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ArCAngelo FrAnCesCo montAlvo
Attento, esigente, selettivo e
anche... infedele: il consumatore
detta legge alla grande
distribuzione. Che risponde con
la strategia dell’Ad di Despar

Il cliente ci insegna
Alberto De toni
Contro la deloCalizzazione
e l’automazione solo
la Creatività (tutta italiana)
Ci potrà salvare

WAlter breDA
un’aCquisizione in FranCia
porta a otto i marChi del
gruppo mCz (Caminetti e
barbeque). e in Futuro...

irene revelAnt
internazionalizzazione Fa
rima Con lezione (di inglese).
e’ la prima lingua per
la sCuola business voiCe

CommerCio elettroniCo - la grande opportunità delle vendite online per le aziende Friulane, Che sono anCora in ritardo

ALPE ADRIA

MEZZO MILIONE
SENZA LAVORO

Un’Europa
dal basso

Nel mese
di febbraio
475.786
persone sono in ricerca
di lavoro sul territorio
austriaco. Effettuando un
paragone con i dati del
febbraio dell’anno scorso,
la cifra in assoluto è praticamente invariata. Si nota
una sensibile distensione
nel Tirolo e una situazione
migliorata in Stiria e in
Carinzia, mentre all’Est
dell Austria, soprattutto in
Bassa Austria si registra
un aumento di persone in
cerca di lavoro.

Forum italo-sloveno
L’associazione mette a
confronto istituzioni,

imprese e terzo
settore. La conoscenza
reciproca come strada
per riLanciare i progetti
tra i due paesi

TORNATI A LIVELLI
PRE CRISI
La Croazia nel
2016 ha fatto
rilevare una
crescita economica del
2,9 per cento. Nel primo
trimestre dello scorso anno
il Pil ha registrato una crescita del 2,7%, del 2,8%
nel secondo trimestre, del
2,9% nel terzo e del 3,4%
nel quarto; la crescita del
3,4% tra ottobre e dicembre 2016 è la maggiore dal
primo trimestre 2008, ultimo anno pre-recessione. I
dati statistici rilevano che
il maggior contributo alla
crescita economica è stato
generato dall’aumento
delle esportazioni.

FIAT REGINA
DELLA SERBIA
Fiat Chrysler
Automobili,
con la sua
sede di Kragujevac, è il
maggiore esportatore della
Serbia. Nonostante in calo
rispetto all’anno precedente, nel 2016 ha esportato
veicoli per un valore di
1,07 miliardi di euro. I
quindici più grandi esportatori dalla Serbia hanno
totalizzato 3,9 miliardi di
vendite fuori il Paese.
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apporti collaudati, ma ancora
con potenziali da esprimere.
E soprattutto con un obiettivo
comune: dare il proprio contributo
a un progetto europeo. Non ci sono
soltanto le istituzioni a tessere la
rete di relazioni tra Italia e Slovenia,
ma anche ‘semplici’ cittadini. Come
quelli che partecipano all’associazione ‘Italijansko-slovenski Forum
italo-sloveno’, presieduto da Jurij
Giacomelli, e che tra le numerose attività organizza da cinque anni a Lubiana l’Italian Business Forum (Ibf),
partecipato da oltre un centinaio
di rappresentanti delle istituzioni,
dell’imprenditoria e del terzo settore.

Qual è lo stato di salute dei rapporti economici tra i due Paesi?
“In continuo aumento e complessivamente superano ormai i 5 miliardi di euro all’anno. Specie negli
ultimi tempi possiamo testimoniare
anche di diversi salti di qualità nei
rapporti tra i singoli operatori econo-

Jurij Giacomelli
presidente del
‘Italijanskoslovenski
Forum italosloveno’ con
sede a Lubiana

Lo scambio
commerciale
è intenso,
ma poco si
conosce del
flusso degli
investimenti

mici. C’è sempre più collaborazione
che coinvolge la ricerca, lo scambi
di buone pratiche, la collaborazione
nel contesto di vari progetti cofinanziati dai fondi europei. Ricordiamoci
che l’Italia è il secondo partner più
importante per la Slovenia con il
14% dell’interscambio complessivo,
subito dopo la Germania che rappresenta il 20 per cento. La piccola
Slovenia, con due milioni di abitanti, rappresenta per l’Italia il partner
commerciale che supera addirittura
la grande India.
Se le esportazioni italiane verso
la Slovenia superano notevolmente
le importazioni slovene, il rapporto
viene in buona parte equilibrato con
il turismo. Infatti il flusso degli ospiti
italiani verso la Slovenia è in aumento e gli italiani sono ormai al primo
posto tra i visitatori della maggior
parte delle mete turistiche più frequentate in Slovenia, a partire dalla
capitale Lubiana.
Il dato meno conosciuto, invece, è
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TRE ANNI PER MIGLIORARE
di FABIO CATTARUZZI

l’identikit degli investitori italiani di
maggior successo in Slovenia. Oltre
alle presenze di colossi come Intesa
Sanpaolo, Unicredit, Assicurazioni
Generali ed Eni, va sottolineata la storia di successo per esempio di Aquafil. L’interesse delle imprese di medie
dimensioni è legato alla manodopera
di ottima qualità e con diversi profili
di professionisti, ma anche a una rete
di fornitori e la vicinanza ai mercati
centro-europei”.
Perché è nato il vostro forum?
“L’associazione è stata costituita nel
dicembre 2012 a Lubiana. Nasce per
iniziativa di un gruppo di persone che
vogliono contribuire e arricchire con
nuovi contenuti le relazioni bilaterali
tra l’Italia e la Slovenia, dando appoggio reciproco a iniziative proprie
e altrui. Lo scopo dell’iniziativa è di
promuovere il dialogo, lo scambio di
conoscenze ed esempi di eccellenza
in diversi campi, soprattutto economico e commerciale, culturale, tecnologico, della ricerca e del turismo.
È un’iniziativa libera e autonoma
della società civile che esprime la
volontà degli imprenditori e di altri
individui interessati allo sviluppo futuro dei legami tra i due Paesi.
Il Forum non pratica alcune attività
commerciale, ma facilita aggregazione, dialogo, scambio di informazioni, dati e conoscenze tra membri del
Forum e tra il Forum, le istituzioni e
altri partner interessati a promuovere
rapporti tra l’Italia e la Slovenia, nonché con membri della società.
Il Forum vorrebbe diventare il nucleo della comunità di persone che
sono impegnate a coltivare i rapporti
tra i due Paesi negli ambiti dei propri
interessi professionali. Infine, il Forum si autofinanzia tramite le quote
di partecipazione e le donazioni”.
Può fare un bilancio dell’Italian Business
Forum di quest’anno?
MARZO 2017

“La conclusione più bella del convegno, che abbiamo dedicato all’impresa sociale, è l’importanza di riconoscere il valore dell’innovazione nel
suo intero impatto sociale affinché
possano nascere iniziative imprenditoriali sociali. Quindi, prima innovazione sociale e poi impresa”.
Avete iniziative in cantiere per prossimi
mesi?
“Assolutamente sì. Continueremo il nostro programma di incontri
mensili, tra cui uno a Isola d’Istria
nel mese di giugno che dedicheremo
alle sfide dello sviluppo di questa dinamica città costiera. Nell’autunno
cercheremo di ritrovarci nel Goriziano, da una o l’altra parte del confine,
per valutare assieme a interlocutori
italiani e sloveni la vita a dieci anni
dall’adozione dell’euro e dall’ingresso della Slovenia nell’area Schengen”.
Oggi che l’idea di Europa è in discussione,
qual è la vostra posizione?
“L’idea dell’integrazione europea
va tutelata e ulteriormente rafforzata.
Nella lunga e aspra crisi economica
iniziata nel 2008 i meccanismi a disposizione si sono dimostrati vulnerabili e in parte inadeguati. E di conseguenza sono venuti a meno alcuni
valori essenziali come la solidarietà.
C’è molto lavoro da fare per migliorare il tessuto delle istituzioni europee.
Ma sopratutto in un contesto globale
non potremo rimanere ancora europei come oggi, se non riusciremo a
valorizzare nuove opportunità e impegnarci a realizzare nuovi progetti
insieme. Ciò si fa conoscendoci meglio, sfidando le vecchie diffidenze e
pregiudizi, imparando gli uni dagli
altri e cercando di intraprendere e rischiare insieme. In questo senso cerchiamo di dare anche il nostro contributo a uno sviluppo pro-europeo,
seguendo il motto del nostro Forum:
dalla convivenza alla condivisione”.

Lanciato nel 2010 e pubblicato
ogni tre anni dalla Commissione
europea, l’indice di competitività regionale (Regionale competitiveness
index - Rci), permette alle regioni di
monitorare e valutare il proprio sviluppo nel tempo
e in comparazione con le altre realtà europee.
Nella terza edizione, del 2016, pubblicata dalla
Commissione alla fine di febbraio di quest’anno
(www.ec.europa.eu/regional_policy), 263 regioni
dell’UE sono state analizzate per una valutazione riguardante l’indice di competitività di ciascuna e per
trarne, in tal modo, utili indicazioni per migliorare il
rendimento economico.
Lo strumento è in realtà molto utile perché permette di mappare l’intero territorio europeo evidenziando le aree più o meno competitive (e cioè capaci
di offrire un ambiente attraente e sostenibile a
imprese e singoli cittadini che lì vivono e lavorano) e permettendo anche di raffrontare i risultati
rispetto a diversi parametri. In particolare le regioni
componenti gli Stati membri sono state catalogate
secondo una serie di indicatori e sub-indicatori i cui
risultati posizionano la singola regione in una delle
8 classificazioni possibili (da oltre 1 a sotto -1).
Lo studio ha evidenziato due elementi a livello
complessivo: che le capitali e le aree metropolitane
risultano essere le maggiormente competitive e
che l’Europa nordoccidentale vanta livelli molto più
alti e molto più diffusi di competitività rispetto alle
aree orientali e meridionali. Valori che, in generale,
non si discostano molto da quelli pubblicati nel
2013 e che fotografano ancora una volta un’Europa
doppiamente spaccata in due, con un nord alla
motrice e un sud a traino e con centri urbani attivi
e attraenti e periferie e aree interne molto più in
difficoltà.
La nostra regione, in quanto parte del contesto
italiano (dove solo Lombardia e Trentino Alto Adige
mostrano indici globali superiori al –0,2 ma inferiori
allo 0), non risulta essere tra le migliori, anche se
può vantare per lo più indici solo leggermente inferiori rispetto alla media europea, ma con gravi gap
su infrastrutture, istituzioni e maturità tecnologica),
mentre un ottimo risultato è l’indicatore connesso
alla salute, in questo in linea con i dati nazionali.
I problemi di fondo sono, quindi, sempre gli stessi,
come le soluzioni per fare in modo che nel 2019
anche il nostro indice abbia il segno positivo:
infrastrutturazione intelligente per migliorare la
connessione nel territorio (città e periferia) e tra
territori; ammodernamento tecnologico mediante
adozione di soluzioni innovative quali standard;
semplificazione, trasparenza ed effettività dell’azione amministrativa nella risoluzione delle necessità
anche quotidiane di imprese e cittadini.
fabio.cattaruzzi@gmail.com
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