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F

ootball, Fashion, Ferrari e, ovviamente, Food. In
giro per il globo si dice che l’Italia è famosa per
le quattro “F”, l’ultima delle quali è, senza dubbio,
quella che ci rappresenta di più all’estero. Il food Made in
Italy è, da sempre, sinonimo di qualità e garanzia assolute, tanto da aver smosso l’interesse dell’UNESCO che ha
promosso la dieta mediterranea patrimonio immateriale
dell’Umanità in seguito a studi scientifici che ne hanno
riconosciuto prerogative curative e di prevenzione rispetto a patologie cardiovascolari, diabete, obesità e alcune forme di tumore. Per questo, e per tanti altri motivi,
ogni anno, nel mondo, un miliardo di persone acquista e
consuma prodotti italiani.

Secondo il presidente dei tecnologi
alimentari di Lazio e Campania,
Salvatore Velotto: “Termine che
evoca un vero e proprio brand”

Il “Made in Italy”
come sinonimo
dell’alta qualità del
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Una full immersion, a Milano, con 16 professionisti del settore
su tecniche, progetti e digital nel mondo business

Ma che impatto ha, sull’economia del paese, il settore
agroalimentare? Ad oggi le esportazioni all’estero superano i 34 miliardi di euro: solo l’Europa assorbe i due terzi delle richieste mondiali, in forte crescita alcuni paesi
asiatici come Taiwan, Corea del Sud e Israele. Il food, in
Italia, coinvolge circa due milioni di aziende che rappresentano il 9% del PIL: il Bel Paese, inoltre, è ai primi tre
posti nel mondo per valore medio unitario di prodotti
alimentari scambiati su scala mondiale ed è la nazione con il maggior numero di certificazioni riconosciute
dall’Unione Europea con 264 prodotti riconosciuti come
DOP o IGP.
Nella crescita esponenziale degli ultimi anni è stata fondamentale la lotta alla contraffazione si è inasprita con
un massiccio aumento di controlli alle barriere. Ma in tal
senso c’è ancora molto da fare: si stima che solo negli
Stati Uniti il 97% delle conserve vendute per Made in
Italy rappresentano dei clamorosi falsi.
Nelle precedenti edizioni di Corriere Azienda abbiamo
approfondito il tema del turismo che torna in gioco anche a proposito di food: circa un terzo del budget dei
turisti che visitano il nostro paese, infatti, è destinato al
consumo di prodotti Made in Italy. Un’ulteriore dimostrazione di quanto sia importante, per l’Italia, continuare ad investire nel settore agroalimentare.

#SPRECAMENODONADIPIÙ

Le imprese ed i social: la V edizione
di Social media marketing day Italia”
Redazione

S

i terrà il 14 giugno 2017, nella sede de IlSole24Ore
a Milano (Auditorium Renzo Piano e Sala Collina)
la quinta edizione del ‘Social Media Marketing Day
Italia’ #SMMdayIT, evento che da 5 anni si posiziona come
punto di riferimento esclusivamente B2B sui temi del social media marketing e della digital communication per
aziende, professionisti, associazioni, PA. Confermato il
format della giornata, con 16 interventi verticali su altrettanti temi-chiave del social e del digital, quest’anno con
focus particolare su video, autorevolezza, fonti e implicazioni del mancato controllo delle informazioni.
“In questi anni sono cambiate molte cose, a partire dalla
consapevolezza che le persone ed in particolare i professionisti e le aziende hanno dei social media”, commenta
Andrea Albanese, CEO di Web Marketing Manager e fra
i massimi esperti di social media in Italia. “Siamo passati
dal considerarli luogo di svago a male necessario, per arrivare a comprendere, nei casi più illuminati, che si tratta
di leve strategiche della comunicazione e del marketing.
Oggi diventa sempre più fondamentale non limitarsi a
vendere, ma costruire relazioni, e i social media sono
strumenti eccezionali in questo senso”.
Il format della giornata conferma la presenza di 16 Speaker, con 16 interventi verticali da 30 minuti ciascuno,
tutto in una sessione plenaria, per spiegare tecniche,
condividere progetti, esperienze, competenze e cultura
sui Social Media e sul Digital nel mondo Business e PA in
Italia. Una giornata intensa, fatta da aziende per le aziende, in un mondo connesso, senza più confini. Uno spazio
speciale sarà dedicato all’utilizzo etico dei social media
per progetti di natura sociale, sulla scia dell’impegno
preso da Albanese e dal team #SMMdayIT in occasione
di #D4Social del dicembre scorso

Il focus di quest’anno saranno video e live streaming, con
l’innesto sempre più delicato del tema dell’autorevolezza, di fondamentale importanza in un periodo in cui vi
è crescente confusione su fake news e distribuzione di
contenuti non verificati: una corretta gestione dei social
media diventa sempre più strategica per gli organi d’informazione, sia per portare traffico ai siti proprietari che
per rafforzare la propria reputazione e attendibilità presso gli utenti-lettori.
Grande spazio, come sempre, sarà dato al networking e
alla possibilità, per i partecipanti, di incontrarsi e scambiare impressioni e strette di mano.
“Per noi di #SMMdayIT è essenziale creare luoghi d’incontro fisici nei quali i professionisti possano confrontarsi, conoscersi, fare network, rafforzare la community”.
Dichiara Albanese. “È un impegno che abbiamo assunto
con gli incontri mensili gratuiti a Milano e che vorremmo,
col tempo, allargare anche ad altre città Italiane. Crediamo fermamente che il ‘Social Media Marketing Day Italia’
sia di tutte le persone che fanno parte delle communities
virtuali e che incontrarsi, al di là dei social, faccia la vera
differenza”.

L’APPROFONDIMENTO
Un’offerta riservata ad imprenditori ed aziende soci della
Confederazione Datoriale

Federdat e Wind: al via la convenzione
con il gestore di telecomunicazioni
di Raffaele Perrotta

S
Basta un piccolo gesto
per sostenere tutte
le nostre attività e dare
forza al nostro impegno,
per dare un contributo
al nostro operato nel dare
voce a chi non ne ha e
aiuto a chi ne ha bisogno.
Se condividi i nostri

valori, puoi sostenerci
anche economicamente
effettuando un bonifico
(una tantum o anche
permanente) direttamente
dalla filiale della tua
banca.
www.praesidiumvitae.it

i amplia ancora di più l’offerta delle convenzioni
che la Federdat offre ai suoi confederati, dopo aver
perfezionato l’accordo con la rete di telecomunicazioni Wind. Tutti gli associati potranno sottoscrivere l’offerta vantaggiosa “All inclusive aziendale unlimited”,
con un pacchetto che comprende minuti e messaggi
illimitati verso tutti e 5 giga di traffico internet al mese.
Ma anche agevolazioni con la sim aggiuntiva, dedicata al
solo scambio dati da poter utilizzare nei tablet, o la possibilità di abbinare un nuovo smartphone a condizioni favorevoli.
Insomma, un altro partener che ha scelto di fare rete con
la Confederazione Generale Europea Datoriale mettendo a disposizioni risorse utili ad imprenditori ed aziende che fanno parte del mondo Federdat.

Qui L’elenco completo delle
convenzioni Federdat
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L’INTERVISTA
Secondo il presidente dei tecnologi alimentari di Lazio e Campania,
Salvatore Velotto: “Termine che evoca un vero e proprio brand”

Il “Made in Italy” come sinonimo dell’alta
qualità del cibo nel mondo

Salvatore Velotto
Presidente OTACL
Ordine Tecnologi
Alimentari Campania
e Lazio

di Raffaele Perrotta

I

l cibo, al pari della cultura o della moda, è l’altro elemento che caratterizza l’Italia e la rende riconoscibile
nel mondo. La dieta mediterranea ed i suoi piatti, come
pasta, vini, formaggi, oli, pizza, caffè e dolci, sono celebrati
ed imitati in ogni ristorante del pianeta. Per questo motivo,
sempre più spesso, si parla di “Made in Italy”, dando un valore intrinseco positivo alla cosa a cui ci si riferisce.
“Il termine è capace di evocare ovunque un vero e proprio
brand, caratterizzato dalla qualità e dalla creatività a creare nell’immaginario collettivo un’idea ben definita del cosiddetto ‘Sistema Italia’, soprattutto associandolo al food e
bevande”. Ad affermarlo è Salvatore Velotto, presidente
dell’Ordine dei Tecnologi alimentari di Campania e Lazio, secondo il quale lo Stivale “è considerato la patria del
mangiare bene. I prodotti alimentari, del resto, rappresentano un fattore di grosso impatto per la nostra economia.
L’intero settore agroalimentare costituisce uno dei punti di
forza con i prodotti che raggiungono i più svariati mercati
internazionali, registrando un buon successo commerciale, e le specialità alimentari qualitativamente competitive
soddisfano le aumentate aspettative di tipicità e reputazione”.
Ma le sorprese negative sono sempre dietro l’angolo.
Come ci ricorda Velotto, in virtù del successo delle produzioni italiane, queste stesse “risultano oggetto di un’al-

ta percentuale di contraffazione ed imitazione nei mercati
internazionali, con un fenomeno come quello dell’agro-pirateria che ha raggiunto dimensioni economiche ingenti”.
La sfida, quindi, per i produttori italiani si sposta sul
terreno della qualità. “C’è una propensione maggiore
delle aziende al cambiamento ed al miglioramento”. Ha
continuato il presidente regionale dell’Ordine che, dati
alla mano, ha sottolineato come “negli ultimi venti anni
una fetta rilevante di imprese medio-piccole del settore
agro-alimentare hanno deciso di affidarsi alla qualità, legandosi ai sistemi di certificazione, soprattutto a quelli
delle DOP IGP e del BIO. Anche tali certificazioni sono
state il motore di una rivoluzione economica che ha
trasformato “il tipico” da settore di nicchia a comparto di
innovazione”.
Proprio sul comparto delle produzioni certificate l’Italia
fa segnare un altro primato mondiale: “Per quelle Dop, Igp
e Stg abbiamo raggiunto 814 prodotti nei comparti food e
wine, di cui 13 nuove registrazioni nel corso del 2016. Mentre per le Indicazioni Geografiche, a livello globale sono stati registrati 69 nuovi prodotti nel comparto food, di cui 65
in Paesi UE e 4 in paesi extra europei, chiudendo lo scorso
anno a quota 2.959”.

TECNOLOGIA
Il nuovo brand del delivery dedicato al settore food: moto e bici consegnano a domicilio in pochi minuti

“Foodora”: la ristorazione a casa a portata di click
di Giuseppe Cozzolino

A

Milano, e non solo, è stato praticamente impossibile non accorgersi dell’arrivo lo scorso agosto di
Foodora, la startup nata a Monaco di Baviera nel
2014 che offre la delivery per ristoranti medium & high
level, e in novembre di Deliveroo, compagnia valutata
140 milioni di dollari e fondata a Londra nel 2012 dall’americano William Shu: la città era (ed è) invasa da flyer
con buoni sconto, pubblicità,
biciclette “fucsia-Foodora” e
scooter con impresso il canguro, mascotte di Deliveroo, che
sfrecciano per le strade.
In realtà il fenomeno si sta
affacciando oggi prepotentemente in italia, ma da un paio
d’anni circa, il settore della
consegna a domicilio di piatti
pronti o prodotti alimentari
è diventato uno delle aree di
investimento più vivaci per
i venture capitalist di tutto il
mondo e, nonostante i notevoli investimenti di questi
anni, questo mercato in fermento e sempre più competitivo è ben lontano dal punto di
saturazione: il delivery market,
infatti, genera un valore totale di circa 70 miliardi di dollari, di cui solo il 13% proviene dall’online.
Fino a non molto tempo fa il prospetto della cena veloce, da farsi recapitare alla porta di casa dopo essere
tornati a casa dal lavoro un pò tardi era rappresentato
prevalentemente dalla pizza e seppure la tradizionale
Margherita sia ancora la pietanza a domicilio per antonomasia, oggi i nostri smartphone ci rassicurano che, dai

noodles alle ostriche, la nostra scelta in fatto di menù on
demand non è mai stata così ampia e, in cambio di un
limitato costo di servizio, possiamo ricevere a seconda
dell’applicazione di delivery scelta il nostro pasto tra i 30
e i 60 minuti.
Una pluralità di scelta alimentare che corrisponde
all’ampiezza delle piattaforme di food delivery a disposi-

zione degli utenti, moltiplicatesi in pochissimi anni dopo
che tra 2009 e 2010 avevano fatto la propria comparsa i
primi player italiani del settore, come Clicca e Mangia,
Pizzabo e Bacchetteforchette.
Oggi il mercato è in fermento negli Stati Uniti così come
in Europa, tanto da far parlare di una lotta per la supremazia nel settore della delivery. In Italia, dove l’home
delivery ha oltrepassato il valore dei 400 milioni di euro
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annuali, mentre alcuni player nostrani sono stati velocemente inglobati in compagnie più grandi e multinazionali (basti ricordare l’exit della startup Pizzabo a favore
del colosso tedesco dell’ecommerce Rocket Internet e
l’acquisizione di Clicca e Mangia da parte di Just Eat, entrambe avvenute nel 2015), si affermano, appunto, nuovi competitor quali Foodora e Deliveroo.
Oltre la prospettiva finanziaria il fenomeno food è particolarmente interessante per
due ragioni: da una parte sta
dimostrando una creatività di
evoluzione e implementazione
di soluzioni innovative a una
velocità senza precedenti e,
dall’altra, si sono già consolidati peculiari modelli di business
su quella che è a tutti gli effetti
la risposta a un’abitudine dei
consumatori tipica dell’on demand economy.
Tutti questi elementi che fanno
già volare l’immaginazione verso un possibile prossimo trend
nell’ecosistema del cibo 2.0:
l’avvento dell’on demand cooking, una sorta di incontro tra
la spesa a domicilio iper-veloce realizzabile con Amazon
Now e il desiderio di ordinare piatti salutari e gourmet,
l’idea è quella di tagliare un’attività consuming come
quella dell’acquisto degli ingredienti per fornire solo
l’essenzialità dell’esperienza della cucina, facilitata da
fattori come la pre-lavorazione degli ingredienti, il loro
dosaggio per evitare sprechi e la guida alle ricette.
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CODICE FISCALE

assistenza sociale // assistenza socio sanitaria // pacco alimentare //
assistenza domiciliare // beneficenza // raccolta indumenti e giocattoli
per bambini e persone disagiate // laboratori culturali e artigianali //

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART.10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997
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...........................................................................................

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

FIRMA

............................................................

........

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA’

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA,

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

..........................................................................................

FIRMA

............................................................

........

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

............................................................

........

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE

AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO
UNA RILEVANTE ATTIVITA’ DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

............................................................

........

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

AVVERTENZE

       di   Ƥ        ǯ F,  e
    Ƥ   Ǥ        di      codice
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LA SVOLTA
Sotto la lente di ingrandimento i servizi accessori ma anche le piattaforme come AirBnB e Booking

Strutture ricettive: requisiti e norme per i B&B
di Leandro Longobardi

uando si affittano camere dislocate in più immobili, facendo quindi venire meno il requisito della
coabitazione necessario per configurare l’attività
come B&B, e/o si esercita l’attività in maniera continuativa
senza rispettare il vincolo dei giorni di chiusura dell’attivi-

tà stabiliti dalle varie leggi regionali, si svolge una attività
d’impresa a attuti gli effetti.
Il primo adempimento da fare è l’apertura della partita Iva
col codice Ateco 55.23.5 e l’iscrizione alla Camera di Commercio ed all’INPS, attraverso la Comunicazione Unica. Si
può scegliere sia la forma della ditta individuale che una
organizzazione di tipo societario. Va fatta anche la SCIA
presso lo sportello SUAP comunale, ed inviata una comunicazione di variazione di utilizzo all’ufficio comunale responsabile per la riscossione della TARI.
Per quanto riguarda requisiti della abitazione e servizi minimi rimandiamo al precedente articolo.
I contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni andranno registrati, per i soggiorni di durata inferiore si dovrà
solamente procedere alla comunicazione alla pubblica sicurezza, di conseguenza bisognerà procedere alla registrazione degli ospiti ed alla acquisizione dei loro documenti.
Le prestazioni alberghiere rientrano tra quelle esonerate dall’obbligo di emissione della fattura (come previsto
dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del ’72), quindi – salvo richiesta esplicita di rilascio
fattura avanzata da parte del cliente – l’albergo può certi-

DALLE SEDI

LAVORO & FORMAZIONE

“Maggiore vicinanza ai nostri
associati”, ha affermato il presidente
regionale Marco Astegiano

Gli step e le leggi per progettare e realizzare a norma un impianto ex novo

Q

La Federdat a Genova:
nuova sede nel
capoluogo ligure

ficare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Quest’ultima contenente una numerazione progressiva
prestampata per anno solare.
La aliquota iva da applicare anche per eventuali servizi accessori a pagamento (colazione, wifi, etc) è del 10%. Qualora, avendone i requisiti, si dovesse optare per il regime
forfettario, la transazione non sarebbe soggetta ad iva. Il
quadro normativo riguardo le imposte dirette sta cambiando radicalmente nel 2017, per l’affittacamere professionale, il reddito è calcolato e tassato secondo le normali regole
del reddito d’impresa.
Per le attività non professionali e occasionali si applicherà la
cedolare secca e per quelle che si avvalgono di piattaforme
on line quali AirBnB, Homeaway o Booking.com ci sarà l’applicazione della cedolare nella misura del 21%, in maniera
automatica, sugli affitti brevi. Gli intermediari dovranno
diventare sostituti di imposta e quindi versare al proprietario l’importo già al netto sia della propria provvigione che
dell’imposta “cedolare”.

Gli impianti elettrici: cardine
della sicurezza sui luoghi di lavoro
di Vincenzo Fuccillo

di Simona Garino

D

opo la regione Liguria, anche Genova apre le
porte alla Confederazione Datoriale. A fine aprile, infatti, è stata formalizzata la costituzione della nuova sede provinciale Federdat nel capoluogo ligure
ed assegnata la presidenza a Silvio Serini. A convincere
il numero uno regionale, Marco Astegiano, è stato “il suo
essere propositivo misto alla determinazione che ha”.
Questa recente apertura va letta nell’ottica di “essere
sempre più vicini ai nostri associati, garantendo professionalità, compentenza, oculatezza, trasparenza, serietà
ed entusiasmo. Tutte qualità – sottolinea Astegiano – che
contraddistinguono la Confederazione”.
Inoltre, tra le recenti novità c’è anche l’apertura di un
nuovo info-point Federdat ad Imperia. “Questo sportello
rappresenta un motivo di orgoglio – ha continuato il presidente ligure della Confederazione – Stiamo mettendo in
campo tutte le potenzialità per un nuovo polo di eccellenza, come molte altre sono le idee e le ambizioni da sperimentare sul campo”.
A dirigere l’info-point il geometra Bollo: “Ho tradotto la
professionalità con il desiderio di eccellere, impegnandomi
in prima persona. Questo è lo spirito del mio sacrificio”. Ha
commentato.

L

a sicurezza sui luoghi di lavoro passa anche per
un punto cardine importante: la gestione degli
impianti elettrici. Dalla sua progettazione alla realizzazione vera e propria, passando dal collaudo alla
messa in esercizio, fino alle verifiche ed alla manutenzione periodica. Sono tutti passaggi imprescindibili che
non possono esaurirsi al rilascio della Di.Co. (la dichiarazione di conformità) da parte dell’impresa esecutrice,
ne possono attenersi alle sole verifiche periodiche, tra
l’altro prescritte dalla legge (il Dpr 462 del 2001). Step
che se vanno eseguiti dal primo all’ultimo, rispettando
i dettami delle normative, assicurano un più alto livello
di sicurezza.
Ma andiamo con ordine. Nel Decreto 37 del 2008 del Ministro dello sviluppo economico l’articolo 5 è dedicato
alla “Progettazione degli impianti” che, per quelli piccoli,
possono essere redatti dal Responsabile tecnico dell’im-

5

presa, mentre per gli altri casi (quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo) da un professionista abilitato.
La realizzazione, ai sensi dello stesso decreto, spetta ad
aziende abilitate.
Passaggi obbligati, poi, sono la messa in esercizio degli
impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Quindi, entro i
30 giorni successivi, il datore di lavoro invia all’unità territoriale Inail competente la dichiarazione di conformità
rilasciata dall’istallatore.
Ma se il lavoro iniziale finisce con la verifica a campione
da parte di personale dello stesso Istituto nazionale per
la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’attenzione del datore
di lavoro deve spostarsi verso regolari manutenzioni
dell’impianto e verifiche periodiche, al fine di eliminare
o ridurre al minimo gli eventuali rischi che sono venuti a
crearsi nel corso del tempo.
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