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SVILUPPO PMI

Hi-tech, Piccola industria 
come avanguardia di crescita

Via a un roadshow in vari territori
per promuovere lo sviluppo e l’in-
novazione. Nessuna strategia di in-
ternazionalizzazione, nessuna in-
novazione tecnologica, si realizza
senza la premessa di una modalità
di pensiero aperta, nuova, inclusi-
va. Le imprese che crescono, spe-
cialmente le Pmi, hanno questa ca-
ratteristica prima di tutte: apertura
mentale e voglia di cambiare “pelle
e passo”. Il confronto tra una gran-
de impresa, che si muove a livello
mondiale, e le piccole imprese
sull'innovazione e sulla declinazio-
ne di strategie da condividere sono
momenti di riflessione, di scambio
e di contaminazione.

«Piccola industria avanguardia
di crescita» è un roadshow che at-
traversa sei territori, durante il
quale si parlerà di sostenibilità, di
estero, di filiere, di evoluzione tec-
nologica e di trasformazione del
prodotto. Il progetto di promozio-
ne della cultura d’impresa vede in
campo la Piccola industria di Con-
findustria e la casa automobilisti-
ca Audi. Dopo il primo incontro
svoltosi a Ivrea il 26 giugno, il
prossimo appuntamento è a Trani,
in Puglia, il 22 luglio. Piccola indu-
stria avanguardia di crescita toc-
cherà anche Brescia, le Marche,
Verona. A Roma l’appuntamento
è previsto per dicembre.

Piccola industria Confindustria
e Audi Italia hanno dunque orga-
nizzato questo progetto di confron-
to itinerante, a tappe, per approfon-
dire la cultura d'impresa a 360 gradi
sul territorio. Un'occasione di dia-
logo tra una grande azienda leader
di mercato e le Pmi, che costituisco-
no la spina dorsale del tessuto in-
dustriale italiano. L’obiettivo è la

promozione della riflessione e della
condivisione di esperienze in rela-
zione a temi chiave come cambia-
mento, sostenibilità, mercati, inter-
nazionalizzazione, evoluzione tec-
nologica e trasformazione del pro-
dotto. Durante gli incontri gli
imprenditori si confronteranno,
partendo dalla best practice Audi,
sul cambiamento che sta interes-
sando la cultura d'impresa e su co-
me gestire efficacemente le nuove
sfide, alla luce del potenziale im-
patto sociale ed etico che investe
ogni singola area di business.

Presente in oltre cento mercati,
con 16 impianti produttivi in dodici
Paesi, controlla al 100%, in Italia,
Automobili Lamborghini (la casa ha

il proprio quartiere generale a
Sant'Agata Bolognese) e il big bolo-
gnese delle due ruote Ducati Motor
Holding. Il colosso tedesco, nel cor-
so del roadshow, porterà ad esem-
pio il suo impegno per la mobilità
sostenibile, con lo sviluppo del full-
electric: con un investimento pari a
40 miliardi di euro entro il 2025 Au-
di potrà contare su trenta modelli a
elevata elettrificazione, dei quali 
venti completamente elettrici. Una
nuova idea di mobilità, sensibile
all'ambiente, che parte anche dai
dati sulle condizioni del parco auto
circolante in Italia (oltre 17 milioni
di vetture hanno più di 10 anni, con
un impatto ambientale elevato) e
che si accompagna agli investimen-
ti per una produzione sostenibile.
Lo stabilimento Audi di Bruxelles è
il primo impianto al mondo con

certificazione carbon neutral nel
segmento Premium (utilizza ener-
gia da fonti rinnovabili per il 95%
circa, con una riduzione di 17mila
tonnellate di anidride carbonica in
atmosfera). Ed entro il 2025 Audi si
è posta l'obiettivo di diminuire l'im-
patto ambientale delle proprie fab-
briche del 35%, rispetto al 2010, per
vettura prodotta. Un programma
all'insegna della rivoluzione 4.0,
della sostenibilità, dell'innovazione
tecnologica, dell'internazionalizza-
zione. Da una parte Audi Italia: il
gruppo automobilistico mette a di-
sposizione il suo know how, le best
practice, la cultura di impresa.
Dall'altra parte le Pmi che costitui-
scono la galassia della Piccola Indu-
stria (e che devono affrontare le
nuove sfide richieste da mercati
globali in rapida trasformazione) e
Confindustria servizi, alla quale la
casa automobilistica offre servizi e
soluzioni commerciali in esclusiva
per rispondere alle specifiche esi-
genze di gestione della mobilità di
impresa.

Grandi passi in avanti anche sul
fronte della digitalizzazione (la casa
madre Volkswagen investirà fino a
4 miliardi di euro, entro il 2023, in
progetti digitali) e sulla formazio-
ne, strategica per lo sviluppo: il bu-
dget per l'aggiornamento profes-
sionale sarà incrementato di ulte-
riori 60 milioni e portato a 160. Per
quanto riguarda la crescita del full-
electric molto è legato all'espansio-
ne di un mercato che oggi pesa per
lo 0,2% sul totale, mentre le auto ad
alimentazione ibrida assorbono il
5,3%. Lo sviluppo sarà trainato
dall'ampliamento della rete di rica-
rica elettrica che, secondo un rap-
porto di Legambiente, sta subendo
una sensibile accelerazione: oggi
nei 104 capoluoghi italiani si conta-
no 5.500 prese con più di 11 kW di
potenza, contro le 2.400 del 2018.

—Na.R.
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Via al roadshow organizzato 
da Confindustria e Audi, 
prevista una tappa a Verona 

La superbanca coop alla sfida del Triveneto
Risorse. È operativa da luglio la nuova Banca di Credito cooperativo Prealpi 
SanBiagio, la più grande dell’intera macroregione 

Lo scenario. La raccolta globale ammonta a oltre 4,5 miliardi a fronte 
di impieghi per poco più di due miliardi, patrimonio sociale di 350 milioni 

Barbara Ganz
TREVISO

Per una volta le prospettive sono state
più forti dei campanili e delle rivalità
fra province: un esito niente affatto 
scontato, quello che ha visto il via li-
bera alla nuova a operativa Banca
Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito
cooperativo nato dall’integrazione di
Banca Prealpi con Banca San Biagio 
del Veneto Orientale. 

Le assemblee dei soci hanno votato
il 18 e 19 maggio scorsi, e l’operatività
è scattata dal 1. luglio con la prima riu-
nione del Consiglio di amministrazio-
ne di quella che è la più grande BCC del
Triveneto. Come si è arrivati al risulta-
to? A spianare la strada è stata la man-
canza di uno stato di necessità: nessu-
na fusione per salvare un istituto in 
difficoltà o fare fronte a determinate 
emergenze, solo una scelta per contare
di più. «Banca Prealpi SanBiagio è il ri-
sultato di un progetto industriale che
ha visto l’unione di due realtà sane e 
solide, due partner finanziari assoluta-
mente complementari - spiega il presi-
dente Carlo Antiga -, senza sovrappo-
sizioni a livello territoriale, ma in per-
fetta continuità. Questa aggregazione
ha garantito e garantirà il radicamento
e la stretta relazione con il territorio, la
qualità del servizio e l’occupazione. La
relazione della Banca con i nostri soci
è sempre stata fortemente connotata
dalla fiducia e dal rispetto reciproco».

E la fiducia, nel Veneto delle Popo-
lari fallite, è tema molto sensibile. La 
nuova Bcc è profondamente radicata
nel territorio, - San Biagio porta il no-
me del vescovo martire che si invocava
contro il mal di gola, la parte del corpo
che viene simbolicamente stretta 
quando si finisce nella morsa degli 
strozzini, per scelta del parroco che la
dondò nel 1896; Banca Prealpi ha una
storia che risale al 1894, ed è cresciuta
per successive fusioni - e nasce «forte
di una tradizione mutualistica e coo-
perativa più che secolare. Abbiamo un

approccio distintivo nell’erogazione di
fondi alle comunità: non rispondiamo
solo a esigenze già espresse, ma siamo
volàno di sviluppo del territorio. Ci 
proponiamo come partner per tutti 
quei progetti e iniziative culturali, so-
ciali, sportivi che possono portare va-
lore alla comunità e che anche grazie al
nostro intervento trovano realizzazio-
ne. Nel 2019 il nostro apporto ammon-
terà a un totale di 2 milioni di euro».

Qualche esempio: dal restauro di
due antichi affreschi a Tarzo e a Vitto-
rio Veneto, che Banca Prealpi SanBia-
gio ha completamente finanziato e 
promosso in stretta sinergia con la 
Diocesi e la competente Soprintenden-
za, alla sponsorizzazione dei Campio-
nati veneti e nazionali di canoa veloci-

tà, che si svolgeranno il prossimo ago-
sto ai laghi di Revine. «E quando la no-
stra Banca sceglie di sostenere un 
progetto di sviluppo, lo fa con costan-
za: lo dimostra la Mostra Internaziona-
le di Illustrazione per l’Infanzia di Sar-
mede, di cui Banca Prealpi SanBiagio
è da molti da anni principale sosteni-
trice. Un’iniziativa di caratura interna-
zionale, che richiama ogni anno oltre
500 disegnatori e 22mila visitatori». 

Fra gli obiettivi della Bcc c’è l’inve-
stimento sui giovani, a cominciare 
dal finanziamento al progetto trien-
nale dell’Istituto Beltrame di Vittorio
Veneto, che ha realizzato un innova-
tivo laboratorio artigiano nell'ambito
enogastronomico. Ma i giovani sono
anche i clienti del futuro, e proprio lo-
ro sono al centro del processo di digi-
talizzazione che vuole rinnovare l’ap-
proccio complessivo: «Stiamo lavo-
rando a strettissimo contatto con il 
Gruppo Cassa Centrale in modo da 
proporre l’offerta più strutturata e 
costruita su misura sulle singole esi-
genze di ciascun target di riferimen-
to. Far parte di un grande Gruppo co-
operativo, solido come Cassa Centra-
le, ci permette di poter offrire alla 
clientela servizi e prodotti competiti-
vi e accattivanti per il mercato, in par-
ticolare sul piano della digitalizzazio-
ne e della tecnologia. Proprio ad ini-
zio luglio, con l'operatività della nuo-
va BCC Prealpi SanBiagio, per 
esempio, abbiamo inaugurato un 
nuovo sito internet, supportato dai 
più avanzati standard di tecnologia e
di sicurezza e che facilita l'accesso ai
servizi di Internet banking. Inoltre, 
grazie all'esperienza di banca pilota 
maturata dalla Bcc di San Biagio, stia-
mo lavorando all’introduzione della
firma digitale: un passo in avanti nel
processo di semplificazione dei rap-
porti tra la banca e il cliente».

Quanto ai millennials, «le esigen-
ze delle nuove generazioni sono mol-
to diverse rispetto a quelle che nel 
tempo hanno permesso lo sviluppo 

della nostra realtà, e che tuttora rap-
presentano il nostro principale riferi-
mento. I giovani oggi sono abituati ad
avere tutto nel loro smartphone, a
“portata di touch” e senza tempi di
attesa: portare i nostri servizi bancari
sul mobile risulta per questo fonda-
mentale per crescere, intercettare
questi segmenti di mercato e garanti-
re il massimo di efficacia ed efficien-
za. C’è anche da dire che la Banca ha
da sempre un occhio di riguardo per
i giovani e ora, grazie alla razionaliz-
zazione delle risorse e all’impiego di
economie di scala e di scopo, potrem-
mo accrescere il nostro impegno per
nuovi investimenti con un focus par-
ticolare sui giovani e le startup inno-
vative. Stiamo lavorando al progetto
di estensione a tutta la banca del Club
dei giovani Soci, anche in questo caso
una esperienza già in essere in Banca
SanBiagio. Dobbiamo introdurre i
giovani all’esperienza del credito co-
operativo, per far conoscere la nostra
storia e creare cultura e conoscenza
dei valori che ci rappresentano»,
conclude Antiga.

Banca Prealpi SanBiagio è nella top
5 delle BCC italiane per dimensioni e la
prima banca del Gruppo Cassa Centra-
le per partecipazione azionaria; può 
contare su una compagine sociale 
composta da circa 19mila soci e punta
a superare i 130mila clienti.Il nuovo 
Istituto mostra profili finanziari e pa-
trimoniali solidi: attivi di bilancio pari
a 3,7 miliardi e una raccolta globale di
4,56 miliardi di euro. La nuova Banca
si presenta sul mercato con un rappor-
to tra crediti deteriorati (NPL) e impie-
ghi di gran lunga inferiore all’8% (una
soglia che il Gruppo Cassa Centrale si
è prefissato di raggiungere entro il 
2021, e sotto la quale Banca Prealpi 
SanBiagio si troverà invece fin dalla 
sua nascita). Tutti indicatori che con-
sentono – secondo gli analisti – di po-
ter contare su basi solide sulle quali co-
struire politiche di espansione. 
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La fusione 
Una foto 
d’archivio della 
sede di Tarzo, 
Treviso, che è 
diventata sede 
centrale della 
nuova Bcc nata 
dalla fusione 
Prealpi - San 
Biagio

FUSIONE

La nuova banca
I membri complessivi del nuovo 
Consiglio di amministrazione sono 13 
e comprendono 3 nuovi Consiglieri 
indicati dall’Assemblea Soci di Banca 
San Biagio: Luca De Luca, Renato 
Antonio Segatto e Angelo Faloppa. 
Luca De Luca è stato nominato 
vicepresidente vicario, affiancando i 
vicepresidenti Flavio Salvador e 
GianPaolo De Luca. Direttore generale
è Girolamo Da Dalto, vicedirettore 
generale vicario è Valter Franco, Mario 
Marcon è vicedirettore generale.

Gli indicatori
Il nuovo Istituto mostra profili 
finanziari e patrimoniali solidi. Banca 
Prealpi SanBiagio può infatti contare 
su attivi di bilancio pari a 3,7 miliardi e 
una raccolta globale di 4,56 miliardi 
di euro. La nuova Banca, che vanta 
un patrimonio sociale di circa 350 
milioni di euro, si presenta sul 
mercato con un rapporto tra crediti 
deteriorati (NPL) e impieghi di gran 
lunga inferiore all’8% 

Dati I trimestre 2019. Dati in migliaia di euro

NPL RATIO
NETTO

Bcc
Prealpi 3,2%

Bcc
San Biagio 3,6%

Banca
Prealpi
SanBiagio

3,3%

IMPIEGHI LORDI A CLIENTELA

RACCOLTA COMPLESSIVA

Banca Prealpi SanBiagio 2.078.638

Bcc Prealpi 1.494.329

Bcc San Biagio 584.309

Banca Prealpi SanBiagio 4.111.555

Bcc Prealpi 3.212.131

Bcc San Biagio 894.424

Gli indicatori Prealpi San Biagio

Carlo Antiga.
Presidente
della Bcc 
Prealpi 
San Biagio 

INVESTIMENTI
IN MILIARDI

Piano
di sviluppo

Audi per
innovazione e

mobilità elettrica
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Le imprese che cercano una solu-
zione alle proprie necessità per la 
componentistica industriale trovano 
in una realtà Nordestina risposte ef-
ficaci su due fronti: quello del know 
how ingegneristico-tecnico per svi-
luppare una soluzione dall’idea al 
prototipo, e quello produttivo, per 
garantirsi l’approvvigionamento dei 
prodotti ormai ovunque nel mondo. 
È l’offerta che può dare Fatigroup 
di Villafranca Padovana in provincia 
di Padova, nata come impresa arti-
giana nel 1961 e dall’anno scorso 
contraddistinta dal marchio di “Pmi 
innovativa”, grazie all’importante 
processo di innovazione e ristruttu-
razione messo in atto negli ultimi 
5-6 anni e, non meno strategico, in 
virtù degli importanti investimenti 
che sono stati fatti in ricerca e svilup-
po e in capitale umano. 
Storicamente il core business dell’a-
zienda è stata la produzione di 
guarnizioni e di componentistica 
industriale, utilizzando una plurali-
tà di materiali. La lunga esperienza 
maturata nel settore ha consenti-
to all’azienda di produrre per una 
molteplicità di settori: movimento 
terra, elettrodomestici, automotive, 
riduttori, impianti di riscaldamento 
e di refrigerazione, permettendo 
di accumulare conoscenze e anche 
di trasportare applicazione da un 

settore all’altro. Impresa familia-
re giunta alla terza generazione,  
Fatigroup ha intrapreso negli ulti-
mi anni un processo di riposiziona-
mento con l’obiettivo di dare valore 
aggiunto a una capacità produttiva 
ormai consolidata. Tale percorso l’ha 
condotta ad agire su due fronti: uno 
interno, sviluppando la Divisione di 
engineering accanto alla Divisione 
manufacturing, e una esterna, po-
tenziando il processo di internazio-
nalizzazione con società partecipate 
all’estero (per esempio in Slovacchia) 
o con partnership in diverse aree del 
mondo – dai Paesi Europei alla Cina 
e, a breve, negli Stati Uniti – per ga-
rantire una produzione sempre più 

vicina ai propri clienti. “Il supporto 
ingegneristico e tecnico altamen-
te qualificato che siamo in grado 
di dare ai nostri clienti, grazie a un 
team di ingegneri giovane e molto 
preparato, è diventato un elemen-
to di forte caratterizzazione della 
nostra azienda e un asset estrema-
mente competitivo”, spiega Andrea 
Cecchetto, legale di Fatigroup. 
È un servizio alle imprese che cre-
sce costantemente in qualità, anche 
grazie “alle strutturate collaborazio-
ni con enti universitari – continua -. 
Abbiamo in corso, infatti, sia rap-
porti contrattualizzati per progetti 
specifici, sia relazioni regolate da 
contratti quadro con l’Università di 
Padova e col DTU di Copenaghen”. 
Con queste competenze è possibile 
sviluppare l’idea del cliente o affron-
tare un problema dall’inizio del pro-
cesso fino alla sua soluzione pratica. 
La Divisione manufacturing resta, 
infatti, sempre centrale in azienda 
e, quindi, dopo aver messo a punto 
il prodotto specifico per i clienti, si 
può passare sia alla prototipazione 
(anche per questo aspetto ci sono 
in essere partnership per prestazio-

ni qualificate), sia alla produzione 
in serie. Che si effettua, sottolinea 
Cecchetto, non solo in Italia. Ciò 
per poter seguire le imprese sui loro 
mercati di riferimento. In Slovacchia 
Fatigroup ha una società partecipa-
ta di diritto slovacco, in altre aree ha 
preferito trovare accordi produttivi 
con soggetti locali, naturalmente 
presidiando sulla qualità dei manu-
fatti a proprio brand. “L’evoluzione 
dell’azienda, da semplice produttore 
a produttore e consulente altamente 
specializzato prima e dopo la vendi-
ta, ha dimostrato di essere una stra-
da vincente – aggiunge il legale -, 
tanto che il futuro è contrassegnato 
dalla volontà di ampliare le quote 
di mercato”. A proprio vantaggio 
l’azienda ha il fatto che sono pochi 
i competitor che possono mettere 
assieme una competenza su una così 
vasta gamma merceologica, simili 
capacità produttive e importanti 
conoscenze tecniche continuamente 
aggiornate anche attraverso il con-
tatto con il mondo universitario. 
L’innovazione in Fatigroup ha signi-
ficato in questi anni, non da ultimo, 
rispetto per l’ambiente e abbatti-
mento dei costi energetici. Obiettivi 
raggiunti con la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico di ultima ge-
nerazione, con una potenza instal-
lata di 500 Kwp e un conseguente 
abbattimento dei consumi del 75 
per cento. 

  FATIGROUP SRL
 www.fatigroup.com
 www.fatiengineering.com 

Ingegneria e produzione per 
componentistica industriale
Fatigroup ha sviluppato al proprio interno la divisione engineering 
per un qualificato supporto ai clienti nella fase precedente la produzione 

IL TEAM ENGINEERING

LO STABILIMENTO PRODUTTIVO IN PROVINCIA DI PADOVA


