
BRESCIA. Ha toccato quota
530adesioni lacampagna #io-
pagoifornitori ed ora mira a
crescere di livello,allargando-
si in ambito nazionale. A otto
mesi dal lancio, avvenuto in
pieno lockdown, l’iniziativa
promossa da Confindustria
Bresciaeideata daAlfredoRa-
baiotti, titolare di Becom, ha
ottenuto una risposta signifi-

cativa. Enon era facile, essen-
do nata con l’obiettivo di sti-
molare le imprese del siste-
maeconomico, inunfrangen-
te particolarmente critico, a
«sedersi a un tavolo» con la
controparteeatrovare, nelca-
so di eventuali problemi di li-
quidità, soluzioni comuni ed
efficaci.Un invitoa privilegia-
re unapproccioetico e corret-
to,che possasostenere lafilie-
ra economica, produttiva e
sociale del territorio.

«L’adesione non comporta
un obbligo al pagamento - ha
ribadito PaoloStreparava,de-
legato Confindustria Brescia
a Credito, finanza e fisco -.

Piuttostovogliamo sensibiliz-
zare il maggior numero possi-
bile di aziende verso una logi-
ca di responsabilità e ad ave-
re un’attenzione etica nel ri-
spetto del contratto. Siamo
tutti collegati al filo di una
supply chain che riguarda
l’intera economia naziona-
le».

Lasinergia. Il progetto ha avu-
to come claim l’hashtag #io-
pagoifornitori con la bandie-
ra italiana sullo
sfondo per dimo-
strare, sottolinea
Rabaiotti, che, a di-
spetto di una certa
immagine all’este-
ro, «l’Italia non è
spaghetti e mando-
lino,maun Paese serio»e«do-
po aver sentito un centinaio
di imprenditori, preoccupati
più per la conseguente solvi-
bilità eil pagamento dei forni-
tori che non per la crisi di per
sé».

Rapidamente, il «fenome-

no» ha ottenuto quasi 100mi-
la apprezzamenti su Linke-
din e due-tremila condivisio-
ni all’interno delle aziende
che, in quasi un mese, hanno
adottatoil marchio. Oggi è so-
stenuto anche da Confindu-
stria Lombardia,dai due part-
ner nazionali Anima e Uci-
mu-Sistemi per produrre e, a
livellolocale, da Acb- Associa-
zione comuni bresciani, Co-
muni di Castelmella e Ponto-
glio, Apindustria, Fai, Came-
ra di Commercio, Associazio-
ne Artigiani, Confartigianato,
Cna,Ordine deiCommerciali-
sti e Revisori contabili. Il suc-
cessivo coinvolgimento delle
associazioni di categoria re-
gionalienazionali potràavve-
nire tramite un «tam tam» a
partire dalle omologhe bre-
sciane.

Il bilancio. Un primo bilancio
della campagna si terrà oggi,
alle 17, con il webinar «L’etica
nonvainlockdown» (registra-
zione sul sito www.confindu-
striabrescia.it), introdotto
dal presidente Confindustria
Brescia, Giuseppe Pasini e
moderato da Luca Orlando
de IlSole24Ore.

Nelcorsodell’incontro,ver-
rannoesposti idatidell’Osser-
vatorio Pagamenti avviato
dal Centro studi di Confindu-
stria, con Davide Fedreghini,
e l’analisi dei tempi di paga-
mento da parte della pubbli-
ca amministrazione. Il moni-
toraggio eseguito dalla Cciaa,
ha anticipato il segretario ge-
nerale Massimo Ziletti, rileva
«una sostanziale correttezza
di tanti enti medi e piccoli,
chefanno il loro lavoro rispet-
tando le regole». Quanto al
versante B2B, tra luglio e set-
tembrehanno aderito365 im-
prese associate, per un valore

complessivo di
9,3 mld di fattu-
ratoeoltre 22mi-
la addetti. Il 51%
ha risposto di ri-
scontrareinque-
sti mesi ritardi
nei pagamenti

dalle imprese clienti, ma ben
il95% dichiara di pagarei pro-
pri fornitori senza ritardo ri-
spetto a quanto concordato
nelle clausole contrattuali:
evidente segnale del «capita-
le sociale» che contraddistin-
gue la realtà bresciana. //

BRESCIA. Scuola di e-commer-
ceper lepiccole emedie impre-
se e startup. Il gigante del com-
mercio on line Amazon ha rag-
giunto un accordo con
Confapi per realizzare un pro-
gramma di formazione che fa-
vorisca la digitalizzazione del
tessuto imprenditoriale italia-
no e recuperare il gap che ci al-
lontana dagli altri contesti eu-
ropei. Boot camp intensivo di
una settimana, corsi di appro-
fondimento virtuali e consu-

lenze mirate: il programma di
formazione sarà a tutto campo
e coinvolgerà anche partner di
rilievo.

I partner. Il progetto «Accelera
con Amazon» coinvolge anche
l'Ice, l'istituto che aiuta le im-
preseitaliane sui mercati inter-
nazionali, ilPolitecnico diMila-
no e il consorzio del commer-
cio digitale italiano Netcomm.
L'iniziativa si inserisce in un
contesto italiano nel quale le
venditeattraversol'e-commer-
ce stanno crescendo ma conti-
nuano a rappresentare solo
una piccola parte degli acqui-
sti complessivi.

Gap da colmare. «Le piccole e
medie imprese italiane hanno
ungapda colmare se compara-
te ai nostri cugini europei - ha
dichiarato Marco Mariotti, vi-
cepresidentevicariodiApindu-
striae membro della giunta na-
zionale Confapi -. Solo un ter-
zo delle imprese è digitalizzata
e solo una su sette (di quelle
con più di 10 impiegati) ha una
presenza online significativa».

Digran lunga indietrorispet-
to alle altre nazioni europee,
l'Italia si posiziona al 25mo po-

sto tra i 28 Stati Membri dell'
Unione Europea nell'edizione
2020 del DESI Digital Eco-
nomy and Society Index.

Al momento sono oltre
14.000 le piccole e medie im-
prese italiane che vendono su
Amazon. Amazon. Il Covid ov-
viamente ha dato una spinta
agli acquisti on line. «A causa
della crisi pandemica, l'intero
nostro sistema industriale e
produttivo è stato costretto a
farfronte alla necessitàdi inno-
vare - sostiene il presidente
Confapi, il bresciano Mauro
Casasco - L'accordo con Ama-
zon aiuterà ad accelerare que-
sti processi considerando an-
che l'e-commerce come uno
strumento formidabile per le
nostre aziende manifatturiere
e in generale per una maggiore
penetrazione dei prodotti Ma-
de in Italy».

Il corso offrirà tra l'altro una
piattaformagestita dal politec-
nico di Milano e anche moduli
di formazione dedicati a come
creare un'immagine del brand
efficacee implementare strate-
gie di marketing e di social me-
dia, mettendo in campo anche
team più efficaci dal punto di
vista delle risorse umane. //

BUONI ESEMPI

La campagna promossa
da Confindustria Brescia
e Becom ora si allarga
in ambito nazionale

P
agare i fornitori è cosa necessaria, pagarli in
tempi ragionevoli e come concordato è cosa
lodevole, se poi si riesce a pagarli anche in
anticipo su quanto inizialmente concordato,

ebbene qui siamo nell’eccellenza. Il cuore c’entra e non
c’entra, c’entra invece l’intelligenza. È il capire che
sostenere la catena di fornitura non fa bene solo ai
fornitori, fa bene anche a te, oltre che generare fiducia
all’intero sistema economico. E quindi si segnala per la
sostanza, oltre che per la forma, l’iniziativa promossa
dalla Ferriera Valsabbia di Odolo nei confronti dei propri
fornitori.

«Troppo spesso si tende a valorizzare e a sostenere la
propria clientela tralasciando l’importanza della supply
chain», ovvero della catena dei fornitori, dice Ruggero

Brunori, a.d. della società
siderurgica. «Per attività come le
nostre, tecnologicamente avanzate
e a ciclo continuo, è fondamentale
curare il rapporto con i fornitori e
sostenerli con nuovi servizi». Nella
sostanza come si configura questo
nuovo servizio? «In pratica - spiega

sempre Brunori - diamo la possibilità ai nostri fornitori di
chiedere a Ferriera Valsabbia il pagamento delle fatture
prima della loro naturale scadenza. È un’operazione
win-win, a vantaggio reciproco: il fornitore ottiene subito
l’incasso mentre per noi si tratta di rafforzare il rapporto
con i fornitori e valorizzare la propria liquidità». Il
meccanismo è semplice. Il fornitore accede ad una
piattaforma (fornita dalla Società FinDynamic) nella
quale vedrà tutte le fatture non ancora scadute e potrà
selezionare i documenti per i quali fare la richiesta di
anticipo pagamento: in tempo reale vedrà il costo
dell’operazione e nell’arco di 24 ore otterrà la conferma
da parte di Ferriera Valsabbia per l’accredito al giorno
selezionato. Una transazione veloce e semplice con
l’archiviazione digitale dei giustificativi.

«Riteniamo sia uno strumento innovativo che può
essere applicato in una pluralità di settori», è il commento
di Massimo Bugatti, responsabile finanziario dell’azienda:
«Supportati dall’ottimo rating e dalla posizione
finanziaria della società, abbiamo deciso di allocare delle
risorse finanziarie a servizio dei nostri fornitori. Con la
collaborazione tecnica di FinDynamic è stato selezionato
un primo gruppo di fornitori. Non vogliamo "sostituirci"
alle banche, ma ci affianchiamo a servizi da loro offerti
(es. reverse factoring)». L’intenzione di Ferriera Valsabbia
è di allargare il servizio alla quasi totalità di fornitori e si
invitano i soggetti che non sono stati ancora contatti (ma
interessati al servizio) di inviare una email a
scontofornitori@ferriera-valsabbia.com.

Oggi alle 17

andrà in scena

il webinar

«L’etica non va

in lockdown»

L’a.d. Brunori:

«L’importanza

della supply

chain spesso

si trascura»

ABrescia. La sede di Confindustria

L’iniziativa

Anita Loriana Ronchi

Cdc.Massimo Ziletti

#iopagoifornitori
L’orgoglio di 530
imprese bresciane

Confindustria.Paolo Streparava

Attraverso la piattaforma FinDynamic

FERRIERA VALSABBIA
TUTELA LA CATENA

E SALDA IN ANTICIPO
GianniBonfadini · g.bonfadini@giornaledibrescia.it

Le piccole imprese
a scuola da Amazon
insieme a Confapi

Il vicevicario.Marco Mariotti

E-commerce

L’iniziativa formativa
sulla digitalizzazione
promossa con Ice
e Politecnico di Milano

Il presidente.Maurizio Casasco

32 Mercoledì 25 novembre 2020 · GIORNALE DI BRESCIA

> ECONOMIA


