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L’azienda grafica del presidente di Confindustria rischia il fallimento.Ha un fatturato di 43 milioni di ricavi. 
Con debiti per 38 milioni di euro. Di cui 20 verso le banche. 

Boccia(to)
Di Angelo Frigerio

GRANDE

ESCLUSIVA

“Chi sa fare, fa. Chi non sa fare, in-
segna”, recita il detto. E ciò che sta ac-
cadendo al presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, e alla sua azienda, 
Arti Grafiche Boccia, sembra avvalora-
re questa tesi. 

Un comunicato datato 9 gennaio e 
pubblicato sul sito dell’azienda cam-
pana, che si definisce la “Boutique 
europea dell’industria grafica”, parla 
di grandi progetti in vista del 60esimo 
anniversario dalla sua fondazione, che 
si festeggerà nel 2021. Un “importante 
piano di rilancio che prevede nuovi in-
vestimenti pari a 10 milioni di euro nei 
prossimi 18 mesi, che si aggiungono ai 
40 milioni già investiti negli ultimi 15 
anni, oltre a un aumento di capitale già 
realizzato pari a 1,3 milioni con annes-
sa ristrutturazione del debito”. 

Un sapiente giro di parole per an-
nunciare, nei fatti, che Arti Grafiche 
Boccia ha fatto richiesta di concordato 
preventivo. O meglio, l’azienda avreb-
be depositato presso il tribunale falli-
mentare la procedura 182 bis, ossia una 
procedura simile al concordato ma che 
“permette di congelare le passività con 
banche e fornitori e avviare un rilancio 
senza dichiarare il crac”, spiega un arti-

colo pubblicato l’11 gennaio dal quoti-
diano milanese LaVerità, che per primo 
ha dato la notizia. 

Nella nota diffusa da Arti Grafiche, 
invece, quest’operazione viene definita 
come la “conseguenza di una riduzione 
di fatturato a seguito della congiuntura 
internazionale, e degli Npl (non perfor-
ming loans, ovvero crediti deteriorati, 
ovvero debiti con le banche, ndr) do-
vuti ad alcuni clienti storici che hanno 
concluso la loro attività per motivi di 
assenze di passaggio generazionale”. 
E prosegue: “Al fine di non far subire 
ad altre imprese fornitori dell’azienda 
quanto è stato subito dagli effetti degli 
Npl, è stata scelta la procedura definita 
182 bis che consente a tutti i credito-
ri di ricevere in trasparenza la totalità 
dei loro crediti nell’ambito di un piano 
temporale definito”.

L’azienda, fondata da Orazio Boccia, 
padre di Vincenzo Boccia, conta circa 
170 dipendenti e una rete commerciale 
che si estende a Parigi, Londra e New 
York. In base all’ultimo bilancio dispo-
nibile, che risale a due anni fa, nel 2017 
Arti Grafiche Boccia ha perso quasi 3 
milioni di euro di utili su 43 milioni 
di ricavi. Con debiti per 38 milioni di 

euro, di cui 20 milioni verso banche e il 
resto verso i fornitori. 

Questa l’amara verità. Fa specie che 
la società del presidente di Confindu-
stria versi in questa situazione. Do-
vrebbe essere un modello di efficienza 
e di operatività. E invece… D’altra 
parte Boccia sta in buona compagnia. 
Vicepresidente per l’Europa dell’asso-
ciazione è Lisa Ferrarini. Il suo caso è 
ancor più eclatante. A distanza di più 
di un anno dalla richiesta di un concor-
dato in continuità per Ferrarini, siamo 
ancora in una fase di stallo. Il buco 
della società non si capisce ancora a 
quanto ammonti (250 milioni di euro, 
360, boh?). Con le adunanze dei credi-
tori che continuano a slittare. Per non 
parlare poi della situazione in cui versa 
Il Sole 24 Ore. Il quotidiano di Confin-
dustria continua a perdere copie e soldi. 
E la sua autorevolezza rasenta ormai lo 
zero assoluto.

A questo punto occorre una svolta. Il 
prossimo presidente di Confindustria 
dovrà essere un industriale vero. Di 
quel Nord che produce il vero Pil ita-
liano. Capace di relazionarsi in maniera 
significativa e autorevole nei confronti 
di sindacati e Governo. 
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Consorzio Bufala Campana Dop, una task force 
contro le ‘false mozzarelle’ vendute online
Napoli – Martedì 14 gennaio. Il Consorzio di Tutela della Mozzarella 
di Bufala Campana Dop ha messo in campo una task force per scovare le 
frodi online. Nasce in collaborazione con le forze dell’ordine e l’Ispetto-
rato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (Icqrf) del ministero delle Politiche agricole. È sul web, 
infatti, che stanno trovando sempre più spazio le false mozzarelle Dop. 
Dai controlli online effettuati dal Consorzio nel 2019 è risultato che i casi 
di mozzarelle ‘fake’ sono aumentati del 45% rispetto all’anno precedente. 
La maggior parte riguardava l’utilizzo improprio del marchio ‘Mozzarella 
di Bufala Campana’, dall’imitazione fino alla contraffazione del marchio 
stesso e del prodotto. Le ‘false Dop’ erano invendita sulle più utilizzate 
piattaforme di ecommerce (Alibaba, Ebay e Amazon), ma anche sui social 
Facebook e Instagram.

Breaking News 
Fatti e protagonisti dall’11 al 17 gennaio 2020

Pernigotti, slitta l’udienza sul ricorso di Emendatori. 
Nel 2018, perdite per oltre 10 milioni di euro

Riso: la crisi Iran-Usa ferma 
le esportazioni indiane verso Teheran

Vino e dazi Usa: Ceev e Wine Institute chiedono l’eliminazione di 
ogni tariffa. Il successo della campagna di comunicazione di Uiv

Novi Ligure (Al) – Martedì 14 gennaio. È slittata al 29 gennaio l’udien-
za, inizialmente fissata per oggi, martedì 14 gennaio, al tribunale di Mi-
lano, sul ricorso che contesta la cessione del comparto gelati al gruppo 
Optima di San Clemente di Romagna da parte della Pernigotti. A chiedere 
il rinvio sono stati i legali dell’imprenditore romagnolo Giordano Emen-
datori, che era intenzionato a far valere il preliminare di accordo sottoscrit-
to con la Pernigotti per acquisire il ramo Ice&Pastry. Approvato ad agosto 
e poi sfumato a causa dell’intervento di Optima. Non è chiaro, tuttavia, 
se il posticipo sia motivato da una futura rinuncia all’azione risarcitoria 
da parte di Emendatori stesso o da eventuali accordi tra le parti. Il futuro 
dell’azienda di Novi Ligure resta incerto e caratterizzato da un bilancio 
2018 chiuso in perdita di 10 milioni di euro. Secondo l’azienda, i risultati 
riflettono la complessità di un anno ‘difficile e straordinario’, ma il lavoro 
realizzato anche con il supporto dei consulenti e delle istituzioni sta pro-
gressivamente contribuendo a ripristinare in modo stabile la situazione. 
Nel bilancio si parla di 37 milioni di debiti, di cui oltre 10 milioni nei 
confronti dei fornitori e più di 8 milioni verso le banche.

Roma – Martedì 14 gennaio. La crisi tra Iran e Stati Uniti potrebbe ave-
re delle conseguenze anche sul mercato del riso a livello internazionale. 
Come riportato dal portale Riso Italiano, le esportazioni di riso indiano in 
Iran sono già state bloccate dalle recenti tensioni fra i due Paesi: gli espor-
tatori indiani di riso, provenienti in modo particolare dallo stato Haryana, 
hanno dichiarato di aver sospeso le spedizioni verso la capitale dell’Iran, 
Teheran, fino a quando la situazione non sarà più favorevole.

Roma – Martedì 14 gennaio. Il Ceev (Comité Européen des 
Entreprises Vins) e l’americana Wine Institute chiedono l’im-
mediata eliminazione di tutti i dazi sul vino attraverso la firma 
di un documento che riconosce “l’importanza del commercio 
transatlantico del vino”. Un accordo che si rifà al principio dello 
‘zero per zero’, previsto dal Gatt (General agreement on tariffs 
and trade), e che in Italia trova il pieno consenso dell’Unione 
italiana vini. Il suo presidente, Ernesto Abbona, si dice infatti 
“molto soddisfatto dell’accordo siglato”, così come dell’esito 
positivo della campagna social lanciata da Uiv negli Usa per 
scongiurare l’introduzione di nuovi dazi al 100%. Si è infatti 
conclusa ieri notte la consultazione pubblica lanciata dal Di-
partimento Usa del Commercio (Ustr). E sono oltre 24mila le 
dichiarazioni pubblicate sul sito del Governo da parte di fornito-
ri, importatori, distributori, piccole aziende e consumatori ame-
ricani che dicono no all’applicazione di ulteriori dazi sul vino. 
Gli scambi reciproci di vino tra Usa e Ue hanno raggiunto, nel 
2018, il valore di 4,6 miliardi di euro. Per l’Italia, gli Stati Uniti 
sono la destinazione numero uno, con un valore di circa 1,5 mi-
liardi di euro e un volume superiore alle 450 milioni di bottiglie. 
Rappresentano, di fatto, un quarto del nostro export di settore.

Dazi carne bovina: 
missione Assica-Confindustria in Ue
Sondrio – Lunedì 13 gennaio. Il dilagare della peste suina in 
Cina non ha inciso solo sul prezzo delle carni suine, ma anche 
su quello delle carni bovine. La fortissima richiesta di carni da 
parte di Pechino, infatti, ha portato a un aumento significativo 
dei prezzi, che preoccupa i produttori di bresaola. Per questo, 
Assica e Confindustria Lecco e Sondrio sono in costante dialo-
go con la commissione Ue, puntando a ridurre o eliminare i dazi 
sulle carni bovine extra europee. “È importante chiarire che per 
le aziende che producono bresaola è necessario attingere parte 
delle materia prima in territorio extra Ue in quanto in Europa, 
come in Italia, solo una parte della carne disponibile sul merca-
to è adatta ad essere sottoposta al processo di trasformazione”, 
sottolinea alla Provincia di Sondrio Emilio Mottolini, presi-
dente della categoria merceologica alimentare di Confindustria 
Lecco e Sondrio. “Se si riuscisse quindi a instaurare un tavolo 
di confronto con la commissione, la riduzione o la sospensione 
di questo dazio permetterebbe alle industrie di compensare una 
parte degli aumenti che il comparto sta subendo in questi mesi 
e con i quali si confronterà ancora fino a quando non si stabi-
lizzerà la situazione”.
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Eataly: sempre più lontano 
lo sbarco in Borsa
Milano – Mercoledì 15 gennaio. La quotazione in Borsa di 
Eataly si allontana ancora. Il nuovo stop è da ricondursi alla 
notizia che Andrea Guerra, pur restando presidente, lascerà le 
deleghe operative, che verranno quindi affidate a Nicola Fari-
netti, figlio del fondatore Oscar Farinetti, che resterà ammini-
stratore delegato. Poiché Guerra era diventato presidente ese-
cutivo di Eataly nel 2016 per volere di Oscar Farinetti proprio 
con l’obiettivo di portare la società sul mercato azionario di 
Piazza Affari, è molto probabile che tale operazione sia ora a 
un binario morto. Andrea Guerra ha dichiarato: “Lascio la pre-
sidenza operativa con la consapevolezza che si è compiuto il 
percorso disegnato con il supporto degli azionisti per rafforzare 
la società nel mondo”.

Breaking News 
Fatti e protagonisti dall’11 al 17 gennaio 2020

Cina-Usa, 
firmato accordo di pace commerciale

Crisi Ferrarini: spostata dal 22 gennaio 
al 13 maggio l’adunanza dei creditori

Gdo: obiettivo sostenibilità. 
Nasce la ‘Rete del lavoro agricolo di qualità’

New York – Giovedì 16 gennaio. Stati Uniti e Cina hanno firmato un pat-
to di distensione commerciale che pone fine a 20 mesi di guerra dei dazi. 
Ieri, attraverso una cerimonia avvenuta alla Casa Bianca, il presidente 
americano Donald Trump e il vice premier cinese Liu He hanno siglato 
la cosiddetta ‘fase uno’ di un accordo storico che porterà una crescita eco-
nomica per entrambi i Paesi. Con la firma del patto, la Cina si è impegnata 
ad acquistare almeno 200 miliardi di dollari in più di prodotti americani 
per i prossimi due anni. Molteplici i settori coinvolti: 32 miliardi di dollari 
in prodotti agricoli (tra cui carne di maiale, pollame, fagioli di soia, grano, 
mais e riso); 77,7 miliardi in prodotti manifatturieri (auto, componentistica, 
aerei e microchip); 52,4 miliardi in petrolio, gas liquefatto, Gpl e materie 
petrolchimiche; 37,6 miliardi nel settore servizi. Gli Usa, da parte loro, han-
no tagliato metà dell’aliquota imposta il primo settembre scorso su 120 mi-
liardi di dollari di merci cinesi, al 7,5%. I dazi del 25% decisi in precedenza 
su 250 miliardi di export cinese rimarranno invece in vigore ma, secondo 
Trump, saranno cancellati al raggiungimento di un accordo nella ‘fase due’.

Reggio Emilia – Giovedì 16 gennaio. Il Tribunale di Reggio Emilia ha rinviato l’adunanza dei creditori del Gruppo Ferrarini, che è stata 
quindi spostata dal 22 gennaio al 13 maggio. La dilazione, così come una proroga dei termini per la presentazione di una proposta alternativa 
a quella del gruppo Pini, era stata richiesta a più riprese dalla cordata composta, tra gli altri, da Bonterre-Grandi Salumifici Italiani e Intesa 
Sanpaolo. Che negli scorsi mesi, aveva presentato una manifestazione d’interesse per l’acquisizione di Ferrarini e Vismara, respinta dalla fa-
miglia Ferrarini. A presentare il reclamo sono state Intesa Sanpaolo e Amco, la società del ministero dell’Economia che ha incorporato i crediti 
verso Ferrarini di Veneto Banca e Popolare di Vicenza (valutati in circa 37 milioni di euro), che hanno impugnato alcuni atti del commissario 
giudiziale Bruno Bartoli. Il quale, secondo Intesa San Paolo, non avrebbe permesso alla cordata di accedere ai dati della procedura se non 
sottoscrivendo un impegno di riservatezza con una penale di 600mila euro in caso di violazione. Decisione che, secondo i ricorrenti, avrebbe 
ostacolato la presentazione di proposte concorrenti. L’impugnazione è stata tuttavia respinta dal giudice delegato Niccolò Stanzani Maserati. 
Mentre il 27 dicembre il tribunale ha rigettato anche la richiesta di rinvio dell’adunanza dei creditori. Il 31 dicembre, tuttavia, la cordata ha 
depositato un nuovo ricorso, che è stato infine accolto.

Bologna – Giovedì 16 gennaio. Adm, l’associazione della di-
stribuzione moderna, avvia un’importante alleanza con il mon-
do agricolo a favore della sostenibilità ambientale e del com-
portamento etico e responsabile. Il 15 gennaio, in occasione del 
convegno di apertura di Marca a Bologna, i rappresentanti di 
Adm hanno annunciato che a partire dal 1° gennaio 2021 l’as-
sociazione chiederà a tutti i suoi fornitori agricoli l’iscrizione 
alla ‘Rete del lavoro agricolo di qualità’ promossa dal Mipaaf. 
Contemporaneamente, anche tutti i copacker, vale a dire le im-
prese che producono per le insegne della Gdo, dovranno ave-
re all’interno della propria filiera fornitori agricoli iscritti alla 
rete. “Ci siamo rivolti alla filiera per stimolare comportamenti 
etici e responsabili, in linea con la nostra visione e con le nuove 
esigenze dei consumatori”, spiega il presidente di Adm, Gior-
gio Santambrogio. “Il tema del lavoro in agricoltura è estrema-
mente critico: occorre prendere iniziative per garantire legalità 
e rispetto dei contratti. Per questo abbiamo assunto l’impegno 
di lavorare solo con fornitori agricoli che ci assicurino queste 
condizioni attraverso l’iscrizione alla Rete”.

Sugar e plastic tax: Coca Cola 
lascia la Sicilia e vola in Albania
Roma – Mercoledì 15 gennaio. A causa della sugar e della plastic tax, 
le due nuove imposte previste nella Finanziaria dal governo Pd e Cinque 
Stelle, la Sibeg Coca Cola ha deciso di trasferire la sua produzione dalla 
Sicilia a Tirana, in Albania. Secondo Luca Busi, amministratore delegato 
dell’azienda, le tasse causerebbero una perdita del 30% sul fatturato, che 
passerebbe da 115 a 86 milioni di euro. Per questo motivo, ad ottobre 2020 
partiranno i primi licenziamenti. Successivamente ci sarà il trasferimento 
delle produzioni nell’impianto di Tirana dove l’azienda possiede già uno 
stabilimento per l’imbottigliamento su licenza della Coca Cola e altre be-
vande della multinazionale. “Avevamo in mente di fare investimenti su 
Catania, ma a questo punto li faremo in Albania”, spiega Busi. “Le due 
tasse ci bruciano 30 anni di lavoro, di sviluppo, di formazione del perso-
nale. Siamo cresciuti di anno in anno, offrendo mille posti di lavoro tra 
diretto e indiretto, abbiamo stabilizzato ogni anno da cinque a dieci dipen-
denti. A questo punto saremo costretti a tagliare personale anche nell’area 
commerciale e nello sviluppo ma la grossa parte riguarderà le produzioni”.
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L’AGENDA
UNA RASSEGNA DEI PRINCIPALI APPUNTAMENTI 
B2B E B2C DEDICATI AL SETTORE FOOD & BEVERAGE

Per segnalare altri even� , scrivere a: info@tespi.net

Da domenica 2 a mercoledì 5 febbraio

https://www.koelnmesse.it/ism/home/

FIERA DI COLONIA
La fi era numero uno al mondo per 
l’industria dolciaria e degli snack fe-
steggia, nel 2020, il 50esimo anniver-
sario. Un successo iniziato nel 1971, 
quando la manifestazione contava 
351 espositori e 5.800 visitatori. E che 
con� nua anche oggi, con 1.700 espositori (+600%) e circa 
38mila visitatori professionali (+500%) da più di 140 Paesi 
che, ogni anno, si recano a Colonia per scoprire i nuovi trend 
del se� ore e le ul� me novità di prodo� o. Si rinnova anche 
l’appuntamento con il salone satellite Prosweets, dedicato 
alla subfornitura dolciaria.

ISM

Da sabato 18 a mercoledì 22 gennaio

Da mercoledì 29 gennaio a sabato 1° febbraio

Lunedì 27 e martedì 28 gennaio

Da domenica 16 a giovedì 20 febbraio

www.sigep.it

http://www.fi eragricola.it

www.grandilanghe.com

www.gulfood.com

FIERA DI RIMINI
Giunge alla 41esima edizione Sigep, il salone internazio-
nale promosso da Italian Exhibition Group che si rivolge 
ai professionisti del foodservice dolce attivi in cinque fi-
liere: gelato, pasticceria e panificazione artigianali, cioc-
colato e caffè. In calendario tornano grandi eventi come 
la Coppa del mondo di gelateria, la competizione tra scul-
ture in zucchero ‘The star of sugar’, i Campionati italiani 
di pasticceria, i Campionati italiani baristi, il concorso in-
ternazionale dedicato all’arte bianca ‘Bread in the City’. 
In contemporanea a Sigep si terrà anche il salone delle 
tecnologie e dei prodotti per panificazione, pasticceria e 
dolciario, A.B. Tech Expo.

FIERA DI VERONA 
Si terrà nei padiglioni del quartiere espositivo di Verona-
fiere, la 114ma edizione di Fieragricola, rassegna inter-
nazionale dedicata all’agricoltura, con una formula tra-
sversale che unisce in una sola manifestazione meccanica 
agricola, zootecnia, energie da fonti rinnovabili, colture 
specializzate ad alto valore aggiunto, servizi, chimica e 
mezzi tecnici per l’agricoltura. La fiera, in programma dal 
29 gennaio all’1 febbraio, ospiterà anche eventi dedicati 
al vigneto e al frutteto.

PALAZZO MOSTRE E CONGRESSI “GIACOMO MORRA”
DI ALBA �CN�
Una due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg 
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio. 
Tu� o in un’unica loca� on dove, professionis�  e stampa di 
se� ore, avranno la possibilità di degustare in anteprima le 
nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero e dei vini a De-
nominazione di origine controllata del territorio delle Lan-
ghe, da quest’anno protagonis�  insieme alle Docg dell’ante-
prima piemontese.

DUBAI WORLD TRADE CENTRE
L’appuntamento annuale con Gulfood, fiera di riferimento per il food & beverage nell’area Mena (Medio Oriente e 
Nord Africa), giunge nel 2020 al traguardo della 25esima edizione. Dal 16 al 20 febbraio, 5mila produttori di alimenti e 
bevande provenienti da tutto il mondo incontreranno 90mila operatori di settore nella metropoli emiratina. Nel corso 
degli anni, l’importanza della manifestazione è cresciuta grazie anche alla nascita di alcuni saloni ‘satellite’ che hanno 
contribuito a fare di Gulfood una piattaforma d’incontro per svariati settori produttivi paralleli, tra cui tecnologie e 
attrezzature per l’alimentare, pasticceria, ittico e prodotti gourmet.

SIGEP

FIERAGRICOLA

GRANDI LANGHE 2020

GULFOOD

http://www.fieragricola.it/it

