
A partire dal primo lockdown del 2020, il 
comportamento dei consumatori è in continua 
evoluzione ed è diventato oggetto di studio, 
nonché fonte di preoccupazione, dei brand. Vi è 
una sola certezza: questa trasformazione è a 
svantaggio delle modalità di acquisto tradiziona-
li. Secondo il report Shopping Index di Salesfor-
ce, relativo al primo trimestre 2021, emerge che 
il commercio digitale globale è cresciuto del 
58% e in Italia addirittura del 78%. Tra i prodotti 
venduti online che hanno registrato il maggiore 
fatturato troviamo gli articoli sportivi, gli 
elettrodomestici e le borse di lusso. Un altro 
trend inaspettatamente in crescita in Italia è 
l’acquisto nei negozi automatici. Secondo 
un’indagine Ipsos, in Italia sono attivi più di 
2.500 i negozi automatici, dei quali si apprezza 
l’accesso h24, la rapidità e il rapporto 
qualità/prezzo. I prodotti più acquistati non sono 
solo caffè, bevande calde e bibite, ma anche 
piatti pronti, gelati, capsule del caffè, prodotti 
per l’igiene personale e parafarmaci. Indubbia-
mente il Covid-19 ha influito sul modo in cui le 
persone scelgono e acquistano i prodotti e i 
servizi, in tutti settori. I brand in crescita hanno 
compreso che il rapporto con il cliente non sarà 
più quello di prima e, soprattutto, continuerà a 
cambiare. Oggi i clienti vogliono decidere in 
autonomia, analizzando e valutando per conto 
proprio le informazioni e le opzioni sui prodotti 
e servizi. Al tempo stesso, però, desiderano 
l’interazione umana, diretta e immediata, per la 
risoluzione di problemi. È dunque necessario 
che le aziende migliorino e innovino tutti i 
touchpoint, ossia tutti i punti di contatto 
azienda/cliente, per andare incontro alle loro 
esigenze. Con questo scopo, Progesia ha ideato 
il Touchpoint Score Model, uno strumento che 
permette di analizzare i touchpoint aziendali, 
migliorare i processi e innovare i servizi, sulla 
base del comportamento dei clienti.

Antonella Moira Zabarino

I Clienti Post Lockdown: 
Autonomia nelle 
Decisioni e Umanità nelle 
Interazioni La recessione da Covid-19 ha accentuato il 

divario tra Italia e Europa per quanto riguarda le 
economie aziendali, ma non solo.
Quello che è ulteriormente aumentato è il 
divario tra regioni. Secondo il rapporto SVIMEZ 
2021 il nord non riesce più a ricoprire il ruolo di 
locomotiva trainante per il Paese, dal momento 
che la crescita delle regioni del nord è 
quantomeno frastagliata.
Paga un prezzo altissimo il Piemonte e Torino 
che, secondo un commento recente del presiden-
te Draghi, “ha numeri da città del sud”.
Per poter evitare numerosissimi licenziamenti e 
chiusure, le imprese del Piemonte hanno fatto un 
massiccio ricorso all’indebitamento bancario, 
usufruendo delle garanzie statali e delle 
procedure semplificate.
Nei prossimi mesi la gestione di questo ulteriore 
indebitamento sarà la vera sfida: ci sarà bisogno 
di competenze specifiche per la gestione dei 
rapporti bancari e dell’indebitamento, così come 
saranno necessarie integrazioni di processi 
aziendali in grado di misurare in tempo reale le 
performance e analizzare i dati.
Per essere veloci ed efficaci nella gestione della 
crescita con una leva finanziaria molto elevata 
serve prendere coscienza dell’importanza di 
investire in un cambio culturale: coinvolgere i 
collaboratori nello sviluppo delle performance e 
attivare un rapporto di collaborazione stretta con 
gli istituti di credito.
L’obiettivo è quello di avere sempre a disposi-
zione soluzioni utili a gestire gli assorbimenti di 
liquidità derivanti dalla crescita. Il futuro della 
collaborazione tra impresa e commercialista, 
non può prescindere da una proficua sinergia 
nella gestione della liquidità e della tesoreria.
Dal mese di settembre il Progesia Management 
Lab avvierà degli incontri rivolti a coloro che 
vogliono capire meglio come il potenziale dei 
dati e della business intelligence può essere 
utilizzato nei rapporti con la banca e con gli 
stakeholders.

Claudio Benedetto

Rapporti con le banche e 
indebitamento aziendale
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Questo nuovo modo di approcciare ha portato a un’evoluzione anche normativa. Il 2020 ha 
visto infatti la nascita a livello europeo di provvedimenti come il Sustainable finance 
disclosure regulation (Sfdr), in vigore da marzo 2021, mentre da gennaio 2022 sarà 
operativa in Europa anche la legge sulla tassonomia delle attività eco-sostenibili.

I FATTORI ESG CON CUI VIENE VALUTATA UN'AZIENDA

Disporre di dati ESG sta acquisendo un’importanza fondamentale dal momento che 
un’azienda viene valutata non solo in base a bilanci e informazioni contabili, ma anche a 
fattori extra finanziari, che hanno a che vedere con valori, identità e strategie aziendali in 
un’ottica di responsabilità ambientale, etica e sociale. Se rispetta criteri ESG, l’impresa 
riesce e riuscirà sempre di più ad intercettare agevolmente clienti e finanziatori.

Crif ha realizzato il 1° portale che attesta l’impegno verso i criteri ESG. Grazie all’attestato 
CRIF ESG ogni impresa può manifestare al mercato come i principi ESG ispirino la propria 
operatività.

Impegnarsi per il futuro è indispensabile, far sapere come lo si sta facendo non è solo 
necessario, ma anche strategico.

L’attenzione verso pratiche sostenibili è ormai un requisito fondamentale per poter ambire a 
uno sviluppo consistente nel tempo. Non è un caso se 69,96 mld € del PNRR vengono rivolti 
alla rivoluzione verde.
L’attenzione a fattori ambientali e sociali ha portato anche ad un cambiamento della 
mentalità sui mercati finanziari: sempre più investitori sono sensibili alla sostenibilità 
quando devono decidere su cosa investire.

È in questo contesto che si inseriscono gli investimenti “responsabili”, quelli che puntano 
sulle realtà ESG (Environmental, Social, Governance): imprese o progetti dove il rispetto 
per l’ambiente, la responsabilità sociale e la corporate governance sono i tratti distintivi di 
strategia e operatività.

Alla luce del crescente interesse verso la sostenibilità, non sorprende dunque che domanda 
e offerta di investimenti ESG stiano aumentando rapidamente: Morningstar rileva che i 
fondi sostenibili europei hanno chiuso il Q1 2021 con una raccolta netta di 120 mld €, in 
crescita del 18% rispetto al Q4 2020. Tale raccolta rappresenta ben il 51% di tutti gli afflussi 
registrati nel settore. A fine marzo, i fondi sostenibili gestivano 1.300 mld €. Un fondo su 
quattro in Europa è ESG.

Investire in sostenibilità rende? La risposta è sì: i fondi sostenibili hanno preservato il 
capitale anche durante la prima ondata di Covid e gli investimenti ESG risultano avere un 
rendimento maggiore e stabile nel lungo periodo.

ESG: Rispetto per l’Ambiente e Buone Pratiche 
Aziendali Sono un Buon Affare
Marco Preti

Nel Progesia Management Lab siamo convinti che la pausa estiva sia il momento giusto 
non solo per rigenerarsi e ricaricarsi, ma anche per sviluppare nuove idee e per ascoltare 
quelle intuizioni che mettiamo da parte durante la frenetica quotidianità e che possono 
finalmente trasformarsi in nuove opportunità di crescita. Per questo motivo speriamo 
che il numero di agosto del “The Progesia Management” possa esservi d’ispirazione, sia 
che vi troviate sotto l’ombrellone che nel vostro ufficio.
Fiduciosi che la situazione sanitaria migliori, abbiamo pensato per l’autunno a molte 
novità per ripartire con la marcia giusta.
A partire dal mese di settembre, nel Progesia Management Lab proporremo molte 
occasioni di incontro informative, formative e di networking per le aziende clienti, 
focalizzate sulle nostre aree di intervento, ossia Sviluppo ed Espansione d’Impresa, 
Consulenza Professionale e Assistenza Legale e Fiscale.
I professionisti e il team del Progesia Management Lab Vi augurano delle serene 
vacanze.

Buona lettura!

THE PROGESIA MANAGEMENT LAB 
La Redazione
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Visti i continui errori da parte di numerose 
imprese italiane, il Ministero del Lavoro – con 
nota del 14 luglio 2021 n. 2548 – precisa che 
l'invio della comunicazione di smart working a 
mezzo PEC non assolve l'adempimento 
comunicativo. 

Con la suddetta nota viene ribadito, infatti, che la 
trasmissione della comunicazione di smart 
working deve essere eseguita esclusivamente 
utilizzando l'applicativo informatico disponibile 
sul sito del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, secondo le istruzioni 
tecnico-procedurali fornite. 

Giova rammentare, infatti, che, fino al 31 
dicembre 2021 (art. 11 del D.L. n. 52/2021, 
convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87), le 
modalità di comunicazione del lavoro agile 
restano quelle previste dall'art. 90, commi 3 e 4, 
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 

17 luglio 2020, n. 77, utilizzando la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il 
lavoratore), che prevede esclusivamente l’uso di modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali.

La Comunicazione di Smart Working Tramite PEC Non è Valida.
Orazio Gabriele Celeste

Il D.L. 41/2021 ha previsto l’annullamento dei carichi affidati ad Agenzia Entrate 
Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5.000 euro.
Entro il 31/10/2021 si procederà alla cancellazione automatica dei suddetti debiti, a patto 
che il debitore non superi il limite di 30.000 euro di reddito nell’anno d’imposta 2019.
La procedura di annullamento sarà portata avanti dall’ente Agenzia Entrate Riscossione che 
entro il prossimo 20/08 elaborerà l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti ammessi al 
beneficio e lo trasmetterà agli enti competenti per l’annullamento.
Il limite reddituale di 30.000 euro sarà verificato tramite un’attività di incrocio dei dati 
derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche inviate per l’anno d’imposta 
2019; al contribuente non saranno richiesti ulteriori adempimenti.

Si ricorda che, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti richiesti, lo stralcio delle 
cartelle lascia fuori:

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del 
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e 
sentenze penali di condanna;
le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle 
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, 
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
l’IVA riscossa all’importazione.

Sarà possibile invece beneficiare della cancellazione automatica anche per i debiti 
ricompresi della definizione agevolata le cui rate sono in corso.
A tal proposito si evidenzia che sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione si può 
controllare se i propri debiti rientreranno o meno nella procedura di condono.

Annullamento Cartelle Fino a 5.000 Euro, al Via
Stefania Vettorello
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Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese deve 
risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società 
di revisione legale dei conti; la spesa sostenuta per la certificazione contabile è ammissibile, 
a incremento del credito d’imposta, entro il limite di euro 5.000.

Alcune delle principali tematiche oggetto di Formazione 4.0 riguardano:

big data e analisi dei dati;

cyber security;

realtà virtuale e realtà aumentata;

integrazione digitale dei processi aziendali.

L'uso efficace della tecnologia può rappresentare un fattore di differenziazione aziendale su 
diversi fronti, soprattutto per le PMI in crescita; le aziende al passo con la digitalizzazione 
sono meglio attrezzate per gestire la volatilità del mercato e la pandemia ha ulteriormente 
incrementato questa esigenza, accelerando il processo di ricerca di soluzioni tecnologiche 
avanzate.
Anche le consulenze di Progesia che rientrano in questo ambito formativo possono essere 
oggetto di agevolazione.

Questa misura è destinata a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica 
e digitale, creando o consolidando le competenze del personale dipendente nell'ambito delle 
tecnologie 4.0
L’entità del credito d’imposta varia in relazione alle dimensioni dell’impresa; per le PMI 
l’agevolazione è 50% delle spese ammissibili con limite massimo annuale di € 300.000, 
mentre per le grandi imprese è del 30% delle spese ammissibili con limite massimo annuale 
di € 250.000.
L’agevolazione è stata prorogata fino al periodo di imposta al 31.12.2022 ed è usufruibile da 
tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente da forma giuridica, 
settore economico di appartenenza, dimensione e regime fiscale di determinazione del 
reddito dell'impresa.

I principali requisiti dell’attività formativa sono:

deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria (ovvero titolare 
di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti);

deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; 
informatica, tecniche e tecnologie di produzione;

può essere organizzata direttamente dall’impresa, oppure commissionata a soggetti 
esterni purché in possesso di specifici requisiti.

Credito d’Imposta per Formazione 4.0
Carole Allamandi

La rubrica Aziende di Valore nasce con l’obiettivo di valorizzare le realtà imprenditoriali del 
territorio, dando voce a imprese che vantano una tradizione consolidata e allo stesso tempo 
guardano al futuro con una vision innovativa.
Ogni settimana gli imprenditori e le imprenditrici attraverso un’intervista raccontano la loro 
azienda, con un approfondimento dedicato ad alcune tematiche e aspetti chiave che la 
caratterizzano dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, manageriale e organizzativa.
Di seguito un piccolo estratto delle interviste di questo mese:

Silvia Merlo, Amministratore Delegato del Gruppo Merlo e Presidente Saipem
“La nostra scelta di welfare non è dettata dalla necessità di avere ritorni di indice, ma è legata 
ad una decisione della mia famiglia che sente molto forte la responsabilità di essere 
un’azienda del territorio e che vuole contribuire attivamente e concretamente al benessere 
dei nostri 1500 dipendenti e delle loro famiglie”.

Cinzia Loiodice, Amministratore Delegato di Bricks 4 Kidz® Italia
“Grazie al nostro metodo, le materie S.T.E.M. – spesso considerate discipline da fanatici 
della tecnologia e dell’informatica di appannaggio maschile – diventano interessanti e 
divertenti, ma soprattutto alla portata di tutti e tutte, anche di chi ha disturbi specifici 
dell'apprendimento e dell’attenzione”.

Alberto Bertone, Presidente e Amministratore Delegato di Acqua Sant’Anna
“Dobbiamo fare qualcosa di concreto per salvaguardare l’ambiente e a mio parere toccare 
nel portafoglio i consumatori è sicuramente una leva. Per questo vorrei convincere il 
Governo a far applicare una cauzione sull’acquisto di qualsiasi tipo di contenitore 
alimentare per evitare di trovare rifiuti per terra”.

 
Il testo completo di tutte le interviste su magazine.progesia.com

Le Aziende di Valore del Mese di Luglio
Carole Allamandi


