
Chiudere il rapporto conflit-
tuale  con  il  Fisco  pagando  
molto meno del dovuto. È la 
possibilità offerta dalla sana-
toria delle cartelle esattoriali, 
denominata “saldo e stralcio” 
prevista dalla legge di stabili-
tà 2019. Si stimano in alme-
no un milione i potenziali con-
tribuenti  che potranno pre-
sentare entro il 30 aprile pros-
simo all’agente della riscos-
sione una dichiarazione nella 
quale attestare la situazione 
di grave e comprovata diffi-

coltà economica o l’apertura 
della procedura di liquidazio-
ne dei beni. Quando si verifi-
ca  la  situazione  di  grave  e  
comprovata difficoltà econo-
mica? È quella in cui l’Isee del 
nucleo familiare non sia supe-
riore ai 20mila euro oppure, 
a prescindere dai valori Isee, 
se sia stata aperta la procedu-
ra di  liquidazione dei  beni.  
Tre le fasce di sconto: con un 
Isee non superiore a 8.500 eu-
ro si verserà il 16% della som-
ma dovuta più gli interessi, 

con  Isee  tra  gli  8.500  e  i  
12.500 euro il 20% e con Isee 
oltre i 12.500 euro il 35%. I 
soggetti  per  i  quali  è  stata  
aperta la procedura di liquida-
zione dei beni devono effet-
tuare il versamento del 10% 
del  dovuto.  Il  versamento  
può essere fatto in unica solu-
zione entro il 30 novembre o 
a rate il 30 novembre prossi-
mo, il 31 marzo 2020, il 31 lu-
glio 2020, il 31 marzo 2021 e 
il 31 luglio 2021. —

Roberto Marchini

I dipendenti del gruppo riuniti per la cena aziendale svoltasi il 20 dicembre scorso

aziende storiche

Givigomma ha chiuso
Richiesta di concordato
per pagare i creditori

l’accordo

Aziende artigiane in crisi
Più aiuti per i dipendenti

il bilancio

Finservice in crescita
punta sui giovani
Altre 55 assunzioni 
Quasi ultimato il trasloco nell’ex sede della Banca d’Italia
A breve nascerà il centro di formazione per neo dipendenti

Givigomma chiede il concor-
dato preventivo. La società, 
che  a  Levata  commerciava  
all’ingrosso e al dettaglio arti-
coli in gomma e plastica, ha 
cessato la sua attività alla fi-
ne del 2018 dopo aver attiva-
to nei mesi precedenti la pro-
cedura di licenziamento col-
lettivo dei sedici dipendenti 
ed essere stata posta in liqui-
dazione ai primi di novem-
bre. A dicembre ha deposita-
to in Tribunale il ricorso d’ur-
genza per l’ammissione alla 
procedura  di  concordato  

«per tutelare al meglio il sod-
disfacimento - si legge nel ri-
corso - dei creditori». Il moti-
vo dell’urgenza: il 3 ottobre 
un creditore ha iscritto un’i-
poteca giudiziale su tutti gli 
immobili dell’azienda. Con-
testualmente alla richiesta di 
ammissione  al  concordato,  
viene quindi chiesto al Tribu-
nale di autorizzare Givigom-
ma ad eseguire i pagamenti 
dei fornitori di servizi neces-
sari per la tutela del patrimo-
nio immobiliare.

Fondata da Giovanni Vin-
cenzi insieme al fratello Mau-
rizio nel  1960,  Givigomma 
aveva festeggiato nel 2010 il 
suo cinquantesimo anniver-
sario. Dai primi passi in via 
Viani in città all’ultima sede 
di via Lombardi a Levata, ave-
va  negli  anni  rafforzato  la  
sua presenza sul mercato del-
la distribuzione di  prodotti 
in gomma e in plastica per il 

lavoro, la casa e il tempo libe-
ro sino a gestire un magazzi-
no di oltre 12mila articoli. 

Poi sono arrivate da un la-
to la crisi economica genera-
le «che ha colpito - spiega l’a-
zienda nella richiesta di con-
cordato - tutti i settori in cui 
operava la Givigomma srl» e 
dall’altro «lo sviluppo repen-
tino e improvviso dell’e-com-
merce, in relazione ai prodot-
ti collocati sul mercato dalla 
società» insieme alla difficol-
tà «a reperire agenti e vendi-
tori per il commercio posto 
in essere in modo tradiziona-
le». I tentativi di far fronte al-
le difficoltà hanno visto la so-
cietà  razionalizzare  l’orga-
nizzazione del lavoro e far ri-
corso alle disponibilità finan-
ziarie dei soci per non aggra-
vare l’esposizione con le ban-
che. Ma non è bastato a salva-
re l’azienda storica. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Cna e le altre organizzazioni 
datoriali, insieme a Cgil, Cisl 
e Uil hanno sottoscritto un ac-
cordo per ampliare la fruibili-
tà degli strumenti di soste-
gno al reddito dei lavoratori 
delle aziende artigiane colpi-
te dalla crisi. Il fondo di soli-
darietà bilaterale alternativo 
dell’artigianato  (Fsba)  ri-
guarda circa 800mila lavora-
tori delle imprese artigiane e 
prevede  l’obbligo  di  versa-
mento di un contributo dello 
0,45% per dipendente, calco-

lato sulla retribuzione impo-
nibile previdenziale. Il contri-
buto e le prestazioni sono do-
vuti da tutte le aziende arti-
giane, anche con un numero 
di dipendenti inferiori a cin-
que. Ad oggi il Fondo ha ga-
rantito il sostegno al reddito 
a 13.646 lavoratori.

Grazie alla sottoscrizione 
dell’accordo, che ha natura 
sperimentale per il 2019, il 
sostegno al reddito r per ridu-
zione o sospensione dell’atti-
vità lavorativa passa da tredi-
ci a venti settimane. Inoltre, 
per poter accedere alle pre-
stazioni, non sarà più neces-
sario che il lavoratore abbia 
esaurito ferie e permessi resi-
dui. Soddisfazione per l’ac-
cordo è stata espressa da da-
tori di lavoro e sindacati. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

crediti deteriorati

Mps cede 3,5 miliardi di sofferenze
«Avanti nel percorso di rilancio»

Risultati economici positivi 
anche nel 2018 per il Grup-
po Finservice che vede il suo 
fatturato salire a 46,5 milio-
ni di euro (+ 24 %) dopo 
che dal 2015 al 2017 era già 
passato da 18 a 38 milioni di 
euro (+111%). Guidata dal 
mantovano Guido Rovesta, 
con  una  prestigiosa  sede  
dell’ex Banca d’Italia in cit-
tà,  la  società  leader  nella  
consulenza  finanziaria  ed  
energetica alle imprese, con-
ta oggi 275 addetti e un por-
tafoglio di 24mila aziende 
clienti servite.

Nel corso del 2018 sono 
stati assunti 55 nuovi dipen-
denti, di cui oltre 25 hanno 
già preso residenza a Manto-
va. L’età media dei dipen-
denti è di 37 anni, ma per 
145 di loro la media si abbas-
sa a trenta. Una grande at-
tenzione viene prestata, rife-
risce la società, alle quote ro-

sa che rappresentano quasi 
la metà, il 47 %, dei dipen-
denti. 

Ultimato al 60 per cento il 
trasferimento delle  risorse  
umane nella nuova sede di 
via Baldassarre Castiglioni, 
acquistata tre anni fa, è pre-
visto il  trasferimento della 
restante parte entro giugno 
2019. Obiettivo non secon-
dario visto che, fanno sape-
re dal gruppo, sono già evi-
denti i vantaggi in termini di 
efficienza portati dalla vici-
nanza dei collaboratori pre-
cedentemente sparsi in loca-
li logisticamente mal distri-
buiti. Per il 2019 l’obiettivo 
è quello di una crescita ulte-
riore e di destinare a ricerca 
e sviluppo almeno il 30% de-
gli utili. In programma an-
che un progetto di incremen-
to della formazione interna 
con un investimento di al-
meno 10mila ore-uomo e la 

costituzione di un centro di 
formazione permanente Fi-
nAcademy rivolta ai neo as-
sunti,  prevedendo un per-
corso della durata di alme-
no sei mesi, finalizzato a in-
segnare il mestiere. 

Finservice,  società  nata  
nel 1999 e con sede a Manto-
va, è posseduta al 100% da 
una holding che fa capo alla 
famiglia Rovesta. Guido Ro-
vesta, presidente e ammini-
stratore delegato, arriva da 
esperienze in campo finan-
ziario  e  bancario.  Quello  
che Finservice fa, anche tra-
mite il suo centro studi, è in-
dividuare  per  conto  delle  
aziende le opportunità di fi-
nanziamenti e bandi nazio-
nali o internazionali. Nell’ot-
tobre 2016 la società si è ag-
giudicata l’ex sede della Ban-
ca d’Italia per la cifra di sei 
milioni di euro. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La promozione pre-chiusura

Aiuti in arrivo per gli artigiani

Monte dei Paschi ha cedu-
to un pacchetto di «crediti 
non performing» per un to-
tale di 3,5 miliardi. Lo ren-
de noto un comunicato del-
la banca, nel quale si speci-
fica che il  «portafoglio di 
inadempienze  probabili  

(Utp) è ridotto nell'anno di 
circa 1,9 miliardi rispetto a 
un target di piano di 1,5 mi-
liardi».  In  particolare,  gli  
accordi  vincolanti  sotto-
scritti di Mps prevedono la 
cessione di un portafoglio 
di complessivi 2,2 miliardi 

di  crediti  unsecured  non  
performing di piccolo im-
porto  e  consumer  credit.  
La  conclusione  di  queste  
operazioni, in aggiunta al-
la  cessione  di  sofferenze  
per circa 24 miliardi perfe-
zionatasi lo scorso giugno, 
«rappresenta un importan-
te passo avanti nel proces-
so di derisking previsto dal 
piano  di  ristrutturazione  
2017-2021  e  nel  rispetto  
degli impegni presi con la 
Commissione Europea» af-
ferma Mps.

Inail ha pubblicato le modali-
tà per l'assegnazione di incen-
tivi alle imprese per il 2019 ri-
guardanti progetti per il mi-
glioramento delle condizio-
ni di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Sono am-
messi a contributo interventi 
riguardanti: progetti d'inve-
stimento; progetti di respon-
sabilità sociale e per l'adozio-
ne di modelli organizzativi; 
progetti per la riduzione del 
rischio movimentazione ma-
nuale dei carichi; progetti di 
bonifica da materiali conte-
nenti amianto; progetti per 
micro e piccole imprese ope-

ranti in specifici settori d'atti-
vità; progetti per micro e pic-
cole imprese operanti nel set-
tore della produzione agrico-
la primaria dei prodotti agri-
coli. Dall’11 aprile fino alle 
18 del 30 maggio sarà possi-
bile inserire on-line i proget-
ti, per verificare il raggiungi-
mento del punteggio-soglia. 
Dal 6 giugno le imprese che 
avranno raggiunto tale pun-
teggio potranno scaricare il 
codice identificativo da utiliz-
zare  in  occasione  del  
click-day.  Per  informazioni  
contattare in Cna Sara Ferra-
rini allo 0376-3179134. —

il bando

Sicurezza sul lavoro
Via agli incentivi Inail

la novità 

Fisco, sconti e sanatoria in vista
per chi è in difficoltà economiche
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