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Al servizio del contribuente

Rinuncia prima casa

da Fossano

Dall’identikit tracciato
dall’Osservatorio AUB di
aziende molto longeve,
con un controllo salda-
mente nelle mani dei
membri della famiglia, che
sono solite “tramandare la
ricetta” di padre in figlio e
che presidiano i ruoli di
vertice in azienda, al top
della classifica ne troviamo
due situate in provincia di
Cuneo: l’azienda dolciaria
Balocco e l’acqua Sant’An-
na.

Il risultato dell’analisi
dell’Osservatorio AUB (AI-
dAF UniCredit Bocconi)
sulle aziende familiari del
comparto alimentare si è
svolto al Righini di Fossa-
no.

È seguita una tavola ro-
tonda con la partecipazio-
ne di esponenti del mondo
imprenditoriale, delle ban-
che e dell’università. Sono
intervenuti Alberto Baloc-
co, Presidente e Ammini-
stratore Delegato Balocco,
Guido Corbetta, docente
della cattedra AIdAF-EY
dell’Università Bocconi, Al-
berto Bertone, Presidente
e Amministratore Delegato
Acqua Sant’Anna, Giaco-
mo Ponti, Amministratore
Delegato Ponti, Alessandro
Cataldo, Responsabile Cor-
porate Sales & Marketing
UniCredit, Dario Prunotto,
Responsabile Private
Banking Network Italy
Unicredit e Elena Zambon,
Presidente AIdAF.

L’Osservatorio AUB, pro-
mosso da AIdAF (Associa-
zione Italiana Aziende Fa-

miliari), dal gruppo Uni-
Credit, dalla Cattedra AI-
dAF - EY di Strategia delle
aziende familiari
dell’Università Bocconi, e
dalla Camera di Commer-
cio di Milano prosegue il
monitoraggio – avviato con
la prima edizione 2009 –
delle strutture, delle dina-
miche e delle performance
di tutte le aziende familiari
italiane con ricavi superio-
ri a 50 milioni.

Giunto alla quinta rile-
vazione annuale, l’Osser-
vatorio AUB si pone l’o-
biettivo di verificare alcune
evidenze emerse nelle
scorse edizioni, cercando
di fornire un quadro inter-
pretativo sempre più arti-

colato sulla realtà delle
medie e grandi aziende fa-
miliari del Paese.

Il comparto alimentare,
con un fatturato comples-
sivo pari a 130 miliardi di
euro, 405 mila addetti e
6.250 piccole, medie e
grandi imprese industriali,
consolida il suo ruolo di
seconda industria manifat-
turiera in Italia dopo quel-
la metalmeccanica.

L’Osservatorio AUB ha
identificato 373 aziende
che operano nell’industria
alimentare con un fattura-
to superiore a 50 milioni di
euro nel 2012. Dall’analisi
delle strutture proprietarie
è emerso come 229 azien-

de, il 69,4% del totale, sia
caratterizzato da una pro-
prietà a controllo familia-
re, un’incidenza superiore
a quella rilevata dall’Osser-
vatorio AUB (58%) su tutte
le aziende italiane di me-
dio grandi dimensioni. Si
osserva anche una mag-
giore presenza di coopera-
tive e consorzi (il 10,2%
contro una media nazio-
nale pari al 5,6%), da
ascrivere probabilmente
all’elevato livello di polve-
rizzazione produttiva ed
organizzativa che caratte-
rizza l’industria alimentare
italiana.

Le 229 aziende familiari
oggetto dell’analisi nazio-
nale generano un fatturato
di 47,4 miliardi di euro che
rappresenta il 36,5% del
fatturato dell’intero com-
parto alimentare.

Ho acquistato un appartamento con le agevo-
lazioni prima casa. Lo rivenderò prima dei cin-
que anni, senza acquistarne un altro. Posso ri-
nunciare ai benefici senza incorrere in sanzio-
ni?

«La legge prevede che l’agevolazione per la pri-
ma casa “decada” (cioè il cittadino perda il diritto
ad usufruire della riduzione delle imposte pagate
sull’acquisto) in caso di trasferimento a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati prima
che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’ac-
quisto. Quindi il contribuente che vende la casa
entro i cinque anni perde ogni beneficio, a meno
che non decida di acquistare un altro immobile,
da adibire a propria abitazione principale, entro
un anno dalla vendita. La “decadenza” dell’age-
volazione comporta il pagamento delle imposte
nella misura ordinaria a cui
si aggiunge una sanzione
che ammonta al 30% del-
l’imposte. Se non è ancora
trascorso un anno, il contri-
buente che non può o non
vuole acquistare un altro
immobile (anche per motivi
personali) può comunicare
la propria decisione all’A-
genzia delle Entrate. Dovrà
presentare una specifica do-
manda per richiedere di ri-
calcolare le imposte origina-
riamente versate avvalendo-
si dell’agevolazione. In que-
sto caso, il contribuente dovrà versare la differenza
tra l’imposta pagata e quella dovuta, e pagherà in
aggiunta soltanto gli interessi di mora. Non sarà
applicata la sanzione pari al 30%, poiché non è
ancora trascorso il termine di un anno.Pertanto,
dopo aver venduto il suo immobile ed entro un
anno dalla vendita, Lei dovrà presentare una do-
manda all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è
stato registrato l’atto originario di venditadell’im-
mobile acquistato con il beneficio, manifestando
la sua intenzione di non acquistare un nuovo im-
mobile. L’ufficio, quindi, ricalcolerà l’imposta do-
vuta e gli interessi a decorrere dalla data di stipula
dell’atto, senza applicare la sanzione del 30%».

Risponde il dott. Alfredo Scaglione, capo ufficio
della Direzione regionale del Piemonte

PER RISOLVERE IL DIGITAL DIVIDE IN EUROPA

Dal 27 al 30 novembre si
terrà presso l’Oval - Lin-
gotto Fiere di Torino la
XXVII edizione di Restruc-
tura, manifestazione inte-
ramente dedicata alla ri-
qualificazione, recupero e
ristrutturazione edilizia.
Come da tradizione, anche
quest’anno verrà realizzata
un’area espositiva, pro-
mossa in collaborazione
con le tre Associazioni ar-
tigiane (Confartigianato,
Cna e Casartigiani), riser-
vata alle imprese artigiane
che operano nel comparto
delle costruzioni ed edili-
zia sostenibile e alle im-
prese dell’eccellenza arti-
giana. «Restructura - spie-
ga Patrizia Dalmasso, di
Cna Cuneo - rappresenta
un importante momento
di promozione e valorizza-
zione delle produzioni e
lavorazioni artigiane, in
stretta sintonia con la poli-
tica regionale volta alla tu-
tela e alla valorizzazione
delle attività artigiane che
rappresentano elevati re-
quisiti di sostenibilità o
che estrinsecano valori
economici collegati alla
tipicità dei materiali impie-
gati, delle tecniche di lavo-
razione, dei luoghi di ori-
gine o alla cultura». Pren-
dendo spunto dalla recen-
te indagine «L’artigianato
nella prospettiva della gre-
en economy», condotta
dalla Regione e presentata
nell’ottobre 2013, questa
edizione di Restructura si
vuole distinguere dalle edi-
zioni precedenti per offrire

un’opportunità di confron-
to ed approfondimento su
temi di importanza fonda-
mentale per la sostenibilità
dei consumi e dei costi
energetici legati al patri-
monio immobiliare, facen-
do il punto sulla diffusione
dell’innovazione eco-com-
patibile presso le imprese
artigiane che fanno parte
della filiera edilizia e sui
criteri da perseguire per
l’efficientamento energeti-
co degli edifici. Tra gli
obiettivi principali: indivi-
duare l’impatto e le
potenzialità della «green
economy» sull’artigianato
in campo edilizio in termi-
ni di sviluppo qualitativo e
quantitativo; mettere in
evidenza iniziative e buo-
ne pratiche, per valorizza-
re le risorse imprenditoria-
li del territorio; contribui-
re, attraverso la disamina
di casi concreti, a orientare

e supportare le politiche
pubbliche in merito al set-
tore. Verranno pertanto re-
alizzate una serie di inizia-
tive. Innanzitutto un con-
vegno che faccia il punto
sulle tematiche suddette -
coinvolgendo amministra-
tori pubblici, associazioni
di categoria e professioni-
sti – per definire lo stato
dell’arte nell’ambito della
green economy applicata
all’edilizia in Piemonte. Ci
sarà poi la presentazione
dei protocolli di certifica-
zione, una serie di
workshop tematici sulle
principali soluzioni tecni-

che e le best practice che
rappresentano oggi l’avan-
guardia nella bio-edilizia e
nelle costruzioni ecocom-
patibili,aperto ai professio-
nisti del settore e ai giovani
artigiani che si affacciano
al mondo del lavoro. Ci
sarà inoltre un’esposizione
di materiali e semilavorati
che, con apposite schede o
video di presentazione,
presentino le principali so-
luzioni che la tecnologia
rende oggi disponibili. Infi-
ne è previsto un convegno
dedicato alle misure che la
Regione sta definendo in
tema di risparmio ed effi-

cienza energetici degli edi-
fici e sulle possibili ricadu-
te in termini di opportuni-
tà che potranno derivare
alle imprese edili. Come
ogni anno, la Regione so-
stiene, con l’utilizzo di ri-
sorse a valere sul Fondo
Sviluppo e coesione
2007-2013, la presenza del-
le aziende artigiane attra-
verso la concessione di un
contributo finalizzato a un
consistente abbattimento
dei costi di partecipazione
come previsto nel Bando
per la presentazione delle
candidature delle imprese
artigiane.

Il fatturato medio superipore al nazionale

In Piemonte è un settore strategico
In questo contesto il Piemonte si conferma una re-

gione nella quale il comparto alimentare è estrema-
mente importante, infatti 18 delle 229 aziende familiari
alimentari di medie e grandi dimensioni (il 7,9%) risie-
dono in questa regione e realizzano ben 5,7 milliardi di
euro di fatturato.

Il fatturato medio di tali aziende è di 317 milioni di
euro, ben superiore alla media nazionale delle altre
aziende familiari attive nell’alimentare (207 milioni di
Euro). Anche l’età media delle aziende alimentari pie-
montesi è superiore (34,7 anni vs i 33,8 delle familiari
alimentari e i 29 anni delle familiari in generale), a
conferma del fatto che un settore così tradizionale come
quello alimentare, in Piemonte riveste un ruolo ed una
storia estremamente importante a supporto di tutta l’e-
conomia di questo territorio.

Alfredo Scaglione

CNA IMPRESEDELLAPROVINCIADI CUNEO

A Restructura in mostra l’eccellenza dell’artigianato

PATRIZIA DALMASSO
direttrice provinciale
della Cna

“Pensa globale, agisci locale":

la proposta di Saber
Fino a 6 milioni di famiglie europee potrebbero
connettersi a Internet via satellite grazie a vou-
cher erogati direttamente dalle Regioni, con il
coordinamento dell’UE Bruxelles, 30 settembre
2014
Sono 6milioni le famiglie europee ancora prive di
un accesso ai servizi a banda larga fissa (ADSL o
fibra ottica), nonostante la banda larga satellitare
sia ormai disponibile in tutta l’Unione Europea
(fonte “Digital Agenda Scoreboard 2014” Com-
missione Europea, giugno 2014). Una possibile
soluzione arriva dal progetto europeo SABER
(Banda larga satellitare per le Regioni europee),
che propone di ridurre il digital divide nelle aree
rurali d'Europa adottando un programma genera-
le coordinato dalla UE (tramite il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale) o dai governi nazionali per
finanziare, tramite voucher, l’adozione di appa-
recchiature satellitari da parte dei cittadini, dele-
gandone l’attuazione, la gestione e la consegna
alle singole Regioni. La proposta è stata lanciata in
occasione della conferenza finale del progetto dal
titolo "La banda larga per le regioni europee, dalla
disponibilità alla penetrazione: il contributo del
satellite”, che ha riunito a Bruxelles i rappresen-
tanti di 21 autorità regionali europee, esperti sa-
tellitari e stakeholder. Alla conferenza, organizzata
con il patrocinio ufficiale della Presidenza italiana
del Consiglio dell'Unione Europea, sono interve-
nuti fra gli altri Mercedes Bresso, eurodeputato, ex
presidente del Comitato delle Regioni e della Re-
gione Piemonte; Michel Lebrun, attuale Presiden-
te del Comitato delle Regioni; Michel de Rosen,
Presidente e Amministratore Delegato di Eutelsat
e Presidente di ESOA, l’Associazione degli Opera-
tori Satellitari Europei; Eric Béranger, Responsabile
del Programma Sistemi Spaziali di Airbus Defence
and Space (ex Astrium) e Gerson Souto, Respon-
sabile Sviluppo di SES Broadband Services.
«La partnership di SABER ha prodotto molti risul-
tati in un lasso di tempo relativamente breve
contribuendo ad aumentare la consapevolezza
che la banda larga satellitare ha le capacità di ri-
durre immediatamente il digital divide in Europa e
a condividere le buone pratiche a beneficio delle
regioni europee» ha dichiarato Davide Zappalà,
Presidente del CSI-Piemonte

ANALISI DI UNICREDIT - BOCCONI

Osservatorio Aub sulle aziende
familiari del comparto alimentare

Dal 27 al 30 novembre, all’Oval - Lingotto Fiere di Torino, la
XXVII edizione di Restructura, manifestazione interamente

dedicata alla riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia
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