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■ FEDERAZIONE REGIONALE BCC
Credito a imprese e famiglie

«Le Bcc stanno sostenendo la comunità nazionale
acquistando i titoli di Stato e le comunità locali, l’e-
conomia reale, continuando a erogare credito alle
imprese e alle famiglie» dichiara il presidente della
Federazione regionale, Giuseppe Graffi Brunoro (nel-
la foto), in occasione dell’assemblea delle Bcc del
Friuli-Venezia Giulia, tenutasi a Pordenone sabato 9
giugno. «I risultati del nostro sistema, per fortuna
migliori di quanto ci si aspettasse a inizio anno rac-

contano del nostro impegno
e del riconoscimento che, an-
che in un contesto problema-
tico, ci arriva dai soci e dalle
nostre comunità». «Le Bcc so-
no una realtà importante, per
presenza sul territorio e risul-
tati». Gli ha fatto eco l’asses-
sore regionale alla Coopera-
zione, Roberto Molinaro. «U-
na realtà, che è auspicabile
continui a essere considerata

dalla politica non una semplice componente del si-
stema creditizio della nostra comunità, e che non
venga accomunata alla componente finanziaria
«tout court». Ciò, per le caratteristiche specifiche
che sono tipiche del mondo della cooperazione: di
vicinanza, partecipazione, solidarietà nei confronti
dei soci e del territorio». Riguardo alla collaborazio-
ne Bcc-Regione, Molinaro ha condiviso il pensiero e-
spresso da Graffi Brunoro affinché Mediocredito
rafforzi la propria azione a favore delle piccole e me-
die imprese. In un 2011 ancora molto difficile per
l’economia e per l’industria bancaria, le Bcc regiona-
li hanno continuato a svolgere il loro ruolo di realtà
locali a sostegno delle comunità di cui sono espres-
sione. In un contesto economico critico, le Bcc han-
no deliberato nuovi crediti per 1,5 miliardi di euro;
concesso oltre 500 sospensioni dei finanziamenti in
essere e attivato 700 interventi di microcredito ai la-
voratori in difficoltà. Il bilancio sociale aggregato, e-
videnzia oltre 4,1 milioni di euro di elargizioni alle
comunità locali per finanziare, complessivamente,
più di 3 mila 300 progetti.

■ MARKETING E INNOVAZIONE
Prima strategia? Il web

«C’è un cambio di paradigma nel funzionamento
del mondo ed è necessario che anche il Nordest at-
tui un cambiamento radicale». Ha parlato in modo
molto diretto il prof. Flavio Pressacco, ordinario di
matematica finanziaria dell’Università di Udine, nel
suo intervento in occasione di Marketing.innova. È
questo l’appuntamento annuale per gli operatori del
marketing e della comunicazione giunto ormai alla

sua settima edi-
zione, svoltosi
venerdì 8 giugno
a palazzo Torria-
ni e dedicato
quest’anno a co-
me «Promuovere
la ripresa econo-
mica e sociale -
Le strategie di

breve e medio periodo per il rilancio della crescita in
Italia». Il convegno è entrato nel vivo proprio con la
relazione di Pressacco che ha evidenziato come oggi
la componente della vicinanza territoriale del siste-
ma produttivo manifatturiero sia stata superata e la
globalizzazione imponga di operare a livello di filiera
anche molto lontano da casa. «Il cambio di paradig-
ma costringe anzitutto a passare dal distretto alla fi-
liera – ha affermato Pressacco –. Certo il distretto è
stato un’esperienza straordinaria che ha fatto cono-
scere il Nordest in tutto il mondo, ma è un modello
di sviluppo industriale che non può più funzionare. E
poi bisogna cambiare passo, presidiando il settore
dei beni strumentali, che è più facile da esportare,
anziché il settore del prodotto, e continuare a pun-
tare a quello dei servizi». Il convegno è proseguito
con due positive testimonianze imprenditoriali: la
prima a cura di Antonio Nonino, presidente dell’Am-
ga; la seconda di Riccardo Snidar, amministratore
delegato di Labiotest e Lod in rappresentanza del
Gruppo Luci. Nell’ultima parte dell’evento, invece,
sono intervenuti alcuni professionisti del marketing
e della comunicazione. Attraverso la presentazione
di interessanti case history, Nicola Bruno, Seo mana-
ger Site by Site srl, ha rimarcato l’importanza strate-
gica del web e la pervasività dei social media come
nuovi strumenti di comunicazione, mentre Luca En-
zo Guastini, strategic e creative planner di The Ring
Srl e presidente del consiglio nazionale TP, ha sotto-
lineato quanto la sinergia dei mezzi online e offline
sia indispensabile nell’elaborazione di una strategia
di comunicazione efficace. In chiusura Cristina Fon-
zar, consulente di Next.ex, è intervenuta sul tema
della consulenza internazionale di marketing e co-
municazione in periodo di crisi strutturale. «È im-
pensabile credere che le aziende possano sopravvi-
vere semplicemente rivolgendosi ai mercati più vici-
ni e più comodi. Le imprese devono aprirsi al merca-
to globale perché la competizione è globale».

SILVIA MARCONI

ANCHE IN FRIULI HA MOSSO I PRIMI PASSI 
IL PROGETTO «LAST MINUTE MARKET».
ALLEANZA TRA IL VOLONTARIATO E GLI ENTI LOCALI

Gli alimenti non si buttano
NCHE IN FRIULI la lotta agli sprechi
si coniuga con la solidarietà.
Grazie, infatti, all’associazione
di promozione sociale Ani-
maimpresa, anche nella nostra

regione è sbarcato il Last minute
market. Si tratta di un progetto ideato
nel 1998 dal prof. Andrea Segrè e nato
come attività di ricerca della Facoltà
di Agraria di Bologna. Oggi Last minu-
te market, realtà nata da una speri-
mentazione accademica, ha preso
piede in ben 11 regioni italiane. 

L’idea è semplice, ma straordinaria-
mente attuale: offrire servizi che ren-
dano possibile il recupero delle merci
invendute, senza valore commerciale,
ma ancora idonee all’utilizzo. Di lavo-
ro da fare ce n’è parecchio, basti pen-
sare che in Italia i prodotti alimentari
perfettamente consumabili, ma che
ogni anno finiscono in discarica, su-
perano il milione e mezzo di tonnella-
te, per un valore di mercato di 4 mi-
liardi di euro. «Il progetto ci ha subito
avvinto – racconta con entusiasmo
Gigliola Piccolo presidente di Ani-
maimpresa – perché ci siamo resi
conto che in un periodo come questo,
in cui si sta cercando, dal punto di vi-
sta del sociale, di mettere a regime an-
che le pratiche più semplici, è fonda-
mentale prestare attenzione anche al-
l’attività di recupero. Abbiamo così
pensato che un progetto diffuso in
tante regioni, potesse esprimere la
sua valenza anche in Friuli-Venezia
Giulia».

«In concreto – sottolinea Piccolo –
l’obiettivo è di riuscire a ridurre la

quantità di ciò che verrebbe buttato
via se non fosse invece indirizzato a
sostenere le fasce deboli della comu-
nità. L’effetto è quindi duplice: am-
bientale e sociale. Naturalmente poi
accanto a questi benefici materiali, il
progetto assume pure una valenza e-
ducativa che riguarda la diffusione di
una buona pratica tesa alla riduzione
dello spreco in tutte le sue forme».

L’attività di Animaimpresa sul terri-
torio è quindi quella di scoprire dove
si possa ancora recuperare qualcosa
di utile per il sociale, promuovere
queste buone pratiche per salvare –
ad esempio presso gli esercizi alimen-
tari – prodotti invenduti e fare in mo-
do che vengano ceduti gratuitamente
a realtà benefiche. Il Last minute
market non prevede né depositi, né
trasporti, ma svolge una funzione di
«ponte» tra donatore e beneficiario.
Funzione che prevede una grande
flessibilità perché le segnalazioni di
prodotti da recuperare arrivano ap-
punto anche all’ultimo minuto. Ov-
viamente tutto questo avviene con la
garanzia che questi prodotti siano re-
cuperati in stato di salubrità e poi
conservati come prevede la normati-
va vigente. Ma non basta. 

«Queste attività hanno bisogno di
essere valorizzate – continua Piccolo –
e questo si può fare tramite un’azione
di monitoraggio. Ecco quindi l’aspetto
scientifico della nostra attività: andia-
mo a recuperare i dati in termini di
peso e valore di quanto recuperato.
Questo potrà dare la misura della pra-
tica di recupero e quindi poi anche

della bontà del dono».
Ad essere coinvolti sono anche i

Comuni, è questo un aspetto forte-
mente voluto dalla Regione che so-
stiene il Last minute market. Si tratta
di un tassello importante del proget-
to, condividerne gli obiettivi con i Ser-
vizi sociali dei Comuni è infatti strate-
gico perché sono le istituzioni che
meglio conoscono le esigenze del ter-
ritorio. In provincia di Udine ad aver
aderito finora al Last minute market,
con un’apposita delibera di giunta,
sono i Comuni di Udine, Codroipo,
Tavagnacco, Martignacco, Pagnacco,
Basiliano, Pavia di Udine, Pozzuolo,
Povoletto e Reana del Rojale.

Last minute market non si ferma
però solo ai generi alimentari. «Qual-
che mese fa – racconta Piccolo – sia-
mo stati contattati dalla Panini perché
disponeva di un grande quantitativo
di libri invenduti di favole per bimbi.
Ci siamo subito attivati creando una
catena di associazioni che assistono
bambini – con la Hattivalab come ca-
pofila – e tutto il bancale di libri è sta-
to distribuito, libri che sono stati a-
prezzatissimi». 

È questo un esempio concreto di
quello che può fare un progetto che
mira a creare una rete locale in grado
di avvicinare le imprese del territorio
alle realtà del terzo settore. «Non ab-
biamo altro fine – conclude la presi-
dente di Animaimpresa – che riuscire
a mettere a sistema la possibilità di re-
cupero. Lo facciamo in modo entusia-
sta con tutta la più buona volontà, sa-
pendo che in un momento come que-
sto è importante dedicarsi al territorio
dove le fragilità sono in aumento. Se
però ci aiutiamo reciprocamente riu-
sciamo ad essere più efficaci e preser-
vare il tessuto sociale».

A
In Italia un milione e mezzo di tonnellate di cibi (4 miliardi
in valore) va in discarica. In Friuli andranno a chi fa fatica
ad arrivare a fine mese, con un vantaggio sociale ed ecologico

La distribuzione. «Abbattiamo
i costi di smaltimento rifiuti»

Le associazioni. Non elemosina
ma vantaggi per tutti

A CHI FA PARTE di questa preziosa rete? «Vicini di ca-
sa» è una delle tante associazioni che beneficano
dell’attività del progetto Last minute market. Si trat-

ta di una realtà che si occupa di disagio socio-abitativo, ma
che essendo nata all’interno della comunità di San Domeni-
co, a Udine, è vicina ai progetti che li si realizzano.

«Da un paio d’anni – spiega Piero Petrucco, tra i fondatori
dell’associazione – c’è un’attività di distribuzione in suppor-
to a famiglie, di San Domenico e dei quartieri limitrofi, in si-
tuazione di disagio. Quando abbiamo saputo del Last minu-
te market abbiamo subito intercettato questa iniziativa di A-
nimaimpresa. Volevamo dare una strutturazione un po’ di-
versa al progetto. La distribuzione di cibo in quanto tale
risponde a una precisa necessità, sono oltre 100 le famiglie
che si rivolgono allo sportello del quartiere. Ci piaceva però
l’idea di rendere l’operazione in un quadro non di elemosi-
na, ma più strutturato, con un senso positivo per tutti gli at-
tori: i supermercati che hanno la necessità di smaltire le ec-
cedenze e le associazioni che devono affrontare in prima li-
nea il disagio e che hanno comunque un problema di risorse
economiche».

Vicini di casa è così entrata in questo circuito molto vir-
tuoso, tanto che con la proprietà del supermercato, sottoli-
nea Petrucco, è iniziata a crescere anche «una relazione u-
mana molto interessante. Stando assieme si è parlato e ra-
gionato, la collaborazione nel tempo può solo progredire». E
l’esperienza è così positiva che Petrucco guarda avanti: «La
speranza è di riuscire ad estendere questa modalità anche ad
altri ambiti, come quello del mercato ortofrutticolo. Si tratta
di un intervento economicamente conveniente per tutte le
parti in gioco. Ad essere importante è poi il fatto che Last mi-
nute market si inquadra perfettamente in un tipo di proget-
tualità che non vuole essere assitenziale, ma che vuole co-
gliere, dentro al sistema, delle possibilità di interagire in ma-
niera utile e con continuità nel tempo».

M TTORE FONDAMENTALE in questo gioco delle parti è
senz’altro la grande distribuzione. A siglare – lo scorso
18 febbraio – una convenzione con Vicini di casa è sta-

to il Palmarket di Pagnacco. «Quello delle eccedenze è un pro-
blema reale – spiega il direttore del supermercato, Emanuele
Vidotti – ma anche molto variabile. Deriva da stock, appunto
in eccedenza, che non si è riusciti a vendere prima dell’avvici-
narsi della data di scadenza. Questo non vuol dire che i pro-
dotti non siano commestibili, anzi. Il vantaggio del Last minu-
te market è proprio quello di recuperarli quando arrivano pro-
prio al loro ultimo minuto». 

«Un’iniziativa così – continua Vidotti – unisce al vantaggio
sociale un risparmio significativo. Da una parte sappiamo che
i prodotti che sarebbe un peccato buttare via – soprattutto in
questo momento di difficoltà – possono essere invece d’aiuto
alle persone. Dal nostro punto di vista poi vengono abbattuti i
costi di smaltimento dei rifiuti. Senza questa soluzione do-
vremmo aprire manualmente tutte le confezioni e separare i
rifiuti per la raccolta differenziata». 

Essendo le eccedenze variabili diventa difficile assicurare
un’assoluta continuità, rispetto a quanto viene ceduto all’as-
sociazione, ma la «presa» è comunque settimanale. «L’impor-
tante – sottolinea il direttore – è sapere che c’è disponibilità da
entrambe le parti. Noi sappiamo che per ogni esigenza possia-
mo dare un semplice colpo di telefono, i volontari vengono e
abbiamo la certezza che in giornata tutto viene distribuito e
quindi recuperato. Un vantaggio importante per tutti».

Vidotti conclude consigliando questa collaborazione non
solo a tutti i colleghi, «ma a tutti i livelli della distribuzione.
Non solo a chi, come noi, si occupa di vendita al dettaglio, ma
anche ai grossisti, agli ortofrutticoli, a tutti quelli che fanno
parte delle filiera in cui transitano i prodotti alimentari perché
in ognuna ci sono i sono possibili eccedenze e quindi margini
per il recupero di beni».

SERVIZI A CURA DI ANNA PIUZZI
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Nella foto: la presidente di Ani-
maimpresa, Gigliola Piccolo.


