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In arrivo un socio finanziato-
re in Latterie Vicentine che
porta un belmucchio di fieno
in cascina. L’avviso di convo-
cazione è stato pubblicato
mercoledì: i soci della coope-
rativa di Bressanvido, il più
grande produttore italiano di
formaggio Asiago dop, sono
chiamati venerdì 11 dicembre
alTeatroVerdidiBreganze in
assemblea straordinaria e or-
dinaria.Di straordinarioc’è la
modificadellostatutoper l’in-
gresso di un socio finanziato-
re.«Si - risponde ilpresidente
Alessandro Mocellin -: negli
ambienti romani è piaciuto il

nostro progetto di crescita e
di sostenibilità legato al terri-
torio e alle aziende agricole e
c’è la disponibilità ad interve-
nire in modo sostanziale nel
nostrocapitale sociale.Eque-
sto ci onora e ci gratifica».

CAPITALEFRESCO.Ladisponi-
bilitàarrivadalFondoSvilup-
po, la “finanziaria” delmondo
delle cooperative, che utilizza
perqueste operazioniutili del
settore cooperativo ed è con-
trollatoall’80%dallaconfede-
razione cooperative italiane e
al 20% da Federcasse, l'asso-
ciazione nazionale delle Bcc.
L'operazione prevede l’emis-
sione da parte di Latterie Vi-
centine di quasi 50mila nuo-

ve azioni a 25 euro che porte-
ranno ad un intervento di 1,2
milioni da parte del finanzia-
tore.Ma l'operazione presup-
poneunamodificadellostatu-
todiLatterieVicentineperpo-
terallargare lasuabaseedam-
mettere per la prima volta un
nuovo socio che non conferi-
sce latte,ma apporta denaro.

IRROBUSTIMENTO. Un’opera-
zione che avviene peraltro a
pochimesidall'aumentodica-
pitale e dall’emissione di
«azioni di sovvenzione» con
cuiLatterievicentinehacoin-
volto i suoi 370 soci inunper-
corso di «maggiore responsa-
bilità». Il via libera era avve-
nuto nel 2018, ma il primo
step risale allo scorso giugno
con la sottoscrizione dei soci,
ognunoper la propria capaci-
tà di produrre, dell’acquisto
di azioni della cooperativa
che partiva da un milione di
capitale e per cui è previsto
l'acquisto per 5 anni di 500
mila euro all’anno per arriva-
re al termine del percorso a
3,5milionidicapitale. Irrobu-

stito ora anche dall’apporto
del FondoSviluppo.

OPPORTUNITÀ. «I nostri soci
non possono che accogliere
con orgoglio l’ingresso del
Fondo, a cui verrà corrisposto
un tasso di interesse sulla fal-
sariga di un prestito bancario
e che è previsto per 7 anni.
Possiamo anche pensare poi
che potrà proseguire in futu-
ro come ha fatto anche nell’e-
sperienzaAgriformdoveciac-
compagna da oltre 20 anni e,
nell’ultima scadenza, non so-
lo ha rinnovato i 750mila eu-
ro di apporto,ma ha arroton-
datoadunmilione.Un'opera-
zionecheMocellinnonesitaa
definire anche politica e che
dimostra a tutti, e anche al si-
stemabancario, quanto a cre-
dere nella cooperativa lattie-
ro casearia vicentina siano
non solo i soci, ma anche un
finanziatore esterno.

FUTURO. Guardare al futuro
con le spalle robuste inquesto
momento è fondamentale
per Mocellin. «Spero anche

di dare un’altra bella notizia
in assemblea -prosegue - cioè
l’arrivo di un contributo im-
portantedapartedelMiniste-
ro allo sviluppo economico
chiestodallanostracooperati-
va ancora nel 2017 a fronte
del piano investimenti trien-
nale realizzato in questi anni
e che, ci è stato anticipato, è
tra i finanziabili. Siamo in at-
tesa della conferma scritta».
Poi però si prospetta anche
qualche notizia meno gradi-
ta. Nella parte ordinaria l'as-
semblea prevede informazio-
ni sull'andamento della ge-
stione. I soci hanno arricciato
il naso quando a settembre si
sono visti abbassare l’acconto
sul dividendo. «È stato fatto
in modo prudenziale - spiega

Mocellin -, ora speriamo di
riuscire a faremeglioma il di-
videndo (0,46 euro per litro
di latte nel 2019) è destinato
ad abbassarsi perché viviamo
inun contestomondiale dove
il valoredellamateriaprimaè
sceso». L’anno del covid poi è
vissuto in altalena: «Siamo
passati dall’euforia delle ven-
dite primaverili alla grande
preoccupazione per il calo in
estate. Entrambe erano foto-
grafiefuorvianti.Ottobreeno-
vembre sono tornate a buoni
livelli e anche le quotazioni
del Grana padano ci aiutano
ora a sostenere il bilancio e
avere fiducianel2021: ci arri-
viamo con spalle robuste per
costruireun futuro solido».•
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L’INDAGINE.Arkethasondato300imprese

«Ladigitalizzazione
delleaziendefrenata
dallatroppacarta»
Tantefasiamministrative
sonofatteancoramano
«Cosìlafatturaelettronica
diventaunaggravio»

BRESSANVIDO

«Hotifatosubitoper
l'integrazionetraAgriforme
Parmareggio.Diròdipiù:siamo
entraticomeLatterie
VicentineconAgriformnella
piùgrandesocietàdelledop
italiane.Èunaoperazione
importantissimacheciaiutaa
costruireilfuturo.Evorrei
anchetranquillizzaresui
numeriincampo.Certo,
Parmareggiohaunaquotadi
fatturatodoppiadiAgriform,
masitrattadiunaoperazione
tradueaziendesaneche
insiemehannocondivisoun
progettoechevedonoilpeso
diAgriformbenrispettato
ancheinsenoallagovernance
chenascerà:LatterieVicentine,
LattebuscheeAgriform
avrannounarappresentanzain
cda».AlessandoMocellin,
presidentediLatterie
Vicentineevicepresidentedi
Agriform(dicuicon
Lattebuschedetieneil60%
dellequote)sostieneconforza
lamaxiaggregazionetrala
cooperativadisecondolivello
diSommacampagnachel’anno
scorsohafatturato180milioni
elaspamodenesechefacapo
aBonterre.Agiorni lafirma.

ArrivailmanagerveroneseFabioInnocenziallaguidadibancaFinint.L’as-
sembleadeisociaConeglianohanominatoilnuovoCdaconilpresidente
EnricoMarchiel’attualeadGiovanniPerissinottochediventeràvicepresi-
dente,epoiGiorgioStefanoBertinetti,MassimoMazzega,FabrizioPagani,
GiulianaScognamiglioeappuntoFabioInnocenzichedagennaiosaràil

nuovoamministratoredelegato.NatoaVerona,Innocenzisièlaureatoalla
BocconiedèpassatoperincarichiadUnicredit,PioneerInvestments,Banco
Popolare,gruppoIntesaSanPaoloeCassadirisparmiodelVeneto,Ubs.Dal
2016al1029hapresiedutoilDiret-tivodell’Associazioneitalianaprivate
banking.Dal2019ècommissariostraordinariodiBancaCarige.

L’AgenziadelleentratedelVeneto
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«Futurosolido
seciuniamoa
Parmareggio»

90BANCHE(84BCC)

Iccreacede
2,4miliardi
dinpl.C’èpure
una“Reoco”

“ L’operazione
serviràad
irrobustircie
dimostralabontà
deinostriprogetti
ALESSANDROMOCELLIN
PRESIDENTELATTERIEVICENTINE

IDATIDELL’AGENZIADELLEENTRATE.DecretoRilanciocompletato,si lavorasuquelliautunnali

Ristori,nelVicentinofinora
contributiperoltre134milioni
Alivelloregionaleinvecesiègiuntia250miladomandee832milioni

PieroErle

Un“tesoretto”dioltre 134mi-
lioni per il Vicentino, che sal-
gono a 832 milioni di euro
per l’interoVeneto.Sonoque-
ste, segnala l’Agenzia delle
entrate, le risorsegiunte fino-
ra per la nostra economia co-
me contributi a fondo perdu-
to e ristori previsti dai tre di-
versi decreti emanati dal Go-
verno.

DECRETORILANCIO.Comeno-
to il primo decreto emesso in
maggiodalGovernoprevede-
va misure di sostegno per i
soggetti colpiti dall’emergen-
za coronavirus e dal necessa-
rio lockdown: in particolare
il Governo ha riconosciuto
un contributoa fondoperdu-
toper i soggetti titolaridi atti-
vitàd’impresa,di lavoroauto-
nomoedi reddito agrario, ol-
tre che titolari di partita Iva,
che erano stati colpiti da un
tracollo di fatturato nel mese
di aprile o che avevano appe-
na iniziato la loro attività. Si
è discusso permesi sulle con-
dizioniper l’accesso,maades-
so l’Agenzia delle entrate se-
gnala che «sono stati eseguiti
tutti i pagamenti previsti dal
decreto». Nel Vicentino si
tratta di 34.932 contributi
concessi, per 115,51 milioni

dieuro in tutto.A livellovene-
to invece i beneficiari sono
stati 226 mila, per oltre 678
milioni.

DECRETO RISTORI. Con il de-
creto Ristori di ottobre di
nuovo il Governo ha previsto
contributi a fondo perduto
pergli operatori Ivadei setto-
ri economici danneggiati per
le nuove chiusure e restrizio-
ni imposte con la secondaon-
data, indicandospecifici codi-
ci Ateco delle attività per cui
scatta il contributo e le per-
centuali di ristoro possibile.
in questo caso, tra l’altro, si
tratta di reiterare contributi
per aziende che già avevano

goduto del decreto “Rilan-
cio” di maggio, con velocità
di procedure quindi, mentre
per quelle che eventualmen-
te si sonoaggiuntec’èda svol-
gere l’iter di presentazione
domandaprevistodall’Agen-
zia. La quale appunto assicu-
rache«sonostati eseguiti tut-
ti i pagamenti erogati auto-
maticamente a chi aveva già
ricevuto il contributo previ-
sto dal decreto Rilancio». In
particolare si tratta di 3.501
nuove pratiche nel Vicenti-
no, con un monte contributi
di 17,55milioni di euro,men-
tre a livello regionale le prati-
che sono state 25.232 e sono
arrivati qui 147,18milioni.

IL DECRETO RISTORI BIS. Co-
me noto, con novembre è
gunto il “decreto Ristori bis”,
cheèandatoa rivedere l’elen-
co delle attività per cui è pre-
visto il contributo: è salito il
ristoro per alberghi, bar, ed è
stata ricompresa laristorazio-
ne che prepara cibi da aspor-
to, la gestione di sale gioco e
poi le lavanderie industriali,
traduzione e interpretariato,
musei, bus turistici. Sia per
questo ultimo decreto che
per i “nuovi casi” di quello di
ottobre l’Agenzia delle entra-
te sottolinea che «è aperta la
piattaforma telematica per
l’invio delle domande per chi
non aveva ricevuto il contri-
buto previsto dal decreto ri-
lancio» e che «saranno effet-
tuati nelle prossime settima-
ne gli ulteriori pagamenti»
per i 2 decreti autunnali. In-
tantoancheper la leggedino-
vembre il Vicentino ha visto
accolte 398 domande, per un
totale di 1,11 milioni, mentre
a livello regionale le doman-
de già accolte sono 3.360 per
un totale di 7,56 milioni. In
tutto,quindi, finora ilVicenti-
nohaavutoaiuti statali a fon-
do perduto per 134 milioni e
circa39miladomande,men-
tre il Veneto ha visto giunge-
re 832 milioni per oltre 250
mila domande.•
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ASSEMBLEASTRAORDINARIA.Convocatal’11dicembreaBreganzepermodificarelostatuto

Latterie,piùfienoincascina
Èinarrivounsupersocio
SitrattadelFondoSviluppo,la“finanziaria”delmondocooperativo
Acquisteràazionidinuovaemissioneperunimportodi1,2milioni

Unoscorciodegli impiantidiLatterieVicentineaBressanvido

Troppa carta frena la digita-
lizzazione delle aziende. È
quanto emerge da un’indagi-
ne svolta dalla Arket di
Schio, societàdi consulenzae
sviluppo software per la digi-
talizzazione e automazione
dei processi di ufficio (ha se-
de anche ad Alessandria) su
300 aziende nel Nord Italia.
Risalta il dato che «solo 28
hanno digitalizzato comple-
tamente i processi legati alla
fatturazione».
Ma neppure per questa mi-

nimaparte c’èdacantar vitto-
ria. Tra queste 28 si salva il
10% che ha automatizzato
l’intero processo dalla richie-
stadiacquistoall’approvazio-
ne della spesa, all’emissione
dell’ordineeal riscontroauto-
matico di fatture e bolle di
consegna.Mentre il resto ge-
stisce inautomatico il proces-
so di fatturazione e riscontro
e manualmente le procedure
di acquisto. Lametà però, ef-
fettua ancora a mano il con-
trollo della corrispondenza
tra fatture elettroniche rice-
vute e quelle presenti nel cas-
setto fiscale.
Tra le rimanenti 272 azien-

de oggetto della rilevazione,
l’85% gestisce le fatture digi-

talmente, ma le bolle di con-
segna sono ancora cartacee e
di quindi il confronto tra fat-
ture e bolle avviene amano.
C’è infineun 15%di aziende

cheoperaancoraal 100%ma-
nualmente: le fatture elettro-
niche vengono stampate, ab-
binate alle bolle cartacee, ve-
rificate a mano e tutto con-
fluisce in un archivio carta-
ceo. «Paradossalmente, per
queste aziende - spiega in
una nota Paolo Grotto, socio
amministratore di Arket - la
fatturazione elettronica rap-
presenta un aggravio di lavo-
ro invece che un beneficio,
quando basterebbe un inve-
stimento minimo per com-
piereunbalzo inavanti signi-
ficativo in termini di velocità
dei processi, riduzione degli
errori e alleggerimento delle
personedalle attività ripetiti-
ve e, con poco valore aggiun-
to».•

Agriform

Iccreabancahacedutocredi-
ti non performing (Npl) del
valore di 2,4 miliardi con
un’operazionedicartolarizza-
zione assistita dalla garanzia
statale Gacs. L’ha annuncia-
to specificando che sono 90
le banche coinvolte, di cui
due banche esterne e 88 ap-
partenenti al gruppo banca-
rio cooperativo Iccrea (84
banche di credito cooperati-
vo, Iccrea banca, Iccrea Ban-
caImpresa, Banca Sviluppo e
BancaMediocreditodelFriu-
li Venezia Giulia). «Questa
cartolarizzazioneèunulterio-
re e significativo passo nel
processo di de-risking intra-
preso nel 2018 ed è la confer-
ma dell’impegno di Iccrea e
delle singole Bcc verso il mi-
glioramento dei profili di ri-
schioedipatrimonializzazio-
ne dell’intero gruppo», com-
menta il dg Mauro Pastore.
Iccrea ha così perfezionato la
quarta cartolarizzazione di
crediti non performing (npl),
originata da più 9.600 debi-
tori e 17mila posizioni.
L’operazione si caratteriz-

za, per la prima volta, per la
creazione all’interno del vei-
colo di cartolarizzazione di
unasocietà immobiliare con-
trollata (Reoco): avrà il com-
pito di acquisire gli immobili
presentiagaranziadeipresti-
ti in sofferenzapervalorizzar-
li ed evitare ribassi. È la pri-
maReocoregolamentatapri-
madell'emissione dei titoli.•
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