imprese piccole e pic
colissime (è il caso del
l’Italia con 4 milioni di
imprese), viene depo
sitato un numero si
gnificativamente più
basso di dichiarazioni
doganali.

Spesso, parte delle
merci che vengono
sdoganate nel primo
gruppo di Stati membri, sono destinate
ad essere immesse in consumo nei se
condi.

LA PERDITA DI GETTITO FISCALE
Nel caso dell’Italia, la fuga delle merci

verso altri Stati membri determina una
grave perdita di gettito fiscale per lo Sta
to italiano.

A molti, infatti, sfugge che il 75% dei
dazi percepiti all’atto dell’immissione
inliberapraticadellemerciinquestione
affluisce al bilancio comunitario: l’altro,
il 25%, va allo Stato, che ne cura la ri
scossione.

Alcune stime rilevano che recuperan
do i traffici di merce (circa 2,5 milioni di
container) destinati all’Italia, che oggi
transitano per scali stranieri, il Fisco
italiano incasserebbe, tra dazi e tasse
portuali, circa 180 milioni di euro e si
creerebbero 12 mila posti di lavoro nel
comparto logistico.

Nell’attuale scenario, la variabile
principale che condiziona la competiti
vità delle imprese è costituita dalla ri
sposta sempre più rapida alle richieste
del mercato.

Gli operatori commerciali dediti al
commercio internazionale chiedono al
le istituzioni di creare le condizioni ne
cessarie affinché le proprie merci giun
ganorapidamenteall’internodellelinee
di produzione o delle catene di distribu

zione, rimuovendo tutti
quegli ostacoli non ne
cessari (sia dal punto
burocratico che logisti
coinfrastrutturale),
che oggi determinano
prolungate ed inutili
soste delle merci, le
quali generano a loro
volta incrementi di co
sti che vengono poi sca
ricati sui consumatori.

LO SPORTELLO UNICO
DOGANALE
Una delle soluzioni si

chiama Sportello Uni
co Doganale. Lo stru
mento in questione
prevede infatti che le
dogane coordinino i
controlli di tutti gli enti
che intervengono con
funzioni di verifica (in
Italia sono 18) e che i
controlli vengano ef
fettuati nello stesso
luogo e nello stesso
momento, aspetto que

st’ultimo particolarmente importante,
in quanto evita anche movimentazioni
aggiuntive delle merci, che come noto
contribuiscono a far lievitare i costi.

A questo proposito, la recente emana
zione della circolare 16/D del 12 novem
bre 2012 dell’Agenzia delle Dogane rap
presenta un importante passo in avanti
per realizzare il meccanismo che favori
sce la concentrazione dei controlli sulle
merci in uno stesso luogo, in un unico,
breve, arco temporale sotto la supervi
sione di un’unica lead agency, ossia
l’Agenzia delle Dogane.

In queste settimane è stata avviata la

sperimentazione presso il porto di Ra
venna.

Un altro intervento da attuare in tem
pi brevi è il coordinamento degli orari di
apertura 818 per tutti gli uffici degli en
ti preposti ai controlli.

Bisogna, tra l’altro, considerare che
l’Italia fa parte di un contesto di 27 Paesi
di un unico confine con realtà socio
economico diverse ed è consigliabile
concentrarsi sui controlli alla frontiera
mirati ed efficaci ed esaminare anche
l’opportunità di effettuarli sul territo
rio.

CHI SONO I DOGANALISTI
La figura del doganalista, custom bro

ker, custom agent o clearing agent, è co
nosciuta nella maggior parte dei Paesi
del mondo e si occupa di
assistere importatori
ed esportatori nelle
operazioni di sdogana
mento ed in genere nel
compimento di tutte le
formalità doganali le
gate alla movimenta
zione delle merci.

La funzione svolta da
tali professionisti, con
siste sostanzialmente
nella rappresentanza,
in ambito specificamente
doganale, di tutti que
gli operatori che svol
gono un’attività che
comporta la movimen
tazione di merci da o
verso altri Paesi.

UN INTERLOCUTORE
AFFIDABILE
In Italia, il doganali

sta, oltre ad essere un
interlocutore partico
larmente affidabile per
l’Agenzia delle Doga
ne, per il fatto che è
soggetto sia ad una valutazione preven
tiva da parte dell’amministrazione che
tramite un esame di Stato, costituisce,
da un lato, un partner affidabile dell’am
ministrazione doganale, in grado di age
volare lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali; e, dall’altro, è un vero e
proprio alter ego dell’operatore econo
mico, per quanto riguarda l’adempi
mento delle formalità doganali, l’acces
so alle semplificazioni ed alle facilita
zioni previste dalla legislazione dogana
le e la pianificazione dei rapporti con le
dogane ed i partner commerciali al
l’estero.

In ambito europeo, esistono tradizio
ni alquanto diverse riguardo all’attribu
zione a terzi di funzioni di rappresen
tanza doganale.

In particolare, mentre in alcuni Stati
membri dell’Unione europea tali attivi
tà, fin dall’antichità, venivano riservate
ad apposite figure con carattere fiducia
rio, in altri vige una particolare libertà di
attribuzione delle funzioni di rappre
sentanza doganale nei confronti dei ter
zi, ai quali non si richiede il possesso di
particolari competenze professionali
rigorosamente valutate, ai fini del legit
timo esercizio della loro professione.

MANCA IL RICONOSCIMENTO DELL’UE
A differenza di altri Paesi infatti,

l’Unione Europea non riconosce, fatta
eccezione per alcuni Sta

ti (ossia Spagna, Porto
gallo, Grecia, Francia e
Italia), la figura profes
sionale uniformemen
te regolamentata dello
spedizioniere doganale
(Custom Broker).

Il Seminario di Napo
li ha offerto l’occasione
per ribadire come sia
inopportuno rinuncia
re in Europa al contri

buto di una figura profes
sionale altamente
competente e ben for
mata, che sia espressa
mente riconosciuta
dalle autorità doganali
degli Stati membri co
me capace di esercitare
funzioni di rappresen
tanza doganale per
conto terzi.

Nell’ambito del pro
cesso di modernizza
zione del Codice Doga
nale, è stata istituita la
figura del “rappresen

tante doganale”, definito come un inter
mediario dell’operatore economico
presso le autorità doganali, responsabi
le dell’espletamento di tutti gli atti e le
formalità previste dalla normativa do
ganale.

Tale definizione, a carattere voluta
mente generico, non fa riferimento ad
alcuna particolare figura professionale.

Ma si limita a racchiudere sotto un
unico ombrello un parterre particolar
mente variegato di intermediari doga
nali che, allo stato attuale delle cose,
operano all’interno dell’Unione euro
pea.

Giovanni De Mari

Recuperando
dagli scali stranieri
i 2,5 milioni di teu
destinati all’Italia,
al Fisco andrebbero
180 milioni
e si creerebbero
12 mila posti

logistica&imprese CHI È
Dottore in scienze politiche, consulente
di commercio estero e doganalista, è ti
tolare e fondatore dal 1982 della società
Giovanni De Mari & C. Srl, impresa di
spedizioni internazionali e servizi dedi
cati alla logistica ed alla consulenza do
ganale. Dal ’93 è Presidente del Consi
glio Nazionale degli Spedizionieri Do
ganali. È inoltre componente del gruppo
di lavoro della Camera di Commercio
Internazionale (ICCItalia) per la revi
sione degli INCOTERMS e delle norme
uniformi sui crediti documentari. È
membro della Commissione Dogane
della Confindustria quale esperto nelle
problematiche fiscali e doganali dell’in
terscambio mondiale delle merci.

È inopportuno
rinunciare
in Europa
a una figura
professionale
altamente
competente
e ben formata

18
OGGIGLIENTI
DIVERIFICA.
LO“SPORTELLO
UNICO
DOGANALE”

4MLN
LEIMPRESE
ITALIANECHE
DEPOSITANO
DICHIARAZIONI
DOGANALI
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CHI DEVE VERSARLA E CHI NO
Tobin tax, in vigore in Italia l’imposta
sulla finanza che piaceva ai noglobal

fisco&immobili

CRISTINA ZUNINO
LORENZO UGOLINI

La Tobin tax è una nuova im
posta, di origine comunitaria,
sulle transazioni finanziarie.
Undici dei ventisette Stati
membri dell’Unione Europea
(Italia, Germania, Spagna,
Francia, Belgio, Estonia, Gre
cia, Austria, Portogallo, Slo
vacchia e Slovenia), infatti, at
traverso la procedura della co
operazione rafforzata, hanno
approvato la graduale intro
duzione di tale imposta nei ri
spettiviordinamenti.LaFran
cia, ad esempio, ha adottato la
Tobin tax già nell’anno 2012,
mentre la Germania vi deve
ancora provvedere.

In Italia, la Tobin tax è stata
introdotta dall’art. 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 di
cembre 2012, n. 228 (c.d. Leg
ge Stabilità) e interessa, da un
lato, la compravendita di azio
ni e, dall’altro, le operazioni
sugli strumenti finanziari de
rivati.

In particolare, dal 1° marzo
2013, la Tobin tax è dovuta sol
tanto dagli acquirenti (anche
esteri) di azioni e di altri stru
menti finanziari partecipativi,
purché emessi da società ita
liane con capitalizzazione su
periore a 500 milioni di euro,
nonché da coloro a favore dei
quali sono trasferiti titoli rap
presentativi dei predetti stru
menti, indipendentemente
dalla residenza del soggetto
emittente.

Non risultano, pertanto, as
soggettati all’imposta le azioni
e gli strumenti finanziari
emessi da società con sede le
gale all’estero.

Il legislatore italiano ha pre
visto un’agevolazione qualora
i trasferimenti avvengano nei
mercati regolamentati (quali,
ad esempio, la Borsa valori) o
nei sistemi multilaterali di ne
goziazione. In tali casi, infatti,
l’aliquota applicata è pari allo
0,10% (0,12% soltanto per il
2013) sul valore della transa
zione,ossiasulvaloredelsaldo
netto delle transazioni, rego
late giornalmente, relative al
medesimo strumento finan
ziario e concluse nella stessa

giornata operativa da un me
desimo soggetto ovvero sul
corrispettivo versato.

Per le operazioni che avven
gono fuori mercato
(cc.dd.“over the counter”), in
vece, l’aliquota è pari allo
0,20% (0,22% per il 2013).

La Tobin tax, tuttavia, non
interessa tutti gli strumenti fi
nanziari.

Sono, infatti, esclusi dal
l’imposta i titoli di Stato, i tra
sferimenti avvenuti per suc
cessione o donazione, le ope
razioni di emissione e di an
nullamento dei titoli azionari,
le operazioni di acquisizione
temporaneadititoliconfinali
tà di finanziamento (ad esem

pio, il prestito titoli e i pronti
contro termine) e di conver
sione in azioni di nuova emis
sione, nonché le operazioni
aventi a oggetto azioni di so
cietà italiane con capitalizza
zione inferiore ai 500 milioni
di euro.

Le società quotate che rien
trano nel valore di soglia del
l’esenzione dovranno, pertan
to, comunicarlo al Ministero
dell’economia e delle finanze

entroil10dicembrediognian
no, prendendo come riferi
mento la capitalizzazione me
dia del mese di novembre. A
seguito di tale adempimento,
il Ministero pubblicherà
l’elenco delle società escluse
dal pagamento del tributo.

Sono altresì esenti dall’im
posta sulle transazioni finan
ziarie le operazioni che hanno
come controparte l’Unione
Europea, la Banca centrale eu
ropea, le banche centrali degli
Stati membri, nonché gli orga
nismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali di altri Paesi e
gli enti internazionali costitu
iti sulla base di accordi stipula
ti dall’Italia.

La Tobin tax italiana, a par
tire dal 1° luglio 2013, si appli
cherà anche alle operazioni
sugli strumenti finanziari de
rivati (inclusi i warrents, i co
verred warrents e i certifica
tes), con un’aliquota che, a dif
ferenza di quella sugli acquisti
di azioni, sarà fissa e varierà a
seconda della tipologia di stru
mento e del valore del contrat
to.

L’imposta sarà dovuta, da
entrambe le parti, al momento
dellaconclusionedellatransa
zione, indipendentemente dal
luogo in cui si sarà perfeziona
ta e dallo Stato di residenza dei
contraenti.

Anche con riferimento ai
derivati, il legislatore naziona
le ha previsto un’agevolazione
nei casi in cui i trasferimenti
avvengano nei mercati regola
mentati: in tali circostanze, in
fatti, l’imposta sarà ridotta a
1/5.

Pur mancando chiarimenti
circa le modalità e i termini di
pagamento, la legge prevede
che la Tobin tax deve essere
versata dai soggetti che inter
vengono nelle operazioni im
ponibili (banche, società fidu
ciarie, notai, ecc…) ivi compre
si gli intermediari non resi
denti (i quali, per assolvere il
tributo, possono, ad esempio,
nominare un rappresentate fi
scale),entroilgiornosedicidel
mese successivo a quello del
trasferimento della proprietà,
per le azioni, ovvero a quello
della conclusione delle opera
zioni, per i derivati.

Con specifico riferimento
alle operazioni effettuate con
intermediari non residenti, è
opportuno distingue tra sog
getti residenti in Paesi c.d.
white list e soggetti residenti
in uno Stato con il quale l’Italia
non ha stipulato un accordo
per lo scambio di informazio
ni.

Nel primo caso, infatti, l’in
termediario estero deve prov
vedere a versare lui stesso di
rettamente l’imposta soltanto
se risulta essere la controparte
finale della transazione; nel
secondo caso, invece, l’inter
mediario si considera sempre
l’acquirente finale, a prescin
dere dal titolo con il quale in
terviene nel trasferimento.

È, infine, opportuno ricor
dare che la Tobin tax non è de
ducibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell’imposta re
gionale sulle attività produtti
ve.

GiàapprovatainundicideiventisettePaesidell’Unioneeuropea

Fra gli esclusi:
titoli di Stato,
successioni
e donazioni,
operazioni
di emissione
e annullamento
di titoli azionari

Assoggettati
fra gli altri
gli acquirenti
delle emissioni
di società italiane
che capitalizzano
una cifra superiore
a 500 milioni

ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI IN ITALIA
In vigore dal 1° marzo 2013 

per azioni e strumenti finanziari 
partecipativi

per operazioni 
che avvengono fuori mercato

In vigore dal 1° luglio 2013 
per strumenti finanziari derivati

La Tobin tax non è deducibile 
ai fini delle imposte 
sui redditi e dell'Irap

per trasferimenti in mercati 
regolamentati (es. Borsa valori)

0,22%

nel 2013

0,20%

negli anni
successivi

variabile

a seconda 
del tipo 

di strumento 
e del valore 
del contratto

ridotta 
a 1/5

nei mercati 
regolamentati

0,12%

nel 2013

0,10%

negli anni
successivi

Cristina Zu
nino, avvocato
dello studio Ar-
mella & Asso-
ciati, esperta in
materia fiscale
e doganale, è
consulente per
primari gruppi
internazionali

Lorenzo Ugo
lini, è un prati-
cante dello stu-
dio Armella &
Associati, che
ha sedi a Ge-
nova e Milano
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In caso
di risoluzione
contrattuale,
adempimenti
e imposte
dipendono
dalla data
di registrazione

CINA E GIAPPONE
Nella settimana in og-
getto sul versante asia-
tico e quello cinese in
particolare, sarà interes-
sante solo il dato relativo
all’attività manifatturiera.
In Giappone per contro la
settimana sarà densa di
appuntamenti: dal com-
mercio al dettaglio, at-
teso in calo, al tasso di
disoccupazione, dai dati
inflattivi che dovrebbero
confermare la fase di de-
flazione alla produzione
industriale, per conclu-
dere con l’indice Tankan
manifatturiero.

v

AMERICHE
In America Latina la set-
timana sarà molto impor-
tante per il Brasile. Sono
infatti attesi molti dati
macro-economici come il
tasso di disoccupazione,
il rapporto debito/Pil i
dati manifatturieri, non-
ché la bilancia commer-
ciale. In Nord America
saranno importanti i dati
canadesi realtivi a infla-
zione, Pil e produzione
industriale. Negli Stati
Uniti saranno pubblicati il
Pil del quarto trimestre e
il consumo personale, gli
ordini di fabbrica e l’im-
portate Ism manifattu-
riero.

v

EUROPA
A livello aggregato di Eu-
rozona verrà pubblicato il
dato sulla disoccupa-
zione. A livello di singolo
paese rileveranno: le
vendite al dettaglio, l’in-
flazione e il tasso di di-
soccupazione in Germa-
nia, il Pil del IV trimestre
e i prezzi alla produzione
in Francia. In Italia la set-
timana sarà importante
non solo per le vicende
politiche, ma anche per
la pubblicazione dei dati
relativi a ordini indu-
striali, vendite al detta-
glio, prezzi alla produ-
zione, tasso di disoccu-
pazione e immatricola-
zioni del settore auto. In
Gran Bretagna verranno
pubblicato il Pil del IV tri-
mestre, i dati del settore
immobiliare, e la bilancia
delle partite correnti.

v

IMPOSTE SUI REDDITI
AFFITTI, LA CEDOLARE SECCA
FRENATA DA ALCUNI
DUBBI INTERPRETATIVI
Lacomplessitàdelmeccanismoapplicativoforsealla
basedellascarsaapplicazionedelregimesostitutivo

w SETTIMANA

  (secondo la disciplina ordinaria) 
ai fini dell’imposta di registro 
in caso di risoluzione anticipata 
del contratto di locazione:

• entro 30 giorni dalla risoluzione, 
corresponsione dell’imposta di registro 
dovuta (67 euro, a meno che per la 
risoluzione non sia previsto un 
corrispettivo, nel quale caso è dovuta 
l’imposta di registro dello 0,50)

• successivamente, entro 20 giorni 
dal pagamento, presentazione all’u�cio 
dell’Agenzia delle Entrate, presso cui era 
stato registrato l’originario contratto, 
l’attestato di pagamento

OBBLIGHI 
PER IL CONTRIBUENTE

Quando non è
dovuta l’imposta
di registro
e quando si può
optare per
la cedolare secca
risolvendo
un contratto

ANITA MAURO

La cedolare secca, imposta so
stitutiva delle imposte sui red
diti, dell’imposta di registro e
dell’imposta di bollo dovute
sulla locazione per finalità abi
tative di immobili ad uso abita
tivo e relative pertinenze, si
contraddistingue per un com
plesso meccanismo applicati
vo. Forse tale complessità, no
nostante la convenienza delle
aliquote (19% per i contratti
concordati e 21% per gli altri
contratti), costituisce uno dei
motivi della scarsa applicazio
ne del regime sostitutivo. Una
questione interessante, tra le
tante sollevate dall’applicazio
ne del regime sostitutivo in
trodottodallaL.23/2011,sipo
ne in relazione alla risoluzione
anticipata del contratto. Si ri
corda, infatti, che, ai fini del
l’imposta di registro, secondo
la disciplina ordinaria (art. 17
del DPR 131/86), ove le parti
sciolgano anticipatamente (ri
soluzione) il contratto di loca
zione, è necessario che il con
tribuente:

 entro 30 giorni dalla risolu
zione, corrisponda l’imposta
di registro dovuta (67 euro, a
meno che per la risoluzione
non sia previsto un corrispet
tivo, nel quale caso è dovuta
l’imposta di registro dello
0,50);

 successivamente, entro 20
giorni dal pagamento, presenti
all’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate, presso cui era stato
registrato l’originario contrat
to, l’attestato di pagamento.

In caso di pagamento del
l’imposta di registro per via te
lematica, non è richiesta alcu
na comunicazione all’Agenzia,
a norma dell’art. 21, comma 2
del DM 31 luglio 1998. Per al
tro, ove il contratto di locazio
ne risolto sia stato registrato
anteriormente al 1° luglio
2010, il contribuente deve co
municare i dati catastali del

l’immobile oggetto del con
tratto, presentando anche il
modello 69 ex art. 19, comma
15 del DL 78/2010 (a meno che
il contratto non sia già stato
oggetto di proroga o cessione,
nelqualcasolacomunicazione
dei dati sarebbe già avvenuta).
Si rileva che, per la comunica
zione dei dati catastali, era sta
to predisposto un apposito
modello (CDC), poi affiancato
dal modello 69 (opportuna
mente modificato). Ove il con
tratto di locazione sia stato re
gistrato dopo il 1° luglio 2010,
invece, non è necessario pre

sentare tale modello in sede di
risoluzione, in quanto la co
municazione dei dati catastali
è già stata operata in sede di re
gistrazione del contratto. Tan
to premesso, si potrebbe rite
nere che, per quanto concerne
i contratti di locazione regi
strati successivamente al 7
aprile 2011, per i quali sia stata
regolarmente operata l’opzio
ne per la cedolare secca in sede
di registrazione (mediante SI
RIA o Modello 69), al momen
to della risoluzione non sia ne
cessario operare alcun adem
pimento. Infatti, in tal caso,

non è dovuta l’imposta di regi
stro neanche nella misura di
67 euro, in quanto essa è “so
stituita” dalla cedolare secca.

È lo stesso art. 3, comma 2
del D. Lgs. 23/2011, infatti, a
chiarire che «la cedolare secca
sostituisce anche le imposte di
registro e di bollo sulla risolu
zione e sulle proroghe del con
tratto di locazione». D’altro
canto, il punto è stato precisa
to anche dal Provv.
2011/55394 che, al § 3.2, dispo
ne che «la cedolare secca sosti
tuisce l’imposta di registro e
l’imposta di bollo, ove dovuta,
sulle risoluzioni […] del con
tratto di locazione». Pertanto,
a rigore, atteso che, in caso di
opzione per la cedolare, l’im
posta di registro sulla risolu
zione non è dovuta, dovrebbe
venire meno anche l’ulteriore
adempimento previsto dal
l’art. 17 del DPR 131/86 (pre
sentazionedell’attestatodipa
gamento dell’imposta), sicché,
in tal caso – stando alla lettera
normativa – non sembrerebbe
necessario esperire alcun
adempimento a seguito della
risoluzione. Solo nel caso in
cui il contratto sia stato regi
strato anteriormente al 1° lu
glio 2010, residuerebbe l’esi
genza di comunicare i dati ca
tastali, mediante il mod. 69 o il
mod.CDC.Tuttavia,taleinter
pretazione, pur legittima dal
punto di vista letterale, com
porterebbe la mancata “comu
nicazione” all’Agenzia delle
Entrate,dellarisoluzioneanti
cipata del contratto. Il tema
meriterebbe un chiarimento.
Infine, si può rilevare che, per i
contratti registrati successiva
mente al 7 aprile 2011, per i
quali non sia stata effettuata
l’opzione per il regime sostitu
tivo, non è possibile effettuare
l’opzione in sede di risoluzio
ne. Infatti, l’opzione per la ce
dolare successivamente alla
registrazione può essere effet
tuata (come confermato anche
dalla recente circ. 47/2012),
solo al momento della proroga
del contratto, ovvero entro il
termine (30 giorni dalla sca
denza dell’annualità) per il pa
gamento dell’imposta di regi
stro sull’annualità in corso.

Invece, per i contratti in cor
so nel 2011, era stata prevista
dalla disciplina transitoria
(Provv. 7 aprile 2011 n. 5534) la
possibilità di optare per la ce
dolare secca sull’annualità
2011, in sede di risoluzione del
contratto.
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nuovi posti di lavoro e la cre
scita di qualche punto di Pil
nei prossimi anni.

Al vertice europeo è inter
venuto anche Mario Draghi,
governatore della Bce, che ha
tracciatounquadropiuttosto
allarmante sulla situazione
del sistema economico euro
peo ed in particolare sulla si
tuazione dell’Italia agli ulti
mi posti della classifica della
produttività. Il nostro Paese
avrebbe bisogno di urgenti
interventi strutturali, ma ci
troviamo in una complessa
situazione post elettorale,
che difficilmente ci conse
gnerà un governo stabile.
Un’ulteriore prova della ten
sione e del nervosismo che la
situazione politica italiana
provoca tra gli investitori è
fornita dal prezzo del Cds, il
derivato che viene acquistato
per assicurarsi dal rischio di
default di un Paese. Dal 26
febbraio, giorno delle elezio
ni, il prezzo del Cds sull’Italia
è balzato sopra a quello della
Spagna.

Infine, l’indizio di un possi
bile cambiamento: l’Istat e il
Cnel (Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro)
hanno pubblicato nei giorni
scorsi il Bes, Indice di benes
sere equo e sostenibile, che si
inquadra nel dibattito inter
nazionale sul cosiddetto su
peramento del Pil, nella con
vinzione che i parametri sui
quali misurare il progresso di
una società non debbano es
sere solo di carattere econo
mico, ma anche sociale ed
ambientale, corredati da mi
sure di diseguaglianza e so
stenibilità. L’indice indivi
dua e misura 12 indicatori di
benessere tra cui salute,
istruzione e formazione, ri
cerca e innovazione, qualità
dei servizi, ambiente, paesag
gio e patrimonio culturale,
politica e istituzioni. Augu
riamoci che questi temi en
trino presto nell’agenda di un
prossimo Consiglio Europeo.
giancarlo.valle@bancaponti.it

fici sopportati per raggiunge
re il rapporto deficit/Pil al di
sotto del 3% (come previsto
dagli accordi sul fiscal com
pact), sembra aver ammorbi
dito i rigoristi.

La signora Merkel ha am
messo che ai paesi virtuosi
come l’Italia, possa essere
concessa maggiore flessibili
tà nelle spese per investi
menti produttivi. Nulla di
concreto è stato però deciso
in questo senso, ma si è im
provvisamente aperta la pos
sibilità di sbloccare i debiti
che la Pubblica Amministra
zione ha nei confronti dei
suoi fornitori. Secondo il Pre
sidente di Confindustria
Squinzi, questa apertura, se
colta velocemente, consenti
rebbe la creazione di 250.000

evidenti nella vicenda che ri
guarda Cipro.

Le differenze si rispecchia
no anche negli indici di borsa:
mentre il Dax tedesco e il Ft
se100 inglese recuperano i
valori del 2007, l’Ibex spa
gnolo, il Cac40 di Parigi e il
nostro FtseMib arrancano
ancora lontano da tali tra
guardi.

A metà mese a Bruxelles si
èriunitoilConsiglioEuropeo
(organismo composto dai
Capi di Stato e di Governo dei
27 paesi membri dell’Unione
e dai Ministri delle Finanze)
che ha la funzione di definire
gli orientamenti e le priorità
politiche generali. In questa
sede, l’esperienza dell’Italia
trascinata in una profonda
recessione dai dolorosi sacri

starsi al 5,3% del Pil nel 2013.
Sempre confortanti i dati che
giungono dai paesi emergen
ti. Meno brillanti per Giappo
ne ed Europa. La Banca cen
trale giapponese (BoJ), imi
tando la Fed, lancia un mas
siccio piano di intervento
comprando titoli dalle ban
che (per fornir loro abbon
dante liquidità) e il nuovo
Primo Ministro giapponese
vara un piano di rilancio della
spesapubblicaconl’obiettivo
diusciredallastagnazione.In
Europa si continua a parlare
di austerità e rigore e si regi
stra una crescita negativa del
Pil con forti differenze tra pa
esi core e periferici tra i quali
rischia di essere retrocessa la
Francia. I rischi derivanti da
questa situazione sono ben

GIANCARLO
VALLE

Effettivamen
te nell’ultimo
periodo i mez
zi di informa
zione hanno
dedicato mi

nor spazio alle notizie di eco
nomia e finanza preferendo
concentrarsi sulla difficile si
tuazione politica italiana e
sull’elezione di Papa France
sco I.

Vediamo dunque di fare il
punto su quello che è succes
so in questo primo trimestre.
Alla luce dei dati macroeco
nomici arrivati a fine 2012 e
in questi primi mesi del 2013
si può parlare di riaccelera
zione della crescita soprat
tutto per gli Usa. La borsa
americana festeggia con un
guadagno di oltre il 10% da
inizio anno e con un +131%
dai minimi di quattro anni fa
incurante di un deficit fede
rale che, pur con i tagli auto
matici alla spesa scattati a
inizio marzo, dovrebbe atte

A inizio anno il titolo ha rotto l'importante resistenza dinamica posta in area 17,50€ che ha portato i corsi fino a toccare i massimi
storici a 22,70€ di iniziomarzo. Il titolo sia sul breve che sulmedio lungo periodo è sostenuto da una trend line rialzista. I buoni risultati
pubblicati recentemente potrebbero dare ulteriore impulso al positivo andamento dell'azione nel breve periodo, stanti l'assenza
di particolari avvenimenti di carattere esogeno. Al ribasso, il supporto statico posto a 20€ rappresenta un livello rotto il quale, il titolo
potrebbe andare a testare area 19€ prima e 17,50€ poi, che rappresenterebbe anche la chiusura del gap-up inizio gennaio.

SALVATORE FERRAGAMO
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IL PORTAFOGLIO
TENSIONI E INSTABILITÀ IN EUROPA
IN ATTESA DELL’INDICE DI BENESSERE
PermisurareilprogressodiunasocietànondovrebbeessercisoloilPil

risparmio&investimenti

Nelle ultime settimane gli
eventipoliticiereligiosiche
abbiamo vissuto hanno di
stratto l’attenzione dalla si
tuazione economica e fi
nanziaria ma mi pare di ca
pire che le cose continuano
ad andar male. Mi sbaglio?
LAURA C. VIA EMAIL

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
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ANDAMENTO CDS ITALIA
CDS SPAGNA
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SARA SILANO

Il rally delle Borse continuerà dopo i
massimi raggiunti in questi giorni? È
la domanda che i gestori, interpellati
da Morningstar nel consueto son
daggio mensile tra le principali so
cietà di gestione e intermediazione
che operano in Italia, si pongono
senza trovare una risposta univoca.
La tentazione di prendere profitto è
forte e, allo stesso tempo, si cercano
conferme su vari fronti, politici ed
economici.

A cominciare dall’Europa, dove,
dicono gli esperti, la volatilità conti
nuerà a essere protagonista. Da un
lato,siriaccendonoifocolaidellacri
si del debito sovrano, come mostra il
caso di Cipro, dall’altro gli investito
ri sono focalizzati sulla situazione
macro e aspettano segnali di miglio
ramento, prima ancora che di cresci
ta.

Per il 2013 si prefigura uno scena
rio recessivo con il Prodotto interno
lordo dell’area in calo dello 0,5%, se
condo le stime della Banca centrale
europea, che nell’ultima riunione ha
lasciatoitassidiriferimentoinvaria
ti, pur discutendo di un possibile ta

glio. La locomotiva tedesca ha con
fermato il rallentamento con un calo
del Pil dello 0,6% nel quarto trime
stre 2012, rispetto ai tre mesi prece
denti. La disoccupazione, inoltre, ha
toccato un nuovo record all’11,9% a
gennaio (dati Ocse). Per i prossimi
sei mesi, il 64,3% dei gestori prevede
un rialzo delle Borse europee, sep
pure tra molta volatilità. Ad alimen
tare l’incertezza è anche il quadro
politico italiano.

Il timore è che la situazione non si
sblocchi nel breve. Il risultato delle
elezioni fa supporre che qualsiasi co
alizione per la formazione di un nuo
vo governo sarebbe comunque in
stabile.

Inoltre, i consensi sono confluiti
verso i partiti che si oppongono ai
programmi di austerità. Le maggiori
preoccupazioni riguardano il setto
re bancario, che è anche il più rap
presentato nell’indice Ftse/Mib,
perché è il più influenzato dall’anda
mento del differenziale (spread) tra i
titoli di stato italiani e tedeschi.

Per queste ragioni, la metà degli
intervistati non si aspetta grandi va
riazioni di Piazza affari rispetto ai li
velli attuali.

NOME FONDO ISIN SOCIETÀ DI GESTIONE RENDIMENTO % 
DA INIZIO ANNO

JB EF Black Sea-EUR B

Aberdeen Global Eastern European Eq A2

Templeton Eastern Europe A YDis €

WestLB Me Co Fd Eastern Europe Div A €

T. Rowe Price Emerging Europe Equity A

SEB Eastern Europe Small Cap C

East Capital Lux Eastern European A EUR

JPM Eastern Europe Eq B (acc)-EUR

Invesco Emerging Europe Equity C

DWS Osteuropa

LU0276683058

LU0505664713

LU0229940696

LU0093983509

LU0382933892

LU0086828794

LU0332315638

LU0129488838

LU0100598522

LU0062756647

RATING 
MORNINGSTAR 

TER %
NETTO 

2

2

2

3

3

3

5

4

RENDIMENTO % 
3 ANNI ANNUALIZ.

Rendimenti in euro al lordo dell'imposta sul capital gain aggiornati all'15 marzo 2013
Ter=Total expense ratio: Costo del fondo comprensivo delle spese di entrata, gestione e uscita

I MIGLIORI 10 FONDI AZIONARI EST EUROPA DA INIZIO ANNO

Swiss & Global Asset Management AG

Aberdeen Global Services S.A.

Franklin Templeton Investment Funds

WestLB Mellon Asset Mgmt (Lux) S.A.

T. Rowe Price International Limited

SEB Asset Management S.A.

East Capital AB

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.

Invesco Global Asset Management Limited

DWS Investment S.A.

RENDIMENTO % 
1 ANNO

2,80

11,96

-0,13

5,82

2,81

-3,38

-2,13

5,51

1,86

-2,46

1,04

-4,77

3,13

2,93

-5,79

0,94

3,75

4,89

3,14

2,60

2,11

2,53

1,46

2,07

1,93

2,88

1,20

1,75

1,75

7,78

5,74

5,06

4,86

3,95

3,93

3,86

3,80

3,52

3,27

Fonte: Morningstar Direct

STRATEGIE
L’AUSTERITY DELLA ZONA EURO
PENALIZZA ANCHE L’EST EUROPA
OttimismoinvecepergliStatimenodipendentidallamoneta
unica,esoprattuttoperquellichesitrovanonell’areaBaltica

IL TREND
I gestori sono quasi tutti convinti
che il rally sia destinato a proseguire

risparmio&investimenti

MARCO CAPROTTI

L’Est Europa sta tirando il fiato. I fondi
di investimento dedicati alla regione
venduti in Italia e raccolti nel database
di Morningstar negli ultimi 12 mesi (fi
no al 15 marzo) hanno guadagnato lo
0,76%.

Un passo cauto che, se confermato,
renderebbe difficile portare l’area
emergente del Vecchio Continente al
livellodellealtrezoneinviadisviluppo
che stanno tenendo un ritmo più spe
dito.

Per quanto riguarda l’intera regione,
le prospettive per il resto del 2013 non
sono esaltanti. Secondo uno studio del
Vienna Institute for International
Studies (Viis, società di consulenza
specializzata sui mercati dell’est Euro
pa) la crescita economica dell’area
quest’anno vedrà solo un progresso
marginale.

«Molti paesi della regione sono te
nutiinostaggiodallemisuredieccessi
vaausteritàseguitedagliStatidell’area
euro e dagli scarsi progressi fatti dai
suoi politici», dicono dal Viis. «Non ci
saranno significativi miglioramenti al
meno fino al 2014».

PREVISTA CONTRAZIONE DEL PIL
IN POLONIA E IN SLOVACCHIA
Il Pil dovrebbe subire una contrazio

ne in Polonia e in Slovacchia a causa
dell’alto tasso di disoccupazione e del
la situazione stagnante dei salari. Due
elementi che incideranno negativa
mente sui consumi.

Prospettive migliori, invece, ci sono
per gli Stati meno dipendenti dall’Eu
rozona (come la Russia e il Kazakistan)
e per chi fa commerci con loro (princi
palmente gli Stati Baltici).

«Anche nell’ipotesi più ottimistica,
tuttavia, la regione non replicherà le
performance viste prima del 2008»,
conclude lo studio.

GLI EFFETTI POSITIVI DELLA FINE
DELLA PAURA LEGATA ALLA GRECIA
Se si osservano i migliori mercati

della regione, si nota che i primi cinque
si trovano tutti nei Balcani.

Ma da cosa è stato suscitato questo
improvviso interesse?

«Un fattore chiave è la fine delle pre
occupazioni legate alla possibilità che
la Grecia esca dall’Eurozona», si legge
in un approfondito report firmato da
Peter Elam Håkansson, presidente e
responsabile del team di gestione di
East Capital.

«Le aziende greche hanno conside
revoli interessi nei Balcani. La combi
nazione di turbolenza economica uni
ta a una Grecia finanziariamente para
lizzata nel 2012 ha influenzato il resto
dell’area».

Anche la Turchia fa parte dei Balcani
ma, al contrario, la sua economia ha re
gistrato una crescita imponente negli
ultimi anni. «Il Paese ha raggiunto lo
status di investment grade, che apre il
suo mercato obbligazionario ad un nu
mero maggiore di operatori. Il Paese,
inoltre, ha portato l’inflazione e i tassi
d’interesse al di sotto del 10%», dice
Håkansson.

«È molto interessante notare anche
le forze messe in moto dai tassi che si
sono stabilizzati e che consentono al
mercato dei mutui di crescere. Questo
indica che i giovani escono di casa e
possono permettersi di acquistare
un’abitazione a livelli di finanziamen
to ragionevoli».
In collaborazione con:

www.morningstar.it
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ORIZZONTI
LA CRISI DI CIPRO SOTTO LA LENTE
LA MEDICINA? UNA SANA CORREZIONE
Gliesperti invitanogli investitorianonfarsiprenderedalpanico
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MASSIMO MASCHERI

La crisi della zona euro è tor
nata a scuotere i mercati. Le
difficoltà di Cipro sono rie
merse a ricordare agli investi
tori che i problemi del Vec
chio Continente sono tutt’al
tro che risolti, anche se negli
ultimi tempi la relativa calma
aveva fatto sperare di intrave
dere la luce in fondo al tunnel.

I mercati, dopo una sbandata
iniziale, si sono però immedia
tamente ripresi e le perdite so
no state contenute.

Un andamento simile a quel
lo che si è verificato all’indoma
ni delle elezioni italiane che, in
un primo momento, hanno fat
to temere il peggio ma con il
passare del tempo non hanno
rappresentato un particolare
ostacolo per le Borse.

Anche per quel che riguarda
Cipro gli esperti invitano i ri
sparmiatori a non farsi prende
re dal panico.

Quello di Cipro è un proble
ma circoscritto,
il cui impatto
sulle Borse sa
rà limitato.
Molto diverso,
invece, è il di
scorso sulle
conseguenze
politiche della
gestione da
parte di Bru
xellesdellacri
si dell’isola
mediterranea.

Il prelievo forzoso, voluto da
Bruxelles ma bocciato dal par
lamento di Nicosia, ha spaven
tato gli investitori attivi nei Pa
esi in crisi della zona, che ora te
mono che una simile misura
possa venir presa anche altrove.

Per l’economista francese
JeanPaul Fitoussi «questa de
cisione non può avere come
conseguenza che la fuga di capi
tali. È talmente ovvio che io mi
chiedo: o questi governanti eu
ropei sono stupidi , e può succe
dere, o non vogliono bene al
l’Europa, o c’è un interesse a fa
re il male dell’Europa».

Indiscrezioni su un’opera
zione analoga a quella proposta
a Cipro erano circolate anche in

Italia alla vigilia delle elezioni.
E, pur avendo il voto cipriota

allontanato la possibilità che la
proposta si ripeta anche da noi,

resta valido il
consiglio di
parcheggiare
la propria li
quidità in un
Etf, liquidità
che non rende
niente ma pro
tegge i soldi
depositati sul
conto corren
te da un’even
tuale prelievo

forzoso.
Limitando l’analisi agli

aspetti borsistici, Laurence
Fink, amministratore delegato
di BlackRock (la più grande so
cietà al mondo di investimen
to), fa notare che dopotutto si
tratta di «un problema da 10 mi
liardi», una cifra dunque non in
grado di mettere a rischio un gi
gante come la zona euro.

L’impatto di Cipro è più che
altro “simbolico”. Per Fink, la
vicenda cipriota serve a ricor
dare agli investitori “la fragilità
dell’Europa”: «Ci ricorda che la
soluzione dei problemi del Vec
chio Continente richiederà an
ni». Per l’esperto della società
Usa, utilizzando un’analogia
con il gioco del baseball, «Cipro

rappresenta la terza ripresa,
con altri sei da giocare».

Secondo Fink i rinnovati ti
mori del Vecchio Continente
non rappresen
teranno un
grosso proble
ma per Wall
Street, che po
trà così prose
guire il proprio
trend rialzista
e trascinarsi
dietro i listini
del Vecchio
Continente.
Fink ha dimo
strato di saper
leggere bene il recente anda
mento delle Borse, avendo con
sigliato circa un anno fa di pun
tare tutto sulle azioni. E fino ad
oggi non ha cambiato idea, in
quanto ritiene i titoli azionari
gli strumenti di investimento
con il miglior rapporto rischio
rendimento.

Secondo il numero uno di
BlackRock il precipitare della
crisi di Nicosia potrebbe al mas
simo innescare una correzione
dei listini, che era comunque at
tesa visti i consistenti rialzi ac
cumulati dalle principali Borse
mondiali negli ultimi tempi. Il
Dow Jones, per esempio, è ai
massimi di sempre, mentre il
Dax tedesco non li ha ancora su

perati ma è molto vicino a farlo.
Se le Borse tirassero il fiato  è
l’opinione di molti investitori
istituzionali  potrebbero poi ri

partire da basi
più solide.

«Resto con
vinto della
bontà dell’in
vestimento
azionario, an
che se potreb
be essere arri
vato il mo
mento di ri
durre la
propria espo

sizione in attesa
della correzione», consiglia
Fink.

Secondo le sue previsioni, i li
stini potrebbero rallentare il
passo per uno o due mesi, ma
questa dinamica non deve esse
re fonte di timori; il trend rialzi
sta resterebbe comunque intat
to: «Sono certo che alla fine del
2013 i mercati saranno molto
più in alto rispetto ad oggi».

Secondo le previsioni di
BlackRock, a sostenere le Borse
contribuirà la ripresa statuni
tense, che in tutto il 2013 do
vrebbe portare il Pil a crescere
del 2,5% («se non ci fossero i
problemi legati al debito anche
negli Usa il progresso sarebbe
nell’ordine del 4%»).

w PAROLE

Fitoussi: «Un
prelievo forzoso
come auspicato
da Bruxelles non
può avere come
conseguenza
che la fuga
di capitali»

Fink ottimista:
«Sono certo
che alla fine
del 2013
i mercati
saranno molto
più in alto
rispetto ad oggi»

PRELIEVO
FORZOSO
Si tratta di una tassa sul patri-
monio depositato dai cittadini
nelle banche che lo Stato ap-
plica senza consenso o auto-
rizzazione dei correntisti.
Viene utilizzata dagli Stati
come fonte di liquidità per af-
frontare una crisi finanziaria
grave e imminente. Lo Stato
evita di fatto un tracollo finan-
ziario prelevando dai conti cor-
renti dei propri cittadini una
somma calcolata su base per-
centuale rispetto al totale de-
tenuto. Contro tale decisione i
cittadini non possono nulla.
Nel 1992 l’allora presidente del
Consiglio Giuliano Amato ap-
provò un decreto legge da
30mila miliardi di lire in cui si
stabiliva tra le altre cose il pre-
lievo forzoso del 6 per mille dai
conti correnti bancari di tutti i
cittadini italiani. Il provvedi-
mento bocciato dal parla-
mento cipriota non era invece
un semplice prelievo di soldi
da parte dello Stato ma un ac-
quisto forzato - senza l’autoriz-
zazione del correntista - delle
azioni della banca in cui è de-
positato il suo conto.

v

RAPPORTO
RISCHIO-
RENDIMENTO
Il rendimento di un’attività fi-
nanziaria è il rapporto tra il ca-
pitale iniziale e gli utili prodotti
da operazioni di investimento
o di compravendita in un peri-
odo di tempo specificato. Il ri-
schio può essere definito come
il grado di incertezza che il
mercato esprime sull’effettiva
realizzazione dei rendimenti
attesi.

v

CORREZIONE
Nell’ambito dell’analisi tecnica
è la momentanea inversione di
tendenza del prezzo di un ti-
tolo o di un indice, che si disco-
sta dalla tendenza dominante
per un certo periodo di tempo.
Normalmente per correzione si
intende il movimento al ri-
basso del corso di un titolo o di
un indice che si verifica all’in-
terno di un movimento rialzista
del mercato, mentre la corre-
zione al rialzo che si verifica
nel corso di un movimento al
ribasso è denominata rim-
balzo. Si ha correzione quando
il movimento non è tale da far
invertire il trend dominante.
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professioni

ALBERTO GHIARA

La riforma delle professioni sta facendo entrare
nel vocabolario dei professionisti una parola a cui
questi non erano abituati: marketing. È un effet
to della liberalizzazione, che qualcuno osserva
con fastidio perché distrae dall’attività professio
nale, ma con cui occorre fare i conti.

«Per marketing si intende l’analisi, la progetta
zione, l’attuazione e il controllo di programmi
formulati per favorire lo scambio volontario di
valore con i mercati che ci si propone di raggiun
gere, al fine di realizzare gli scopi dell’organizza
zione», spiega Chiara Orsingher, docente di
scienzeaziendaliall’UniversitàdiBologna,chesu
questo tema ha tenuto un seminario a Genova or
ganizzato dal Consiglio notarile.

Orsingher ha notato come applicare i concetti
del marketing all’attività notarile può sembrare
unossimoro. Ilnotaiononsièmaipostoilproble
ma di favorire lo scambio volontario di valore,
perché gran parte della sua attività è la conse
guenza di attività obbligatorie imposte dalla nor
mativavigente.Nonscegliei mercatiincuiopera
re perché deve fornire il proprio servizio a chiun
quelorichieda.Perquantoriguardagliscopidella
sua organizzazione, cioè del suo studio, sono uno
solo: farsi portatore di interessi collettivi, agendo
per conto dello Stato. Non è neanche abituato a
interrogarsi su esigenze e desideri del mercato,
perché i termini di erogazione del servizio che of
fre sono definiti per legge. Insomma, quali sono
gli spazi per parlare di marketing nel mondo no
tarile? «La duplice natura del notaio, ossia pub
blico ufficiale e professionista, lo colloca in realtà
 risponde Orsingher  all’interno di un arena
competitiva in cui gli strumenti analitici e opera
tivi del marketing possono offrire importanti sti

moli e suggerimenti. Esistono importanti spazi di
sviluppo esterni all’ambito di azione tradizional
mente riconosciuto al notaio. Inoltre le logiche di
marketing possono essere utilizzate come strate
gia assicurativa contro la possibile erosione delle
attuali barriere all’entrata».

Nel corso del seminario è stata presentata una
ricerca, effettuata in Francia nel 2008 da Bva
France per la Chambrai des notaires de Paris, sul
l’atteggiamento dei cittadini nei confronti dei no
tai, con un interessante raffronto fra le attività in
cui vengono preferiti i notai e quelle in cui invece
si dà maggiore fiducia agli avvocati. Anche se
manca ancora uno studio simile per la realtà ita
liana, si tratta di una traccia utile a capire in quali
ambiti i notai possono confrontarsi con il merca
to e adottare strategie di marketing.

Intanto lo studio attesta una grande fiducia da
parte dei cittadini francesi nei confronti dei loro
notai. Il 90% di coloro che si sono rivolti a un no
taio si è detto soddisfatto del servizio ricevuto. La
fiduciafratuttiifrancesi,anchefrachinonhamai
dovuto rivolgersi a un notaio, è pari all’84%. I no
tai vengono giudicati competenti (92%), utili
(92%), efficaci (88%). Gli si riconosce la capacità
di evitare i conflitti fra le parti(71%) o di risolverli
(67%). Il difetto maggiore è però che sono troppo
cari (55%). Il motivo d’interesse della ricerca è
che ha tentato un confronto fra professionisti in
alcuni campi. Ad esempio, il notaio è preferito al
l’avvocato dal 96% dei francesi per acquistare o
vendere un immobile e dal 91% per ottenere con
sigli su una successione o un’eredità. Gli avvocati
invece sono preferiti ai notai dal 98% dei francesi
per difendere i propri diritti davanti a un tribuna
le e dal 63% per farsi consigliare sulle creazione o
sulla gestione di un’impresa.
ghiara@ilsecoloxix.it

w AGENDA

PROCESSI ONLINE
L’Ordine degli avvocati
della Spezia comunica che
il ministero della Giustizia
ha firmato il decreto di au-
torizzazione per avviare il
processo civile telematico
presso il palazzo di giusti-
zia spezzino. Grazie a que-
sto atto, a partire dal pros-
simo 15 aprile, le comuni-
cazioni inviate per via tele-
matica a questo tribunale
avranno valore legale. Info
online su: ordineavvocati-
dellaspezia.it

v

BALNEARI
Un nuovo organismo sin-
dacale rappresenterà le
imprese balneari europee.
Fabrizio Licordari, presi-
dente di Assobalneari Ita-
lia Federturismo Confin-
dustria, ha annunciato che
lo scorso 5 marzo, a Mon-
tpellier, in Francia, è stato
firmato un accordo per
dare vita alla Federazione
imprenditori balneari eu-
ropei.

v

FAMIGLIA
“Autonomia negoziale
della famiglia” è il tema
dell’incontro che si terrà
venerdì 19 aprile al Centro
di cultura dell’Ordine degli
avvocati di Genova. L’in-
contro è organizzato dal
Consiglio dell’Ordine e
dalla Scuola superiore di
magistratura.

CINQUE PASSI
PER SODDISFARE
I PROPRI CLIENTI

«Il temadellaqualitàper-
cepita-affermaladocente
ChiaraOrsingher-stadi-
ventandosemprepiù im-
portanteanchefra ipro-
fessionisti. I fattorichede-
terminano lasoddisfazio-
nedelclienteedicui
bisognatenerecontosono
cinque:affidabilità,capa-
citàdi risposta, rassicura-
zione,attività tangibili,
empatia».
Alcuniconsigliperottene-
re i risultatimigliori, in ter-
minidimarketing,sono:
dareunservizioeccellente
alprimotentativo;mante-
nere lepromessefatte; ri-
durre i tempidiattesa;es-
sereraggiungibili telefoni-
camente;gestire le lamen-
telerapidamentee in
manieraefficace; liberare il
clientedadubbi, rischie
pericoli; rendereacco-
gliente l’ambiente incuisi
opera.Naturalmentenes-
sunastrategiapuòsostitu-
ire il fattoreprincipale,che
ègarantire lapropriacom-
petenza.

EFFETTO DELLA RIFORMA
Ancheilnotaiodeveapprendere
lecomplesseregoledelmarketing
ChiaraOrsingher:«Esistonoimportantispazidisviluppoesterni
all’ambitodiazionesolitamentericonosciutoalprofessionista»
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FRANCO
LA ROCCA
PRESIDENTE
ENOFILA ASTI

n Laureato in
Lettere, 65
anni, un ma
ster in Comu
nicazione
Pubblica. Al
comune di Asti
ha ricoperto

diversi incarichi nel settore
amministrativo Lavori Pub
blici, è stato dirigente del
settore Manifestazioni e Tu
rismo e Urbanistica. Già
Capo di Gabinetto, attual
mente è dirigente del settore
Sportello Unico e Attività
Economiche. Da marzo è
presidente della società che
si occupa della promozione
dell’economia del territorio.

MARCO
MELICA
PRESIDENTE ASS. REGIONALE
COLTIVATORI SVILUPPO ASTI

n Nato a
Chieri, 33
anni, diplo
mato a Ca
stelnuovo
Don Bosco, in
Acqui. Dal
1999 gestisce

insieme al fratello l’azienda
agricola di famiglia ad indi
rizzo zootecnico a Butti
gliera d’Asti e la società di
autotrasporti Melica. Dal
2009 è delegato provin
ciale Giovani Impresa Asti
e componente della giunta
esecutiva di Coldiretti non
ché membro del Comitato
Giovani Impresa Coldiretti
Piemonte.

MARCO
DAMELE
COMUNICAZIONE ANGA
IMPERIA

n Perito agra
rio e tecnico
di colture bio
logiche, 38
anni, impren
ditore agri
colo di Cam
porosso ad

Imperia, si occupa della col
tivazione di verde orna
mentale su una superficie
aziendale di oltre due et
tari. Coordinatore provin
ciale di Anga Imperia, è vice
presidente di
Confagricoltura Imperia ed
è stato dal 2008 al 2011 pre
sidente di Anga Imperia e
responsabile Giovani di
Confagricoltura.

LORENZO
ERCOLE
MEMBRO CDA
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

n Nato ad
Asti, 74 anni,
dal 1995 è
presidente ed
amministra
tore delegato
della F.lli
Saclà. Cava

liere del Lavoro, è stato
presidente dell’associa
zione italiana Industrie
Prodotti Alimentari e pre
sidente dell’Unione Indu
striali di Asti, di cui attual
mente è vicepresidente.
Già componente di Giunta
in Confindustria, dal 2003
al 2005 è stato vicepresi
dente di Confindustria Pie
monte.

DOMENICO
ALESSI
PRESIDENTE
CONFESERCENTI SANREMO

n Imprendi
tore, 58 anni,
opera a San
remo dal 1997,
inizialmente
nella grande
distribuzione
con uno dei

primi supermercati del cen
tro cittadino, e attualmente
gestendo tre distinti punti
vendita al dettaglio tra cui il
negozio Eataly di Sanremo.
Componente del direttivo di
Confesercenti da diversi
anni, Domenico Alessi è
anche promotore dell’Asso
ciazione Commercianti
Mercato Annonario di San
remo.

ROBERTO
ALINGHIERI
CONSULENTE ARTISTICO TEATRO
CIVICO COMUNE DI LA SPEZIA

n Si diploma
presso la
Scuola di Re
citazione del
Teatro Stabile
di Genova nel
1985. E’ at
tore, autore e

regista. Vincitore del Pre
mio Persefone per due
spettacoli trasmessi da Rai
Due Palcoscenico e Media
set Premium nella stagione
20072008 e premiato
come migliore attore pro
tagonista per lo spettacolo
“Le nozze di Figaro”. Da al
cuni anni collabora come
lettore con la casa editrice
Giunti.

A CURA DI GIULIA DANIELI
giuliadanieli@tiscali.it

persone
NUOVE TECNOLOGIE

PAOLO CAMPO
Presidente
Rete Egeria Savona

SINDACATO

ANTONIO GRANIERO
Segretario Generale Cisl
Genova Area Metropolitana

n Laureato in Ingegneria
elettronica, 49 anni, nel
1989 fonda la Atomos Spa
di cui è ancora il dg e, dal
2000 è anche dg di Ma
trix, società di consulenza
nel campo della progetta
zione e sviluppo software
e hardware per il con
trollo e il monitoraggio
dei consumi energetici.
Da marzo è presidente
della rete di imprese per
l’ideazione e lo sviluppo
di tecnologie sostenibili.

n Graniero, 56 anni,
nell’89 è segretario gene
rale Ftp Tigullio e segre
tario organizzativo Silulap
di Genova. Già segretario
regionale dei sindacati dei
lavoratori postelegrafo
nici Slp Liguria, nel ’96 è a
capo della segreteria orga
nizzativa di Cisl Tigullio e
nel 2001 è segretario ge
nerale. Dal 2000 ad oggi è
stato a capo dell’unione
sindacale Cisl Genova.
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QUEI CONTRIBUTI
NON VENGONO TROVATI
DALL’INPS FORSE PERCHÉ
NON SONO MAI STATI VERSATI
n Ho constatato che, dopo richieste di
estratto conto all’Inps, sul mio pro
spetto pensionistico mancano dei versa
menti da parte di un’azienda presso la
quale ho lavorato, ovvero Ansaldo Mec
canica.
Dal mese di settembre dell’anno 1969
fino a giugno dell’anno 1971, ho infatti
prestato la mia opera in qualità di salda
tore presso il Reparto Calderia Ansaldo
Maccanica in via Pacinotti a Sampierda
rena (navata 1). Purtroppo nei campi di
archiviazione è stata smarrita la docu
mentazione (buste paga, libretto di la
voro) che lo comprova.
Ho fatto richiesta ad “Ansaldo Energia”,
e dall’ingegnere responsabile a Campi, e
la sua risposta in merito è stata la se
guente: gli archivi hanno subito un in
cendio quindi è impossibile visionarli e
verificare. Come posso recuperare tali
periodi? Sono nato il 26 gennaio 1948.
Vi mando gli altri miei dati.
SEVERINO M. GENOVA

RISPONDE ANDREA ZERBO,
ESPERTO DI PREVIDENZA  Se
nell’estratto conto Inps non risul
tano i contributi da lei citati, signi
fica, con ottime probabilità di non
sbagliare, che Ansaldo Meccanica
non li ha versati.
Trattandosi di periodi caduti in pre
scrizione, la normativa previden
ziale consente al lavoratore di costi
tuire presso l’Inps, a proprie spese,
una rendita vitalizia compensativa
corrispondente ai contributi man
canti, ma soltanto in presenza di do
cumentazione d’epoca certa, e preci
samente buste paga, libri contabili e
libretto di lavoro.

REQUISITI E TEMPI UTILI
PER OTTENERE LA PENSIONE
IN BASE ALLA LEGGE 243/2004
SULL’OPZIONE DONNA
n Leggo spesso e con molto interesse la
sua rubrica. Vorrei sapere se ho i requi
siti per usufruire della pensione “Op
zione donna”, e se sì quando.
Eventualmente può dirmi, seppure in
maniera approssimativa, anche con
quale importo? Qualora invece dovessi
seguire l’ iter normale potrei sapere
quando potrò andare in pensione? Le
allego copia dell’estratto conto che ho

n Egregio notaio,
sto per acquistare una casa da un’impresa co
struttrice, ma ho paura di un possibile fallimento
di quest’ultima.
Le chiedo perciò: nel caso l’impresa dichiari falli
mento, le banche creditrici possono appropriarsi
dell’immobile che io ho acquistato?
In caso affermativo, per quanto tempo c’è questo
rischio?
ANDREA G. VIA EMAIL

RISPONDE ROSARIA BONO, NOTAIO  Se si
acquista un immobile da una impresa, in caso

di successivo fallimento di questa, i rischi che si corrono sono i
seguenti:
• l’atto di acquisto è revocato, se compiuto entro un anno prima
della dichiarazione di fallimento e sempre che il bene trasferito
dal soggetto fallito abbia un valore che supera di oltre un quarto
il prezzo pagato; quindi la revoca non avviene se è stato pagato
un prezzo adeguato, secondo i valori di mercato;
• l’atto di acquisto può essere revocato, se compiuto entro sei
mesi prima della dichiarazione di fallimento, ma solo se il cura
tore del fallimento prova in giudizio che l’acquirente era in ma
lafede, ovvero che conosceva prima le difficoltà finanziaria e/o
economiche della società venditrice.
In entrambi i casi, però, l’acquisto non può essere revocato, ed è
quindi salvo, se si tratta di vendita al giusto prezzo di immobile
ad uso abitazione e destinato ad essere l’abitazione principale
dell’acquirente e della sua famiglia; questo vale indipendente
mente da quando l’acquisto viene effettuato, rispetto alla suc
cessiva dichiarazione di fallimento.

reperito tramite il sito Inps. Saluti.
FRANCA L. GENOVA

RISPONDE ANDREA ZERBO,
ESPERTO DI PREVIDENZA 
Dall’esame del suo estratto conto
previdenziale sembrerebbe possibile
l’Opzione donna (Legge 243/2004,
art.1, comma 9), a condizione di lavo
rare ininterrottamente fino al 30
aprile 2014 (data in cui raggiunge
rebbe 35 anni di contributi).
Le spiego come: non essendoci pro
blemi di età (i 57 anni sono stati com
piuti il 26 giugno 2012) bisognerà at
tendere il raggiungimento del requi
sito contributivo (35 anni) che si rea
lizzerà il 30 aprile 2014; poi
bisognerà aggiungere lo slittamento
di un anno introdotto dalla legge Sac
coni e l’aumento di aspettativa di
vita (3 mesi nel 2013) introdotto
dalla legge Fornero, e raggiungiamo

la data del 1° agosto 2015.
Ma n on è finita. La decorrenza della
pensione non dovrà protrarsi oltre il
31/12/2015 (data di scadenza della L.
243) pertanto resta solo da sperare
che, nel periodo 20142015, non
venga introdotto un aumento
dell’aspettativa di vita superiore a 4
mesi, perché in tal caso la decor
renza cadrebbe nel 2016 cioè fuori
del periodo di validità della L.
243/2004.
Quanto alle altre due domande,
posso dirle, in maniera molto ap
prossimativa, che l’importo non do
vrebbe superare i mille euro lordi
mensili e, se non riuscirà a eserci
tare la succitata “Opzione Donna”, le
date possibili di pensionamento po
trebbero essere il 1° ottobre 2020
per la pensione anticipata e il 1° lu
glio 2022 per la pensione di vec
chiaia.

Quali rischi se si acquista una casa
da un’impresa costruttrice che fallisce

ilsecolo+@ilsecoloxix.it letture
SOCIETING RELOADED
di Arvidsson Adam,
Giordano Alex
EGEA, 25 €, 14,99 E
PUB

n L’economia è in
crisi Ciò che
manca è un nuovo
modello organiz
zativo: una filoso
fia d’impresa capace di capi
talizzare le risorse e dar loro
una nuova direzione. Questa
nuova filosofia è il societing.
I consumatori diventano
sempre più produttivi e tra
sformano i beni di consumo
in una sorta di mezzi di pro
duzione. La realtà tuttavia è
ancor più radicale: il socie
ting deve ricaricarsi (reloa
ded) di nuovi significati e in
dagare nel presente le basi
concrete per uscire da una
crisi che non ha futuro.

ELOGIO DELLA
PICCOLA IMPRESA
di Giulio
Sapelli
IL MULINO, 11 €; 8,49
EBOOK

n Il carattere
della piccola im
presa è preecono
mico, sociale, an
tropologico. Più che un at
tore economico, essa è un te
stimone vivente del passato
agrario e della mobilità so
ciale ascendente delle classi
non agiate della società. Si
fonda sulla persona e quindi
sulla fiducia. Non antitetica,
ma complementare e siner
gica rispetto al big business,
nel nostro Paese la piccola
impresa è stata il veicolo
dell’affermazione sociale
delle classi subalterne, rap
presentando un inesauribile
serbatoio di imprenditoria
lità e forza creatrice. La sua
crisi attuale è specchio della
crisi di un intero sistema so
ciale prima che economico.
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