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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

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 soprattutto 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’In-

dia (+25,8%), dal Bangladesh (+21,1%) e dal Pakistan 

(+20,3%) e sono per un’impresa su quattro under 35. I 

numeri raccontano 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 

imprese 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 

giovanili 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 cit-

tadini?

La risposta è semplice. Per avere un permesso di sog-

giorno, serve attestare lo svolgimento di un’attività. Una 

percentuale elevata di coloro che decidono di farlo at-

traverso l’imprenditorialità, 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?
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Questo è il motivo per cui i paesi asiatici, pre-

sentano 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. Que-

sto è ciò che ci serve, ciò che bisogna tornare 

a garantire per tornare a essere ciò che era-

vamo. Un’Italia prospera e fiorente, fatta di 

lavoratori e produzioni di vigorosa qualità.



Sono stati prorogati i termini per 
i versamenti dei contribuenti a 
cui si applicano gli Isa 2019, a 
causa di un ritardo nell’aggior-
namento del software per le di-
chiarazioni.
I soggetti per cui erano stati ap-
provati gli ISA –  nell’ammonta-
re massimo stabilito per ciascun 
indice dal decreto –  hanno visto 
prorogare il termine del versa-
mento sulle dichiarazioni dei 
redditi e dell’imposta regionale 
sulle attività produttive al 30 set-
tembre 2019.
Dall’emendamento al Decreto 

Crescita (DL 34/2019) si evince 
che la proroga riguarda il saldo 
Irpef, Ires, Ira, Iva 2018, addi-
zionali Irpef e acconto Irpef e 
Ires 2019 ma, riferendosi a tut¬ti 
contributi risultanti dalla dichia-
razione dei redditi, riguarda an-
che i contributi previdenziali, 
l’acconto del 20% per i redditi 
soggetti a tassazione separata, 
IVIE e IVAFE e cedolare secca.
Considerando che era già arrivata 
una proroga al 22 luglio (21 ago-
sto con maggiorazione 0,40%), il 
5 giugno il CNDCEC (Consiglio 
Nazionale Dottori Commerciali-

sti Esperti Contabili) ha chiesto 
l’applicazione facoltativa degli 
Isa per il periodo d’imposta de 
2019: « Il Consiglio Nazionale 
dei Commercialisti, supportato 
anche dalle sempre più insisten-
ti segnalazioni provenienti da 
tutti gli Ordini territoriali e dai 
referenti regionali della catego-
ria per la fiscalità, ritiene ormai 
non più differibile un interven-
to normativo che disponga, con 
urgenza, il carattere meramente 
facoltativo dell’applicazione de-
gli ISA e della compilazione dei 
relativi modelli per il corrente 

Indici Sintetici di Affidabilità 2019:
proroga al 30 settembre 2019

Artigianato & PMI

I problemi del fisco e la polemica dei commercialisti

Ritardi dell’Agenzia delle Entrate portano a prorogare i termini di pagamento
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anno» (Comunicato stampa del 

6 giugno 2019). La richiesta 

è stata respinta ma l’Agenzia 

delle Entrate ha pubblicato una 

versione beta del software di 

calcolo degli Isa solo i primi di 

giugno, quindi troppo a ridosso 

dei versamenti.  Tuttavia non es-

sendo quella versione utilizzabi-

le a fini dichiarativi il lavoro dei 

commercialisti è stato comun-

que rallentato, redendo impossi-

bile l’adempimento nei termini 

di scadenza originari. 

Tra i molti dubbi e incertezze, la 

prima riguarda le scadenze per 

i contribuenti che sceglieranno 

di pagare a rate, perché anche 

l’attuale calendario di rateizza-

zione verosimilmente subirà una 

profonda modifica. Resta invece 

fissata al 1° luglio 2019 la sca-

denza per i soggetti ai quali non 

si applicano gli ISA, quali i mi-

nimi e forfettari, con maggiora-

zioni progressive distribuite su 

sei scadenze l’ultima delle quali 

il 18 novembre del 1,17%.

La proroga avrà effetto a cascata 

sulla rateizzazione con un calen-

dario che garantisce l’ultima rata 

entro il 30 novembre 2019. In-

nanzitutto i titolari di Partita Iva 

a cui di applicano gli Isa hanno 

delle proprie scadenze e devono 

pagare le prime quattro rate en-

tro il 30 settembre 2019; la quin-

ta entro il 16 ottobre e la sesta e 

ultima entro il 18 novembre.

Il CNDCEC aveva chiesto che 

quest’anno gli ISA fossero op-

zionali proprio per far fronte a un 

intollerabile ritardo in una novità 

che impatta quasi la totalità dei 

contribuenti, esercenti attività 

d’impresa o di lavoro autonomo. 

La richiesta non sembrerebbe 

realizzabile perché è necessaria 

una modifica normativa. L’ap-

provazione degli emendamenti 

al Decreto Crescita è fissata per 

il 30 giugno 2019 e sarà questo 

il giorno in cui trarre le somme 

sulle novità introdotte.

A causa dell’introduzione degli 

ISA al posto degli studi di settore 

e del ritardo ingiustificabile del 

fisco, c’è ancora molta confu-

sione su uno degli adempimenti 

più prossimi, cioè il versamento 

dell’imposta sui redditi. Se si ri-

cercava una semplificazione del 

sistema fiscale italiano, per ora 

l’effetto non è quello sperato.

Se in molti sono scettici, altri so-

stengono che un’ulteriore modi-

fica del Decreto crescita sarebbe 

tutt’altro che positiva e sperano 

di rendere ufficiale e definitiva la 

proroga dei versamenti alle im-

poste il 30 settembre 2019. 

Valeria Cecchinelli
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Il progresso tecnologico e l’av-
vento del web hanno rivoluzio-
nato, tra le altre cose, anche il 
concetto di fare impresa. Infatti, 
grazie alle sue caratteristiche, 
la rete ha favorito la nascita e 
lo sviluppo di nuove idee im-
prenditoriali, e si è dimostrata il 
trampolino perfetto per vendere 
e promuovere prodotti e servizi.
Gli assoluti protagonisti del mer-
cato virtuale mondiale restano 
sicuramente Cina e Stati Uniti, 
ma anche l’Europa sta eviden-
ziando negli ultimi anni un trend 
in crescita.
In Italia l’E – COMMERCE è 
entrato in netto ritardo rispet-
to alla maggior parte degli Sta-

ti europei, ma si sta rivelando 
un settore in costante aumento: 
il valore del fatturato nel 2018 
è cresciuto del 18% rispetto al 
2017 arrivando a superare i 41 
miliardi di euro.
Per le aziende e le realtà produt-
tive del Belpaese, è quindi d’ob-
bligo avere la consapevolezza 
che affidarsi all’ E – COMMER-
CE è un passaggio inevitabile da 
compiere per raggiungere un nu-
mero sempre più alto di poten-
ziali clienti. 
Ma facciamo un passo indietro: 
cosa intendiamo quando parlia-
mo di E – COMMERCE? 
L’E – COMMERCE o COM-
MERCIO ELETTRONICO è 

una forma di commercio e ven-
dita di beni che si effettua attra-
verso Internet, con piattaforme 
IT di diverso genere e struttura.
Una delle definizioni che me-
glio ne delinea le caratteristiche 
e le potenzialità, è quella conte-
nuta nella Comunicazione della 
Commissione UE 97/157 in cui 
il commercio elettronico è defi-
nito come:
“Lo svolgimento di attività com-
merciali e di transazioni per via 
elettronica e comprende attivi-
tà diverse quali la commercia-
lizzazione di beni e servizi per 
via elettronica, la distribuzione 
online di contenuti digitali, l’ef-
fettuazione per via elettronica di 

E-commerce
cos’è e perché sempre più aziende lo usano
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operazioni 4 finanziarie e di bor-
sa, gli appalti pubblici per via 
elettronica ed altre procedure di 
tipo transattivo della Pubblica 
Amministrazione”. 
Esistono diverse tipologie di E – 
COMMERCE e, per definire le 
principali categorie, sono stati 
considerati da un lato i soggetti 
che lo delineano, dall’altro i de-
stinatari.
- BUSINESS TO BUSIMESS 
(B2B): identifica una transazio-
ne commerciale che si svolge 
tra due imprese. Oltre a vendere 
prodotti e servizi online, le im-
prese possono usare il web per 
rafforzare rapporti con impor-
tanti clienti industriali
- BUSINESS TO CONSUMER 
(B2C): si tratta di una transazio-
ne che ha luogo tra l’azienda e il 

consumatore finale. Veri e propri 
negozi virtuali in cui sono pre-
senti cataloghi e listini libera-
mente accessibili ai visitatori del 
sito
- CONSUMER TO CONSU-
MER (C2C): un approccio 
sempre più popolare grazie alla 
presenza crescente di siti che ge-
stiscono aste on line
- CONSUMER TO BUSINESS 
(C2B): in questa tipologia di 
transazione sono i consumato-
ri che definiscono il prezzo che 
sono disposti a pagare per l’ac-
quisto di un prodotto e le impre-
se possono decidere se accettare 
o meno l’offerta.
Rispetto al classico concetto di 
commercio, ha dei vantaggi in-
negabili, come l’accesso imme-
diato e la diponibilità 24 ore su 

24. Si può infatti acquistare onli-
ne praticamente a ogni ora della 
giornata, senza limiti o problemi 
di orario. Inoltre, permette di 
abbattere molti costi. Attraver-
so internet è possibile vendere 
in tutto il mondo, anche dal pa-
esino più remoto e sconosciuto. 
Questo permette ai rivenditori 
di entrare in contatto con clien-
ti che altrimenti non avrebbero 
mai raggiunto.
L’obiettivo di ogni azienda, si 
sa, è vendere e incrementare il 
proprio volume d’affari, oggi 
è impossibile prescindere dal 
web: significherebbe rinunciare 
alla competitività e alla possi-
bilità di affacciarsi a un mercato 
molto più ampio.

Valentina Vagnoni
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La Suprema Corte, con ordinan-
za n.14527/2019, si è pronuncia-
ta in materia di esterovestizione 
in una controversia tributaria tra 
una holding olandese e l’Agen-
zia delle Entrate.
Si tratta di una tematica molto 
attuale, venuta alla ribalta grazie 
alle vicende processuali degli 
stilisti Dolce e Gabbana, rite-
nuti responsabili in primo e in 
secondo grado di aver fittizia-
mente costituito una società in 

Lussemburgo, con il solo scopo 
di sottrarsi al regime di tassazio-
ne italiano.
La Corte di giustizia dell’Unio-
ne europea e i giudici di piazza 
Cavour hanno, invece, ritenu-
to infondate le contestazioni ai 
danni dei titolari della maison, 
nel nome del principio di libertà 
di stabilimento.
Il celebre colosso del fashion ha, 
dunque, posto in essere un’ope-
razione mirata a ottenere le age-

volazioni fiscali, previste dalla 
legislazione di alcune nazioni 
dell’UE a beneficio degli inve-
stitori.
Nel caso de quo gli Ermellini, 
basandosi sulla circostanza che 
la società in questione esercita in 
Lussemburgo specifiche attività, 
hanno statuito che non si confi-
guri esterovestizione.
Qual è il significato di questo 
termine?
Il dizionario Treccani fornisce 

Come può una società
difendersi dall’accusa di esterovestizione?

Per la Cassazione basta dimostrare che le attività amministrative e i locali che ne consentono lo 
svolgimento sono ubicati all’estero.

Criteri per individuare l’effettiva residenza fiscale di un’impresa.
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la seguente definizione: “vestire 
qualcosa di uno stato giuridico 
estero, sottraendolo agli obbli-
ghi della legge nazionale di per-
tinenza”.
In altre parole, con questa 
espressione si intende la residen-
za, solo formalmente stabilita al 
di fuori dei confini del nostro 
Paese, di una società che invece 
opera in Italia.
L’esterovestizione nasce con il 
chiaro intento di eludere il ca-
rico tributario dovuto e godere, 
così, di un illecito vantaggio di 
natura fiscale.
L’art.73 del TUIR specifica al 
comma 3 che: “ai fini delle im-
poste sui redditi si considerano 
residenti le società e gli enti che 

per la maggior parte del periodo 
di imposta hanno la sede legale 
o la sede dell’amministrazione o 
l’oggetto principale nel territo-
rio dello Stato”.
È opportuno evidenziare che 
la sede legale è rintracciabile 
nell’atto costitutivo e nello sta-
tuto originario delle imprese, 
mentre la sede dell’amministra-
zione, assimilabile alla sede ef-
fettiva in termini civilistici, è il 
luogo in cui si svolgono le attivi-
tà direttive e amministrative.
Torniamo alla vicenda trattata 
dall’ordinanza n. 14527/2019. 
Una holding olandese aveva ot-
tenuto l’erogazione del rimbor-
so per la ritenuta del 15% appli-
cata sui dividendi distribuiti ai 

soggetti non residenti, ai sensi 
dell’art. 27 bis d.P.R. 29 settem-
bre 1973 n. 600.
In seguito l’Agenzia delle Entra-
te aveva preteso la restituzione 
dell’importo gravato da interes-
si, affermando che tale s.p.a. non 
avesse diritto alcuno all’esen-
zione, essendo stata artificiosa-
mente costituita in Olanda per 
assicurarsi benefici fiscali.
Avverso il provvedimento di di-
niego dell’erario, i difensori del-
la holding avevano presentato 
ricorso, accolto dalla Commis-
sione Tributaria provinciale di 
Pescara.
La CTR dell’Abruzzo aveva, al 
contrario, abilitato l’Ufficio a 
procedere al recupero dell’in-
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debito rimborso, ritenendo che 

la società avesse effettiva ubi-

cazione in Italia e solo formale 

residenza nei Paesi Bassi.

La Cassazione ha censurato in-

vece l’operato dei giudici di 

seconde cure, in quanto non 

avevano compiuto una corretta 

disamina dei documenti prodot-

ti dalla difesa della ricorrente in 

merito alla sospetta esterovesti-

zione.

Secondo la Suprema Corte è del 

tutto trascurabile la circostanza 

che alcuni amministratori della 

holding, all’epoca dei fatti, ri-

siedessero nel nostro Paese e in 

Inghilterra.

Ciò che rileva è invece la loca-

lizzazione all’estero e, nel caso 

di specie in Olanda, della sede 

dell’amministrazione, ove si 

svolgevano C.d.A. e assemblee 

“e dove la società aveva la mate-

riale disponibilità dei locali ne-

cessari ai fini dello svolgimento 

delle attività di amministrazione 

e gestione”.

Per tali motivi gli Ermellini 

hanno accolto il ricorso dell’im-

presa, superando così definiti-

vamente la presunzione di re-

sidenza fiscale in Italia della 

stessa. 

Va segnalato, inoltre, che la deci-

sione menzionata ha ribadito che 

i provvedimenti di revoca dell’e-

senzione tributaria non sono da 

assimilarsi agli atti di accerta-

mento e, pertanto, sono soggetti 

a prescrizione decennale ai sensi 

dell’art. 2946 del cod.civ., e non 

ai termini previsti dall’art. 43 

d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, 

inerente invece la rettifica della 

dichiarazione dei redditi.

Gabriella Cerulli
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L’Istituto Nazionale di Statistica 
ha recentemente diffuso un rappor-
to particolarmente significativo, 
che analizza la delocalizzazione 
delle aziende.
L’internazionalizzazione, in no-
tevole calo in Italia nel periodo 
2015-2017, segue una tendenza 
più generale che si va affermando 
in Europa, dove il fenomeno inte-
ressa solo il 3% delle imprese, con-
tro il 16% del triennio precedente 
(2001-2006).
Cosa può indurre un imprenditore 
a trasferire la propria produzione al 
di fuori del nostro Paese?
L’interrogativo è estremamente 
attuale, soprattutto in vista della 
allarmante situazione della Whir-

pool, multinazionale statunitense 
intenzionata a chiudere i propri sta-
bilimenti partenopei per spostarsi 
all’estero, dopo aver beneficiato di 
incentivi pubblici.
Secondo il rapporto Istat i fatto-
ri che maggiormente influiscono 
sull’internazionalizzazione sono: il 
basso costo della manodopera e la 
contrazione di altre spese a carico 
dell’impresa. 
Tra le destinazioni principali scel-
te dalle aziende in fuga dal nostro 
Paese, vi sono i 28 Stati membri 
dell’UE nel 59,6% dei casi di tra-
sferimenti all’estero, relativi so-
prattutto alle “funzioni di supporto 
all’attività principale”, nonché na-
zioni extra-europee tra cui Canada 

e Stati Uniti.
Inoltre va evidenziato come le 
imprese industriali prediligano la 
Cina per la produzione delle merci, 
mentre quelle operanti nei servizi 
preferiscano l’India, all’avanguar-
dia nelle telecomunicazioni e nelle 
tecnologie informatiche.
È indubbio che le aziende rinven-
gono al di fuori dei confini nazio-
nali regimi fiscali agevolati e, in 
taluni casi, normative ambientali 
meno restrittive.
Nel 2015-2017 solo 700 imprese 
hanno deciso di optare per la de-
localizzazione, ravvisando criticità 
di vario genere, come la difficol-
tà di trasferire all’estero i propri 
dipendenti (30%) e impedimenti 

Delocalizzazione? No, grazie!
Passano dal 13,4% del 2001-2006 al 3,3% del 2015-2017 le medie e grandi imprese che hanno 

spostato oltre i confini nazionali le attività prima concentrate in Italia.

Report Istat sul trasferimento all’estero della produzione.
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di natura legale o amministrativa 
(29,7%).
Tali società hanno spostato dall’I-
talia verso altri Paesi soprattutto 
attività amministrative, contabili e 
gestionali, servizi informatici e di 
telecomunicazione, nonché mar-
keting, vendite e assistenza post-
vendita, basata principalmente sui 
call center.
La percentuale di aziende che han-
no delocalizzato le funzioni princi-
pali all’estero si aggira intorno al 
43,4%.
Sconfortante, perché pari solo allo 
0,9%, è il dato relativo alle imprese 
che nel triennio 2015-2017 hanno 
scelto di riportare in Italia le attivi-
tà svolte al di fuori dei confini.
Il back reshoring o rilocalizzazione 
necessita, da parte del Governo ita-
liano, di iniziative concrete che le 
aziende hanno individuato in: dimi-
nuzione del cuneo fiscale (84,5%), 
misure a sostegno della riduzione 
del costo del lavoro (79%), politi-
che di offerta localizzativa (75,5%) 

e incentivi per innovazione, Ricer-
ca e Sviluppo (70,9%).
Inoltre il 76,9% delle imprese in-
dustriali ritiene fondamentale per 
ipotizzare un rientro in patria la 
possibilità di godere di finanzia-
menti per l’acquisto di macchinari, 
di cui già beneficiano molte realtà 
operanti sul nostro territorio.
Numerosi infatti sono gli incenti-
vi e le agevolazioni contenuti nel 
“Piano Nazionale Impresa 4.0”, 
nati con lo scopo di aumentare la 
competitività del sistema produtti-
vo italiano.
Di notevole interesse è, inoltre, la 
ricerca dal titolo “Il Reshoring e i 
Millennials”.
Secondo questo studio, condotto 
da PwC Italia, il fenomeno della 
rilocalizzazione piace particolar-
mente ai nati fra il 1981 e il 1996, il 
gruppo demografico più numeroso 
del mercato.
Se è vero che i Millennial sono i 
più abili nell’influenzare tutte le al-
tre fasce di consumatori, le azien-

de non dovrebbero sottovalutare il 
fatto che il 33% degli intervistati 
ha dichiarato di avere una maggio-
re propensione all’acquisto di beni 
provenienti da un’impresa che ha 
riportato nel nostro Paese la produ-
zione.
Un ultimo dato del rapporto Istat 
da evidenziare è quello relativo 
alle società (38%) che scelgono di 
delocalizzare per accedere a nuovi 
bacini di utenti.
L’internazionalizzazione infat-
ti non è certamente da intendersi 
come un fenomeno negativo, dal 
momento che consente alle azien-
de che intraprendono questa via di 
acquisire ulteriori competenze e 
modelli di business innovativi da 
sfruttare anche in Italia, di ridurre 
la propria dipendenza dal mercato 
interno, evitando così di doversi 
scontrare con le periodiche battute 
d’arresto della produzione nazio-
nale.

Gabriella Cerulli

Artigianato & PMI
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Perché le PMI dovrebbero investire
su una politica social?

Se ne parla sempre più spesso: 
un passatempo, un modo per 
evadere, il problema del nuovo 
millennio. I social, che per molti 
non sono altro che giochi per ra-
gazzi, sono invece oggi da con-
siderare una leva di business per 
tutte le aziende dalle più grandi 
alle più piccole. 
Sui social è tutto più rapido, ba-
stano pochi secondi per diffon-
dere un messaggio o ampliare 
un contenuto, inoltre i social 
sono uno strumento di ascol-
to, interazione e collaborazione 

con i clienti e partner. Il punto 
di forza rispetto ad altri canali 
è l’immediatezza, che però può 
rappresentare anche un pericolo: 
se infatti vengono veicolati con-
tenuti inadeguati o si utilizzano i 
toni sbagliati, si rischia un effet-
to boomerang altamente nocivo 
per l’immagine (basti pensare ai 
numerosi epic fail che sono or-
mai entrati nella storia del mar-
keting). 
Per un uso efficace dei social è 
quindi necessaria una politica 
ben precisa, le piccole e medie 

aziende devono attuare una stra-
tegia condivisa e ben comunica-
ta a tutti i dipendenti. 
Si parla di policy interna quan-
do le norme di comportamento 
riguardano le relazioni tra i col-
laboratori dell’azienda, mentre 
quella esterna riguarda i clienti/ 
utenti dell’azienda stessa. Nel 
primo caso il focus è incentra-
to sulle relazioni tra gli utenti 
e l’azienda, l’obiettivo è quello 
di rendere più semplice, chiara 
e trasparente la fruizione dei so-
cial e allo stesso tempo evitare 

Social media policy, tutto quello che c’è da sapere
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malintesi e fraintendimenti nei 
contenuti pubblicati. Quando 
infatti un dipendente pubblica 
o per meglio dire “posta” qual-
cosa su Linkedin, con il job title 
della persona si arriva diretta-
mente all’azienda; egli si trova 
quindi a esporre sé stesso, e in 
qualche modo la sua azienda, ed 
è necessario che rispetti la social 
media policy interna.
La policy esterna invece defini-
sce gli argomenti e i contenuti 
trattati e pubblicati sulle pagine 
istituzionali e le modalità con le 
quali l’azienda vuole interagire 
con gli utenti. Cosa fare davanti 
alla pubblicazione di un post de-
licato? Cancellare o rispondere 
immediatamente alle eventuali 
critiche con il proprio punto di 

vista sulla questione? 
I social sono inoltre un grande 
bacino cui attingere per recluta-
re e attirare talenti, non è un caso 
che proprio attraverso queste 
risorse i giovani neolaureati se-
guano o si candidino per i brand 
più noti e blasonati, ed è proprio 
verso questi canali, soprattutto 
Linkedin, che conta 630 milioni 
di membri e più di 30 milioni di 
aziende, che le PMI devono ri-
volgere la loro attenzione. 
I social rappresentano un cana-
le di comunicazione enorme e 
il loro principale vantaggio è di 
essere gratuiti per cui basta dav-
vero poco per crearsi un profilo 
aziendale ed essere online. Ov-
viamente non è sufficiente pub-
blicare, è necessario sapere cosa 

pubblicare e come comunicare. 
L’azienda interessata deve infat-
ti sapere a chi si rivolge, quale 
è il suo target di riferimento e 
quali sono gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere attraverso 
una politica social. I contenuti 
sono tendenzialmente la chia-
ve del successo: sono necessari 
video, testi e immagini sempre 
freschi, nuovi, accattivanti e 
pronti a catturare l’attenzione 
del pubblico in target. 
Dedicare tempo e risorse per 
una strategia social è dunque 
un investimento che potrebbe 
portare ad un grande ritorno in 
termini di visibilità, di aumento 
delle vendite, dell’immagine e 
del valore del brand. 
 

Giorgia Recchiuti
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