
MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017 5

SOSTENIBILITA' L'AZIENDA OPERA ANCHE ALL'ESTERO

Cavalca, in ufficio
l'arredamento è più green

FISCO E' INIZIATA LA FASE DUE, IN ARRIVO ENTRO DOMANI LE RACCOMANDATE

Rottamazione delle cartelle,
arriva il conto di Equitalia
Si saprà se la richiesta è accettata con i relativi importi da versare

II È partita la fase due della co-
siddetta «rottamazione» delle
cartelle di Equitalia che, come
previsto dalla legge, sta invian-
do le comunicazioni con cui ri-
sponde ai contribuenti che
hanno aderito alla definizione
agevolata che si è conclusa il 21
aprile scorso. In sostanza viene
comunicato l'accoglimento o
l'eventuale rigetto all'adesione,
nonché gli eventuali carichi di
debiti che non possono rientra-
re nell'agevolazione.
Comunicazioni che stanno ar-

rivando per posta raccoman-
data o attraverso la posta elet-
tronica certificata per chi ha
indicato, al momento della ri-
chiesta di rottamazione di car-
telle e avvisi (dl 193/2016, con-
vertito in legge 225/16), l’indi-
rizzo di pec sul modulo di ade-
sione.

L'avviso deve arrivare ai con-
tribuenti entri domani (15 giu-
gno) e conterrà anche i bollet-
tini di pagamento in base alla
scelta che è stata effettuata al
momento della compilazione
del modulo DA1 e il modulo per
l’eventuale addebito sul conto
corrente. A partire dal prossi-
mo 16 giugno copia della co-
municazione sarà disponibile
anche nell’area riservata del
portale www.gruppoequita-
lia.it.

Come e dove pagare
La legge consente di pagare: in

un'unica soluzione; a rate, da 1
fino a un massimo di 5. In que-
st'ultimo caso il 70% del dovuto
sarà pagato nell’anno 2017 e il
restante 30% nell'anno 2018. In
entrambe le situazioni, la sca-
denza per il pagamento della
prima rata è fissata nel mese di

Il governo risponde
all'interrogazione
dei parlamentari Pd
Maestri e Romanini
II «Dal 1 gennaio 2017, per ef-
fetto di una legge entrata in vi-
gore nel 2012, oltre 10.000 la-
voratori a tempo indeterminato
del settore dell’industria di tra-
sformazione cooperativa, ai qua-
li si applica la previdenza agri-
cola, non potranno più benefi-
ciare dell’indennità di mobilità e
nemmeno del diritto al sussidio
di disoccupazione NASpI. In
Emilia-Romagna sono quasi
3.000 i lavoratori ai quali, in caso
di ristrutturazioni aziendali o
cessazione delle attività, rimarrà
solo la prospettiva del licenzia-
mento».

A lanciare l'allarme è la depu-
tata Pd della Commissione La-
voro Patrizia Maestri che insie-
me al collega Giuseppe Roma-
nini della Commissione Agricol-
tura aveva presentato un’inter -
rogazione, a cui il governo ha
risposto l'altro ieri, chiedendo
un intervento normativo di ri-
forma che consentisse di far
fronte alla situazione.

«Rispondendo alla nostra in-
terrogazione, il ministero del La-
voro, preso atto della segnala-
zione e riconosciuta la proble-
matica, ha assunto l’impegno
formale di individuare in via in-
terpretativa o normativa una so-

luzione finalizzata all’introdu -
zione di strumenti di integrazio-
ne del reddito in caso di disoc-
cupazione involontaria per i la-
voratori del comparto agricolo –
spiega Patrizia Maestri –si tratta
di un impegno di cui prendo atto
con grande soddisfazione e che
consentirà di risolvere un’ingiu -
stizia nei confronti di lavoratori
incolpevolmente vittime di
un’ingiustizia».

«La questione ci era stata posta
in connessione alla vertenza Co-
PadOr la cui positiva soluzione
non ha tuttavia fatto venir meno
l’attualità della problematica” –
concluso la parlamentare del Pd
-. Confido che rapidamente il
Governo compia le verifiche ne-
cessarie e d’intesa con le orga-
nizzazioni sindacali formuli una
proposta coerente con l’impe -
gno assunto».ur.eco.
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Economia

Antonella Del Gesso

II Cavalca è sempre più green. L’a-
zienda storica di arredamento per
ufficio dà voce alla sensibilità cre-
scente verso l’ambiente e sceglie
solo prodotti a base lignea pro-
venienti da aree a riforestazione
controllata. Inoltre sviluppa con-
cetti e propone soluzioni ad er-
gonomia avanzata in termini di
prodotti, funzionalità e fruizione
orientata al benessere.A descrive-
re le novità eco-friendly dell’a-
zienda presente sul territorio da
43 anni è Marco Cavalca, figlio dei
soci fondatori Claudio e Roberta.

«L’attenzione alla qualità e alle
tendenze del mercato, punto di
forza che ci ha permesso nel tem-
po una crescita costante, anche
nel periodo della crisi, ci ha por-
tato a selezionare fornitori esclu-
sivamente made in Italy ma anche
a privilegiare, all’interno di questi,

produttori certificati Fsc – Forest
for all forever, garanzia di rispetto
ambientale, sociale ed economico
in termini di sostenibilità».

L’azienda Cavalca è nata nel
1974 come attività commerciale,
già lungimirante nello specializ-
zarsi nella Linea Ufficio, quando
ancora come arredamento si uti-
lizzavano gli stessi prodotti del
segmento casa. L’attività si è poi

gradualmente evoluta fino all’o-
dierna configurazione che passa
attraverso un’offerta a trecento-
sessanta gradi: dalla consulenza
alla progettazione, dall’allesti -
mento all’assistenza post vendita.

«Abbiamo costruito interna-
mente un servizio di contract che
permette al cliente di avere un
unico interlocutore dall’ideazione
alla realizzazione - spiega Cavalca

- passando attraverso la ristrut-
turazione di ambienti. Questo
grazie a un ufficio tecnico dedi-
cato composto da geometri e ar-
chitetti». L'azienda oggi conta 13
dipendenti e diverse squadre di
collaboratori esterni.

«Quando anche in Italia è stato
importato il concetto di open-spa-
ce, è arrivata contestualmente la
criticità legata ai suoni e alla so-
vrapposizione delle voci - dice Ca-
valca -. Ci siamo così specializzati
in pannelli fono-assorbenti per mi-
gliorare la qualità dell’ambiente e
quindi del lavoro». Il 2016 è stato
l’anno in cui è stata raggiunta la
cifra record di vendita di pareti di-
visorie, per equivalenti 11mila me-
tri quadri di installato. «Il nostro
punto di forza sono infatti la pareti
monovetro dall’elevato contenuto
tecnologico, performanti sia dal
punto di vista acustico che estetico,
con personalizzazioni evolute co-
me le incisioni laser». Investimen-
ti continui, green philosopy, cam-
pagne web marketing, e anche un
occhio ai mercati esteri: attivi in
tutto il nord Italia e non solo, Ca-
valca Linea Ufficio opera anche in
Francia, Svizzera e Kazakistan. Il
prossimo passo? «L’installazione
di pareti divisorie da interno con
certificazione antisismiche».u
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Rottamazione Sono possibili al massimo cinque rate.

luglio 2017. Si può pagare con i
bollettini Rav precompilati in-
viati da Equitalia, nel numero di
rate richieste con il modello di
dichiarazione DA1, rispettando
le date di scadenza riportate sul-
la comunicazione. È possibile
pagare presso la propria banca,
agli sportelli bancomat (Atm)
degli istituti di credito che han-

no aderito ai servizi di pagamen-
to Cbill, con il proprio internet
banking, agli uffici postali, nei
tabaccai aderenti a Itb e tramite i
circuiti Sisal e Lottomatica, sul
portale di Equitalia e con l'App
Equiclick tramite la piattaforma
PagoPa e, infine, direttamente ai
presso gli sportelli Equitalia.

Se non pago o pago in ritardo
La norma prevede che chi non

paga anche solo una rata, op-
pure lo fa in misura ridotta o in
ritardo, perde i benefici della de-
finizione agevolata previsti dalla
legge ed Equitalia riprenderà le
attività di riscossione.

Gli eventuali versamenti effet-
tuati saranno comunque acqui-
siti a titolo di acconto dell’impor -
to complessivamente dovuto.

La piattaforma web ContiTu
Equitalia, a partire dai primi

giorni di luglio metterà a dispo-
sizione di tutti coloro che hanno
presentato l’adesione alla defi-
nizione agevolata un nuovo stru-
mento che consente ai contri-
buenti con pochi clic di poter
gestire una situazione debitoria
relativa alla definizione agevo-
lata in maniera più razionale e
nella libertà prevista per legge di
poter aderire completamente o
parzialmente ur.eco.
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ALLARME INDENNITA' E SUSSIDI

Lavoratori agricoli
e delle coop: taglio
agli ammortizzatori

SPREAD
BTP ITALIA / BUND 10 ANNI

e 171 punti base

CHI SCENDE
INDICE ZEW sugli investitori
tedeschi in calo a 18,6 punti

CHI SALE
UBI BANCA +3,44%

con l'aumento di capitale

II Il Gruppo Crédit Agricole Ita-
lia è la miglior banca retail. Il
premio è stato assegnato alla 15ª
edizione dei Milano Finanza
Global Awards dedicata al gotha
italiano del credito e della finan-
za e organizzata da Class Editori.
Il riconoscimento, nell’ambito
della categoria Guido/Carli
Lombard, rappresenta uno dei
più prestigiosi e Crédit Agricole
se lo aggiudica per il secondo
anno consecutivo.

Il gruppo ha ottenuto altri ri-
conoscimenti nella categoria
«Creatori di valore» che ha elet-
to la capogruppo Crédit Agricole
Cariparma miglior banca per il
suo territorio storico, l’Emilia
Romagna, e Crédit Agricole Ca-
rispezia miglior banca in Ligu-
ria. Anche Agos Ducato si è ag-
giudicata il premio «Creatori di
valore» come miglior società di
credito al consumo e cessione
del quinto per utile.

I premi sono stati assegnati in

base ad un indicatore specifico
calcolato dagli analisti di MF che
coniuga dimensioni e risultati,
con l’obiettivo di individuare gli
istituti che hanno saputo abbi-
nare allo sviluppo della massa
amministrata la capacità di ge-
nerare profitti.u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREMIO MF GLOBAL AWARDS

Crédit Agricole Italia
miglior banca retail

L'azienda è nata nel 1974 Giorgio Cavalca, figlio dei soci fondatori.
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Ifoa, in 5 anni
fatturato a +20%
nn Entrate per circa 16 mi-
lioni di euro, a conferma del
trend di crescita che ha por-
tato negli ultimi 5 anni a un
incremento del fatturato di
oltre il 20% e un aumento,
nell’ultimo anno, di quasi il
30% del margine operativo
lordo che ha prodotto un
risultato prima delle impo-
ste positivo per circa 300
mila euro. Questi alcuni dati
presentati all’Assemblea dei
Soci di Ifoa, il centro di for-
mazione e servizi delle Ca-
mere di Commercio. Dati
che confermano la capacità
dell’Istituto delle Camere di
Commercio non solo di
mantenere la propria posi-
zione nell’acquisizione di
progetti finanziati e a ren-
diconto ma soprattutto di
saper sviluppare l’attività a
mercato, che oggi ricopre il
50% del fatturato globale.

ROCCABIANCA

Finproject, concluso
l'acquisto di Solvay
nn Il gruppo industriale Fin-
project ha finalizzato l'ope-
razione di acquisizione dal
gruppo belga Solvay del sito
produttivo di Roccabianca
specializzato nella produzio-
ne di compounds reticolabili
a base poliolefinica, impie-
gati in applicazioni indu-
striali nel settore dei fili e
cavi elettrici e in quello dei
tubi. L’attività, nata nel 1971
come Padanaplast, poi in-
corporata da Solvay nel
2000, è oggi leader in Eu-
ropa, oltre ad essere solida-
mente posizionata in Medio
Oriente, Nord Africa, Asia e
Mercosur; nel 2016 ha ge-
nerato un fatturato di 82
milioni di euro.

BOLOGNA

Dubai 2020,
al via il road show
nn Parte da Bologna il road
show organizzato dall’Asso -
ciazione Italia Dubai, Di
Francia Advisors e Unicredit
con dell’Ordine dei Commer-
cialisti, nonché l’egida e la
partecipazione della Regione
Emilia-Romagna, di Sace e di
Ice Dubai. Palazzo Magnani,
storica sede di Unicredit in
città, ha infatti ospitato «Get
Ready Dubai Expo 2020»,
prima tappa dell’iniziativa ri-
volta alle imprese ed ai pro-
fessionisti interessati all’Expo
2020 in programma a Dubai
fra il 20 ottobre 2020 e il 10
aprile 2021, con un flusso sti-
mato di presenze che supera
i 20 milioni di visitatori.
Obiettivo dell’iniziativa è for-
nire ai rappresentanti delle
realtà imprenditoriali del ter-
ritorio le principali informa-
zioni in merito agli aspetti
più significativi dell’Expo.

Camera di commercio

In corso l'indagine
E xc e l s i o r
sul lavoro a Parma
nn La rilevazione, promossa da
Unioncamere in collaborazione
con il Ministero del Lavoro e con
il supporto delle singole Camere
di commercio, rivolta alle im-
prese con almeno un dipenden-
te, è finalizzata a conoscere i
fabbisogni professionali e le pre-
visioni occupazionali.
Alle imprese selezionate è stata
inviata in questi giorni una Pec
(proveniente dall'indirizzo union-
camere@cert.camcom.it) con un
link personalizzato per accedere
alla piattaforma web dove com-
pilare il questionario on line. La

rilevazione Excelsior fa parte
delle indagni con obbligo di ri-
sposta previste dal Programma
Statistico Nazionale e la scaden-
za per la compilazione è fissata
per il giorno 19 giugno 2017.
Gli Uffici camerali sono a dispo-
sizione per assistere le imprese

nella fase di inserimento on line
dei dati richiesti. Tutte le notizie
raccolte sono vincolate al segre-
to statistico e saranno trattate
unicamente a scopo statistico e
diffuse esclusivamente in forma
anonima e aggregata, a livello
provinciale e nazionale.
www.pr.camcom.it

Formazione gratuita
per le aziende
d e l l ' a g ro a l i m e n t a re
nn E' in programma in Camera di
commercio un ciclo incontri pro-
gettati da Ifoa per imprenditori e
liberi professionisti che lavorano
nel comparto agroalimentare.
Obiettivo del percorso formativo

è fornire strumenti concreti di
approccio al mercato in materia
di internazionalizzazione ed in-
novazione sostenibile.
Complessivamente le iniziative
in calendario sono quattro, tutte
a carattere gratuito grazie al fi-
nanziamento da parrte della Re-
gione Emilia-Romagna.
Internazionalizzazione: corso di
complessive 16 ore martedì 20
giugno e martedì 11 luglio, due
giornate di studio che verteran-
no sul tema: «L'internazionaliz-
zazione delle imprese agroali-
mentari: aspetti specifici in ri-
ferimento a singoli paesi»;
Green&Food: seminario martedì
13 giugno, ore 14.30-18.30 sul te-
ma: «Migliorare la sostenibilità

delle organizzazioni del settore
agroalimentare: Lca e strumenti
dell'economia circolare»;
Green&Food: corso di comples-
sive 16 ore mercoledì 12 e mer-
coledì 19 Luglio 2017 che avrà
come focus il tema: «Metodo Li-
fe Cycle Assesment (Analisi del
ciclo di vita-Lca) a supporto del-
la gestione sostenibile per l'im-
presa agroalimentare».
www.pr.camcom.it

Legalità: da ottobre
il rating nelle visure
del Registro Imprese
nn Il Registro delle Imprese si ar-
ricchisce di nuove informazioni
per mettere a fuoco il profilo di

affidabilità delle aziende iscritte.
Grazie all’intesa tra InfoCamere
e Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato, a par-
tire dall’autunno prossimo le vi-
sure che saranno estratte dal
Registro delle Imprese delle Ca-
mere di Commercio territoriali
conterranno l’indicazione del ra-
ting di legalità rilasciato dall’Ag -
cm alle aziende che ne hanno
fatto richiesta e che hanno su-
perato il vaglio dell’Autorità
stessa.
Il rating di legalità è uno stru-
mento importante che è stato
introdotto nel 2012 con il chiaro
obiettivo di dare un supporto al-
la promozione e all'introduzione
di principi di comportamento

etico in ambito aziendale. Ciò
avviene tramite l'assegnazione
di un riconoscimento indicativo
del rispetto della legalità da par-
te delle imprese che ne abbiano
fatto richiesta e, più in generale,
del grado di attenzione che vie-
ne riposto dalle stesse nella cor-
retta gestione del proprio bu-
siness.
L'elenco completo delle aziende
che finora hanno ottenuto il ra-
ting di legalità, con il relativo
punteggio, è pubblicato sul sito
dell'Autorità e dal prossimo me-
se di ottobre sarà integrato nelle
visure del Registro delle Imprese
rilasciate dalle Camere di com-
mercio. Tutte le informazioni sul
sito: www.unioncamere.it

CA Italia Il presidente Fassati.
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