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L’iniziativa. Secondo roadshow 
per le imprese innovative italiane

Hong Kong e Shenzhen
destinazione dell’hi-tech 

T ra il 14 e 17 gennaio prossi-
mi, a margine dell’Asia Fi-
nancial Forum, a Hong
Kong e a Shenzhen si svol-

gerà la Great Bay Area Innovation
Road, una quattro giorni di incontri
di business dedicati ad aziende in-
novative italiane. 

Le due città cinesi sono i principali
hub asiatici per gli investitori inter-
nazionali e le società leader dell’hi-
tech e sono diventate parte della più
ampia iniziativa chiamata Grater Bay
Area, che si prefigge di costruire uno
spazio interconnesso e senza solu-
zione di continuità che include altre
aree urbane nella regione del delta
del Fiume delle Perle, come Guang-
zhou, Dongguan, Zhuhai, Macau,
and Foshan. Qui un network avanza-
to di infrastrutture di ultima genera-
zione - treni ad alta velocità, auto-
strade e ponti - ha creato un ambien-
te favorevole alle imprese che posso-
no sfruttare il potenziale di un’area
con 70 milioni di abitanti, sempre 
più connessa all’economia globale.

Partner dell’iniziativa Great Bay
Area Innovation Road sono STS De-
loitte, Intesa Sanpaolo, Gianni Ori-
goni Grippo Cappelli & Partners e
Link4Success. Le candidature per le
aziende italiane interessate alla mis-
sione sono aperte fino al 10 dicembre
e sono destinate alle imprese che vo-
gliano esplorare opportunità offerte
dal nuovo mercato e prospettive di
internazionalizzazione al fine di cre-
are sinergie con società di Hong
Kong e Shenzhen. La partecipazione
all’iniziativa, per le società selezio-
nate, ha una tariffa di 500 euro più i
costi di viaggio e soggiorno. 

Durante l’Asian Financial Fo-
rum, il centro congressi di Hong
Kong ospiterà il primo giorno di
sessioni di “business matching”,

seguito dalle giornate presso il Par-
co della scienza e tecnologia della
stessa città e il Cloud Community
Park di Shenzhen. 

I partecipanti italiani saranno se-
lezionati in una serie di settori inno-
vativi quali: smart manufacturing
(IoT, Industria 4.0, Intelligenza arti-
ficiale, automazione); tecnolgia
“verde” (servizi ambientali, gestione
dei rifiuti, tecnologie pulite); smart
city, mobilità, food-tech e bio-tech.
Ulteriori informazioni e modalità di
candidatura si trovano sul sito
www.gbainnovationroad.com.

Nei giorni scorsi si sono svolti due
roadshow di presentazione dell’ini-
ziativa, a Roma e Bologna, e oggi si
terrà un incontro a Milano.

«Lo scopo principale della mis-
sione - spiega Olderigo Fantacci, re-
sponsabile dell’Asian desk di STS 
Deloitte a Hong Kong - è fare in mo-
do che le imprese del settore hi-tech
vengano in Cina per valutare la coo-
perazione con aziende cinesi».
Quello del 2019, prosegue Fantacci,
«è il secondo evento di questo tipo.
Abbiamo scelto di metterlo in coda
all’Asian Financial Forum che si
svolgerà il 14 e 15 gennaio prossimi.
Il 16 e 17 ci saranno gli incontri e le
giornate specificamente destinate
alle imprese italiane». Nel workshop
di Hong Kong, il 16 gennaio, è previ-
sta la presentazione di una ventina
di imprese italiane alla quale segui-
ranno incontri B2B con i partner in-
dustriali del Parco della scienza e
tecnologia; nella giornata di Shen-
zhen, il 17 gennaio, gli incontri sa-
ranno con aziende cinesi del Cloud
Community Park, del Nan Shan Yun
Gu Park, della Federazione del com-
mercio di Shenzhen. 

—R. Mi.
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Oltre la sicurezza alimentare. Con l’ultimo investimento in Serbia, il gruppo dell’agroindustria 
aumenta la presenza in Europa. L’Italia riveste un ruolo centrale nella strategia continentale

L’emiratina Al Dahra fa shopping
di aziende agricole in Est Europa
Roberta Miraglia

S
icurezza alimentare
significa che le mate-
rie prime devono es-
sere «disponibili, rag-
giungibili, accessibi-
li». Ne è convinto Kha-

dim Al Darei, vicepresidente e
cofondatore di Al Dahra, conglo-
merato emiratino dell’agroindu-
stria, attivo nel mercato della pro-
duzione di foraggio e prodotti per
animali che a passi veloci sta am-
pliando le operazioni al lattiero ca-
seario e all’ortofrutta. 

Khadim Al Darei insiste sulle tre
A - dall’inglese Avaliability, Acces-
sibility, Affordability - per spiegare
la strategia del gruppo con base ad
Abu Dhabi e operazioni in venti Pa-
esi, tra i quali l’Italia. La filiale ita-
liana nei mesi scorsi, in seguito alla
riorganizzazione delle società eu-
ropee, ha acquisito maggiore peso
e centralità, incorporando la socie-
tà spagnola, e diventando Al Dahra
Europe, con alla guida l’italiano
Agostino Migiani. 

La sicurezza alimentare di Abu
Dhabi fa perno su Al Dahra che negli
anni, scegliendo l’outsourcing del-
l’industria agricola, dopo aver ga-
rantito l’80% del programma degli
Emirati, ha esteso il raggio d’azione
ad attività di trading e logistica e
cresce investendo in terre e aziende
agricole da Nord a Sud del mondo,
Stati Uniti compresi. Il conglome-
rato possiede riserve di terra per
400mila acri (160mila ettari) e pun-
ta con decisione sull’Europa dove
tra l’altro può sfruttare al meglio le

opportunità offerte dalla guerra dei
dazi tra Stati Uniti e Cina: nel 2018
la holding ha iniziato a sostituire la
soia americana destinata a Pechino
con approvvigionamenti europei.

Di recente il gruppo ha conclu-
so operazioni d’acquisto di terre
in Romania e Serbia, seguendo il
corso del Danubio. L’ultima dieci
giorni fa, quando è stata finalizza-
ta l’acquisizione di Poljoprivredna
Korporacija Beograd (Pkb), nei
pressi di Belgrado, privatizzata
dallo Stato. Secondo fonti non uf-
ficiali per i 17.500 ettari di terra, le
otto aziende agricole, le 17mila
mucche e i sette caseifici sono stati
pagati 100 milioni di euro. Verran-
no coltivate barbabietole da zuc-
chero, girasoli, grano, orzo e mais
ma soprattutto, sottolinea Kha-
dim Al Darei, «gli asset di Pkb nel
nostro portafoglio rafforzeranno
la presenza regionale in Europa e
completeranno la strategia di in-
tegrazione verticale che consente
al gruppo di crescere nel commer-
cio di cereali, prodotti caseari, capi
di bestiame». 

A sottolineare la nuova centralità
dell’Europa per il gruppo, molto at-
tivo finora in Medio Oriente e Asia,
c’è la presenza di una banca italia-
na. «Abbiamo affiancato il gruppo
Al Dahra sin dalle prime fasi del
processo di privatizzazione di Pkb
Serbia - spiega Marco Trevisan, re-
sponsabile Intesa Sanpaolo per Me-
dio Oriente, Africa e Turchia -. Gra-
zie alla nostra presenza locale (Ban-
ca Intesa Beograd è la prima banca
in Serbia) abbiamo supportato il
cliente attraverso l’emissione di

“bondistica” e working capital faci-
lities. Negli Emirati, tramite la nuo-
va filiale di Abu Dhabi, contribuire-
mo all’operazione di acquisizione
attraverso un finanziamento strut-
turato». L’operazione, aggiunge
Trevisan, «ha un valore strategico
per il nostro Gruppo bancario che è
entrato tra le banche Tier 1 di rela-
zione del gruppo emiratino. Siamo
orgogliosi come primo gruppo ban-
cario italiano di essere diventato un
importante partner per la sicurezza
alimentare degli Emirati».

Come parte dell’accordo con
Pkb la società si è impegnata a in-
vestire 30 milioni di euro nei pros-
simi tre anni nelle aziende agricole
e nei sistemi di irrigazione. Ulte-
riori 15 milioni verranno investiti
per dotare gli impianti delle ultime
tecnologie e per creare sinergie con
le altre aziende lungo il Danubio.
Già nel 2013, infatti, Al Dahra com-
prando otto fattorie, aveva realiz-
zato il più grande investimento
nell’agricoltura serba da decenni,
del valore di circa 350 milioni di
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euro. Inoltre, a settembre 2018 è
stata finalizzata l’acquisizione in
Romania del colosso agricolo Agri-
cost Braila, con la concessione del-
l’Isola Grande di Braila, sul Danu-
bio, a Nord-Est di Bucarest, una
delle aziende agricole più estese
d’Europa. In questi siti il gruppo
investirà 500 milioni di euro. 

I piani europei non si fermano
qui. Nel mirino ci sarebbero inve-
stimenti in impianti nel porto di
Costanza sul Mar Nero, in Romania.
«Stiamo valutando varie opzioni a
Costanza - spiega Gianluca Fabbri,
direttore finanziario del Gruppo -
perché si creano buone possibilità
di commercio avendo anche una
base logistica lungo il Danubio. In
questo momento sta crescendo il
trading di foraggio ma anche quello
di cereali. Un altro dei settori dove
Al Dahra è competitiva e all’avan-
guardia - aggiunge Fabbri - è la tra-
sformazione dei terreni aridi in fer-
tili, grazie all’utilizzo delle colture
di erba medica». 
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Eau. Khadim Al 
Darei è vice 
presidente e 
cofondatore della 
multinazionale 
dell’agrobusiness 
Al Dahra con base 
ad Abu Dhabi. 
Operativa in venti 
Paesi, Al Dahra 
produce e vende 
mangimi e cereali
in 45 mercati

I NUMERI

17.500
Gli ettari comprati in Serbia
Nella privatizzazione dell’azienda 
agricola Pkb, a Belgrado, 
l’emiratina Al Dahra ha investito 
100 milioni e altri 45 verranno 
investiti nei prossimi tre anni per 
modernizzare gli impianti e i 
sistemi di coltivazione

20
I silos nel porto di Fujairah
Al Dahra gestisce un hub per i 
cereali nel porto degli Emirati con 
una capacità di stoccaggio di oltre
300mila tonnellate. Possiede 
inoltre mulini con una capacità 
produttiva di un milione di 
tonnellate annue di farina e riso

Operazione 
a Belgrado 
conclusa
a inizio
novembre
La società
di Abu 
Dhabi
affiancata
da Intesa 
Sanpaolo

ENTI BILATERALI - CISAL
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

BILANCIO ENASARCO 
2019, IL NO 
DELLA FEDERAGENTI
Si è svolto lo scorso 8 novembre il consiglio 
di amministrazione della Fondazione Ena-
sarco con all’ordine del giorno il Preconsun-
tivo 2018 ed il Preventivo 2019, deliberato 
solo a maggioranza con 5 dichiarazioni di 
voto contrarie (tra cui quelle degli eletti in 
rappresentanza della Federagenti) e 7 voti 
favorevoli. Un documento contabile oggetto 
di diverse critiche incentrate sulla necessità 
di un radicale rinnovamento delle politiche 
gestionali della fondazione. Non può non 
preoccupare infatti l’aumento delle spese, 
in particolare quelle derivanti da consulen-
ze professionali e per i legali che assistono 
la fondazione per il contenzioso legale isti-
tuzionale, nonché quelle per la comuni-
cazione per le quali non è stato nemmeno 
abbozzata una preventiva quanto oppor-
tuna programmazione. Non solo, elementi 
di particolare criticità che se non affrontati 
prontamente metteranno in seria difficoltà 
la tenuta di lungo periodo dell’ente sono 
rappresentati sia dallo scarso rendimento 
complessivo del patrimonio, con particola-
re riferimento a quello immobiliare, sia dal 
trend delle iscrizioni all’ente, ormai costan-
temente decrescente da diversi anni. L’utile 
di esercizio crescerebbe ancora, ma solo in 
virtù dei sacrifici richiesti agli iscritti sotto 
forma di quegli aumenti contributivi pro-
gressivi introdotti dal 2012. Aumenti che si 
arresteranno nel 2020 – così è previsto dal 
Regolamento istituzionale dell’ente -  men-
tre sarà sempre più consistente il numero 
di pensionati diminuendo di converso il 
numero di lavoratori attivi che versano. In 
questo quadro potrebbero pesare fortemen-
te anche le risultanze del così detto Progetto 
Mercurio (la vendita dei circa 18.000 immo-
bili della fondazione) deliberato nel 2008 
con l’obiettivo di incassare 1,4 miliardi di 
euro ma ben lontano dal raggiungere tale 
obiettivo. Tutto ciò potrebbe portare già nel 
breve termine ad avere un fondo previden-
za con serie prospettive di disequilibrio, un 
fondo assistenza con prestazioni integrative 
residuali e polverizzate - evidentemente di 
scarso interesse per gli iscritti visto che solo 
l’1% ne usufruisce – ed un bilancio tecnico 
in peggioramento. Né è lontanamente im-
maginabile per la Federagenti un nuovo 
aumento delle aliquote contributive in capo 
agli iscritti, già fortemente penalizzati in 

passato a causa di quelle politiche gestionali 
che portarono circa 10 anni fa addirittura al 
commissariamento dell’ente. Per la nostra 
associazione il budget presentato, conside-
rato come documento di politica gestiona-
le, è molto deludente in quanto carente di 
proposte innovative ed interventi in grado 
di mettere in sicurezza i risparmi previden-
ziali di categoria. Ad ormai più di due anni 
dalle prime elezioni della storia dell’ente, 
non c’è alcuna traccia di quella discontinuità 
rispetto al passato promessa dal presidente 
Costa in sede di insediamento né di quella 
“svolta” a favore dei circa 230.000 iscritti 
all’ente da tempo auspicata, ed a certificar-
lo sono anche la preoccupante mancanza di 
collegialità nelle scelte ed il ruolo marginale 
affidato all’assemblea dei delegati che inve-
ce dovrebbe essere significativamente più 
coinvolta nella vita della Fondazione. La 
stessa assemblea che sarà chiamata tra poco 
meno di un mese ad approvare il Budget 
2019 appena deliberato con molte perplessi-
tà dal Cda, e che già in occasione dell’appro-
vazione del bilancio consuntivo 2017 e del 
budget 2018 era stato teatro di turbolenze 
che avevano portato a decisioni assunte a 
maggioranza con non poche critiche nei con-
fronti dell’attuale governance.

CONVEGNO FEDERAGENTI 
AL FORUM AGENTI MILANO
Si terrà il 22 e 23 novembre p.v. il con-
sueto appuntamento milanese del Fo-
rum Agenti, evento di incontri B2B tra 
lavoratori del settore e ditte che offro-
no mandati di agenzia. L’evento – che 
si terrà alla Fiera Milano RHO - ricono-
sciuto quale il più importante a livello 
mondiale, conferma sin d’ora i numeri 
della edizione 2017 ovverosia: 1.000 
Metri Quadrati Espositivi; 59 Semina-
ri, Corsi di Formazione e Workshop; 
3.155 Agenti di Commercio, Agenzie 
di Rappresentanza & Distributori (visi-
tatori unici) e 1.111 Funzionari Azien-
dali & Commerciali; 462 aziende di cui 

42 Aziende Estere: Belgio, Germania, 
Grecia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svizzera, Ungheria, Olanda, 
USA; 18 Delegazioni, Camere e Orga-
nizzazioni Governative Estere. 
Durante tale evento, Federagenti ha or-
ganizzato il proprio convegno “Agenti, 
lavori in corso. Come cambia la pro-
fessione tra adempimenti burocrati-
ci e tendenze di mercato” venerdì 23 
novembre 2018 ore 12.00 – 13.30 a cui 
parteciperanno tra gli altri il Segretario 
generale Cisal Francesco Cavallaro ed 
il consigliere di amministrazione Ena-
sarco Luca Gaburro..

PRESENTATO IL PRIMO CCNL 
DEL SETTORE SALE BINGO E GAMING HALL
La presentazione ufficiale del CCNL Sale 
Bingo e Gaming Hall si è tenuta il 16 ot-
tobre u.s., in occasione dell’Assemblea 
ASCOB presso il Crowne Plaza Roma - 
San Pietro, con la partecipazione dei De-
legati Territoriali Datoriali, con l’obietti-
vo comune di condividere corrette prassi 
di applicazione contrattuale e sviluppo 
della Contrattazione Aziendale, con par-
ticolare riferimento al Welfare. L’Assem-
blea, manifestando il proprio interesse 
a tale percorso, ha avviato quindi pro-
grammi d’incontri periodici con le Sedi 
locali, anche con il coinvolgimento dei 
Rappresentanti dei Lavoratori.“Insieme 
per la promozione di un Gioco Respon-
sabile”: questa l’obiettivo che le Asso-
ciazioni Datoriali ASCOB (Associazione 
Nazionale Concessionari delle Sale Bingo), 
ANIB (Associazione Nazionale Italiana 
Bingo) e ANPIT (Associazione Nazionale 
per l’Industria e il Terziario) con le Orga-
nizzazioni Sindacali CISAL Terziario 
(Federazione Nazionale Sindacati Autonomi 
Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e 
Turismo), con l’assistenza di CISAL (Con-
federazione Italiana Sindacati Autonomi 
Lavoratori) e CIU (Confederazione Italiana 
di Unione delle Professioni Intellettuali), 
hanno inteso perseguire nella defini-
zione nel PRIMO Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i Dipendenti 
delle Sale Bingo e Gaming Hall. Fin dalla 
Premessa, infatti, le Parti dichiarano: l’at-

tività dei gestori delle Sale Bingo ASCOB, 
così come di tutti gli operatori della filiera 
del gioco legale e autorizzato in Italia, è di 
rappresentare lo Stato sul territorio nella ge-
stione quotidiana di questo delicato settore, 
con l’obiettivo di contribuire alla tutela degli 
introiti dell’Erario, di difendere i giocatori 
dalle sirene del gioco illegale gestito dalle or-
ganizzazioni criminali e, ovviamente, anche 
di generare valore per gli operatori (e i loro 
dipendenti).
Come ormai di consueto per il sistema 
contrattuale “CISAL Terziario”, che da 

anni anticipa soluzioni contrattuali in-
novative poi recepite dall’Ordinamento, 
anche tale ultima Contrattazione Collet-
tiva realizza alcuni importanti primati: 
���������������������������������������
esclusivo e unitario il particolare settore 
del Bingo e delle Sale Gioco, Contratto 
già aggiornato alle recentissime previ-
sioni del Decreto Dignità; 
�������������������������������������
tutti i relativi rapporti di lavoro dipen-
dente, che comprendono i Dirigen-
ti, i Quadri, gli Impiegati e gli Operai 

(come avvenuto nel recentissimo CCNL 
“Terziario Avanzato” sottoscritto il 26 
Giugno 2018 tra ANPIT, CEPI, CIDEC, 
CONFIMPRENDITORI, PMI ITALIA, 
UAI - TCS e UNICA con CISAL Terzia-
rio, CIU e CISAL) ed inquadra i Lavo-
ratori secondo il Sistema Classificatorio 
Europeo delle Professionalità (in sigla 
“E.Q.F.”);
�����������������������������������-
da un Welfare Contrattuale obbligatorio, 
non convertibile in denaro, da riconosce-
re ai Lavoratori dipendenti.
Nel CCNL si confermano anche i princi-
pi che caratterizzano il sistema contrat-
tuale “ASCOB-ANIB-ANPIT/CISAL 
Terziario”:
�� ����������� ������ ����
	������ �� ������
norme generali, che rispondono ai biso-
gni dei Lavoratori di settore;
������������������������������������-
do livello, anche con sviluppo del Wel-
fare Aziendale, aggiuntivo a quello Con-
trattuale in modo da favorire la ricerca 
delle soluzioni economiche e normative 
compatibili con la permanenza e lo svi-
luppo dei posti di lavoro e con le specifi-
cità del mercato di settore;
�� �����������������	��������������-
quativo Regionale, proporzionato agli 
Indici Regionali del costo della vita, per 
ridurre, a parità di retribuzioni nominali, 
le attuali grandi differenze delle retribu-
zioni uniche nazionali sugli effettivi po-
teri d’acquisto regionali dei Lavoratori;
�� ������������ ��������� ������ �������-
le Confederale (En.Bi.C.), di importanti 
Assicurazioni sull’Invalidità e sulla Vita 
e ampie Prestazioni Sanitarie Integrative 
a quelle rese dal Servizio Sanitario Na-
zionale.
In questo Contratto, in vigore dal pros-
simo 1° novembre 2018, le Parti sotto-
scrittici hanno voluto recuperare quali 
veri Attori dei rapporti aziendali i Da-
tori di lavoro e i Lavoratori, con le loro 
Rappresentanze Aziendali, che invece 
nel tempo, per la stratificazione legale e 
contrattuale erano stati espropriati dalle 
loro prerogative. Quindi, CCNL “degli 
Equilibri” per dare sviluppo, certezze e 
benefici a tutte le parti interessate.

Alice Fioranzato, 
componente Commissione Contrattuale Enbic
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