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Operoso, dinamico e dai tratti sempre più esteri. Questo è il 
ritratto dell’impresa straniera in Italia negli ultimi tre anni, 
oltre che di quella nazionale. La crescita delle aziende guidate 
da immigrati nel nostro paese è ormai del 19%, con un ritmo 
quattro volte superiore al resto del tessuto produttivo (+1,51% 
contro lo +0,34%).
Il Registro delle Imprese, attesta infatti che le aziende straniere 
si sviluppano a ritmi frenetici, con presenze a due cifre soprat-
tutto nelle province del Centro-Nord e con un contributo del 
40% sulla crescita dell’intero sistema imprenditoriale italiano. 
I titolari di tali ditte individuali, provengono dall’India 
(+25,8%), dal Bangladesh (+21,1%) e dal Pakistan (+20,3%) 
e sono per un’impresa su quattro under 35. I numeri raccon-
tano difatti che un’impresa straniera su quattro è giovanile, 
contro il 10% di quelle considerate nel loro complesso.
Inoltre se si prendono in considerazione le oltre 546mila im-
prese individuali a conduzione straniera, emerge che oltre 
un terzo di esse è rappresentato da solo tre paesi: Romania, 
Marocco e Cina; con collocazioni significative tra Lombardia 
(18%), Lazio (11,8%) e Toscana (9,9%). 
A oggi nella nostra nazione, si contano 608.545 imprese giova-
nili e ciò vuol dire che i nostri connazionali, hanno le redini di 
appena 62mila attività. Qual è la causa? Per quale ragione lo 
Stato continua a non tutelare i suoi cittadini?
La risposta è semplice. Per avere un permesso di soggiorno, 
serve attestare lo svolgimento di un’attività. Una percentuale 
elevata di coloro che decidono di farlo attraverso l’imprendi-
torialità, finisce poi in un’irregolarità endemica, non versando 
contributi. Un italiano che non riesce a pagare le tasse invece, 
si vede pignorare i pochi beni di appartenenza. Perché?
Questo è il motivo per cui i paesi asiatici, presentano i trend di 
crescita più elevati, sia in valori assoluti che relativi. Questo il 
movente dei nostri compatrioti e il capo d’accusa del Governo 
che, corresponsabile di un sistema che tutela perpetuamente le 
classi dirigenti, ha dimenticato nel tempo i valori e le origini 
che ci hanno contraddistinto nel passato.
Assistenza in tema di tutela della proprietà industriale e lotta 
alla contraffazione. Questo è ciò che ci serve, ciò che biso-
gna tornare a garantire per tornare a essere ciò che eravamo. 
Un’Italia prospera e fiorente, fatta di lavoratori e produzioni 
di vigorosa qualità.
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Il dl Semplificazioni contiene 
importanti novità riguardanti le 
Zone economiche speciali: re-
gioni dotate di una regolamenta-
zione differente da quella nazio-
nale, che prevede agevolazioni 
fiscali e incentivi finalizzati ad 
attrarre investimenti dall’estero. 
Attualmente sono circa 2.700 le 
ZES nel mondo, di cui 70 in Eu-
ropa; particolarmente note sono 
quelle sorte in Cina alla fine de-
gli anni settanta nell’ambito di 
una politica di liberalizzazioni, 
e a Dubai. Per quanto riguarda 
il Vecchio Continente, spicca il 
modello polacco – con ben 14 
aree – che prevede un’esenzione 
fiscale tra il 25 e il 55% in base 
ad alcuni parametri relativi alla 
dimensione dell’investimento 

e dell’impresa, numero di posti 
di lavoro creati e ubicazione. In 
Italia, l’istituzione della ZES ri-
sale al decreto Sud (L. 3 agosto 
2017, n. 123) che la definisce: 
“una  zona  geograficamente  
delimitata  e chiaramente  iden-
tificata,  situata  entro  i  confi-
ni  dello  Stato, costituita anche  
da  aree  non  territorialmente  
adiacenti  purché presentino un 
nesso economico  funzionale,  e  
che  comprenda  almeno un’a-
rea portuale con le caratteristi-
che  stabilite  dal  regolamento 
(UE) n. 1315 dell’11 dicembre 
2013  del  Parlamento  europeo  
e  del Consiglio, collegata alla 
rete transeuropea  dei  traspor-
ti  (TEN-T)”; il provvedimento 
rientra nelle misure adottate per 

favorire la crescita del Mezzo-
giorno. Le imprese intenzionate 
a investire in queste zone posso-
no beneficiare di:
• semplificazioni amministrative 
e burocratiche;
• accesso alle infrastrutture esi-
stenti, previste nel relativo Piano 
di sviluppo strategico;
• credito d’imposta commisurato 
al costo complessivo dei beni ac-
quisiti entro il 31 dicembre 2020  
nel  limite massimo, per ciascun 
progetto, di 50 milioni di euro. 
Per usufruire di tali agevola-
zioni, le aziende sono tenute 
a mantenere le proprie attività 
all’interno dell’area interessata 
per almeno cinque anni dopo il 
completamento dell’investimen-
to e non devono essere in stato 

Il governo accelera sulle zEs
Riparte il piano di sviluppo delle aree portuali del Sud

con una serie di misure a favore delle imprese

Artigianato & PMI
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di liquidazione o scioglimento. 
Il decreto prevedeva lo stanzia-
mento di oltre 200 milioni di 
euro dal 2018 al 2020 e stabiliva 
che le proposte di istituzione di 
queste zone franche potessero 
essere presentate dalle regioni 
stesse. Secondo l’allora Mini-
stro per la Coesione Territoriale 
e il Mezzogiorno, Claudio De 
Vincenti, sarebbero sorte alme-
no cinque ZES nei territori di 
Gioia Tauro, Napoli-Salerno, 
Bari e Taranto con la possibili-
tà di estendere il provvedimento 
anche all’Abruzzo e al Molise. 
A quasi due anni di distanza dal 
decreto Sud, queste aree non 
sono ancora operative a causa di 
numerosi ostacoli che ne hanno 
rallentato il decollo; la Ministra 
Lezzi ha riportato l’attenzione 
sulle ZES, mettendole al centro 
del suo programma per lo svi-
luppo del Mezzogiorno e impe-

gnandosi a farle partire in tempi 
rapidi. Il dl Semplificazioni, al 
fine di accelerare l’insediamen-
to, la realizzazione e lo svolgi-
mento dell’attività economica in 
queste aree, introduce una serie 
di importanti misure: i termi-
ni per le valutazioni ambientali 
(VIA, VAS, AIA), autorizzazioni 
paesaggistiche ed edilizie e con-
cessioni demaniali portuali sono 
ridotte di un terzo; dimezzati i 
tempi per il rilascio di permessi 
che richiedono il coinvolgimen-
to di più amministrazioni. Gli 
interventi di urbanizzazione pri-
maria (gli allacci a gas, energia, 
fogne, ecc.) dovranno essere ga-
rantiti alle imprese che si instal-
lano nell’area entro 90 giorni. 
La novità più rilevante riguarda 
la possibilità di creare zone do-
ganali intercluse, in regime di 
sospensione di Iva e dazi sulle 
merci. Il decreto sancisce anche 

la nascita di uno sportello unico 
– disponibile in formato digi-
tale – con tutte le informazioni 
necessarie per la presentazione 
dell’istanza relativa all’insedia-
mento delle ZES; per attrarre 
investimenti dall’estero, questo 
strumento elettronico è stato tra-
dotto in almeno una lingua di-
versa dall’italiano. Viene inoltre 
istituita una Cabina di regia, pre-
sieduta dal Ministro per il Sud, 
adibita al monitoraggio dei vari 
interventi e all’approvazione di 
eventuali proposte regionali vol-
te a semplificare ulteriormente le 
procedure. Sono appena partite 
le ZES di Gioia Tauro e Napoli; 
intanto al Nord, a seguito della 
richiesta di estendere questo pia-
no di incentivi e agevolazioni, 
sono nate le Zone logistiche spe-
ciali (ZLS) nei porti di Trieste, 
Venezia e Genova.

Cecilia Valente
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La Corte di Cassazione, con 
ordinanza n.1234/2019, ha re-
centemente ribadito che il socio 
illimitatamente responsabile di 
una ditta soggetta a procedu-
ra concorsuale e che, per come 
previsto dall’art. 147 della legge 
fallimentare, viene dichiarato 
fallito può limitarsi esclusiva-
mente a confutare il ruolo rico-
perto all’interno dell’azienda.
Il medesimo, anche se impren-
ditore occulto come nel caso di 
specie, avrà dunque diritto di 
chiarire la propria posizione, 
qualora sia erroneamente consi-
derato un socio di fatto o un ac-
comandante che ha travalicato i 
suoi incarichi originari.
Precisa la Suprema Corte che 
tale soggetto avrà facoltà di con-
testare la propria fallibilità e non 
già il fallimento della società “ 

in relazione al quale la senten-
za dichiarativa di fallimento fa 
stato erga omnes, e quindi anche 
nei confronti dei soci, attuali e 
precedenti se fallibili…”.
Si ritiene opportuno prendere le 
mosse dall’ordinanza menziona-
ta per approfondire la normativa 
fallimentare in attesa che entri 
in vigore il Codice della crisi e 
dell’insolvenza, recentemente 
approvato.
Nel caso de quo, il Tribunale di 
Foggia aveva esteso la sentenza 
dichiarativa di fallimento, emes-
sa nei confronti della titolare di 
una ditta individuale, anche al 
coniuge, ritenuto socio occulto.
Può accadere, infatti, che l’in-
testatario dell’azienda non sia 
disposto ad assumersi le respon-
sabilità giuridiche e patrimoniali 
connesse alla propria titolarità.

L’imprenditore occulto si confi-
gura come un dominus che so-
stiene finanziariamente la ditta, 
partecipa alla divisione degli 
utili, effettua conferimenti sen-
za mai comparire personalmente 
ma avvalendosi di un prestano-
me.
In caso di fallimento sarà in pri-
ma istanza sul patrimonio della 
cosiddetta testa di legno che i 
creditori vanteranno delle pre-
tese, finché il Tribunale non ac-
certerà su istanza dei soci falliti, 
o dei creditori medesimi, o di 
un curatore, la presenza di soci 
occulti illimitatamente respon-
sabili che dovranno rispondere 
dei debiti contratti dall’azienda, 
facendo ricorso al proprio patri-
monio.
Può altresì verificarsi la circo-
stanza che due o più soggetti 

Ditta individuale fallita?
Anche i soci occulti sottoposti al fallimento.

L’imprenditore occulto potrà contestare solo la propria fallibilità.

Chiarimenti in materia di diritto fallimentare.
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decidano di unirsi in una socie-

tà di fatto, a seguito di un’intesa 

verbale e senza procedere alla 

redazione di un atto costitutivo 

necessario per la pubblicità. 

Tale tipologia di rapporto sociale 

è sprovvista di personalità giuri-

dica, in quanto manca l’iscrizio-

ne nel registro delle imprese.

Quella di fatto è da considerarsi 

società a tutti gli effetti che può 

incorrere in un eventuale falli-

mento che determinerà il con-

seguente fallimento di tutti gli 

imprenditori consociati.

La procedura fallimentare inve-

ste anche l’accomandante, cioè 

il titolare di una responsabilità 

limitata che, qualora si ingerisca 

nella gestione degli affari della 

ditta, spendendo il nome della 

società senza averne ricevuto 

espresso mandato o senza ap-

posita procura, può essere estro-

messo dagli accomandatari o 

divenire illimitatamente respon-

sabile con conseguente esposi-

zione al fallimento.

Tornando alla vicenda proces-

suale in esame, l’imprenditore 

occulto aveva dapprima impu-

gnato la sentenza del Tribuna-

le di Foggia avanti alla Corte 

D’Appello di Bari che aveva, in-

vece, confermato il decreto del 

giudice di primo grado.

Successivamente il socio aveva 

proposto ricorso in Cassazione, 

affermando la necessità di com-

provare il suo personale stato di 

insolvenza e quello concernente 

la ditta dichiarata fallita.

La Suprema Corte ha rigettato 

il ricorso, ribadendo un orien-

tamento giurisprudenziale ri-

salente al 30 gennaio del 1995 

secondo cui : “Con riguardo 

all’ipotesi contemplata dall’ar-

ticolo 147, quinto comma, della 

legge fallimentare, l’insolvenza 

da prendere in considerazione è 

quella già accertata nei confron-

ti dell’imprenditore apparente-

mente individuale, ma in realtà 

fallito come socio di una socie-

tà occulta, perché l’insolvenza 

della società occulta è la stessa 

insolvenza dell’imprenditore 

apparentemente individuale già 

dichiarato fallito”.

Inutile, dunque, ogni sforzo da 

parte dei soci occulti di conte-

stare il proprio stato di dissesto 

finanziario che il Tribunale non 

è tenuto a dimostrare in quanto, 

lo si ribadisce,“ il loro fallimen-

to è conseguenza automatica del 

fallimento sociale”.

L’unica strategia defensionale 

percorribile è quella di cercare 

di attestare l’assoluta estraneità 

al rapporto sociale.

Gabriella Cerulli
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La Dichiarazione Iva 2019 deve 
essere presentata in via telemati-
ca entro il 30 aprile corrente ma 
come agire nel caso in cui si vo-
glia ricorrere a un intermediario 
abilitato o ci si trovi in una situa-
zione particolare?
Giova innanzitutto sapere dell’e-
sistenza del modello Iva Base 
2019, cioè una versione sempli-
ficata del suddetto, destinata a 
persone (fisiche e non) che nel 
corso dell’anno: non hanno ap-
plicato i criteri dei regimi spe-
ciali (ad esempio un agricoltore 
o un’agenzia di viaggio;); hanno 
effettuato, in via occasionale, 

cessioni di beni usati e/o ope-
razioni rientranti nelle attività 
agricole connesse; non hanno ef-
fettuato azioni con l’estero; non 
hanno fatto acquisti o importa-
zioni senza avvalersi dell’istitu-
to del plafond; non hanno par-
tecipato a imprese straordinarie 
o trasformazioni soggettive so-
stanziali. 
Nel caso in cui si voglia pro-
cedere al normale modello Iva 
2019 tramite intermediario abili-
tato, è bene sapere che essi sono 
obbligati a trasmettere sia la pro-
pria dichiarazione sia quella del 
rappresentato e sono da ricerca-

re: negli albi dei commercialisti, 
ragionieri e consulenti del lavo-
ro; negli iscritti tra i periti delle 
camere di commercio; negli albi 
degli avvocati; nel registro dei 
contabili; nelle associazioni sin-
dacali o in quelle di minoranze 
etnico-linguistiche; nei Caf e tra 
i consulenti fiscali.
Da ricordare inoltre che si vie-
ne considerati casi particolari in 
queste situazioni:
A. Fallimento e liquidazione co-
atta amministrativa – nel caso in 
cui si la procedura concorsuale 
abbia avuto inizio ne 2018, de-
vono presentare l’Iva per tutto 

Cose che potresti non sapere
sulla Dichiarazione IvA 2019

Le informazioni per averne un quadro completo

Presentazione tramite Iva Base 2019, intermediari abilitati, casi particolari e Gruppi IVA
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l’anno d’imposta con i primi due 

moduli, uno con gli atti pre-fal-

limento e l’altro con quelli post. 

Tutti i moduli devono essere 

compilati tranne il quadro VT e 

VX per cui bisogna verificare la 

presenza di un debito o un credi-

to d’Iva. 

Se il fallimento è avvenuto dopo 

il periodo d’imposta 2018, la 

dichiarazione deve comunque 

essere presentata entro i termini 

ordinari.  

B. Cessazione d’attività – Si è 

tenuti alla presentazione della 

dichiarazione l’anno successivo 

a quello di cessazione dell’atti-

vità, cioè la data di liquidazione 

dell’azienda.  Se la cessazione 

è avvenuta nel 2018 con ripresa 

nello stesso anno, l’Iva contem-

pla un frontespizio in cui è in-

dicata la parte anagrafica e due 

moduli con prima e ultima atti-

vità contemplata.

C. Soggetti non residenti – in 

presenza di un rappresentante 

fiscale deve essere indicato ac-

canto ai dati di questo; median-

te identificazione, specificando 

“non residente”; se è avvenuto 

il passaggio da rappresentante a 

dichiarazione diretta, l’obbligo 

deve essere assolto dal soggetto 

mentre nel caso contrario devo-

no essere specificate le operazio-

ni fatte dal rappresentante. Se il 

soggetto ha agito mediante sta-

bile organizzazione, può le indi-

cazioni generali.

Coloro che hanno presentato en-

tro il 15 novembre 2018 il mo-

dello AGI\1, hanno costituito dal 

1 gennaio 2019 un Gruppo Iva 

cioè un unico soggetto passivo 

d’imposta, secondo le regole 

della circolare n. 19/E dell’A-

genzia delle Entrate (www.

agenziadelleentrate.it). Esclu-

dendo le holding pure e le stabili 

organizzazioni all’estero di so-

cietà italiane, possono costituire 

un Gruppo Iva: i soggetti passi-

vi d’imposta, stabiliti in Italia, 

esercenti attività d’arte, d’im-

presa o professione; le organiz-

zazioni estere stabili in Italia, 

anche identificabili tramite rap-

presentante fiscale. La scadenza 

per la costituzione di un gruppo 

è fissata al 30 settembre di ogni 

anno e presuppone un vincolo 

finanziario, economico e orga-

nizzativo: l’opzione è vincolante 

per tre anni e sarà rinnovata per 

ciascun anno successivo.

Per ulteriori chiarimenti e indi-

cazioni sulla compilazione di 

ogni riquadro, raccomandiamo 

infine un’attenta lettura de “Di-

chiarazione Iva 2019 - Istruzioni 

per la compilazione” presente 

sul sito del fisco.

Valeria Cecchinelli
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Il reddito di cittadinanza, volu-
to fortemente dal Movimento 5 
Stelle, è diventato realtà. Infatti, 
dal 6 marzo 2019 è possibile per 
i cittadini in possesso dei requisiti 
ISEE presentare online il modulo 
di domanda Inps sul sito ufficiale. 
Ma che cos’è il reddito di cittadi-
nanza? E cosa cambia per le PMI? 
Vediamolo nel dettaglio. 
Il reddito di cittadinanza è l’aiuto 
economico che il Movimento 5 
stelle intende destinare a 5.5 mi-
lioni di italiani che si trovano privi 
di reddito o in possesso di redditi 
troppo bassi. Secondo i dati ISTAT, 
in Italia, chiunque vive da solo con 

meno di 780 euro al mese si trova 
sotto la soglia di povertà. Proprio 
per questa ragione è prevista l’ero-
gazione di un contributo economi-
co distribuito con modalità diverse 
a seconda delle situazioni dei ri-
chiedenti. 
Inoltre, si parla di reddito di citta-
dinanza anche per le imprese nella 
forma di sgravio contributivo di 
importo massimo pari a 780 euro al 
mese. Lo scorso 28 gennaio è stato 
pubblicato il decreto che confer-
ma le agevolazioni riconosciute in 
caso di nuove assunzioni di percet-
tore del sussidio. Il decreto-legge, 
nell’ottica di favorire il reinseri-

mento lavorativo dei soggetti per-
cettori del reddito di cittadinanza, 
prevede una particolare incentiva-
zione per i datori di lavoro.  
A quanto pare ai datori di lavoro, 
che comunicheranno sul sito del 
programma RdC i posti di lavoro 
disponibili, sarà riconosciuto un 
incentivo in caso di assunzione, 
calcolato secondo alcune regole: 
per le assunzioni a tempo pieno 
e indeterminato di beneficiari del 
reddito viene riconosciuto uno 
sgravio contributivo di importo 
pari alla differenza tra 18 mensilità 
di RdC e quelle già godute dal be-
neficiario, il bonus spetterà soltan-

Reddito di cittadinanza e Imprese:
quali sono le novità?

Sgravi contributivi e agevolazioni, vediamo quando e come sono previsti

Assunzione beneficiari reddito di cittadinanza
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to qualora il lavoratore non venga 

licenziato senza giusta causa, pena 

la restituzione dell’importo mag-

giorato di sanzioni, l’agevolazione 

non potrà essere inferiore a 5 men-

silità. 

Inoltre, il datore di lavoro insieme 

all’assunzione del beneficiario, do-

vrà stipulare presso il CPI un patto 

di formazione nel quale si garan-

tisce al beneficiario un percorso 

formativo e di riqualificazione pro-

fessionale. Se il lavoratore ha già 

svolto la riqualificazione profes-

sionale, l’assunzione deve essere 

coerente con il percorso formativo 

svolto, il contratto deve essere a 

tempo pieno e indeterminato e lo 

sgravio contributivo sarà pari alla 

metà del reddito di cittadinanza 

percepito. Ma non è tutto. Per in-

centivare il rientro nel mondo del 

lavoro dei percettori di reddito di 

cittadinanza, oltre agli sgravi con-

tributivi per i datori di lavoro, sarà 

introdotto un incentivo ad hoc per 

i beneficiari che decideranno di ci-

mentarsi nelle attività e in nuove 

imprese. Ai percettori di reddito 

di cittadinanza che, nei primi 12 

mesi di elargizione del beneficio, 

decideranno di avviare un’attività 

di lavoro autonomo o di impresa 

individuale, verrà infatti ricono-

sciuto un importo addizionale pari 

a 6 mensilità del reddito di citta-

dinanza. L’incentivo sarà erogato 

in un’unica soluzione nel limite di 

780 euro mensili, per un importo 

quindi massimo di 4.680 euro. 

Con queste misure, con le disposi-

zioni sopraelencate, si vuole cer-

tamente puntare ad uso attivo del 

reddito di cittadinanza. Si incentiva 

lo spirito imprenditoriale dei futuri 

percettori del reddito di cittadinan-

za e si agevolano le imprese, nella 

speranza che sia accolta un’idea 

diversa del reddito di cittadinanza.  

Giorgia Recchiuti
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La digital factory:
l’unico modo per essere competitivi a lungo

Agevolazioni e incentivi

Grazie all’apporto della tecno-
logia, molti settori dell’industria 
stanno attraversando una vera e 
propria fase rivoluzionaria. Non 
è un caso che la letteratura scien-
tifica abbia parlato di QUARTA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
anche nota come INDUSTRIA 4.0.
Le DIGITAL FACTORIES sono 
parte integrante di questo processo 
innovativo che riguarda in partico-
lar modo le imprese. Ma cos’è una 
DIGITAL FACTORY?
Quando si gestisce una filiera di 
produzione, è sufficiente un picco-
lo ritardo perché il processo subi-
sca un rallentamento. Un’azienda 
che voglia essere competitiva, non 
può permettersi alcuna criticità ri-
schiando di restare indietro rispetto 

alla concorrenza.
L’obiettivo deve essere quello di 
ottimizzare il lavoro condiviso con 
i fornitori, scambiando informazio-
ni in tempo reale; ne trae beneficio 
tutta la filiera, con un incremento 
generale della qualità del prodotto 
e una velocizzazione dei tempi di 
consegna. 
Come si digitalizza, quindi, un’a-
zienda? Non è sufficiente acquisire 
nuovi componenti elettronici per 
trasformare un’impresa in una DI-
GITAL FACTORY. Il cambiamen-
to deve essere radicale per coin-
volgere tutte le componenti della 
supply chain.
Una DIGITAL FACTORY si avva-
le dunque di:
SISTEMI ROBOTIZZATI: posso-
no essere utilizzati sia durante la 

fase di progettazione che nella ge-
stione, in tempo reale, delle infor-
mazioni. In molti casi si fa ricorso 
alla realtà virtuale per simulare il 
processo all’interno della filiera 
di produzione: dalla progettazione 
alla consegna del prodotto finale.
IL CLOUD: la “nuvola”, è una 
funzione, legata a un software, che 
permette di memorizzare quantità 
illimitate di dati.
STAMPANTI 3D: attraverso que-
sta tecnologia le aziende possono 
produrre piccoli lotti di merci, per-
sonalizzati e con un costo inferio-
re che riduce le spese collegate al 
flusso di magazzino
BIG DATA: le digital factories 
ogni giorno gestiscono un grande 
volume di dati acquisiti dal web. 
Disporre in tempo reale dei queste 
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informazioni è importante perché 

permette di coordinarsi rapidamen-

te e consegnare servizi e prodotti 

prima dei competitors.

PERCHE’ LA DIGITAL FAC-

TORY E’ IL FUTIRO DELLE 

AZIENDE COMPETITIVE

Il passaggio alla piena attuazio-

ne della “Quarta Rivoluzione In-

dustriale” è prerogativa di quelle 

aziende che operano in settori mol-

to competitivi: parliamo di aree in 

cui la riduzione dei costi è fonda-

mentale almeno quanto il manteni-

mento di un alto standard qualitati-

vo di merci e servizi.

I clienti sono sempre più alla ri-

cerca di prodotti e servizi perso-

nalizzati: sono attenti non solo al 

prodotto che acquistano, ma anche 

al modo in cui la merce arriva a de-

stinazione.

La DIGITALIZZAZIONE, con lo 

scambio di informazioni in tempo 

reale, tra tutte le componenti del 

processo, risulta essere quella più 

importante se si vuole soddisfare il 

pubblico.

Per quanto riguarda poi i tempi di 

consegna di un prodotto, essi si ri-

ducono notevolmente grazie alla 

condivisione delle informazioni; 

rispondere al cliente diventa più 

semplice e immediato. In molti 

casi la DIGITALIZZAZIONE ri-

duce i tempi di consegna del 50% 

comportando una riduzione del co-

sto di circa il 15%.

I prodotti delle DIGITAL FAC-

TORY sono di maggiore qualità e 

i loro clienti sono decisamente più 

soddisfatti.

Più l’azienda è digitalizzata, mino-

re è il rischio di errore e maggiore 

la qualità del servizio e del prodot-

to.

Abbiamo illustrato brevemente 

quanto la DIGITALIZZAZIONE 

potrebbe perfezionare le filiere 

produttive: insomma, il futuro del-

le imprese sembra fortunatamente 

andare in quella direzione. Sarà 

necessario, dunque, adeguarsi per 

sopravvivere.

Valentina Vagnoni



“Festa di san giuseppe Artigiano” tenuta 
dall’ALAPI-CILA a Barcellona P.g. il 19 marzo 2019

La festa di San Giuseppe Artigia-
no, organizzata il 19 marzo 2019 a 
Barcellona P.G. nel salone parroc-
chiale della Basilica di San Seba-
stiano dall’ ins. Mariano Antonino 
Genovese, presidente provinciale 
dell’A.L.A.P.I.-C.I.L.A (Associa-
zione dei Lavoratori Autonomi e 
delle Piccole Imprese aderente alla 
Confederazione Italiana Lavora-
tori Artigiani) con l’apporto del 
CE.S.P.E. (Centro Studi Prospet-
tive Economiche), ha avuto ini-
zio con la Santa Messa e l’omelia 
dell’arciprete Don Tindaro Iannello 
sulla figura di San Giuseppe santo 
patrono degli artigiani, in cui egli 
ha speso parole di conforto spiri-
tuale, morale e sociale specialmen-
te nel periodo che stiamo vivendo 
pieno di incognite, di controversie 
e di confusione ed ha evidenziato 
la laboriosità, l’onestà, la sociali-
tà, la professionalità dell’artigiano, 
identificando in esso la figura di 
San Giuseppe. 
Il sindaco dott. Roberto Materia ha 
portato il saluto dell’amministra-
zione comunale,   ha espresso il 
suo apprezzamento per l’iniziativa 
dall’ALAPI-CILA e del suo presi-
dente Mariano Antonino Genovese 
che consente di dibattere problemi 
di importanza sociale quale quello 
della disoccupazione giovanile, di 
mettere a confronto gli operato-
ri economici e le autorità compe-
tenti sulle difficoltà in cui versa il 
comparto artigiano e ha sottoline-
ato l’importanza che riveste questo 
settore produttivo che ha sempre 
rappresentato una valida fonte di 

occupazione anche nei periodi di 
crisi, e, tenuto conto dei moltepli-
ci  infortuni che si sono verificati 
in questo periodo, ha sollecitato la 
necessità di incrementare maggiori 
misure per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro.
E’ seguito il convegno  sul tema 
“l’artigianato, fattore di cultura e 
occupazione” in cui hanno avuto 
parte attiva anche le scuole invitate 
appositamente con l’intento di av-

vicinare i giovani ad un comparto, 
che rappresenta una potenziale fon-
te di occupazione per il loro futuro.
L’ins. Carmela Pirrone, relatrice, 
dopo averne tracciato la storia, ha 
sostenuto che gli sbocchi lavorativi 
del futuro sono da ricercare pro-
prio in questo settore ed ha messo 
in luce alcuni aspetti dell’artigia-
nato digitale che sta rivoluzionan-
do silenziosamente l’economia; ha 
evidenziato la stretta relazione fra 
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l’artigiano e il programmatore in-
formatico (digital maker), il quale 
anche se non risponde alla visione 
tradizionale che si ha dell’artigia-
no intento a “sporcarsi le mani” è 
comunque un artigiano a tutti gli 
effetti, perché creare software, app, 
interfacce digitali ecc. è un pro-
cesso artigianale e non industriale  
e non può essere standardizzato. 
Infine sostiene anche la necessità 
per il mercato del lavoro di giovani 
aperti al cambiamento con spirito 
di iniziativa e di imprenditorialità e 
con una solida preparazione e for-
mazione in evoluzione,
Il prof. Francesco Speciale anch’e-
gli relatore ha puntualizzato l’im-
portanza del ruolo dello Stato e 
della Scuola nel tenere conto delle 
esigenze del mondo del lavoro, dei 
problemi ambientali e dei conte-
sti verso cui indirizzare i ragazzi 
affinché esprimano al meglio le 

proprie potenzialità, in una socie-
tà in rapida trasformazione in cui i 
cambiamenti, a differenza del pas-
sato, implicano adeguamenti e tra-
sformazioni sociali non generazio-
nali ma addirittura annuali, dove 
l’invadenza del mercato, i media, 
il consumismo, lo sviluppo tecno-
logico, stravolgono il modo di pen-
sare e generano disagio sociale. In 
questo clima di confusione la cul-
tura artigiana combinando passato 
e futuro, tradizione ed innovazio-
ne è l’unica che può garantire ed 
aumentare l’occupazione, poten-
ziando le capacità manuali e arti-
stiche del lavoratore con l’utilizzo 
delle tecnologie. Ha poi sottoline-
ato l’importanza della formazio-
ne professionale e dell’alternanza 
scuola-lavoro in cui gli studenti 
hanno la possibilità di cimentarsi 
in esperienze nei più vari ambiti 
lavorativi. 

La manifestazione ha voluto esal-
tare quello che la “civiltà artigiana” 
rappresenta nel mondo del lavoro, 
tutto un mondo carico di futuro 
contro ogni forma di serialità, con-
tro tutto  ciò che viene prodotto 
in serie e non ha una identità. Un 
mondo che produce manufatti che 
a loro volta   “producono” cultura, 
in quanto l’artigiano è un insegnan-
te ed un maestro, un educatore di 
scuola di vita che coinvolge il gio-
vane apprendista in un’avventura 
che ha aspetti imprenditoriali, eco-
nomici e familiari quasi affettivi, 
egli artigiano anziano si specchia 
nel giovane che riceve e fa sue le 
competenze, i segreti del mestiere, 
la vocazione alla manualità, il cul-
to della bellezza, la sensibilità este-
tica, la maestria del suo tutor.
Il dibattito sul tema è stato animato  
dalla voce degli artigiani fra i quali 
quella della signora Cordaro Nico-

Notizie dalle Associazioni

Da sinistra la relatrice Ins. Carmela Pirrone, il Sindaco di Barcellona P.G. Dott. Roberto Materia, il presi-
dente provinciale dell’ALAPI-CILA Ins. Mariano Antonino Genovese, il relatore Prof. Francesco Speciale e 

l’Arciprete di Barcellona P.G. Rev. Tindaro Iannello.
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lina, sarta d’alta moda femminile, 
che ha evidenziato la differenza di 
un abito prodotto in serie da quello 
confezionato su misura e del signor 
Saverio Mostaccio  che  ha elogiato 
l’ Associazione ed il suo presidente 
per il suo costante ed instancabile 
impegno a favore del comparto  e 
per le molteplici interessanti ini-
ziative. 
Sono seguiti gli esaurienti chia-
rimenti e i suggerimenti dati dal 
presidente  Mariano Antonino Ge-
novese alle  molteplici richieste 
avanzate dagli artigiani e pensio-
nati presenti in sala sui servizi ero-
gati dal Patronato ENAC , dal CAF 
UCI e dal Sindacato Pensionati di 
cui dispone l’Associazione, a favo-
re degli artigiani, coltivatori diretti, 

commercianti, pensionati e di tutti 
i cittadini. 
La festività è stata ritenuta idonea 
a commemorare il Signor Ma-
riano Coppolino e consegnare al 
nipote avv. Mario Pietro Coppo-
lino un attestato di benemerenza 
in memoria dell’opera del nonno 
sarto insigne e maestro di botte-
ga barcellonese, che è stato uno 
dei presidenti dell’Associazione, 
scomparso nel luglio del 1964, il 
cui attuale presidente ins. Mariano 
Antonino Genovese, allora segre-
tario dell’Associazione, ha avuto 
modo di conoscere e stimare per le 
sue qualità umane e la sua dispo-
nibilità;  il defunto presidente ha 
rappresentato un importante pun-
to di riferimento per la categoria e 

per i numerosi discepoli, colleghi, 
collaboratori e amici che lo han-
no frequentato e che lo ricordano 
sempre con affetto. Dopo la guerra 
mondiale conseguì il diploma del-
la Società Sartotecnica di Milano. 
Fu fervente cattolico e attivo anche 
nella vita politica della sua città. 
Componente del Consiglio Diretti-
vo della Cassa Mutua Artigiana si 
adoperò a supportare e agevolare il 
comparto. Gli anni dei conflitti bel-
lici lo videro sempre in prima linea 
anche nelle battaglie sul Carso e 
sul Monte Grappa. Il defunto Vito 
Genovese padre dell’attuale presi-
dente è stato un suo collega e ami-
co con cui ha condiviso la passione 
per l’arte sartoriale. 
L’ ALAPI-CILA, in questa sim-
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patica ed interessante occasione 

di incontro tra le varie categorie 

di artigiani barcellonesi e dei co-

muni limitrofi ha voluto inoltre 

premiare quattordici artigiani con 

oltre cinquant’anni  di attività, per 

la professionalità, la dedizione al 

lavoro e il valore della loro arte, 

ed esattamente i signori: Bambaci 

Sebastiano, Cannistraci Francesco, 

Carnamucio Francesco, Chillemi 

Carmelo Vincenzo, Giambò Fi-

lippo, Giunta Antonino Annibale, 

Giuttari Sergio, Italiano Mariano, 

Maiorana Natale, Mirabile Filippo, 

Mostaccio Saverio, Parisi Santo, 

Pirri Carmelo, Stroscio Agostino, 

ai quali il presidente Mariano An-

tonino Genovese, l’arciprete Don 

Tindaro Iannello, l’assessore avv. 

Antonino Munafò, i relatori ins. 

Carmela Pirrone e prof. Francesco 

Speciale hanno consegnato gli at-

testati di benemerenza.

La manifestazione è stata arricchi-

ta da una esposizione di dipinti e 

manufatti sulla figura di San Giu-

seppe artigiano realizzati dagli ar-

tisti: Caterina Barresi, Maurizio 

Calabrò, Carmen Curcuruto, Se-

bastiano Giunta, Francesco Grillo, 

Giuseppina Leggio, Fatiha Mak-

louf, Vincenzo Occello,  Sebastia-

na Parisi e Maria Torre ai quali 

sono stati assegnati degli attestati 

di partecipazione.

Sono stati assegnati attestati anche 

alla prof.ssa Maria Giovanna Re-

cupero per l’Istituto Comprensivo 

“Ugo Foscolo di Barcellona P.G. 

e al dirigente scolastico Giuseppe 

Maio per l’Istituto Scolastico Pa-

ritario “L. Pavarotti” di Terme Vi-

gliatore.

La manifestazione si è conclusa 

con un sorteggio gratuito di libri e 

di manufatti artigianali di notevole 

pregio e un buffet di prodotti tipi-

ci locali fra i quali le sfinci,  dol-

ce caratteristico di San Giuseppe, 

gentilmente offerte dalla rinomata 

Pasticceria Gelateria St. Honorè di 

Barcellona P.G. che ha sponsoriz-

zato la manifestazione insieme alle 

altre ditte di seguito citate: Real 

Pane di Puliafito Giuseppe, La Ta-

verna di Andrea Scarpaci, Maiora-

na Group, Tancaf dei fratelli Can-

nistraci, Tecno sistem di Andrea La 

Rosa, Gemelli srl, Atelier Melody 

di Piero Lepro, Cilona regali, Of-

ficina rettifica motori Ciaccio & 

Imbesi. 

Artigiani premiati
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Ozono, dalla natura una valida alternativa ai pesticidi
Questo gas trova numerose applicazioni nel settore agricolo

L’ozono è uno dei gas più presen-

ti nella nostra atmosfera e le sue 

valenze antibatteriche, antivirali, 

antimicotiche, disinfettanti e an-

tiparassitare (antispore ed acaro) 

non si limitano ad essere impiega-

te in ambito medico ma risultano 

preziose anche per il settore agri-

colo. Un recente studio condotto 

dall’università Centro occidental 

Lisandro Alvarado in Venezuela 

ha sottolineato l’efficacia di questo 

gas anche nella lotta ai parassiti. 

In particolare, contro lo scarabeo 

delle sigarette, pernicioso insetto 

soprattutto le coltivazioni agricole 

di tabacco, farinacee, cioccolato e 

cereali. A questa valenza antipa-

rassitaria si aggiunge, grazie alle 

proprietà ossidanti, la capacità del 

composto azotato di proteggere la 

produzione agricola da batteri, fun-

ghi, virus e altri agenti patogeni. 

Impiegato come ingrediente base 

nei preparati disinfettanti, l’azoto 

in agricoltura, già in basse concen-

trazioni, viene usato in primis per 

bloccare lo svilupparsi delle muf-

fe nel mais in conservazione ed in 

genere per inibire lo svilupparsi di 

agenti patogeni e quindi preservare 

la qualità di frutta e verdura. Riu-

scendo inoltre ad influenzare le fasi 

della crescita dei più diffusi paras-

siti, soprattutto quindi i coleotteri 

della farina e varie specie di falena, 

si riescono ad evitare gravi danni al 

raccolto. Per ovviare all’uso di fi-

tofarmaci in agricoltura una valida 

soluzione è rappresentata dall’irri-

gazione di terreni e serre con acqua 

azotata: questo metodo aiuta a pro-

teggere la pianta sin dalla germi-

nazione da batteri, microorganismi 

parassitari e nematodi fitoparassiti: 

Per combattere i parassiti non è necessario ricorrere alla chimica
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con il duplice risultato di disinfe-

stare i terreni agricoli prima del-

la semina e di incrementarne allo 

stesso tempo la produttività. In 

particolare, sono stati rilevati i po-

sitivi effetti fitosanitari dell’irriga-

zione azotata nelle colture di mais 

per le quali si riduce lo sviluppo di 

Aflatossina B1, micotossina pro-

dotta da funghi e muffe. Esistono 

poi tecnologie che consentono il 

potenziamento e il riciclo delle ac-

que usate nella lavorazione e nella 

fase di lavaggio degli alimenti: ar-

rivando con questo a sostituire del 

tutto l’uso del cloro ed in generale 

delle sostanze chimiche più fre-

quentemente adoperate durante le 

lavorazioni industriali. Questo gas 

dalle mille valenze non può non 

trovare molteplici applicazioni in 

campo agricolo. Nella produzione 

di vino e bevande viene impiegato 

per sanificare condutture, serbatoi 

e bottiglie. Analogo impiego trova 

nell’industria delle carni. È facile 

immaginare dunque anche il no-

tevole risparmio economico per 

produttori e consumatori (i paesi 

industrializzati a causa dei parassi-

ti perdono il 9% del raccolto fino 

ad arrivare ad un 20% per i paesi 

in via di sviluppo con un conse-

guente un aumento del prezzo al 

dettaglio). Accanto a ciò - elemen-

to ancor più rilevante - consente 

di offrire ai consumatori finali una 

produzione alimentare più sana e 

naturale. L’azoto infatti, a differen-

za della maggior parte dei prodot-

ti chimici, non lascia traccia sugli 

alimenti: è un elemento naturale, 

un gas presente già nella stratosfe-

ra. Questa sostanza si decompone 

rapidamente in ossigeno, riuscen-
do così a non impattare sull’am-
biente con inquinanti e tossine re-
sidue fisse sui prodotti. Costituisce 
quindi un efficace insetticida natu-
rale, numerose ricerche ne sosten-
gono le potenzialità e l’attenzione 
di questi ultimi anni alle innova-
zioni ecocompatibili cresce di pari 
passo all’urgenza della questione 
ambientale. L’innovazione dunque 
non può limitarsi ad una sostituzio-
ne di strumenti vecchi con altri più 
recenti ma deve essere sostenuta da 
una politica agricola comune. Una 
condivisione di obiettivi e soluzio-
ni tesi alla redditività e alla tutela 
ambientale devono essere il punto 
di partenza per una coordinata at-
tuazione di pratiche agricole omo-
genee in tutta Europa.   
 

Ildegarda Longobardi
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