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Acquisizioni dei dipendenti,
il Veneto cerca il modello
nella successione d’impresa
Workers Buyout, tavolo sulle Pmi a rischio nei passaggi generazionali

VENEZIA Aziende acquisite dai
dipendenti, il Veneto cerca di
usare il modello nei passaggi
generazionali. L’impiego dei
Workers Buyout, la formula
con cui i dipendenti salvano
l’impresa acquisendola come
imprenditori in cooperativa, è
nota in Veneto, che l’ha usata
dove possibile dopo il 2008, in
un’esperienza-pilota in Italia. E
ora tenta il passo successivo:
estenderne l’uso nel salvatag-
gio di aziende sane, minacciate
dal pericolo del passaggio ge-
nerazionale. Fattore che rischia
di erodere un patrimonio eco-
nomico e di competenze, spe-
cie se di microimprese artigia-
ne, meno facile da cedere e do-
ve più spesso l’imprenditore si
trova a non avere successori.
Questione doppiamente rile-
vante nell’èra di crisi da Covid,
in cui già si stanno contando le
aziende che non ce l’hanno fat-
ta, in una contabilità che ri-
schia d’impennarsi nei prossi-
mi mesi. Così diventa urgente
cercare di non perdere almeno
le aziende sane. Con tutti i
mezzi a disposizione.
È partito da qui l’assessorato

al Lavoro della Regione, e la sua
unità di crisi, per convocare,
dieci giorni fa, il tavolo tra sin-
dacati, centrali cooperative e
associazioni imprenditoriali,
che l’altro ieri ha avviato i primi
incontri operativi su formule
societarie e attività di accom-
pagnamento. L’obiettivo è co-
struire uno schemadi possibile
intervento, da mettere alla pro-
va su alcuni casi. «L’esperienza
veneta – sostiene l’assessore
Elena Donazzan - evidenzia
l’opportunità di approfondire
la pratica, visti gli incentivi pre-
visti con la legge di Bilancio,
anche alle aziende sane, che
presentano problemi di ricam-
bio generazionale».
A sollecitare la Donazzan ad

innescare il tavolo, cooperative
e sindacati, dopo la firma a
gennaio dell’intesa nazionale
per spingere la formula. Con gli
incentivi in Finanziaria di
esenzione fiscale sul Tfr versa-
to nel capitale sociale delle co-
op o sulle successioni o dona-
zioni per i trasferimenti di
aziende o quote sociali.
La base di partenza sono i ca-

ronese, finita ad occuparsi di
arredamento per navi da cro-
ciera. Casi selezionati con at-
tenzione, dopo piani industria-
li e di sostenibilità. «Se si può
fare alla fine sull’1% dei casi è
tanto. Nella sola Dante ci sono
stati 6 milioni di investimenti -
spiega il direttore di Legacoop,
Mirko Pizzolato -. Alla base ci

dev’essere una
competenza di-
stintiva. ‘Perché
dovremmo sal-
vare una fonde-
ria in Veneto’,
avevamo chiesto
ai lavoratori del-
la Dante. ‘Perché
siamo i più bra-
vi’, è stata la ri-
sposta. Ed è dav-
vero così».
Ora la nuova

sfida. «Dicono
che in tempi di
crisi bisogna es-
sere innovativi -
aggiunge Pizzo-
lato -. Abbiamo
bisogno di defi-

nire un modello e metterlo alla
prova su alcuni casi». Anche
perché qui i problemi sono di-
versi. In ballo ci sono aziende
in bonis. Come si transita alla
coop? Con una liquidazione vo-
lontaria? Con un trasferimento
in continuità? E come regolare
il rapporto con l’imprenditore
in uscita? «È onesto riconosce-
re all’azienda il valore reale, se
c’è», sostiene Pizzolato. Temi al
centro dei tavoli tecnici.
Ma la questione va affronta-

ta. Perché la questione della
successione generazionale nel-
le microimprese è enorme. Lo
sanno bene in Confartigianato
e Cna. «Riguarda centinaia di
imprese: l’età media degli im-
prenditori artigiani è di 55 an-
ni; e le imprese artigiane in Ve-
neto sono 124 mila - dice il se-
gretario regionale di Cna, Mat-
teo Ribon -. Non ci sono su
questo strumenti specifici. Il
dialogo con il mondo coopera-
tivo va approfondito».
E lo snodo della trasforma-

zione delle imprese va allarga-
to. «Il cambiamento decisivo
qui è di non attendere la fine di
un’impresa per affrontare la
questione del suo cambiamen-
to e dell’aumento delle sue ri-
sorse - chiude il segretario re-
gionale di Confartigianato, Ser-
gioMaset -. Oltre le formule so-
cietarie, servono formule di
agevolazione fiscale e finanzia-
ria sul rafforzamento patrimo-
niale, di capitale umano e im-
prenditoriale delle aziende».

Federico Nicoletti
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Se l’azienda si fa distretto
●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

L
vmh nel 2018 disponeva in
Italia di ben 23 siti produttivi
con quasi dieci mila addetti.
Tra questi è da ricordare, nel
settore calzature, la

«Manufacture de Souliers Louis
Vuitton» di Fiesso d’Artico,
considerata un concentrato di
soluzioni eccellenti. I tratti di questa
strategia sono stati delineati per il
settore degli occhiali da Giovanni
Zoppas, Ad di Thélios, la joint venture
di Lvmh (51%) e Marcolin (49%).
Nell’intervista raccolta da Gianni
Favero e pubblicata su queste pagine
domenica 14 febbraio, Zoppas nega

che le relazioni tra le imprese che
operano nelle valli bellunesi siano
quelle tipiche delle aziende
distrettuali. Tra le quali è in effetti
difficile annoverare gruppi come
Essilux, Kering, Lvmh. Nega addirittura
che esista un distretto, se non nel
senso di disponibilità di competenze.
Salvo denunciarne subito dopo la
rarefazione, visto che l’azienda deve
provvedere a formarsi i giovani
cercando anche di orientare le scelte
scolastiche delle famiglie.
Un paio di anni fa in occasione

dell’inaugurazione della avveniristica
sede di Thélios a Longarone, Zoppas
aveva dichiarato: «Noi siamo qui per
restare, abbiamo una visione di lungo

periodo, abbiamo creato qualcosa che
non c’era. Nello stesso luogo ci sono
design, prototipazione,
industrializzazione e produzione.
Controlliamo tutto il processo
dall’inizio alla fine. Stiamo creando il
nostro sistema, formando le persone
dall’inizio».
L’altro grande gruppo francese del

lusso, Kering, persegue una strategia
conmolte analogie. A Padova ha
costituito nel 2014 Kering Eyewear con
la mission di internalizzare tutte le
attività della catena del valore
dell’«eyewear» ma, per quanto
riguarda la manifattura in termini di
gestione di una rete di produttori.
Infatti, ha appena rinnovato per tre
anni la licenza di Gucci a Safilo e
organizza una quarantina di aziende
che operano perlopiù in Cadore al
servizio degli altri brand che gestisce

direttamente dopo averne revocato le
relative licenze a Safilo. Alcuni
osservatori ritengono che sia in una
fase di passaggio verso un’integrazione
più stretta.
In sintesi, quello degli occhiali è un

settore in profonda trasformazione da
monitorare con attenzione poiché una
maggiore integrazione della fase
produttiva entro grandi gruppi
potrebbe riguardare presto altri settori.
Anche perché l’integrazione

consente di sviluppare strategie di
sostenibilità ambientale, di
sperimentazione di materiali nuovi e
riciclati, di nuove tecnologie, di
welfare, di inclusione e via dicendo,
non accessibili a tanti produttori
isolati. Che forse qualche nuova idea
potrebbero farsela venire.

Giovanni Costa
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Primo passo
Il riavvio delle
lavorazioni
all’ex fonderia
Ferroli, rilevata
dai dipendenti:
era il dicembre
2017

Economia

si che hanno funzionato negli
ultimi anni. Otto le imprese
messe in piedi da Legacoop da
situazioni di crisi, con 210 lavo-
ratori e un patrimonio di know
how e quote di mercato salvati.
Casi meno noti (la padovana
D&C modelleria, la veneziana
Sportarredo, il Centro moda
polesano di Stienta e la verone-

se Meaat) e noti, come la coo-
perativa Dante che ha rilancia-
to nel 2017 la fonderia della
Ferroli, dove gli addetti dai 64
di partenza hanno superato i
cento e i ricavi saliranno a 20
nel giro di due anni, o la coop
Zanardi, nata sulle ceneri del
gruppo tipografico padovano,
o la Kuni di Castagnaro, nel Ve-
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Pizzolato
Va definito
uno schema
e provato su
alcuni casi

❞

Ribon
Tra gli
artigiani
l’etàmedia
è 55 anni

❞

Maset
Incentivare
le vie per
rafforzare
le aziende

Panorama

Caso Cattolica
in commissione
banche
Cattolica ma non solo. Sarà
dedicato ai casi veneti
l’attività di marzo della
commissione parlamentare
banche. Si inizia martedì
prossimo, alle 12, con
l’audizione del segretario
generale dell’Ivass, Stefano
De Polis. L’audizione, si

legge
nell’avviso
di
convocazion
e, verterà
sulle
«recenti
vicende di

Cattolica Assicurazioni», a
cui l’Ivass ha contestato
carenze nella governance
chiedendo un profondo
ricambio del cda (nella
foto, il presidente Paolo
Bedoni). Nelle settimane
seguenti l’attenzione si
sposta sull’ex popolari, Il 9
marzo con l’audizione del
procuratore di Vicenza,
Lino Bruno, sul caso Bpvi.
Il 23 e 30 marzo saranno
sentiti i commissari
liquidatori rispettivamente
di Veneto Banca e Bpvi.

Agriform
aParmareggio,
sì dell’Antitrust
L’acquisizione della
veronese Agriform da parte
di Parmareggio ha il via
libera dell’Antitrust.
L’Authority della concor-
renza ha deciso di non
avviare l’istruttoria per
verificare se esistano rischi
di restrizioni del mercato
nazionale grazie o alla
constatazione che
l’integrazione delle due
aziende, che hanno come
core business i formaggi
duri (Parmigiano Reggiano
per Parmareggio, Grana
Padano per Agriform), non
permette di raggiungere
quote di mercato tali da
compromettere la
coesistenza di altri player.
L’operazione consiste
nell’acquisizione del
controllo esclusivo, da
parte di Parmareggio (100%
Bonterre) del ramo
d’azienda di Agriform,
assieme ad un aumento di
capitale che sarà
sottoscritto per il 30% dalla
stessa società veneta. Alla
chiusura, dunque, il 70% di
Parmareggio sarà detenuto
da Bonterre e la parte
rimanente da Agriform.

Venetex, webinar
su economia
e ripresa
S’intitola «La primavera
dell’economia locale
dalle macerie della
pandemia alla rinascita», il
vwebinar promosso da
Venetex che si terrà giovedì
4 marzo alle 17. Tra i
relatori il sociologo Stefano
Allievi, il presidente di
Venetwork, Alberto Baban,
il Ceo di Sardex, Marco De
Guzzis e l’ad di Venetex srl,
Giampietro Trabuio.
Iscrizioni al webinar:
http://bit.ly/primavera-
economia

La cerimonia

I Cantieri Vittoria di Adria varano
la nave ammiraglia di Malta

ROVIGO È lo scafo più lungomai
costruito dal Cantiere Navale Vitto-
ria di Adria (Rovigo) quello conse-
gnato ieri al governomaltese. Si
tratta di un’unità da 75metri, pro-
gettata e realizzata dal cantiere
specializzato nelle imbarcazioni
militari, paramilitari, da lavoro,
commerciali e da trasporto fino a
100 metri di lunghezza, destinata a
diventare l’ammiraglia delle Forze

armate di Malta e ad essere impie-
gata in operazioni di sorveglianza
costiera pattugliamento prolungato
in alto mare e operazioni di salva-
taggio. È frutto di una commessa di
oltre 48.5 milioni e cofinanziata (per
il 75%) dall’Ue nell’ambito dell’Isf, il
fondo istituito dall’Unione per
attuare la strategia di sicurezza
interna e la gestione delle frontiere
esterne dell’Ue. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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