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MARMOMACRESTART
Convegnofisico
efieradigitalealvia

DoppiaripartenzaperVeronafiere, fisicae digitale. Dopolo stop
impostodallockdown,l’attività riprende oggi conRestartalle10.30
nell’auditoriumVerdi delPalaexpocon lalectio magistralis
dell’architettoe urbanista StefanoBoeri. Previstoancheil tagliodel
nastrovirtuale per MarmomacDigital Restart:finoal 2 ottobre.

CNAACADEMY
Corsoonlineanovembre
perposatoridiserramenti

Inpartenzaanovembre un nuovocorso diformazione CnaVeneto
Ovestrivoltoai posatoridi serramenti. Il percorsoprevede16 ore di
lezionein modalitàonline, perconseguire l’attestato di
partecipazionecomecaposquadra.Possibilitàdi esamefinalein aula,
percertificazione UNIe qualifica livelloEQF4.Il corso èa pagamento

IDATI DEIPRIMI SEIMESI. Si guardaainuovi “shop inshop” e aanche unoshow roomin Malesia

IDATI DIINFOJOBS

Fope,il calo del fatturato
nonrovinaleprevisioni

Offertelavoro
IlVeneto
agiugno 2020
segnaun calo

Il -34% nella prima parte dell’anno bilanciato da ordini e investimenti
«Colcontenimento costistimiamoebitdaal 9-10%eutili afineanno»
Maria Elena Bonacini

Il Covid fa calare di un terzo
il fatturato di Fope nel 1° semestre 2020, ma il portafoglio ordini e le azioni di contenimento dei costi fanno intravedere un risultato positivo.
E intanto l’azienda guarda ai
nuovi shop in shop e a uno
show room in Malesia. Il cda
dell’azienda orafa vicentina,
quotata al segmento Aim della Borsa, ha approvato la relazione finanziaria semestrale
consolidata a metà anno. Dati che, ovviamente, hanno risentito dell’emergenza Covid, che ha portato alla chiusura della sede di Vicenza dal

14 marzo al 4 maggio, nonché a quella dei due negozi di
Venezia e Londra.
I NUMERI. Nei primi sei mesi i

ricavi sono stati pari a 10,17
milioni di euro: significa il
34,2% in meno rispetto ai
15,53 milioni dello stesso periodo 2019. Un calo che è stato mitigato dai risultati del
primo trimestre, che erano
superiori a quelli dello scorso
anno. Importante anche il significativo volume di ordini
raccolto a inizio anno ed evaso subito dopo la riapertura,
ma soprattutto non cancellato dai clienti durante l’emergenza. L’ebitda ammonta invece a 740 mila euro, contro i

“

Lamarginalità
primariadelle
venditenonsoffre
contrazioni:siamo
ailivellidel2019

DIEGONARDIN
AMMINISTRATORE DELEGATODI FOPE

3,2 milioni del primo semestre 2019. Per affrontare le
problematiche create dalla
pandemia, l’azienda è intervenuta sulla riduzione dei costi,
aderendo alla cig in deroga,
aggiornando i budget di spesa e investimento e riducendo la cifra prevista per marketing e comunicazione, pur
mantenendo le iniziative strategiche. L’ebit si è poi ridotto
a 4 mila euro dai 2,57 milioni
al 30 giugno 2019, dopo 740
mila euro di ammortamenti
(630 mila nello stesso periodo del 2019). Il risultato ante
imposte è quindi pari a -160
mila euro (era positivo a 2,43
milioni a giugno 2019) dopo
160 mila euro di oneri finanziari (contro 130 mila di un
anno prima). L’utile netto è
infine di -100mila euro, rispetto al +1,86 milioni del primo semestre 2019.
SITUAZIONE FINANZIARIA. A

fine 2019 la posizione finanziaria netta era di 90 mila euro, con 9,3 milioni di disponibilità liquide che hanno con-

sentito di far fronte agli impegni del 1° semestre 2020, in
particolare le scadenze coi
fornitori, al completamento
dei lavori alla sede e ad altri
investimenti per 700 mila euro, oltre che ai piani di rimborso dei finanziamenti. Proprio in vista delle potenziali
criticità dovute al Covid, infatti, al momento dell’approvazione del bilancio 2019 l’assemblea dei soci aveva destinato gli utili a riserve di patrimonio. Migliori del previsto
anche gli incassi dai clienti. E
2,7 milioni della disponibilità di cassa sono serviti a incrementare le scorte di oro fino.
La società ha infine contratto
un finanziamento di 4 milioni di euro, con piano di rientro a 60 mesi, aderendo all’offerta di finanziamenti prevista dai decreti governativi e
garantita dal microcredito.
La posizione finanziaria netta è quindi di 4,17 milioni,
con disponibilità liquide per
8,16 milioni, assicurando
una serena gestione del secondo semestre. Alla luce di

Lostabilimento dellaFopeaVicenza

questo il patrimonio netto è
di 20,87 milioni di euro, contro i 20,77 di fine 2019.
PREVISIONI E PROGETTI. «I ri-

sultati degli ultimi esercizi,
con un significativo incremento del volume delle vendite, rappresentano un valido indicatore per esprimere
un giudizio positivo sul modello di business e sulle strategie perseguite» sottolinea
Diego Nardin, ad di Fope,
per il quale anche alla luce
dell’esperienza Covid, le strategie attuate finora non solo
si confermano valide, ma costituiranno la linea guida per
superare questa fase e proseguire lo sviluppo nei prossimi anni. Anche durante i mesi più difficili, infatti, l’azienda non si è fermata. «È stata
aperta una boutique sul Lago
Maggiore - continua l’ad - so-

no stati realizzati due nuovi
Shop in Shop in punti vendita di importanti clienti e altri
quattro sono pianificati per il
secondo semestre, inoltre
per novembre è prevista l’apertura di uno show room a
Kuala Lumpur». E questo lo
fa guardare a fine anno con
positività. «Per l’esercizio in
corso – conclude - alla luce
dei risultati del primo semestre e della buona situazione
del portafoglio ordini, stimiamo una riduzione di carattere straordinario dei volumi,
con una struttura della marginalità primaria delle vendite che non subisce contrazioni e mantiene il livello 2019.
Questo, combinato con le
azioni di contenimento dei
costi, consente di stimare un
ebitda margin del 9/10% e
un risultato positivo». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Con 25.088 offerte di lavoro
in Veneto pubblicate durante il primo semestre 2020 su
InfoJobs, la piattaforma in
Italia per la ricerca online di
occupazione, la nostra regione si classifica terza in Italia
«per quantità di offerte, che
rappresentano il 14% del totale del Paese, dopo Lombardia e Emilia Romagna. Un
dato che corrisponde a una
flessione del -33,9% rispetto
allo stesso periodo del 2019,
nel complesso in linea con il
dato nazionale (-32,5%), che
rispecchia l’impatto sul mondo del lavoro dell’emergenza
sanitaria».
«A livello regionale - spiega
una nota - sono state quattro
le province che da sole hanno
raccolto oltre l’80% delle offerte di lavoro sul territorio
nel primo semestre 2020: Verona
(20,9%),
Treviso
(20,7%), Padova (20,5%) e
Vicenza (20,3%)». Come categorie professionali si parla
di “operai, produzione e qualità” (èl 28,5% delle offerte di
lavoro). A seguire “amministrazione, contabilità e segreteria” col 9,2%, al terzo posto
“acquisti, logistica e magazzino” col 8,6%. «Farmacia, medicina e salute è l’unica categoria professionale in crescita sul 2019 (+35,7%)». •

“VENETO AGRICOLTURA”. L’agenzia ha già seguito gestioniin alcuni territori con lo scopo di riuscire a ridurre l’usodella chimica per tutelare l’uva

Vitigniresistentisenzafungicidi:nuoviprogetti
Inregione avanzanole
sperimentazioni con alcune
dellevarietàgià registrate
siain Italiasia inaltri Paesi
Per il settore vitivinicolo il tema è cruciale: bisogna ridurre il ricorso alla chimica nei
vigneti. Lo chiedono il mercato, la collettività e l’ambiente.
«Del resto - sottolinea “Veneto agricoltura”, agenzia della
Regione - i numeri parlano
da soli: nonostante oggi la lotta fitosanitaria sia condotta
con strategie che rivolgono
un’attenzione sempre mag-

giore all'ambiente, a livello di
Unione Europea la viticoltura, pur occupando solo il
3,3% della superficie agricola, utilizza per la difesa della
vite dai principali patogeni
fungini circa il 65% di tutti i
fungicidi impiegati in agricoltura, essendo le varietà diffuse di Vitis vinifera sensibili
ad un grande numero di malattie».
Per questo da anni in Veneto, per attuare «una politica
vitivinicola regionale capace
di ridurre l’impatto dei fitofarmaci in vigneto e in particolare in alcune complesse si-

tuazioni locali», si mira a una
strategia che si basa sull’utilizzo di varietà di vite “resistenti” alle principali fitopatie: «Si tratta di varietà derivate da programmi di incroci
naturali con altre viti portatrici dei caratteri di resistenza
alle principali malattie, a cominciare da peronospora e oidio, che da sole richiedono almeno 3-4 trattamenti all’anno».
Adesso nel mondo si è giunti a circa 370 varietà anomale
ma “resistenti”, ottenute in
25 Paesi compresa l’Italia, registrate per la coltivazione.
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«Nell’ambito di questa ampia offerta di varietà “resistenti”, la Regione Veneto ha promosso negli ultimi anni una
serie di progetti che hanno
portato all’autorizzazione di
20 tipologie di vitigni “resistenti”, con un discreto interesse tra i produttori. Veneto
Agricoltura, nello specifico,
ha condotto prove di valutazione riguardo a due vigneti
sperimentali dislocati nella
zona del Lison-Pramaggiore
(Ve) e a Seren del Grappa
(Bl), costituiti dalle principali varietà ammesse alla coltivazione in regione».

Unvignetosui colliveneti

Nel 2020 sono giunti altri
progetti. Con l’associazione
Piwi Veneto, ente senza fini
di lucro di Borgo Valbelluna-Mel (Bl), tra i maggiori
produttori di varietà “resistenti” del Veneto, si è puntato su un vigneto sperimentale costituito dalle ultime novità “resistenti” di viti a bacca
nera «che possono sovrapporsi come epoche fenologiche e caratteristiche enologiche alla varietà Pinot Nero».
Il nuovo vigneto ha germogliamento medio-precoce e
maturazione precoce: caratteristiche buone per la zona
montana soggetta a gelate
tardive e piogge sovrabbondanti a fine estate-autunno. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

INTERVENTO DELL’UNIONE GIOVANI COMMERCIALISTI. La spinta alla digitalizzazione delle imprese e le scelte operative

Controllo digitale? Questione di monitor
Larivoluzione tecnologicain
unapiccolaaziendainizia da
dettaglicome loschermo
utilizzato:megliose sono2
Alberto Pegoraro*

Gli uffici amministrativi delle imprese negli ultimi 18 mesi hanno subito una spinta
verso la digitalizzazione dei
propri processi interni paragonabile solamente all’introduzione del personal computer negli anni ’80. Con una
grossa differenza: mentre il
passaggio ad un sistema in-

ds: prassi01

formatico per l’elaborazione
dei dati è stato una deliberata scelta imprenditoriale, il
più delle volte le imprese si
sono fatte travolgere, trovandosi impreparate, dalla spinta digitale degli ultimi mesi.
LE PRESSIONI ESTERNE. La ri-

voluzione digitale all’interno
delle aziende è iniziata con
l’introduzione dell’obbligo di
fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. L’anno 2020 è iniziato con la corsa all’adeguamento o alla sostituzione dei registratori di
cassa per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Sem-

pre da quest’anno le dichiarazioni di intento dei clienti devono essere scaricate direttamente dal cassetto fiscale dove viene inoltre reso disponibile il documento di regolarità fiscale per la normativa sugli appalti. Per concludere,
fin dall’inizio dell’emergenza
epidemiologica,
l’Agenzia
delle Entrate ha rivolto un invito agli utenti ad utilizzare il
più possibile i servizi telematici.
LE NUOVE TECNOLOGIE PER
SUPPORTARE LE PMI. In que-

sto contesto è nato il progetto
regionale “Generazioni pro-

fessionali a confronto” che
con una serie di workshop
fruibili anche con modalità
webinar ha come obiettivo la
formazione di giovani professionisti sui temi del trasferimento delle competenze, della continuità e del passaggio
generazionale negli studi professionali. A Cortina d’Ampezzo (Bl) si è tenuto un
workshop intitolato “Strumenti per la professione per
supportare le Pmi: Le nuove
tecnologie e il temporary management” in cui verranno affrontati i temi delle nuove tecnologie per una migliore consulenza alle imprese e verran-

no analizzati gli aspetti formali e pratici dell’utilizzo della figura del temporary manager in azienda, con la partecipazione dell’Unione giovani
dottori commercialisti ed
esperti contabili di Vicenza.
IL MONITOR. Scendendo nella

quotidiana operatività di
una piccola azienda, come si
può smettere di rincorrere la
svolta digitale e cercare di anticiparla senza investimenti
impegnativi? La prima, basilare riflessione da svolgere è
relativa agli strumenti tecnologici utilizzati, con particolare riguardo al monitor che

rappresenta la nostra interfaccia visiva con il mondo digitale. La valutazione da fare
è legata alla dimensione e alla risoluzione dello schermo
che ovviamente deve essere
adeguata alla maggiore interattività richiesta dai nuovi
obblighi in un’ottica sia di salute dell’operatore che trascorre necessariamente più
tempo davanti allo schermo
sia di produttività legata al
progressivo affaticamento
oculare legato ad operazioni
seriali in quanto la contabilizzazione delle fatture elettroniche consente potenzialmente una routine di lavoro
senza mai staccare lo sguardo dallo schermo.
UNO O DUE? Una seconda ri-

flessione da fare è se uno

schermo sia sufficiente. Appare evidente che la registrazione di una fattura elettronica senza procedere con la sua
stampa fisica consenta un immediato risparmio di tempo
in ipotesi di utilizzo di un secondo schermo: nel primo
monitor viene visualizzata la
fattura mentre nel secondo il
gestionale di contabilità su
cui operare. L’invito appare
quindi quello di testare per
qualche giorno su una postazione test il lavoro con doppio schermo, magari recuperando il monitor di un vecchio computer. Solitamente
l’utente che supera la prima
fase di “novità” non è più in
grado di rinunciavi. •
*Commissione formazione
Unione Giovani Commercialisti Vicenza
(Ugdcec Vicenza)
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Governo e impresa
Prove di dialogo

VENETO. L’interventodell’immunologa Viola. ASarego salgono a12 i positiviin casa diriposo

di ERNESTO AUCI

Ad Asiago l’Ulss sta ricostruendo le dinamiche dei contagi: festa di laurea nel mirino
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annuale assemblea di Confindustria
ha registrato toni insolitamente
pacati. Non ci sono state frecciate
polemiche. Il presidente Giuseppe
Conte è parso addirittura scavalcare
il presidente degli industriali Carlo Bonomi,
affermando di essere ben consapevole che gli
investimenti, da soli, non possono assicurare
quella svolta di cui il Paese ha bisogno. Essi
devono essere affiancati da una revisione della
normativa generale in modo da rendere
l’ambiente giuridico più favorevole alle imprese,
da una riforma della giustizia non solo civile,
ma anche penale, da un cambiamento profondo
della Pubblica Amministrazione. Certo il
premier Conte ha ormai sviluppato una abilità
trasformistica che gli consente di adattarsi
perfettamente all’ambiente circostante,
evitando le asperità e i punti di divergenza, per
aderire al “patto” per la ricostruzione proposto
dal presidente della Confindustria. Bonomi ha
più volte invitato il Governo a scegliere delle
priorità che devono corrispondere ad una
visione generale del Paese che vogliamo
diventare. Bisogna puntare sull’industria e
quindi potenziare il programma industria 4.0
che invece nel 2019 era stato abbandonato per
malintesi motivi ideologici. Tra Bonomi e Conte
permangono differenze di accenti sia sull’analisi
del passato, specie di quanto fatto dal Conte 1,
sia su alcune misure adottate recentemente o su
partite di grande rilievo. In particolare Bonomi
ha avuto accenti critici sulla voglia di
nazionalizzazioni che serpeggia in molti
esponenti del Governo, sull’eccesso di sussidi
elargiti nei mesi passati, sulla politica per il Sud
dove si è scelto un costoso taglio generale degli
oneri sociali (incentivi che non hanno mai avuto
effetto), invece di puntare tutto su
infrastrutture e legalità, compresa quella che
riguarda il rapporto con la PA. Naturalmente
Bonomi ha detto chiaro e tondo che rinunciare
ai soldi del MES sarebbe un delitto. Sulle
relazioni industriali Bonomi ha criticato il
blocco dei licenziamenti, e soprattutto ha
rivendicato la responsabilità diretta delle parti
sociali in questa materia, tanto che si è
pronunciato contro la fissazione di un salario
minimo per legge. Ha polemizzato con una
parte del sindacato (la Cgil, senza nominarla)
che preferisce fare polemiche invece che trovare
soluzioni concrete. Sotto sotto si colgono delle
distanze anche forti sulla modalità di approccio
alle scelte per la ripartenza. Ma è importante
che si facciamo tentativi per capirsi: le cose da
fare sono davvero molte. E per farle c’è poco
tempo. •

«Covid,orasappiamocurarlo»
di PIERO ERLE

«Il virus c’è e circola. Questo
non è il momento di nuove aperture. Forse il caso di tornare a
imporre l’uso della mascherina
anche all’aperto». Lo dice a Rai-

L’ASSEMBLEANAZIONALEDICONFINDUSTRIA

Bonomi: «Un grande patto per l’Italia
Rinuncia al Mes? Un danno certo»

•
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VICENZA. IL SINDACO RUCCO “AVVISA” LA SOPRINTENDENZA

tre Antonella Viola, immunologa e docente all’università di Padova. Vede come rischio i trasporti pubblici, i pranzi domenicali, le feste ma osserva: «Il virus non è cambiato, ma noi abbiamo capito come gestirlo». In-

tanto su 200 tamponi alla casa
di riposo di Meledo 12 i positivi;
ad Asiago s’indaga sul contagio
forse partito da una festa dui
laurea. Una mezza classe in quarantena a Valdagno.
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VICENZA. Gasin casa:quindicenne evita ilpeggio

Vuole togliersi la vita
Èsalvatadalfiglio
di VALENTINO GONZATO

La madre gli ordina di andarsene perché vuole farla finita e lui,
studente di 15 anni, dà subito
l’allarme alla questura, salvandole la vita. I poliziotti delle volanti sono infatti riusciti a sfondare la porta e a portare fuori la
donna che stava saturando l’abitazione con il gas.
> PAG16
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Perilministero dei Beniculturali ilvincoloèuno strumento di«tutela e valorizzazione paesaggisticadell’area del
MonteBericoe dellaRiviera Bericasettentrionale».Per Francesco Rucco -e non soloper lui- èuno strumento
cherischiadi ingessarebuona parte del territorio comunale.Più omenoun ottavo del capoluogo berico. > PAG14
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di NICOLA NEGRIN

Picchiaestupra
lafidanzata
Finisceaprocesso

VICENZA

Eranofalsiinvalidi
Contestatafrode
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«Ilvincoloingessalacittà»

BASSANO

Ultimotentativo
pertrovare
ilfungaiolosparito
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Ilteatrocomunale
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La trasparenza degli altri

LUBRIFICANTI
PER INDUSTRIA,
AUTOTRAZIONE
E AGRICOLTURA
Creazzo Lubrificanti Snc Via Rio, 22 - Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 572181 - Fax 0444 335137
Email: info@creazzolubrificanti.it
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a transumanza da Savonarola
a Briatore. Protagonisti il vispo gregge grillino. Vi ricordate la stagione del «Vaffa»,
«Annulliamo i privilegi e le auto blu»,
e del Fico che andava presiedere la Camera in autobus? Tutto lontanissimo: in occasione della riunione segretissima in un agriturismo (dal patto
della Crostata Berlusconi-Fini-D’Alema, al Piatto der Pecorino Crimi-Di
Maio-Bonafede), il codazzo di auto
blu e di portaborse era più lungo della
fila per farsi il tampone in tempi di
Covid. E ancora: vi ricordate la stagione del «Mai più stipendi da capogiro

di GIANCARLO MARINELLI

per i manager di Stato»? Detto, fatto.
E incassato. Il gallo cantò, e per tre
volte il Tridico trimilionario divenne.
Il problema non è un ministro con la
sua pletora di collaboratori; il problema non è chi prende un lauto stipendio dovendo con responsabilità gestire i miliardi dell’Inps. Il problema è
chi per una vita ha gettato carriole di
letame contro «il vecchio sistema degli sprechi» e poi si trova a bordo di
quella stessa carriola; il problema è
chi ha fatto della trasparenza, dello
sfaldamento della casta, della legalità
ad ogni costo, dell’onestà incondizionata, la ragione della sua esistenza po-

litica. E che poi, una volta giunto al
potere, deve fare marcia indietro. Tanto per citarne una: «A casa tutti i politici colpiti da un avviso di garanzia!».
Capita alla Raggi, e a casa c’è rimasto
solo il pur incapace ex sindaco Marino, che però è risultato estraneo alle
accuse che l’han fatto dimettere.
Il disastro elettorale che nelle ultime tornate ha sistematicamente penalizzato il M5S è la riprova di questa
intollerabile coerenza dei “puri” al potere. Urge un ritorno alle origini, dicono nel partito. In Veneto sono al 3%.
All’origine delle origini. Cioè: all’inesistenza. •
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