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Una doppia linea di credito, a breve e a lungo 
termine, per fronteggiare le scadenze più im-
pellenti e per programmare le strategie neces-
sarie per agganciare la ripresa futura. E’ questa 
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del territorio.
I fondi a breve termine messi a disposizione, 
che si concretizzeranno in linee di credito se-
mestrali dell’importo massimo di 500 mila euro 
per singola richiesta, serviranno a far fronte 

ad impegni di cassa immediati (pagamento 
tredicesime, premi di produzione, imposte); i 
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importo massimo e rimborsabili su un oriz-
zonte temporale massimo di 5 anni) saranno 
invece destinati al sostegno degli interventi di 
ricapitalizzazione aziendale messi deliberati 
dalle imprese associate.

Dichiara Renzo Chervatin, Responsabile Area 
Udine di UniCredit: “L’accordo siglato risponde 
a una doppia logica: da un lato ci permette 
di fornire alle imprese udinesi gli strumenti 
per rispondere alle necessità contingenti del 
momento, dall’altro mettiamo a loro disposi-
zione le risorse per dotarsi di capitali adeguati 
a fronteggiare la ripresa che seguirà a questo 
momento di crisi congiunturale”. 
Molto soddisfatti si ritengono Matteo Tonon e 
Chiara Valduga, rispettivamente Presidente e 
vice-presidente con delega a Credito e Finanza 
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che giudica “importante e che consentirà, da 
una parte, di sostenere le imprese che inten-
dono procedere verso percorsi di sviluppo con 
un  Istituto prestigioso presente in diverse parti 
del mondo e, dall’altra, di rafforzare la patrimo-
nializzazione  dell’impresa senza gravare troppo 
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ni a breve che sono quelle che maggiormente 
pesano sulla gestione della liquidità ordinaria”.

Accordo con UniCredit tra contingenza e programmazione

Renzo Chervatin, Matteo Tonon e Chiara Valduga 
(foto Gasperi)

La UNI EN 1090 riguarda l’intero processo di 
realizzazione di strutture di acciaio (progetta-
zione, fabbricazione e installazione) e rientra 
nel grande sforzo che l’Europa pretende dall’I-
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di mantenere la competitività aziendale. Per 
questo non va assolutamente sottovalutata.  

E’ quanto ha dichiarato Giovanni Claudio Ma-
gon, capogruppo aziende del “Terziario avanza-
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Torriani il convegno dal titolo: “La norma UNI 
EN 1090 - Inquadramento normativo e aggior-
namenti”.

Dallo scorso 1° luglio – come ha ricordato 
Franco De Pizzol,  Esperto EN 1090 - i compo-
nenti strutturali in acciaio destinati all’impiego 
in opere di ingegneria civile devono essere 
consegnati in cantiere corredati da Dichiara-
zione di Prestazione e Marcatura CE in accordo 
alla norma armonizzata EN 1090-1. Il convegno, 
rivolto alle aziende del settore carpenteria e 
metalmeccanico, ha fornito le informazioni 
essenziali circa i nuovi obblighi insorti per fab-
bricanti, progettisti e direttori dei lavori.

De Pizzol, nel suo intervento, ha invitato le 
imprese ad individuare uno o più centri di com-
petenza interni. “Competenza – ha sottolineato 
– è una delle parole d’ordine (non l’unica) per 
puntare alla competitività. Serve competenza 

per governare/guidare il processo di realizzazio-
ne nelle sue macrofasi costituenti e consentire 
la resa di un prodotto prestazionale e la relativa 
documentazione a corredo che ne determini la 
non contestabilità. 

Siamo in presenza di una norma, la cui portata 
e le cui implicazioni devono essere ancora 
pienamente comprese dalle aziende – ha evi-
denziato  Vincenzo Missio, responsabile sezione 
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-. Per questo abbiamo inserito il suo approfon-
dimento all’interno dei nostri appuntamenti 
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problematiche e le opportunità offerte dall’ade-
guamento della normativa”.

Al termine, moderata dallo stesso Missio, si è 
tenuta  una tavola rotonda cui hanno parteci-
pato Marco Bovolini, amministratore delegato 
Nord Group Spa di Reana del Rojale, azienda 
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Uni En 1090 (“E’ stato un passaggio obbligato, 

anticipato nei tempi per farci trovare pronti. 
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questo per noi si traduce in un vantaggio com-
petitivo”);  Ilario Mantoani, TÜV NORD Italia srl 
(“Questo è un argomento molto caldo, anche 
se, purtroppo, il mercato delle aziende è ancora 
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che le imprese assolutamente ottempereran-
no alla norma arrivando, con competenza, 
alla realizzazione di un prodotto di qualità 
sempre più elevata”);  Federico Olivo,  Vistra 
srl (“Vedo purtroppo ancora un forte ritardo 
nell’implementazione del sistema di controllo 
richiesto dalla normativa, ritardo sicuramente 
dovuto anche alla crisi del settore dell’edili-
zia”), e Claudio Pantanali, responsabile sezione 
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(“Questo adeguamento, in sintesi, comporta 
l’obbligatorietà di una normativa già esistente. 
La questione, senza girarci attorno, è una sola: 
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salto culturale verso la competitività”). 

a.L.  

UNI EN 1090: norma da non sottovalutare
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