
Coronavirus: la Fase 2 dell’economia bellunese

il commento della politica

De Menech: «Gli incentivi
vanno studiati con cura»

Tagli alle tasse per rientrare dall’estero
Occhialeria, la proposta di Zoppas per far tornare le aziende in Italia: «Ma occorre dimostrare di creare posti di lavoro»

Francesco Dal Mas / BELLUNO

Cinque anni di defiscalizzazio-
ne e le occhialerie riporteran-
no nel Bellunese le produzioni 
all’estero.  Parola  di  Gianni  
Zoppas, amministratore dele-
gato di Thelios. 

Il  coronavirus,  con i  tanti  
problemi creati alla sicurezza 
economica, oltre che sanita-
ria,  sta  interrogando gli  im-
prenditori sull’opportunità di 
richiamare le loro produzioni 
all’estero. Domani la società 
“Lan Servizi”, fondata da Luca 
Romano, avvierà una ricerca 
fra le occhialerie bellunesi per 
capire quante potrebbero esse-
re interessate al “reshoring”, 
come il rimpatrio viene più co-
munemente chiamato. 

«Vogliamo anche capire –  
precisa  Romano – quali  po-
trebbero essere le condizioni 
per ritornare. Siamo convinti, 
infatti – anticipa lo studioso 
che  nell’autunno  scorso  ha  
partecipato agli Stati Generali 
dell’occhialeria  a  Longarone 
portando un’analisi commis-
sionata dalla Regione – che al-
lo Stato risulterà più conve-
niente defiscalizzare per qual-
che tempo le aziende, che assi-
stere con gli ammortizzatori 
le migliaia  di  lavoratori  che 
nei prossimi mesi resteranno 
disoccupati». 

Romano ha chiamato in cau-
sa, su questa strategia, anche 
Zoppas. «Qui va programma-
to un provvedimento mirato 
in modo estremamente rigoro-
so» propone il numero uno di 
Thelios: agevolazioni fiscali ri-
levanti, si deve pensare ad al-
meno 5 anni di esenzioni fisca-
li, per il rimpatrio delle azien-
de e delle produzioni oggi in 
regime off-shore. Debbono di-
mostrare di creare nuovi posti 
di lavoro». 

Ma i soldi dove si trovano? 
«La convenienza per lo Stato 
consiste nel fatto che la quota 
di prelievo fiscale a cui rinun-
cia è enormemente inferiore 
alla quota di spesa assistenzia-
le per supportare le famiglie 
dei  disoccupati  che,  invece,  
verrebbero  assunti  grazie  a  
questo  provvedimento.  Ali-
mentare nuovo lavoro signifi-

ca risparmiare sugli ammortiz-
zatori». 

Per essere ancora più con-
vincente  Zoppas  aggiunge:  
«Come è evidente da quello 
che dico, oggi la leva fiscale de-
ve servire per creare le risorse 
finanziarie per rendere soste-
nibili ingenti investimenti. Il 
destino dello  sviluppo indu-
striale è  sempre più stretta-
mente  interdipendente  con  
quello delle dinamiche finan-

ziarie». 
Per questo in Germania e in 

Francia lo Stato sta entrando 
in partecipazioni aziendali in 
modo consistente. «Lì però c’è 
una chiara  prevalenza  della  
grande impresa – ricorda Zop-
pas -. La nostra struttura è di-
versa, la presenza di imprese 
medie e piccole è fortemente 
legata  alla  disponibilità  del  
credito bancario. Questo può 
essere un problema, perché le 
banche non sempre sono in 
condizioni di sostenere finan-
ziariamente  transizioni  con  
costi così imponenti». 

Ma l’ad di Thelios coltiva pu-
re un’altra idea: promuovere 
una “Certificazione Made in 
Italy” di processi produttivi, di-
stributivi  e  commerciali  per  
“cicli sanificati”, con utilizzo 
preponderante di macchinari, 
processi e prodotti Made in Ita-
ly. Il tutto in un quadro buro-
cratico che non corrisponda 
agli “uffici complicazione affa-
ri semplici”.

«Lo stiamo già sperimentan-
do in questa fase di riparten-
za: la certificazione dei proces-
si di sanificazione non è stata 
ancora organizzata su proce-
dure chiare e semplici mentre 
è invece chiaro che tutta la sup-
ply chain (dalla produzione, 
alla distribuzione al vendita a 
dettaglio) darà sempre più en-
fasi a questo tipo di valore im-
plicito nel prodotto». —
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Incentivi al reshoring? «Sì se 
studiati con cura» risponde Ro-
ger De Menech, parlamentare 
del Pd, che s’impegna a racco-
gliere la proposta di Zoppas (e 
Romano) e di rilanciarla nel di-
battito parlamentare sul Dl Ri-
lancio. 

«Già da alcuni anni in Euro-
pa si registra la tendenza al re-
shoring, cioè al rientro o, me-
glio,  alla  creazione di  nuovi  

stabilimenti industriali in pros-
simità  della  sede  principale  
delle aziende e dei suoi merca-
ti di riferimento. Penso che la 
crisi del Covid-19 possa diven-
tare un acceleratore di questo 
processo – asmmette De Mene-
ch -. Importante da parte dei 
governi sarà studiare dei mec-
canismi  che  rendano  conve-
niente e utile per tutti questo 
fenomeno. C’è la leva fiscale, 
certo, ma da sola rischia di pro-
durre distorsioni a cui abbia-

mo già assistito, con i territori 
che di fatto subiscono l’arrivo 
di imprese attratte da esenzio-
ni fiscali e altri vantaggi, senza 
governarlo. Imprese che, co-
me abbiamo sperimentato lun-
go tutta l’asta del Piave nei de-
cenni successivi la catastrofe 
del Vajont – un periodo di cre-
scita e creazione del benessere 
straordinario per tutto il Vene-
to – tendono a consumare terri-
torio, a ridurre al minimo la re-
lazione con gli enti locali e a de-

localizzare non appena quegli 
incentivi  si  esauriscono  e  le  
condizioni di mercato si fanno 
leggermente più fosche».

Accanto alla leva fiscale, ser-
ve con ogni probabilità – secon-
do l’esponente dem – un insie-
me di strumenti legislativi per 
rendere efficiente ed efficace 
il ritorno entro confini nazio-
nali di produzioni manifattu-
riere oggi localizzate in Cina, 
nel sub continente indiano o 
nell’area del sud est Pacifico. 
«Siamo ovviamente nel cam-
po  delle  ipotesi  e  mi  limito  
quindi ad avanzare delle pro-
poste – esplicita il parlamenta-
re bellunese -: si possono lega-
re gli sgravi fiscali, qualunque 
sia la loro effettiva misura, agli 
investimenti; meglio, a un pro-
gramma decennale di investi-
menti per cui, all’eventuale in-

terruzione dei  secondi corri-
sponde lo stop ai primi; è possi-
bile  incentivare  fortemente,  
sul modello consolidato di In-
dustria 4.0, lo sviluppo tecno-
logico e digitale». 

Maggiore sarà il tasso di digi-
talizzazione  dell’impresa,  
maggiore – rileva De Menech – 
sarà il valore aggiunto dei suoi 

prodotti e, si spera, minori le 
tentazioni di fuga verso territo-
ri con un costo del lavoro più 
basso in futuro; andranno stu-
diati meccanismi per mantene-

re  un  equilibrio  ambientale  
che,  ritornando  all’esempio  
del Vajont, negli anni Sessanta 
e  Settanta,  è  evidentemente  
mancato lasciando nel Bellu-
nese e nel Veneto migliaia di 
capannoni oggi vuoti o, peg-
gio, utilizzati per lo stoccaggio 
illecito di rifiuti speciali. L’oc-
casione del reshoring deve es-
sere anche l’opportunità di ri-
vedere le priorità ambientali 
del territorio, di programma-
zione urbanistica per i Comu-
ni e per riconvertire alla produ-
zione  migliaia  di  aree  indu-
striali in abbandono. «Se ab-
biamo la capacità di stringere 
un patto tra industria, parti so-
ciali ed enti locali, io sono cer-
to  che  troveremo la  politica  
pronta a fare la propria parte» 
conclude il dirigente del Pd. —

F.D.M.

il parere dell’esperto

Perse in un anno 144 imprese
«Va ripristinata la filiera corta»

Parte lo studio 
del professor Romano
tra le imprese
del settore in provincia

«La leva fiscale da sola 
rischia di produrre
distorsioni sul territorio 
come già visto»

BELLUNO

Perché c’è l’urgenza di ripri-
stinare la “filiera corta”? Per 
non incappare in un supple-
mento di crisi, dopo il covid, 
risponde Luca Romano di  
“Lan Servizi”. 

Il suo Osservatorio ha cal-
colato che in un anno la pro-
vincia ha perso – fino al 31 
marzo  –  144  imprese  su  
13760, di cui 90 nel com-
mercio,  26  nell’industria,  
un’altra ventina nell’agricol-
tura.  «Dove recuperare  se  
non nel rimpatrio delle lavo-
razioni?» si  chiede Roma-
no, quanto meno per assicu-

rare un assetto occupaziona-
le che non provochi ulterio-
re spopolamento. 

«Gli imprenditori che ope-
rano all’estero, a comincia-
re da quelli dell’occhialeria, 
temono  i  riflessi,  in  Cina  
piuttosto che in altri Paesi, 
di una nuova congiuntura 
sanitaria su quella della pro-
duzione industriale. E temo-
no pure i turbamenti geopo-
litici che sempre più spesso 
mettono in  fibrillazione il  
mondo». 

Quindi le aziende sono in-
teressate alla stabilità,  ma 
basterà  un’autostrada  in  
più o la banda ultralarga per 

reinsediarsi  ai  piedi  delle  
Dolomiti?  «La  leva  fiscale  
ha la maggiore attrattività» 
sostiene Romano. 

Nicola Brancher, segreta-
rio della Cisl, conviene che 
il passaggio è obbligato, an-
che se non di semplice attua-
zione. 

«Riferisco solo un proble-
ma – puntualizza -. In Cina 
piuttosto che in Indonesia o 
in Vietnam si fanno e compo-
nenti degli occhiali più com-
merciali, quelli, per inten-
derci, sotto gli 80 euro. Ri-
portarli nel bellunese signifi-
ca qualche costo più alto e, 
di conseguenza, una rinun-

cia a una parte dei margini. I 
nostri imprenditori saranno 
disponibili al sacrificio, nel-
la considerazione, comun-
que, di ricevere vantaggi di 
strategia?». 

Si tratta, ad esempio, di 
avere la certezza dei tempi 
in  cui  sarà  consegnata  la  
componentistica; di una ri-
duzione consistente del co-
sto del trasporto, oltre che 
di una contrazione dei tem-
pi. Valore, quest’ultimo, che 
ha un peso progressivamen-
te importante in condizioni 
di mercato come quella di 
oggi. È evidente che se do-
vesse passare un alleggeri-
mento fiscale il percorso di-
venterebbe  più  facile.  So-
prattutto – aggiunge, con-
cludendo, Romano – se la 
pandemia avrà dei ritorni e 
sarà seguita in futuro da al-
tre congiunture sanitarie de-
stinate a provocare ulteriori 
instabilità economiche. —
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«N
on  c’è  dub-
bio che la sfi-
da che, come 
Paese, ci tro-

veremo ad affrontare nei pros-
simi mesi sarà quella dell’occu-
pazione. Le  liste di  mobilità 
traboccheranno,  purtroppo,  
di persone che saranno rima-
ste senza lavoro. Se, in questo 
contesto,  un’azienda  decide  
di riportare la propria produ-
zione in Italia, ed è pronta a in-
vestire e a creare lavoro, per-
ché non aiutarla?».

È ovvio che sì, viene da ri-
spondere a Gianni Zoppas, am-
ministratore delegato di Thél-
ios, che fra i primi ha provato 
ad immaginare le possibili ri-
cadute in provincia del resho-
ring. Se ne sta parlando negli 
ambienti industriali perché il 
lockdown, col fermo produtti-
vo, e in particolare con lo stop 
alla mobilità della componen-
tistica, ha provocato gravissi-
mi danni. Il tema coinvolge so-
prattutto  le  occhialerie,  ma  
con qualche importante distin-
zione. 

Lei ha approfondito que-
sta prospettiva perché ne è 
interessato?

«Assolutamente no. Il resho-
ring è uno strumento che può 
dare un contributo importan-
te alla ripartenza dell’econo-
mia bellunese e nazionale, ma 
non riguarda certamente l’a-
zienda di cui sono amministra-
tore delegato. Thélios è nata a 
Longarone proprio per essere 
un’azienda made in Italy, e si 
appresta a raddoppiare i pro-
pri  stabilimenti.  Il  reshoring 
non è un tema che la riguar-
da». 

Invece? 
«Invece credo che potrebbe 

determinare un circolo virtuo-
so  con  vantaggi  per  tante  
aziende e per l’intero sistema 
Paese. A cavallo del 2000, in-

fatti, delocalizzare è stata una 
via scelta da tanti. E non sol-
tanto per avere una manodo-
pera a basso costo, come spes-
so si dice». 

Quali erano i vantaggi?
«I vantaggi erano moltepli-

ci: tassazione più convenien-
te, vera incentivazione dell’at-
tività  d’impresa,  burocrazia  
non così oscura e opprimente 
come da noi. E, in diversi Pae-
si, tassi di cambio convenienti 
rispetto al dollaro».

Oggi, per chi è all’estero 
questi vantaggi esistono an-
cora?

«No, quei vantaggi sono ve-
nuti a mancare, e l’emergenza 
legata alla pandemia imporrà 
accelerazioni. Sono tante le fi-
liere produttive che si stanno 
interrogando a questo riguar-
do:  l’occhialeria,  certo  (con  
l’eccezione proprio di Thélios, 
ripeto) ma anche calzaturie-
ro, tessile, meccanico». 

Come si possono aiutare 
le imprese a rimpatriare le 
loro produzioni? 

«Le  forme  possono  essere  
molteplici:  esenzione  fiscale  
(anche per un periodo superio-
re a 5 anni) a chi investe e crea 
lavoro rientrando dall’estero, 
facilitazioni  per  gli  investi-
menti, sgravi sul costo del lavo-
ro a chi assume dalle liste di 
mobilità…». 

Ma si tratta di un’operazio-
ne conveniente? 

«Considerando la distribu-
zione di maggior reddito sui 
territori e la mancata erogazio-
ne di ammortizzatori pubbli-
ci, è un’iniziativa che si autofi-
nanzia e porta benefici stabili 
negli anni. Senza dimentica-
re, poi, che nel breve periodo 
sarebbe un tassello importan-
te nel difficile percorso di rico-
struzione  post-Covid  che  ci  
aspetta». 

A proposito di post Covid, 

il presidente della Regione, 
Luca Zaia, ha anticipato che 
in futuro il lockdown si limi-
terà  agli  stretti  ambiti  di  
eventuali focolai. Vi sentite 
rassicurati?

«Penso  che  per  realizzare  
questo scenario dovranno es-
serci presidi diffusi e struttura-
ti. In questo senso luoghi “na-
turali” di grande aggregazio-
ne come le scuole e le imprese 
potranno svolgere, opportuna-
mente attrezzate, un ruolo de-
cisivo nel monitoraggio e nel-
la  prevenzione.  Ovviamente  
noi siamo a disposizione». —

FRANCESCO DAL MAS
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L
e richieste di cassa inte-
grazione causa Covid 
stanno  interessando  
15 mila lavoratori per 

un totale di 180 aziende. «Que-
sta  la  contabilità  del  lavoro  
che non c’è in provincia ai tem-
pi del virus. Nessun comparto 
può dirsi  indenne,  anche se  
l’occhialeria è quella che sof-
fre di più», sottolinea Lorraine 
Berton, presidente di Confin-
dustria Dolomiti. 

Che cosa fare, per evitare il 
peggio? La presidente ha riflet-
tuto a lungo, insieme ai colle-
ghi. Ecco la risposta, immedia-
ta: «La pandemia ci obbliga a 
rivedere le catene di approvvi-
gionamento.  Non  possiamo  
più permetterci filiere lunghe, 
ma soprattutto di  dipendere 
da altri Paesi o continenti. La 
vicenda  delle  mascherine  ci  
deve insegnare qualcosa».

E quindi?
«Significa che andiamo in-

contro a un periodo di re-sho-
ring, ovvero di ritorno di alcu-
ne produzioni. Tutti gli anali-
sti la considerano un’opportu-
nità. Noi stessi stiamo studian-
do il fenomeno anche con l’aiu-
to di Luiss Business School e 
della Fondazione Italia Cina».

Oggi  la  società  Lanservizi  
inizierà un’indagine fra le in-
dustrie del Bellunese per capi-
re la consistenza del possibile 
fenomeno. C’è chi propone la 
detassazione per incentivarlo, 
in sede confindustriale si ag-
giunge anche la necessità di 
consolidare le infrastrutture, 
dall’autostrada alla banda ul-
tralarga. «C’è fiducia, ma vo-
gliamo essere realisti e proce-
dere per gradi nella massima 
sicurezza come stiamo facen-
do», insiste Berton. «Non solo 
abbiamo a cuore la salute di 
tutti, ma abbiamo la consape-

volezza che tornare indietro – 
magari con un altro lockdown 
– sarebbe insostenibile».

Lo sanno bene in Confindu-
stria, dove l’attività di suppor-
to alle imprese è stata quotidia-
na: ci sono le misure di sicurez-
za da diffondere, i decreti da 
interpretare, i rapporti con le 
autorità sanitarie e le istituzio-
ni. «Da fine febbraio anche noi 
siamo in guerra e non abbia-
mo mai abbandonato i nostri 
associati», dice la presidente. 
«Abbiamo sviluppato forme di 
lavoro agile negli uffici, accele-
rato  sulle  nuove  tecnologie,  
promosso iniziative di forma-
zione e informazione con le 
principali piattaforme. Vieta-
to dare segni di arrendevolez-
za. Il momento è straordina-
rio, gli sforzi continueranno a 
essere straordinari».

L’economia manifatturie-
ra bellunese è stata colpita 
dal  Covid-19,  soprattutto  
nelle sue eccellenze.

«L’occhialeria in primis. Par-
liamo, del resto, di un compar-
to profondamente internazio-
nalizzato con quasi il 90 per 
cento di export. Se il mondo si 
ferma, ci fermiamo anche noi. 
È inevitabile. Per poter rico-
minciare dobbiamo attendere 
che ripartano i nostri principa-
li  paesi  di  riferimento,  Stati  
Uniti innanzitutto e poi gli Sta-
ti Europei». «Una cosa è certa, 
quando si ripartirà, dovremo 
farci trovare pronti. Nel frat-
tempo, però, dobbiamo colti-
vare le nostre eccellenze», sot-
tolinea Berton. «Per questo mi 
aspetto un’azione del Gover-
no per una promozione effica-
ce del Made in Italy, dal mani-
fatturiero al turismo».

Guardando agli  altri  com-
parti, hanno tenuto il distretto 
del freddo e dell’elettronica, 
mentre è molto variegata la si-
tuazione  del  settore  metal-

meccanico.  «In  questo  caso  
stanno soffrendo di più le pro-
duzioni legate all’automotive 
che già a inizio anno scontava-
no la crisi del mercato automo-
bilistico tedesco». 

Ci sono poi i provvedimen-
ti dell’Esecutivo, su tutti l’ul-
timo decreto Rilancio.

« Non è quello che chiedeva-
mo, nonostante ci siano misu-
re apprezzabili come il taglio 
dell’Irap o gli ecobonus. A que-
sto Paese serve uno choc fisca-
le e il via al piano di opere pub-
bliche che per il nostro territo-
rio significa Cortina 2026 ma 
non solo. Servono infrastruttu-
re materiali e immateriali». —

«I vantaggi per chi
operava all’estero
sono ormai
venuti a mancare
e questa pandemia
ha accelerato tutto»

La numero uno di Confindustria Belluno Dolomiti è convinta
«Basta filiere lunghe, non possiamo più dipendere da altri Paesi»

Berton: «Il rimpatrio
delle nostre produzioni
una ghiotta opportunità»

«Da fine febbraio 
siamo in guerra
Dobbiamo procedere
per gradi: tornare 
indietro non sarebbe 
sostenibile per noi»

«L’occhialeria soffre
ma non esiste
un comparto indenne
Dobbiamo rivedere
le catene degli 
approvvigionamenti»

L’IMPRESA LONGARONESE
È NATA PER ESSERE
UNA REALTÀ MADE IN ITALY

«Al Paese servono 
uno choc fiscale
e nuove infrastrutture
Il Governo ha l’obbligo
di promuovere
le nostre eccellenze»

LA PRESIDENTE DEGLI 
INDUSTRIALI BELLUNESI 
ANALIZZA IL MOMENTO DELICATO

L’ad di Thelios analizza da osservatore esterno il tema del reshoring
«Non riguarda la nostra azienda ma è utile all’economia bellunese»

Zoppas: «Aiutare i rientri
di chi crea occupazione
porterà benefici stabili»

«Il ritorno in patria
si può aiutare
con sgravi dedicati
a chi assume
dagli elenchi
della mobilità»

«Necessari presidi
diffusi e mirati
per poter limitare
le future chiusure
agli stretti ambiti
di eventuali focolai»
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