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ITALIANMISSION AWARD
AIRDOLOMITIMIGLIORE
COMPAGNIANELSETTORE
DEIVOLIPRIVATI
AirDolomiti,compagniaae-
rea del Gruppo Lufthansa,
ha vinto il premio «Miglior
compagniaaereadivolipri-
vati» della prima edizione
degli Ima, Italian Mission
Award 2014, premio del bu-
siness travel promosso da
Mission, rivista di viaggi
d'affari. Lo comunica Air
Dolomiti, confermandoper
l’estate 2014 le tre frequen-
zedaVeronaperMonacoe i
trevoli per Francoforte.

TRASPORTOA FUNE
COMMESSEDA85 MILIONI
DIDOLLARI AMIAMI
EBERLINOPERLEITNER
Il Gruppo Leitner, che pro-
duce impianti di trasporto
a fune, (700 milioni i ricavi
2013) si è aggiudicato due
commesse per 85 milioni di
dollari.AMiami,Floridare-
alizzerà,conl’impresaBeau-
champ, un collegamento
per l’aeroporto di Miami. A
Berlino costruirà la prima
funivia urbana per l’Iga, In-
ternational garden show,
2017, focus decennale sulla
pianificazione del paesag-
gio in Germania.

PAGAMENTI
POPVICENZA PRESENTA
UN’APPPERPAGAMENTI
ERICEVUTESUITAXI
Banca Popolare di Vicenza,
e Consorzio Triveneto, so-
cietà del gruppo Bassilichi
specializzata in sistemi di
pagamento, presentano
l’applicazione Taxi ticket,
sviluppatapergestirepaga-
menti e rilascio di ricevute
sui taxi. L’applicazione, di-
sponibile per smartphone e
tablet con sistema operati-
vo android e iOS, permette
di usare il terminale Pos co-
me una stampante per la
stampa della ricevuta.

INNOVAZIONE.A guidarelaconversionealdigitale sonoleseconde generazioniconidee cherilanciano l’impresa

Ilwebmarketingrianimalepmi

TURISMO.Lariorganizzazionedescrittadal presidentePassarini

Fatturatogiù,mautilisu
perlaFuniviadelBaldo

StefanoPassarini

MERCATI ESTERI
VENERDÌA SANGUINETTO
UNCONVEGNO SULL’IVA
NEIPAESISTRANIERI
Venerdì 28 dalle 9 alle 12.30
a Sanguinetto nel convento
diSantaMaria delleGrazie,
l’assessorato alle Attività
produttive del Comune di
Sanguinetto e Bhr Group,
organizzanoilprimodiuna
serie di eventi sulla fiscalità
nel processo di intarnazio-
nalizzazione delle imprese.
Nell’incontrosi tratteràdel-
l’Iva. L’ingresso è libero. Re-
gistrazione sul sito www.
bhrgroup.net.

Eorasipunta
aldesign
abassocosto

Chiude con un utile netto di
206.883 euro, rispetto ai
13.478dell'eserciziopreceden-
te, il bilancio d'esercizio 2013
diAtf, l'Aziendatrasporti funi-
colari Malcesine Monte Bal-
do. «Merito di una completa
riorganizzazione del lavoro in
termini di trasparenza ed effi-
cienza», afferma Stefano Pas-
sarinipresidentedell'azienda.
A fronte di un calo dei ricavi

di 209.993 euro rispetto al
2012, legatoaunimpattonega-
tivo delle condizioni meteo, si

è registrato un contenimento
dei costi per 349.970 euro ri-
spetto a un anno prima: «So-
nostatemigliorate leprocedu-
re aziendali di ricerca delle of-
ferte più convenienti per gli
approvvigionamenti», dichia-
ra Passarini, «e anche nel set-
toredeiservizisièoperatocon
margini di contenimento».
Aridurreicostihannocontri-

buito anche la ristrutturazio-
ne del marketing, la risoluzio-
nedicauseannoseelariduzio-
ne dello stipendio del diretto-

re generale. Nel 2012 il com-
penso lordo era di 98mila eu-
ro, passato a 69mila con la no-
mina di Enrico Boni, succedu-
toaFrancoFalceri cheerasta-
to licenziatoa novembre 2012.
Riorganizzato anche l'organi-
co:«Finoal2012 venivano fat-
ti concorsi annuali per assun-
zionilimitateaunasolastagio-
ne», precisa il presidente,
«dallo scorso anno abbiamo
realizzatobandipercoprire 15
posizioni di part time vertica-
le a tempo indeterminato: co-

sìi lavoratorihannopiùcertez-
ze e tutele e noi possiamo con-
tare su maggiore professiona-
lità.Unulteriorebandoèstato
fatto per realizzare un elenco
di20posizioni,dalqualeattin-
gere nei casi di manutenzione
straordinaria».
Questi interventi hanno per-

messodicompensareunaper-

dita di ricavi, dovuta al brutto
tempo. «È stato necessario at-
tuare il Programma di svilup-
po2014-2016», sostiene ilPas-
sarini, «per ridurre l'impatto
delle condizioni meteo. Non
solo, ogni iniziativa deve esse-
reeconomicamentesostenibi-
le e finalizzata a incrementare
la reddittività». Gli interventi
2014 saranno finanziati dalla
riserva straordinaria, in cui è
stato dirottato l'utile 2013.
Infine, per lo stato patrimo-

niale, ilpatrimonionettoèsali-
to a 193.405 euro, mentre la
consistenza dei debiti per il
mutuoventennaledi finanzia-
mento, stipulato nel 2002 e
che rappresenta l'unico impe-
gno finanziario dell'azienda,
ammonta a 9.958.886.•F.L.
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Ifratelli Rocchettonella loro aziendadi IsoladellaScala

TrefratellidiIsoladellaScalaetre
diCereareinventanoleaziende
difamiglia.Tuttoveicolato
inreteeimercatirispondono

MentreLineavinotra poco più
diunmese tornaal Vinitaly,con
unostand piùgrandeeun
ventaglio diproposte più
articolato,i fratelliRocchetto
gettanolebasi per unnuovo
sitodestinatoall’e-commerce,
chemetterà invenditaoggetti
perla casa, tutticertificati
madein Italyeprovenienti dai
laboratoriartigianalidel
Veronese eveneti.«La vetrina
virtualesi chiamerà
officinadeldesign.neteoffrirà
articolicuratineldisegno edai
prezzicontenuti», diceMichele
Rocchetto.«Lepiccole aziende
comela nostra privilegianoil
rapportocon il compratore
finalesenzaintermediari ei
pagamentiall'ordine concarta
dicredito.Chi produceha
bisognodiallontanarsi
dall'areadell'insolvenza, serve
liquidità.Daqui l'idea di
mettereinsiemeuna gammadi
propostecommerciali,
orientateal consumatore,
senzapassare dalnegozioo
dallagdo»,commenta. «In
questomodoaiuteremole
aziendeindifficoltà ed
offriremoun'opportunità ai
giovaniartigianio ai piccoli
imprenditori,dimostrandoche
latecnologia unita alsaper fare
puòrappresentare ancorala
strategiavincente». Va.Za.

VERONA-VICENZA

L’information
technology
haunarete
diimprese

brevi

Valeria Zanetti

Il web marketing rianima le
piccole aziende in crisi e resti-
tuisce chance a prodotti che
non trovano sbocchi sul mer-
cato locale. I siti internet assi-
curano anche alle micro im-
preseunavetrinasempreaper-
taevisitabileecanalidicontat-
to costanti con il compratore
finale.
A guidare la conversione al

digitaleeaisocialnetworkdel-
lepiccolerealtàscaligereanco-
ra alle prese con la crisi spesso
èlasecondagenerazionediim-
prenditori, chiamata al salva-
taggio dell'attività di papà,
che non riesce più a macinare
utili.

SPIN OFF DALLA METALMECCA-
NICA. Succede a Michele Roc-
chetto, 29 anni e ai suoi due
fratelli Rudi, 38 e Alessandro,
31chepresoattodelcalodi fat-
turato e di commesse dell'
azienda di famiglia, la Roclam
srl di Isola della Scala, specia-
lizzata in lavori di subfornitu-
ra metallica, nella produzione
diespositoripubblicitariealle-
stimenti per negozi, progetta-
nounaspinoff con il commer-
ciale affidato al web.
«Abbiamo iniziato a capire

chepotevamoinvertire lesorti
dell'azienda nel 2012 dopo

unavisitaalVinitaly»,raccon-
ta Michele Rocchetto. «Preso
atto che il mercato del vino è
costantemente in crescita ab-
biamo puntato su una nicchia
di "accessori'' per questo pro-
dotto».
Così i tre partono a progetta-

re oggettistica e con un presti-
to ottenuto in famiglia torna-
no ad un anno di distanza in
fiera. «Con uno stand nostro,
esponendo una serie di porta-
bottiglie in metallo e con una
hostess che parlava il russo,
per dialogare con i visitatori
dell'Est europeo. Lì abbiamo
trovato i nostri primi clienti e
portato a casa i primi risulta-
ti»,racconta.Lecommessear-
rivano da due ristoranti, uno
di Londra, l'altro di Bruxelles.
Gli incassi vengono investiti
nel web marketing.
«Durate il 2013», aggiunge

ancora Michele Rocchetto,
«abbiamo ingranato la mar-
cia giustae disegnato fino a52
prodotti, tutti a catalogo, tra
cantinette da parete, da terra,
da banco e accessori per cate-
ring, acquistabili sulnostro si-
to (www.lineavino.it, ndr).
Inoltresiamosuimaggiorimo-
tori di ricerca, con negozio on
line, attivo 24 ore su 24, spedi-
zioni giornaliere, consegna in
cinquegiorniinItalia, in10all'
estero. Abbiamo appena fir-
mato contratti d'esclusiva con

il maggior sito di compraven-
dita on-line»,

RIVOLUZIONE IN FALEGNAME-
RIA.Stessaesperienzaallafale-
gnameria artigiana Margotto
di Cerea, dal 2004 passata di
mano dal papà Franco ai figli
Davide, 39 anni, Riccardo 35
anni, e Matteo, 33. «Abbiamo
puntato ancora sei anni fa sul-
le potenzialità del web, orien-
tandoci a soddisfare il cliente
finale,conilquale,graziealdi-
gitaleeaskypeabbiamolapos-
sibilità di comunicare in ogni
momento», racconta Matteo.
«Prima novità inserita nella
produzione, le casse acusti-
che, solitamente proposte in
nero, che noi invece realizzia-
mocomecomplementod'arre-
doinlegno(perquestol'azien-
da è anche sul sito specializza-
to www.mercatinomusicale.
com/artigiani,ndr)epoi i finti
caminetti», racconta. «Non
abbiamo abbandonato l'arre-
damento tradizionale che
commercializziamo diretta-

mente se il cliente non è trop-
podistanteoportiamoall'este-
ro, dalla Russia agli Emirati
Arabi attraverso società com-
merciali locali e della Brianza.
Abbiamo scelto però», dice,
«di non avere uno showroom,
masolounavetrinavirtuale, il
nostro sito. Anche la presenza
su Facebook e i contatti che ri-
totalizziamo ci aiutano a esse-
re visibili a una vasta platea di
possibili clienti».
Adaiutare le impresenell'ap-

proccio al web marketing, an-
che le associazioni di catego-
ria. Cna scaligera ha appena
organizzatounseminariogra-
tuito che ha raggiunto imme-
diatamenteilnumerodiparte-
cipanti. «Stiamo valutando di
riproporlo», dice Elisabetta
Scala, responsabile formazio-
ne dell'associazione artigiana.
«Ad iscriversi non sono stati
solo imprenditori, ma anche
dipendentiecollaboratori,ari-
prova che l'approccio con new
media e social network è tra le
esigenze più sentite». •

Si chiama «La rete it». Il con-
tratto con il quale è stata for-
malizzata è stato siglato a Ve-
rona nei giorni scorsi con il
supportotecnicodiStudioIm-
presa,studiotributarioefisca-
le scaligero specializzato nella
costruzione di reti d'impresa.
Coinvolge tre aziende venete
dell’information technology:
Vecomp Spa di Verona, Siste-
miVicenzaSrldiTorridiQuar-
tesolo, Wintech Spa di Pado-
va, che con un organico com-
plessivo di 150 addetti svilup-
pano unfatturato annuo di ol-
tre 16 milioni.
Lanuovareted’impresa,sen-

zapartitaIvaequindituttaim-
prontata all'agilità operativa,
consente alle partecipanti di
coprirebuonapartedelmerca-
to veneto. Le tre società, acco-
munate da una storica part-
nership con la software house
SistemiSpadiTorino,condivi-
dono nel loro core business lo
sviluppodi soluzioni informa-
tiche destinate principalmen-
te alle pmi e ai professionisti.
Ma insieme puntano ad eleva-
re la capacità innovativa e ad
accrescere lacompetitività sul
mercato. «Dal punto di vista
commercialepotremoaumen-
tare la penetrazione utilizzan-
do know-how e prodotti delle
aziendedella rete.Riusciremo
quindi a completare l'offertaa
360 gradi per soddisfare qual-
siasi richiesta, espressadapic-
cole e grandi imprese», spiega
Massimo Gallotta, presidente
de «La rete it» e di Wintech.
«Operare insieme ci consen-

tirà inoltre di realizzare nuovi
investimenti su linee di pro-
dotto e di cogliere opportuni-
tàancheinmercati internazio-
nali»,aggiungeMassimoSbar-
delaro, presidente di Vecomp
Spa. Un passaggio facilitato
ora dalla dimensione acquisi-
ta grazie alla sigla del contrat-
to, «che assicura al nuovo sog-
getto la possibilità di parteci-
pare a bandi di gara europei».
Conlanascitadellanuovare-

te sarà possibile migliorare i
servizi alla clientela, attraver-
so l'impiegocondiviso delper-
sonalesulterritorio, realizzan-
do importanti economie di
scala.«Le societàpotrannoal-
linearsi alle migliori pratiche
manageriali di gestione del
cliente,dipianificazioneecon-
trollo (budget e rilevazione at-
tività) e di marketing strategi-
co, programmando la riduzio-
ne dei costi delle funzioni ge-
nerali» afferma Marco Bian-
chi,allaguidadiSistemiVicen-
za Srl. •Va.Za.
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