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Qual è il prezzo giusto?
Listino unico europeo

L’ARREDO AI TEMPI DI INTERNET

TIZIANO PAZZINI

N
el settore arredo
uno degli argo-
menti più discussi
e più spinosi è si-
curamente quello

del Pricing, in particolare le-
gato alle differenze di prezzo
in base al paese di vendita del
prodotto. Avere listini diversi
per Paesi diversi è una carat-
teristica tipica della distribu-
zione dei prodotti d’arredo,
che da una parte permette di
massimizzare i margini, ma
dall’altra crea distonia tra i
clienti Ue che si aspettano
parità di trattamento.

Nel Mass Market, o nel-
l’elettronica di consumo co-
me sappiamo hanno superato
da anni questo empasse uti-

lizzando un listino Eu, con
zero o bassissime differenze
di prezzo. In questa direzione
il Parlamento Europeo ha ap-
pena approvato la nuova nor-
mativa di “geo-blocking” che
nella visione del legislatore
porrà fine alle barriere sugli
acquisti online di beni tra
Stati membri dell’Ue, in pra-
tica inibendo brand e siti e-
commerce a trattare diversa-
mente i clienti sulla base della
provenienza geografica del-
l’acquirente stesso.

Dalla fine dell’anno in poi,
mobili, elettrodomestici, ve-
stiti in vendita in un determi-
nato Stato membro dell’Ue,
potranno essere comprati da
chiunque, allo stesso prezzo
e alle stesse condizioni prati-
cati ai clienti locali. 

Con le nuove regole, un
qualunque cittadino spagnolo
(ad esempio), interessato al-
l’acquisto di un mobile in ven-
dita da un sito ecommerce
italiano, potrà comprare il
prodotto da casa propria, allo
stesso prezzo praticato in Ita-
lia, e con la propria carta di
credito nazionale, senza com-
missioni. Analogamente, un
italiano che intende compra-
re una lampada in Spagna può
farlo in qualunque momento,
pagandolo al prezzo “spagno-
lo”.

A prima vista sembra esse-
re la direzione giusta per lo
sviluppo di un mercato unico,
sempre più “unico” e compe-
titivo, ma la realtà è che la
strada da percorrere per le
aziende del nostro settore è

ancora lunga, considerando
che secondo i dati della Com-
missione europea solo il 27%
dei siti web esaminati con-
sente agli acquirenti di com-
prare alle medesime condi-
zioni da tutti i paesi Ue e per
la categoria degli elettrodo-
mestici il “geo-blocking” è
addirittura utilizzato dal-
l’86% dei siti. 

Di positivo c’è che la nuova
normativa andrà in vigore tra
le fine del 2018 ed inizio del
2019, danno la possibilità alle
aziende di organizzarsi e
strutturare i nuovi processi
allo scopo di cogliere le op-
portunità che un mercato Ue
digitale unico porterà.

Importante: è vero che le
aziende ed i negozi saranno
tenuti a vendere i prodotti ai
medesimi prezzi, ma non sa-
ranno tenute a garantire la
spedizione sul paese del
cliente. Infatti non è previsto
per il punto vendita l’obbligo
di recapitare all’acquirente il
prodotto venduto.

founder di Furnichannel.com

Colombo Tessili
Primo via libera
per il concordato
La svolta. Dopo il sì del Tribunale, ora tocca ai creditori
E c’è l’accordo per salvare i lavoratori in esubero:
accolta la proposta sindacale di riduzione dell’orario

bili, non strategici per l’attivi-
tà. «Un provvedimento inte-
ressante dal punto di vista giu-
ridico – precisa ancora Mario
Porcaro – con ampia e detta-
gliata motivazione». 

Rilevante per la sua carica
innovativa e per l’impatto so-
ciale, l’accordo quadro votato
ieri all’unanimità sull’artico-
lazione dell’orario part-time.
La proposta era affiorata nelle
scorse settimane e l’aveva illu-
strata nel recente congresso
della Uiltec Lario il segretario
Serena Gargiulo. Un’alterna-
tiva ai nove licenziamenti (che
riguardavano sette donne e
due uomini): il mantenimento
del loro posto di lavoro, con
l’introduzione del tempo par-
ziale. Una misura studiata ap-
posta per il gruppo Colombo,
accolto dalla proprietà e dagli
stessi lavoratori. Tutti uniti,
un altro segnale importante in
questa vicenda. Come quello
che ha sempre fatto sperare
con particolare energia: i rica-
vi della vendita di un terreno
della famiglia all’Esselunga
serviranno a far proseguire
l’attività dell’azienda. L’accor-
do è a tempo, e flessibile, come
spiegano i sindacati. Osserva
Gargiulo: «Sono molto soddi-
sfatta, anche perché è speri-
mentale nel territorio e sì,
flessibile. Noi monitoreremo
costantemente. Un progetto
condiviso, con grande senso di
responsabilità da tutti i lavo-
ratori. Sul futuro ero fiduciosa
già prima, ancora di più ades-

so dopo la risposta del tribu-
nale». Anche Armando Co-
stantino (Femca Cisl) defini-
sce questo accordo «molto
soddisfacente – e prosegue –
siamo riusciti a salvare i lavo-
ratori dai licenziamenti. Spe-
riamo anzi in caso di bisogno
di poterlo fare ancora, perché
questo potrebbe essere un ac-
cordo pilota».

Segnali preziosi

Il concordato in continuità e il
sì a questa intesa sono segnali
preziosi: «Tutto ciò fa capire
la forte volontà della proprie-
tà di dare prosecuzione all’at-
tività ed è importante anche
come segno da parte dei lavo-
ratori». Se poi – come tutti
sperano, visti pure gli ultimi
dati della congiuntura per il
tessile – il lavoro dovesse cre-
scere, l’orario si può rivede-
re». Conclue Doriano Batti-
stin (Filctem Cgil): «Positiva
l’ammissibilità al concordato,
perché apre una fase interes-
sante per la continuità azien-
dale. E l’accordo consente di
salvaguardare tutti i posti di
lavoro con grandi sacrifici del-
le persone, perché non poten-
do accedere ad ammortizzato-
ri sociali, ne abbiamo confe-
zionato uno artigianale, per
così dire. Pagano i lavoratori,
ma resta il rapporto professio-
nale. E anche il datore di lavo-
ro non perde una professiona-
lità, che in caso di ripresa di
ordini dovrebbe ricostruire da
zero».M. Lua.

COMO

Un giorno doppia-
mente importante per Colom-
bo spa Industrie Tessili. E per
il distretto lariano. Ieri infatti
il tribunale di Como ha dato
l’ok al concordato in continui-
tà e si è raggiunto l’accordo
quadro sui 9 esuberi: i lavora-
tori coinvolti rimarranno, con
il part-time sino a fine anno.

La speranza

Salvi i posti di lavoro che ri-
schiavano di saltare e una spe-
ranza che si fa più forte per
tutti i 50 dipendenti dello sto-
rico gruppo di Fino Mornasco.
A partire dalla decisione del
tribunale. L’advisor Mario
Porcaro spiega: «Oggi (ieri,
ndr) è stato depositato il prov-
vedimento del tribunale e tra-
smesso alla parte. Quindi c’è
stato il via libera, ora bisogna
aspettare quella dei credito-
ri». Che saranno convocati il
25 giugno. Confermato com-
missario Gastone Minola, no-
minato il giudice Marco Man-
cini. Tecnicamente - spiega
l’advisor – l’atto viene qualifi-
cato come continuato misto in
prevalente continuità, perché
sono messi in vendita immo-

n La speranza
di nuove risorse
dalla vendita
di un terreno
a Esselunga

La sede della Colombo Industrie Tessili a Fino Mornasco 

La scheda

A giugno
il passaggio
chiave

Sarà il 25 giugno la data in cui si 

esprimeranno i creditori su Colom-

bo Industrie Tessili. Il piano del 

concordato in continuità intanto 

ha superato la prima, fondamenta-

le tappa: l’ok del tribunale. Che era 

nell’aria, anche perché lo stesso 

parere del pm era favorevole. 

La famiglia ha destinato anche 

risorse proprie per puntare sul 

futuro.

Diverse le date che scandiscono 

questo 2018 . La domanda di con-

cordato in continuità era stata 

presentata all’inizio di febbraio e 

ieri è stata resa nota la decisione 

dei giudici. Il 27 febbraio è anche 

per coincidenza la data in cui si è 

raggiunto l’accordo quadro sui 

lavoratori coinvolti negli esuberi, 

ora evitati: la loro situazione è un 

part-time a tempo, nel senso che 

questa condizione vale fino al 31 

dicembre 2018. Per quella data si 

ha fiducia che le cose andranno 

meglio. Anzi, la speranza è che ciò 

possa avvenire anche prima: su 

questo vigilano i sindacati affinché 

in caso di ripresa di ordini si possa 

rimodulare l’orario di lavoro. 

Ma c’è un’ulteriore data che coin-

volge i lavoratori dell’azienda 

tessile, azienda con oltre mezzo 

secolo alle spalle e con una nuova 

generazione che ha sempre con-

fermato la volontà di andare 

avanti: la data in questione non è 

ancora stabilita, tuttavia si pensa 

possa avvenire in tarda primave-

ra, forse più verso l’estate. Ovvero 

il trasferimento in un altro immo-

bile da parte dell’azienda, comun-

que contiguo. 

Cna Como
Mercoledì 14 marzo

un focus per le imprese

Nuova normativa

in vigore dal 25 maggio

Si svolgerà mercoledì 
14 marzo dalle 17 alle 19 nella se-
de di viale Innocenzo XI 70, il 
seminario gratuito organizzato 
da Cna Como sul nuovo regola-
mento europeo in materia di 
privacy. Il relatore sarà Matteo 
Colombo, ad di Labor Project e 
presidente di Assodpo. 

Le nuove regole entreranno
in vigore il 25 maggio. A cambia-
re saranno le leggi che chiunque
maneggi dati personali dovrà ri-
spettare per poter continuare a 
farlo. Come le società di telefo-
nia, le pubbliche amministra-
zioni e qualsiasi azienda con cui
sottoscriviamo un contratto in 
cui inseriamo i nostri dati per-
sonali, comprese quelle attive 
solo in Rete come i social 
network. Ma la norma interessa
anche e soprattutto i consuma-
tori, visto che tra circa tre mesi,
tutti i soggetti cui abbiamo co-
municato il nostro nome, indi-
rizzo o numero di telefono sa-
ranno chiamati a migliorare il 
modo in cui trattano e conser-
vano i nostri dati personali. 

Il regolamento introduce, in-
fatti, regole più chiare in mate-
ria di informativa e consenso, 
definisce i limiti al trattamento 
automatizzato dei dati perso-
nali, e stabilisce anche criteri (e
sanzioni) rigorosi nei casi di 
violazione dei dati personali 
(data breach). 

Una delle più grandi novità
del regolamento è quella che ri-
guarda i casi di data breach: le 
violazioni dei dati, per esempio 
in caso di attacchi informatici o
furti. La norma introduce infat-
ti il diritto per tutti i cittadini, 
siano essi aziende o persone fi-
siche, di conoscere la violazione
dei dati che le aziende saranno 
obbligate a comunicare al Ga-
rante.

Privacy
Seminario
sulle regole
europee

diamo agli enti pubblici di ri-
flettere sulla reale volontà di
disfarsi delle proprie quote
per risanare problemi di cassa
ed eliminare un capitolo di
spesa che di anno in anno ri-
sulta essere sempre più one-
roso» dice il Movimento
5Stelle.

Il deficit di bilancio in real-
tà è in calo: 665 mila euro nel
2015, 297mila nel 2016 e
270mila lo scorso anno. Per
contro il fatturato, nel 2017, ha
fatto segnare un passo avanti
con il raggiungimento di 6 mi-
lioni e 600mila euro (300mila
euro in più rispetto a quanto
era stato preventivato).

In agenda c’è la ricerca di un
partner strategico in pieno as-
senso con la compagine socia-
le, da individuare con proce-
dura di evidenza pubblica.
Una ricapitalizzazione dovrà
avvenire quest’anno: non per
ripianare perdite, bensì per
investire e rafforzare il futuro.

Polo espositivo
Un documento sollecita

la vendita delle quote

Ma i conti del 2017

sono in miglioramento

Come rilanciare Villa
Erba? Il tema del polo esposi-
tivo, controllato dagli enti lo-
cali (Camera di commercio ha
il 25%, la Provincia il 16, il Co-
mune di Como il 7 e il Comune
di Cernobbio il 3), torna al
centro del dibattito politico.
Alla vigilia del voto, i candidati
del Movimento 5Stelle al Con-
siglio regionale hanno diffuso
ieri un documento in cui so-
stengono la necessità di «ven-
dere le quote di proprietà pub-
blica e disfarsi di questo pozzo
senza fondo creatosi».

I candidati grillini se la
prendono anche con gli attua-
li amministratori del polo
espositivo, e sollecitano una
fase di rinnovamento. «Chie-

I 5 Stelle su Villa Erba
«Via gli enti pubblici»
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