
Superanoquota 400milale
fattureelettroniche emesse
dalleoltresessantamila
impresechehanno aderitoal
seviziogratuitoonline delle
Cameredicommercioitaliane.
Quasiil 9%delle circa700mila
impreseinaffari conla
PubblicaAmministrazione ha
sceltodiutilizzarela
piattaformadedicata
(https://fattura-pa.infocame-
re.it):si trattadiuno strumento
messoa disposizionedelle
PiccoleMedie Imprese unanno
emezzofa dal sistema
camerale- incollaborazione
conl’Agenzia per l’Italia Digitale

edUnioncamere- perfare fronte
all’obbligodifatturazione
elettronicaverso tuttala Pa,in
vigoredamarzo2015, obbligo
vigenteanche perle forniture
versoi Ministeri, le Agenzie fiscali,
gliEntiprevidenziali.

Dueaziende sucinque tra quelle
chehannoaderitoal servizio (il
40,9%deltotale) sono imprese
individuali.Numeri positivi che
confermanol’utilitàdello
strumentodedicato soprattutto
allepiccole impreseche permette
senzaspese lacompilazione, la
spedizione, lagestione ela
conservazionedigitale a norma
perdiecianni dellefatture

elettronichefinoa un massimodi
24all’anno.

Subitodopole Pmi,seguono le
societàdicapitale(29,6%)e le
societàdipersone (23,3%).
Complessivamente, le imprese
aderential servizio hannoinviato
inmediaoltre seifatture a testa.

Veronasi trovaal 15° posto
dellaclassificanazionale con 937
impreseaderenti per untotaledi
6.114fatture registrate; al top
dell’elencoci sono le virtuose
Bolzano(2.463aziende aderenti
per23.340fatture registrate),
Trento(1.654con 1.299)eRoma
(1.597con11.465).Fanalino di
codasono invece Vercelli (180
impresecon 1.150 fatture),Lodi
(160con 1.144)eSiracusa(179
con1.143).

Iltotalenazionale èdi 61.104
adesioniper411.990 fatture
online.

LaLombardiaèla regione con il
maggiornumerodiiscrizioni (oltre
8.000imprese registrate)seguita
daVeneto, Emilia-Romagna,
Toscana,PiemonteePugliache,
nelcomplesso, rappresentanoil
45%delle impresecheutilizzano
lapiattaforma.

«Conladigitalizzazione dei
documenticontabilisi metteal
bandola cartaesi dice
definitivamenteaddioa lunghe
atteseesprechi disoldi»,
commentailsegretario generale
diUnioncamereGiuseppe Tripoli,
«edèper questocheil sistema
delleCameredicommerciosi sta
impegnandoper accelerare il
processodidematerializzazione
deidocumenti». Econtinua Tripoli:
«Larivoluzionedigitale èla via
maestraper far crescere la
produttivitàdelnostro sistema
imprenditorialefatto ditante
piccoleemedieaziende. Il
successodiquestoservizio neè
unaconcreta testimonianza». C.F.

LARICERCA. Ilrapporto sulle piccolee medieimprese del Centro Norddi Confindustria e Cerved

PmiveneteedelNordest
trainantiperlaripresa
Girod’affarisurispettivamentedel2,9%edel2,2%
trail2013eil2014.Inaumentoanchevalore
aggiuntomedioemargini. Inumeridi16milarealtà

Fattureelettroniche,
411milain18mesi
AVeronaoltre6mila

AGROALIMENTARE. L’azienda dolciaria ha siglato un accordo con Coldiretti Veneto, a favore di agricoltori e consumatori

Paluani,unpattoperilmadeinItaly
Idolciper il Natale saranno
impastatiusandoprodotti
al95% italiani. «Creiamo
un’economiavirtuosa»

Francesca Saglimbeni

Producono oltre 160 miliardi
di valore aggiunto e più del
10% del Pil nazionale, occu-
pando dai 10 ai 250 addetti e
fatturando tra i 2 e i 50 milio-
ni di euro.

Sono le 112mila società di ca-
pitali delle regioni del Centro
Nord che il primo rapporto
sulle Pmi del Centro-Nord
curato da Confindustria e
Cerved identifica come spina
dorsale dell’apparato produt-
tivo italiano. Un contesto in
cui il Nord-Est in generale e
il Veneto, in particolare, risul-
tano trainanti.

Se dal 2007 al 2014 la crisi
ha abbattuto il fatturato con
cali del 4,2% su base naziona-
le, più marcati nel Nord-Ove-
st (-7%) e al Centro (-5,1%),
più contenuti nel Nord-Est
(-2,6%), dal 2014 il rapporto
Cerved fotografa un’inversio-
ne di rotta. Con fatturati in
crescita sull’anno precedente
pari al 2,2% nel Nord-Est,
dell’1,2% a Nord-Ovest e
dell’1% al Centro. In ripresa

anche valore aggiunto medio
e margini, ancora una volta
più in salute nel Nord-Est,
che segna un aumento del
Mol (margine operativo lor-
do) pari al 5,9%, a vantaggio
di utili e investimenti. Nel
Nord Ovest cresce del 3,5% e
al Centro del 3,6%.

Sopra la media nazionale e
della macroarea di apparte-
nenza troviamo il Veneto
(+2,9% di fatturato, +4,5%
di valore aggiunto, +7,3% il

Mol). Dati, questi ultimi, rife-
riti alle 16mila Pmi venete
del rapporto Cerved che im-
piegano 445mila addetti per
un fatturato complessivo di
104 miliardi di euro e valore
aggiunto di 23 miliardi. Pmi
che mantengono il primato
anche sul piano della redditi-
vità (+16,3% sul 2013), pur ri-
manendo sotto i livelli
pre-crisi. Le imprese «eccel-
lenti» sono quelle industria-
li, soprattutto nel Nord-Est

(35,9% nel 2013), che supera
la media nazionale (29,7%) e
in Veneto, che supera en-
trambe, coprendo il 39% del-
le Pmi regionali. Nei servizi,
le imprese del Nord-Est sono
il 44,5% (sotto la media na-
zionale del 50,4%) e quelle
venete ancora meno (42%).

Ritornano alla normalità
anche le abitudini di paga-
mento verso i fornitori: più
rapide sono le Pmi trentine
(60 giorni in media), 24 gior-
ni in meno di quelle umbre
(85 giorni) fanalino di coda.
Nella hit anche il Veneto con
una media di 70 giorni, in li-
nea con l’intero Nord-Est
che evidenzia i segnali di ri-
presa più forti, anche grazie a
una struttura più solida del
sistema locale di Pmi.

«Nel prossimo biennio pre-
vediamo un rafforzamento
della ripresa in atto, in tutto
il Centro-Nord.

Fatturato, redditività lorda
e redditività netta sono previ-
sti in accelerazione, con nuo-
ve sofferenze in calo. Partico-
larmente positive le previsio-
ni per le Pmi del Nord-Est,
che nel 2017 accresceranno il
fatturato del 5% (4% nel
Nord-Ovest e nel Centro) e i
margini lordi dell’8,5%
(6,6% nel Nord-Ovest e 6,7%
al Centro)». •
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IMPRESE«IN_FORMA». Progettodi Confcommercio eBancaVeronese

Accessoalcredito,corso
perleaziendeartigiane
L’ultimo incontro si è svolto
aCereanei giorniscorsi
Il dirigente di banca: «Serve
piùculturafinanziaria»

Un accordo tra Coldiretti Ve-
neto e Paluani Spa, azienda
leader nella produzione di
merendine, croissant, panet-
toni e pandori di Dossobuo-
no di Villafranca, alleate per
un Natale 2016 con dolci im-
pastati utilizzando ingredien-
ti al 95% italiani.

Uova, burro, latte e zucche-
ro arriveranno dal territorio,
come stabilisce l’intesa firma-
ta ieri a Mestre da Martino
Cerantola, presidente Coldi-
retti regionale e Michele Cor-
dioli, vice presidente
dell’azienda veronese. Pre-
senti anche Claudio Gallera-
ni, a capo di Co.Pro.Bi (pro-
duttori bieticoli) e Paolo Car-
ra per Consorzio Virgilio, che
riunisce latterie veneto-lom-
barde. «A giugno si fanno i
contratti commerciali», ha

esordito Cordioli, «per le for-
niture della nuova stagione: i
dolci per le Feste saranno pro-
dotti quasi interamente con
materia prima italiana, pun-
tando presto al 100%». Su
questo auspicio concorda
Coldiretti, promotore dell’ini-
ziativa e garante dell’opera-
zione. «La ricaduta per i no-
stri agricoltori è positiva», ha
precisato, «vigileremo sul ri-
spetto dell’accordo a vantag-
gio anche dei consumatori».

I presupposti ci sono. «Pa-

luani ama definirsi una gran-
de pasticceria», ha specifica-
to Diego Romanini, direttore
generale, «lavora un valore
di  25 milioni di ingredienti,
usando il burro fresco al po-
sto di quello anidro (disidra-
tato e proveniente per lo più
dall’estero, ndr) o dell’olio di
palma, mentre per le ricette
particolari ricorre alle Dop:
pistacchio di Bronte, limone
di Amalfi e nocciole del Pie-
monte». Dalle prossime setti-
mane, l’ufficio acquisti della
Spa potrà contare sulle
2-300mila tonnellate di zuc-
chero lavorate a Pontelongo
(Padova) da barbabietole col-
tivate in Veneto, oltre che su

latte e burro di alta qualità
della cooperativa mantovana
(oltre 2mila soci allevatori).
«Con questo patto creiamo
un’economia virtuosa», ha
concluso Pietro Piccioni di-
rettore di Coldiretti, «ricono-
scendo l’impegno degli agri-
coltori per la sicurezza ali-
mentare e lasciando a tutti il
giusto margine di reddito».
In attesa che anche la legisla-
zione premi la qualità e l’ori-
gine delle materie prime uti-
lizzate, come chiesto un paio
di mesi fa dai vertici di Palua-
ni al sottosegretario alle Poli-
tiche agricole e alimentari,
Giuseppe Castiglione, in visi-
ta allo stabilimento. •Va.Za.

Cerea ha ospitato il terzo e ul-
timo appuntamento dell’ini-
ziativa «Imprese In_For-
ma», nata nell’ambito del
progetto di collaborazione
tra Confartigianato Vero-
na e Banca Veronese Credito
Cooperativo di Concamarise,
destinato agli artigiani delle
aree che Confartigianato rag-
gruppa nei «Mandamenti»
di Verona Sud e della Pian-
ura Veronese.

Dopo gli appuntamenti di
Isola della Scala e Bovolone,
il ciclo di incontri informati-
vi e formativi rivolti a tutte le

micro, piccole e medie impre-
se artigiane, si è concluso la
scorsa settimana a Cerea
all’interno dell’Area Exp. «Le
Pmi e l’accesso al credito», è
stato il tema del confronto,
ossia «la possibilità di arriva-
re a risorse finanziarie ade-
guate, a quel carburante fon-
damentale per lo sviluppo,
gli investimenti e persino per
la semplice sopravvivenza in
momenti di difficoltà». Così
ha presentato l’incontro And-
rea Bissoli, presidente di Con-
fartigianato Verona.

«Oggi è necessaria una mag-
giore cultura finanziaria
dell’imprenditore, in modo
particolare per quanto riguar-
da le aziende di piccole di-
mensioni», ha detto Giaco-
mo Peraro, direttore Area Ve-

rona del Consorzio Veneto
Garanzie». «È necessario
che gli imprenditori conosca-
no i meccanismi che sovrin-
tendono l’attività delle ban-
che», ha detto Gianni Pozzo-
lo, specialista Finanza Agevo-
lata del Consorzio, «senza di-

menticare che esistono stru-
menti, come i Confidi, che
spesso risultano determinan-
ti nel garantire alle aziende li-
quidità».

Le conclusioni sono state af-
fidate a Paolo Poli, vicediret-
tore di Banca Veronese Credi-
to Cooperativo di Concamari-
se, che ha tracciato un bilan-
cio positivo dell’intero proget-
to sviluppato con Confartigia-
nato Verona, «assieme alla
quale», ha detto, «abbiamo
pensato di ipotizzare ulterio-
ri sviluppi di collaborazio-
ne». Un’anticipazione soste-
nuta anche dal presidente di
Banca Veronese, Gianfranco
Tognetti.

Il prossimo appuntamento
è in programma il 22 giugno
alle 18.30, a Bovolone: come
ha anticipato Anna Nogara,
di Upa Servizi Srl, società
che eroga i servizi offerti agli
artigiani associati a Confarti-
gianato Verona, l’incontro sa-
rà focalizzato sul tema degli
effetti sulla Centrale Rischi
della Banca d’Italia.•

IMPIANTO. Realizzato dal Consorzio di Bonifica

Acquaapressione
perilValpolicellaDoc
Serviti600ettari di vigneti
Mancano600mila euro
percompletare ilprogetto
Un’esigenza anche per i kiwi

Dallematerieprime al prodottofinale

AndreaBissoli

Il Consorzio di Bonifica Vero-
nese porta l’acqua in pressio-
ne a 600 ettari di Valpolicel-
la Doc. Ora si attende l’eroga-
zione di altri 600mila euro
per completare il progetto e
iniziare la conversione degli
impianti nelle zone collinari
di Villafranca e Peschiera.

È stato inaugurato ai primi
dimaggio l’impianto di irriga-
zione a pressione che andrà a
servire circa 600 ettari di vi-
gneti sulle colline della Valpo-
licella. Un intervento - cofi-
nanziato dalla Regione Vene-
to - costato 4 milioni di euro.

«Ora manca l’ultima tran-
che da 600mila euro, già fi-

nanziata dalla Regione»,
spiega Antonio Tomezzoli,
presidente del Consorzio, «e
confidiamo che le risorse arri-
vino in fretta. Tanto più che
poi dovremo concentrarci
sulla conversione degli im-
pianti di irrigazione tra Villa-
franca e Peschiera, zona forte-
mente vocata alla pregiata
coltivazione di kiwi e pesco e
orticole».

Ma i nuovi impianti presen-
tano costi elevati, come chia-
risce il direttore del Consor-
zio Roberto Bin «bisogna
creare dal nulla reti di tubatu-
re in ghisa per avere l’acqua
in pressione per chilometri.
Ma è un’esigenza del territo-
rio, soprattutto nelle aree di
coltivazione del kiwi», sottoli-
nea Bin.

Ma non solo. «Inoltre, sia-
mo pronti», continua il diret-

tore Bin, «a partire anche a
Destra Adige e nella zona
sud del territorio, come a Ca’
degli Oppi, zona già vocata
per l’irrigazione struttura-
ta».

E in merito ai finanziamen-
ti è intervenuto l’onorevole
Alberto Giorgetti che ha ga-
rantito il proprio impegno «a
far sì che nella prossima leg-
ge di stabilità si reperiscano
fondi per interventi di questo
tipo, cruciali per l’agricoltu-
ra». Un invito, poi, ai viticol-
tori dell’area a dare il proprio
contributo direttamente, per
portare a termine la conver-
sione degli impianti in breve
tempo, arriva da Christian
Marchesini, presidente del
Consorzio tutela vino Valpol-
cella.

«L’irrigazione di soccorso è
fondamentale in caso di cli-
ma siccitoso», afferma Mar-
chesini, «ed è anche il massi-
mo esempio di impiego
dell’acqua in ottica di svilup-
po sostenibile».•E.Co.
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