
Alberto De toni
AllA bAse dellA 
cooperAzione c’è il potere. 
non, però,quello dAto dAllA 
posizione dell’individuo

StefAno pAce
investire in culturA non 
solo conviene per lo sconto 
fiscAle, mA Anche perchè  
può generAre nuovi AffAri

nelo cAttAroSSi 
il mAttone che AbbinA 
verde e sicurezzA vA 
controcorrente. l’esempio 
delle ville in un pArco

MeDio è bello - il motto è cAmbiAto Anche nel profondo nordest. lA competitività delle super pmi vA difesA ogni giorno
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Attendiamo risposte
Per il top manager della 
cooperazione il patto tra 
stato e cittadini è a rischio

usiness
upplemento al n. 23 del settimanale                                      il Friuli - il Friuli - il Friuli a cura dia cura dia  Rossano Cattivello - upplemento al n. 23 del settimanale                                      upplemento al n. 23 del settimanale                                      



 

Un porto al servizio del tes-
suto industriale friulano. 
È quello di Trieste, che alle 

aziende dell’entroterra si rivolge non 
soltanto con una logica di trasporto 
marittimo, ma in un’ottica logisti-
ca e multimodale. Il commissario 
dell’Autorità portuale Zeno D’Ago-
stino spiega perché la struttura e le 
sue relazioni rappresentino un asset 
strategico per lo sviluppo di tutta la 
regione. 

Quali sono oggi i rapporti con gli altri por-
ti dell’Alto Adriatico?

“La parola d’ordine dell’Associa-
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zione dei porti del Nord Adriatico 
(Napa) è ‘coopetition’, ovvero sia 
cooperazione sia competizione. 
All’estero ci presentiamo spesso as-
sieme, come per esempio alla recen-
te fiera di Shanghai. Così facciamo 
anche nei progetti europei. Una vol-
ta che siamo riusciti ad attirare l’at-
tenzione dei grandi player mondiali 
sulla rotta adriatica, poi, ognuno fa 
il suo mestiere cercando di portare 
traffico sul proprio porto, in base 
anche alle rispettive peculiarità”.  

Qual è la sua idea di specializzazione per 
quello di Trieste? 

a l p e  a d r i a

Porto di trieste
Il problema della 
logIstIca regIonale 
non è un defIcIt 
dI Infrastrutture, 
ma l’effIcIente 
sInergIa tra quelle 
esIstentI. parola  
dI commIssarIo 

Si STudiA lA 
fAbbricA 4.0  

è stato 
presentato 
a Villach in 
Carinzia il 

progetto di ricerca SemI40, 
che sotto la direzione 
dell’azienda austriaca Infi-
neon vede collaborare 37 
partner pubblici e privati 
in cinque Paesi europei. Il 
finanziamento ammonta 
a 62 milioni di euro, da 
parte di Unione Europea, 
Paesi interessati e imprese 
partecipanti. Obiettivo del 
progetto è lo sviluppo delle 
tecnologie che forniranno 
la base per la cosiddetta 
industria 4.0. In parti-
colare, la ricerca verterà 
sull’automatizzazione dei 
processi decisionali che 
avverranno all’interno delle 
fabbriche, così come sulla 
capacità da parte della 
macchina di apprendere 
in maniera autonoma. Un 
altro aspetto importante 
sarà la creazione di moda-
lità sicure per la trasmis-
sione dei dati.

liQuidATore  
in pienA Azione 

La slovena 
Bank Asset 
Management 
Bank ha 

chiuso il 2015 con una 
perdita pari a 8,3 milioni 
di euro. Fra le operazioni in 
cui è stata coinvolta va se-
gnalata la vendita del 24% 
della quota della fabbrica 
di birra Pivovarna Lasko e 
dei portafogli dei crediti 
di diverse importanti 
società (compagnia aerea 
di bandiera Adria-Airways, 
fabbrica di articoli da neve 
Elan, calzaturificio Polzela, 
finanziaria Ach). Alla fine 
dell’anno scorso la bad 
bank gestiva asset dell’am-
montare di 1,2 miliardi di 
euro, circa il 20% in meno 
rispetto a un anno prima.

La slovena 
Bank Asset 
Management 
Bank ha 

Un porto con  
     i piedi per terra

Le industrie 
friulane 
possono 
trarre 
vantaggio 
anche dai soli 
collegamenti 
ferroviari con 
il Centro 
Europa

zeno d’Agostino, 
veronese di 
48 anni, è 
commissario 
dell’Autorità 
portuale di Trieste 
dal febbraio  
del 2015
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Friuli europa

In tempi come questi, dove l’Europa 
appare (ed è) sempre più sotto pres-
sione, tanto interna quanto esterna, 
cercare di inquadrare le problemati-
che per avere una visione più chiara 

sembra essere l’unico modo per capire quali scelte 
fare. E siccome ogni scelta comporta un rischio, in 
tempi di crisi economica, sociale e, ultimamente, an-
che istituzionale la scelta giusta sembra essere quella 
che elimina il rischio più grande.
L’Unione Europea si appresta a fronteggiare, nei 
prossimi mesi, tutta una serie di nodi fondamentali 
che metteranno alla prova del fuoco le sue basi e le 
sue aspettative e strategie per il futuro.
Sul lato interno certamente i riflettori sono accesi 
sulla Gran Bretagna e il referendum che si terrà in quel 
Paese membro il prossimo 23 giugno. Se sarà Brexit 
gli impatti in termini di mercato unico non si faranno 
attendere. E non solo dal punto di vista economi-
co: molti Paesi membri lamentano sempre più uno 
scollamento delle istituzioni europee dai problemi che 
affliggono le loro specifiche situazioni economiche e 
sociali e sono sempre meno propensi a confermare la 
sovranità ceduta alla UE sulla base di una progettua-
lità debole.
Sul lato esterno forte è la tensione sulle istituzioni 
per le negoziazioni in corso dal 2013 con gli Usa in 
previsione della creazione di un mercato con regole 
condivise tra i Paesi del Vecchio continente e il Nuovo 
mondo e che porta un acronimo già diventato famoso: 
Ttip (Transatlantic Trade and Investment Partnership 
– Parternariato Transatlantico per il Commercio e gli 
Investimenti). Perché con questo accordo si verrebbe 
a creare una zona di libero scambio, cioè con regole 
comuni, per circa un terzo del commercio globale 
che avrebbe una ricaduta diretta anche sulle nostre 
imprese. Si pensi alle regolamentazioni nel settore 
agroalimentare (Doc, Docg, Igp), della sicurezza dei 
prodotti, della tracciabilità. Tutti aspetti su cui l’Italia 
e il Friuli Venezia Giulia si sono battuti, a volte anche 
contro l’Europa stessa, al fine di caratterizzare e 
valorizzare il territorio e spingere sull’eccellenza e la 
qualità per penetrare un mercato globale dove la forza 
delle imprese non poteva certo essere quella dei gran-
di numeri e della produzione di massa a basso costo. 
Un accordo al ribasso potrebbe vanificare decine di 
anni lavoro, mentre un mancato accordo potrebbe 
causare la perdita di una chance di espansione in un 
mercato quello Usa e delle Americhe da sempre molto 
importante, seppur ultimamente in flessione.
Questi aspetti, naturalmente, non sono gli unici su 
cui l’Europa è oggi impegnata. Tuttavia Brexit e Ttip 
risultano essere sufficientemente sintomatici di come 
l’Europa viene vissuta e percepita: un peso inutilmen-
te gravoso per imprese e persone, un volto distante 
e austero fatto di troppe regole e non condivise, 
oppure una garanzia e un aiuto per i propri cittadini, 
le proprie aziende e in fin dei conti per il quel modello 
complesso fatto di libertà, diritti e reciproci doveri che 
ha voluto rappresentare fin dalla sua nascita.

fabio.cattaruzzi@gmail.com

di Fabio cattaruzzi

ArrivAno i nodi Brexit e ttip   
TanTi i FronTi caldi

“La specializzazione viene guida-
ta dal mercato. I fondali profondi e 
i buoni raccordi ferroviaria hanno 
consentito di sviluppare il transhi-
pment. Cosa che non fa, per esem-
pio, Venezia che è più concentrato 
nell’export dai sistemi produttivi 
del Nord Italia. Capodistria, da par-
te sua, continua ad avere un han-
dicap sui collegamenti ferroviari, 
mentre ha dalla sua il vantaggio che 
l’autorità è anche operatore portua-
le, cosa che in Italia la legislazione 
non consente in quanto siamo sol-
tanto gestori demaniali. 

Quindi, possiamo dire che 
nel Nord Adriatico at-
tualmente esiste 
una comple-
ment a r iet à 
dei porti 
g u i d a t a 
p r o p r i o  
dal mer-
cato”. 

il proget-
to di Vene-
zia per la rea-
lizzazione di un 
terminal offshore 
rischia di far saltare 
questo equilibrio?

“Sarà sempre il mercato a decide-
re se il terminal si farà oppure no”.

Quali rapporti intende coltivare con i 
porti minori regionali, ovvero Monfalco-
ne e porto nogaro?

“Lavorare assieme rappresenta 
un’ottima occasione di sviluppo 
per tutti noi. Infatti, attualmente 
Trieste ha ipotesi di traffico che non 
riesce a soddisfare e che quindi può 
indirizzare agli altri due scali, in 

maniera prioritaria ovviamente su 
Monfalcone”.

Quali sono i nodi da sciogliere priorita-
riamente nel sistema logistico retropor-
tuale?

“Il problema vero non è la dota-
zione infrastrutturale, che in re-
gione ritengo già sufficiente, ma la 
sinergia con gli interporti e i sistemi 
ferroviari. E questa sinergia stiamo 
iniziando a farla”.

perché il sistema industriale friulano de-
ve guardare con attenzione al porto di 

Trieste?
“Da veronese, sono 

uomo di terra più 
che di mare e, 

quindi, sono 
molto vi-

cino ai 
f r iu la n i .  
È impor-
tante ca-
pire che 

at t raver-
so i porti 

p a s s a n o 
flussi diretti 

ai mercati che, 
nel nostro caso, 

sono il Centro Europa, 
da una parte, e il Far East, dall’altra. 
Il contesto industriale locale, quin-
di, deve saper mettere a frutto la vi-
cinanza del Porto di Trieste”.

che richieste ha già ricevuto dal Friuli?
“Per esempio, di caricare merci 

sui treni che da Trieste vanno verso 
la Baviera. Come si vede, le oppor-
tunità offerte dal Porto di Trieste 
non sono soltanto di carattere ma-
rit timo”.




