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SANDRIGO. Il sodalizio ha raccolto 4 mila euro 
Buoni mensa dal Rotary grazie alla cena natalizia 
 
Più di 4mila euro donati dal Rotary Club Vicenza Nord Sandrigo per acquistare i buoni pasto
delle mense scolastiche. È quanto i soci del club, con le socie dell'Inner Wheel e i giovani del
Rotaract, sono riusciti a raccogliere con una cena di Natale, accompagnata dal bingo,
ovviamente a distanza. «Non abbiamo voluto rinunciare al piacere di sentirci gruppo - ha
dichiarato il presidente del Rotary Vicenza Nord Sandrigo, Flavio Lorenzin, - lontani nel fisico,
ma vicini nello spirito. È stata ideata una serata pre-natalizia un po' particolare, legata alla
tradizione da una parte, necessariamente dipendente dalle necessità del momento dal- l'altra.
Abbiamo cenato tutti insieme, ognuno a casa propria, ma idealmente allo stesso tavolo, nello
stesso orario e con le stesse pietanze, preparate e recapitate dalla fattoria sociale il PomoDoro
di Bolzano Vicentino che, con il ricavato, potrà promuovere l'inclusione e l'inserimento
lavorativo di giovani con disabilità», conclude. «Poi, giocando assieme al tradizionale Rota-
Bingo, siamo riusciti a raccogliere 4100 euro per acquistare buoni mensa destinati ai bimbi
delle scuole della zona, provenienti da famiglie in difficoltà». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Import ed export dopo la Brexit 
 
Dal 1 gennaio, a prescindere dall'accordo appena siglato, il Regno Unito non sarà più parte del
mercato unico e lascerà l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione
europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi
e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea. L'accordo riguarda non solo gli scambi di
merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli
investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e
stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in
materia di sicurezza sociale. Webinar operativo con Apindustria giovedì 14 gennaio per
iniziare l'anno informati e aggiornati. Info: comunicazione@api.mn.it.
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SANDRIGO. Sono una settantina gli abbonamenti offerti per internet 
Connessioni gratis il Rotary in aiuto dei giovani studenti 
L'obiettivo è sostenere le famiglie nella didattica a distanza. L'accordo, della durata di dodici
mesi, permette di seguire le lezioni scolastiche da casa 
 
Decine di connessioni donate dal Rotary Club Vicenza Nord Sandrigo agli studenti della scuola
secondaria di primo grado che non hanno la possibilità di contare su una rete Wi-Fi per le
lezioni a distanza. È la nuova iniziativa proposta dal gruppo sandricense ai giovani, che
frequentano le medie negli undici comuni di competenza del club, le cui famiglie si trovano in
difficoltà economiche.«Fino a metà gennaio raccoglieremo le adesioni a questo progetto che
fornisce connettività per la frequenza di corsi in teledidattica agli studenti. L'idea è nata dalla
sensibilità di alcuni soci del club che, dialogando con insegnanti e dirigenti scolastici del
territorio, hanno colto questa necessità», spiega il presidente del Vicenza Nord Sandrigo,
Flavio Lorenzin. «Ci è stato segnalato come la crisi provocata dalla pandemia da Covid-19
abbia evidenziato una crescente difficoltà da parte di molte famiglie a far fronte ai costi per la
formazione a distanza dei loro ragazzi». Il Rotary Club fornirà una settantina tra abbonamenti
per la connettività internet della durata di 12 mesi e installazioni di strumentazione
tecnologica di supporto come antenne, router e modem. «Il tutto verrà donato alle famiglie
individuate in concerto con la scuola media e l'ufficio di assistenza sociale del comune di
competenza. L'iniziativa è stata accuratamente adattata in maniera "sartoriale" alle necessità
del territorio, per cui si sono previsti collegamenti sia via cavo che wireless per soddisfare
qualsiasi necessità», evidenzia Lorenzin.«Anche la parte relativa ai criteri di assegnazione è
stata valutata con attenzione: oltre alle condizioni economiche delle famiglie, considereremo
l'impegno dello studente nel seguire il percorso scolastico. Attualmente sono già 15 le
connessioni in fase di attivazione». Il progetto - che coinvolge studenti di Bolzano, Breganze,
Bressanvido, Dueville, Montecchio Precalcino, Monticello, Pozzoleone, Quinto, Sandrigo,
Schiavon e Torri - è stato realizzato in collaborazione con la società Telemar di Vicenza.
«Abbiamo accolto questa esigenza nata nel nostro territorio in un momento particolare e, con
il Rotary Club di Vicenza Nord Sandrigo, daremo concretezza all'iniziativa di supporto a
famiglie in situazioni di difficoltà, consegnando loro kit speciali per consentire la didattica a
distanza», ha dichiarato Enrico Cascioli, amministratore delegato di Telemar. «Saranno i
ragazzi di oggi a costruire la comunità di domani ed è fondamentale che tutti abbiano a
disposizione gli strumenti necessari per farlo, senza discriminazione alcuna. Ringraziamo gli
istituti scolastici e i comuni coinvolti dell'area di competenza del Rotary Club Vicenza Nord
Sandrigo, senza i quali l'iniziativa non sarebbe potuta partire». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'EMERGENZA LA RISPOSTA DELL'ECONOMIA L'indagine promossa da Confimi industria donne
rivela entusiasmo e coraggio in prospettiva post Coronoavirus 
Capitane d'impresa pensano positivo 
Rilancio nel segno di digitale e green economy I NUMERI Un'imprenditrice su due prevede una
crescita per la propria azienda 
 
NINNI PERCHIAZZI l Le imprenditrici manifatturiere baresi pensano positivo nel segno del
digitale e della green economy. Entusiasmo e coraggio non mancano alle capitane d'impresa
locali che pensano ai prossimi 5 anni prefigurando un futuro di sviluppo in grado di cancellare
il nefasto 2020 appena andato in archivio. Non è un caso che quasi un'imprendi trice su due
preveda una crescita costante per la propria azienda, un altro 43% ne determina la stabilità,
mentre solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la propria attività nel 2025. È
quanto emerge dall'in dagine promossa dal di Confimi Industria con l'intento di tastare il polso
delle tante realtà al femminile che operano nel manifatturiero, in particolare nei settori di
servizi-commercio-terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'ali mentare (8%).
Per la maggior parte si tratta di aziende di dimensioni medio piccole come rivelano i numeri,
poiché quattro su dieci fatturano ogni anno 500mila euro, a cui segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% registra fino a 10 milioni di euro ogni anno.
Assolutamente trasversale la presenza di imprenditrici di nuova e vecchia generazione, con un
15% del campione intervistato che vanta un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Il
tessuto imprenditoriale "rosa" mostra anche un'altra peculiarità di rilievo: oltre il 70% delle
imprenditrici sono donne sole al comando, seguite da chi cura maggiormente gli aspetti
economici e finanziari dell'im presa. Nonostante l'esperien za maturata, poco più del 60% del
campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna sia difficile fare impresa, alle
prese con due principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e lavoro, la riconosciuta
meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Problemi a parte, sul gradino più basso del podio
delle avversità, le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie, ma solo per una
imprenditrice su dieci. Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto la . erdita di
commesse-opportunità - come conferma la metà delle interpellate -, le difficoltà legate alla
riorganizzazione della gestione dei clienti (denunciato da 19% delle imprenditrici) e
l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (emerge nel
15,5% dei casi). Non manca poi una disamina dei punti di debolezza sui quali è necessario
lavorare al fine di essere competitivi nell'affrontare le sfide del mercato. Le imprenditrici del
manifatturiero di Confimi Industria dichiarano di volersi migliorare sulle direttrici relative a:
budgeting e previsione finanziaria (38,7%), introduzione dei Kpi - Key Performance Indicator:
indici dell'andamento di un processo aziendale - (33%) ed elaborazione dei piani di sviluppo
(28,3%). Molta attenzione è prestata al welfare: infatti circai il 65% delle imprenditrici
promuove in azienda politiche sul tema, dalla flessibilità oraria (89%) al sostegno al reddito
(29,3%) fino alla mobilità sostenibile (16,2%). Anche l'aggiornamento professionale veste un
ruolo preminente, infatti, due imprenditrici su tre sono interessate a programmi di formazione
per sé stesse o per le senior manager. Sul podio delle necessità il coaching sulle proprie
capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%), mentre tra le skill (doti)
ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare connessioni,
l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Preso in considerazione
anche il tema del passaggio generazionale con il passaggio del testimone ad un
amministratore più giovane: il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere un pro
fessionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi non
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prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. Il 2020 che tutti vogliono giustamente
dimenticare se non cancellare almeno dalla memoria, ha anche un minimo risvolto positivo
per il comparto produttivo delle piccole e medie imprese, che ha dovuto trasformarsi e
arricchirsi di competenze digitali. Anche in questo caso, le imprese al femminile sembrano
essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda tecnologie
(Information and communications technology) ovvero le tecnologie di informazione e
comunicazione (l'insieme di metodi e tecniche utilizzati nella trasmissione, ricezione ed
elaborazione di dati e informazioni). Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home
banking e i servizi della pubblica amminisatrazione. Solo una su tre invece per la gestione del
proprio sito e-commerce. E sono sempre le imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per
oltre il 90% infatti investire in tecnologie digitali è sinonimo di supportare i processi di
innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%), promuovere la propria azienda e
aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di un'impresa confermano inoltre la loro
attenzione e sensibilità alla green economy, esprimendo le loro preferenze su quali azioni
siano utili alla transizione verde. L'interesse preminente va a incentivi e premi per le aziende
virtuose (40%), indirizzo per la scelta verso partner aziendali attenti all'ambiente (18%) ed il
coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica siti e conservazione patrimonio
naturale (17,5%).
Foto: DONNE AL TIMONE Le imprenditrici manifatturiere baresi credono nel rilancio
dell'economia in risposta alla crisi generata dall'emergenza sanitaria
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L'IMPRENDITRICE VALENTINA VENTRICELLI ( CONFIMI INDUSTRIA): MAGGIORE
RESPONSABILITÀ AL FEMMINILE MA RISPOSTA STRAORDINARIA 
«Il lavoro non sarà peggiore né migliore. Sarà diverso» 
 
. l «Nove imprenditrici su dieci investono in welfare e in acquisizione di nuove competenze.
Questo la dice lunga sull'apporto altamente positivo che le imprenditrici possono apportare
alla crescita del nostro sistema di imprese», commenta Valentina Ventricelli , consigliera del
direttivo di Confimi Industria Bari con delega al gruppo Donne. Quarantanove anni, sposata e
mamma di una figlia, l'amministra trice unica di Duerighe Srl, società che si occupa di servizi
di comunicazione e allestimenti, ci tiene ad evidenziare gli aspetti positivi «della tragedia che
ha colpito tutti noi». «È stato un anno complicato, pieno di stress emotivi ed umani, ma nei
momenti peggiori si riesce sempre a tirar fuori le doti straordinarie per andare avanti -
asserisce -. Infatti l'esperienza ci ha indotto a diversificare e trovare soluzioni nuove e diverse
nel nostro caso favorendo anche situazioni occupazionali». «Si tratta di scelte non solo
imprenditoriali ma anche umane, ma per assurdo la crisi ci ha dato lo spunto per fare
meglio», aggiunge. Una situazione, quella della pandemia che ha investito ancora una volta
maggiormente le donne, soprattutto in tema di responsabilità. «Non foss'altro per il nostro
doppio ruolo, di donne che lavorano e devono gestire una famiglia. Quella famiglia che ti dà la
forza per lottare con amore per la sopravvivenza», sottolinea l'imprenditrice non senza
rivelare una sua convinzione. «Le soluzioni adottate nell'emergenza sanitaria, vedi lo smart
working , potranno essere un elemento di forza ed innovazione per il futuro», dice ancora per
poi affidarsi ad un detto barese. «Come si dice: dal guasto viene l'aggiusto. C'è sempre un
risvolto della medaglia, dopo una grande sofferenza c'è la rinascita. Sono convinta che per le
imprese ci sarà la fase di rilancio». Certo molte cose in un anno sono cambiate e tante
cambieranno sotto gli aspetti più disparati. «Sono convinta che ci sarà un uso ed un approccio
diverso al lavoro. Non dico peggiore o migliore, semplicemente diverso», conclude Ventricelli.
[n.perch.]
Foto: DUERIGHE Valentina Ventricelli delegata gruppo Donne Imprenditrici di Confimi
Industria Bari
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Come sarebbe il baratto finanziario 4.0 
 
Andrea Bongi L'ipotesi di un nuovo sistema per crediti e debiti commerciali attestati da fatture
elettroniche. Per crediti e debiti commerciali attestati da fatture elettroniche arriva la
compensazione digitale. Si potranno infatti sfruttare le potenzialità della fatturazione
elettronica e del connesso sistema di interscambio, per estinguere reciprocamente rapporti di
credito e debito fra imprese virtuose (c.d. baratto finanziario 4.0). Stiamo parlando di uno
degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio, che avrebbe introdotto, nei fatti,
un nuovo tassello per la ulteriore diffusione della c.d. moneta fiscale. L'idea, assolutamente
innovativa, era stata proposta congiuntamente nel recente passato da due associazioni
sindacali l'ANC, associazione italiana commercialisti e Confimi Industria. Ciò premesso
vediamo cosa si intende con il c.d. baratto 4.0 e quali agevolazioni, di natura strettamente
finanziaria, potranno ottenere le imprese e i liberi professionisti sfruttando tale nuova
piattaforma, totalmente digitale, abbinata alle fatture elettroniche. È una procedura di
compensazione multilaterale di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche.
Tale compensazione, attuata inserendo un nuovo comma 3-bis all'art. 4 D. Lgs. 5.08.2015 n.
127, prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma
telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali
tra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche. La compensazione effettuata
mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai
sensi del Codice Civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna
delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito
omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Si
tratta, in estrema sintesi, di una vera e propria moneta di scambio in grado di regolare i
rapporti commerciali fra operatori economici, senza emissione di nuova moneta né circolante,
né virtuale. Questo meccanismo può risultare di estremo interesse per le piccole imprese
(tradizionalmente più fragili dal punto di vista dell'accesso al credito) ma può comunque
funzionare ed essere utilizzato in modo generalizzato indipendentemente dalle dimensioni
aziendali. Il tutto, tra le altre cose, con evidenti effetti positivi al fine di ridurre il fenomeno
delle perdite su crediti e contenere i ritardi della giustizia che, troppo spesso, sono causa di
fallimenti e di buona parte dei crediti deteriorati del sistema bancario stesso. L'attuazione
della nuova piattaforma elettronica di compensazione multilaterale dei debiti e crediti
commerciali viene demandata a norme secondarie che dovranno individuare le modalità
attuative e le condizioni di servizio relative alla suddetta piattaforma, sentito anche il parere
del Garante per la protezione dei dati personali. Un ruolo importante nello sviluppo e nella
diffusione di questa nuova piattaforma potranno giocarlo anche i liberi professionisti che
seguono le imprese. Il loro apporto consisterà principalmente nello spiegare agli imprenditori i
vantaggi che questi ultimi possono ricavare dalla partecipazione attiva alla nuova piattaforma
di compensazione multilaterale dei debiti e crediti commerciali.
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