
La Camera di Commercio di Ra-
venna ha riproposto il Bando Vou-
cher Digitali che prevede un con-
tributo del 50% alle piccole e medie 
imprese che investono in sistemi 
di e-commerce, automazioni del 
processo produttivo, pagamenti 
via internet e digital marketing. 
“È un bando che conosciamo bene 
perché già lo scorso anno è stato 
utilizzato da alcuni nostri clienti 
per realizzare siti di e-commerce 
e strumenti a supporto della digi-
talizzazione - evidenzia Daniele 
Diversi, amministratore delegato 
di Progetto Aroma, cooperati-
va faentina che si occupa di web, 
marketing e formazione -. Cre-
diamo sia una buona opportunità 
perché ricadono nell’ambito del 
bando sia il lavoro di analisi e pre-

ventivazione dell’intervento che la 
realizzazione di buona parte del 
pacchetto. Le domande possono 
essere presentate sul sito della 
Camera di commercio di Ravenna 
dal 18 al 25 ottobre 2021”. 
Tra i progetti che hanno usufruito 
del finanziamento lo scorso anno 
c’è anche pratichesmart.com, un 
e-commerce documentale con cui 
acquistare e scaricare pratiche 
catastali, documenti urbanistici, 
richiedere valutazioni immobi-
liari. “Dietro a questo portale c’è 
uno studio di ingegneri e tecnici 
che lavorano per il mondo immo-
biliare e si occupano di perizie, 
estrapolazione di dati documenta-
li e rilevazioni catastali - racconta 
Diversi -. L’idea che sta alla base 
di questo progetto è quella di ve-

locizzare e ridurre i costi per la ri-
chiesta dei documenti da parte dei 
privati: attraverso il sito si esegue 
direttamente l’ordine, i tecnici 
preparano i documenti e poi li in-
viano al cliente telematicamente. 
La cosa interessante è che questo 
business si inserisce in parallelo 
all’attività ‘tradizionale’ dello stu-
dio che in questo modo ha diver-
sificato la propria attività e può 
contare su un ulteriore canale di 
entrata”. 
Per tutto il mese di ottobre Pro-
getto Aroma avrà attiva una pro-
mozione dedicata alla consulenza: 
due ore di confronto completa-
mente gratuite per impostare un 
servizio di vendita sul web e ca-
pire se può rientrare nel bando 
Voucher Digitali: “Forniamo gra-
tuitamente una consulenza ini-
ziale per ascoltare le esigenze del 

cliente e identificarne gli obietti-
vi tenendo conto della situazione 
di mercato in cui si trova. Perché 
capita troppo spesso che ci si ap-
procci all’e-commerce senza una 
reale strategia e ci si rivolga a un 
mercato saturo impossibile da 
penetrare. Se vogliono effettua-
re un investimento che si ripaghi 
- prosegue Diversi -, le piccole e 
medie imprese oggi devono la-
vorare sulle nicchie e rivolgersi a 
un pubblico preciso puntando su 
servizi e prodotti non così diffusi. 
Inoltre, una volta avviata l’attività 
di e-commerce, occorre presidia-
re il proprio mercato proponendo 
il servizio sui canali giusti. Per 
individuarli - conclude - occorre 
affidarsi a specialisti in grado di 
effettuare specifici test e investire 
poi solo su ciò che funziona”. 

Mabel Altini

Amadori è la prima azienda italia-
na del settore alimentare a otte-
nere la certificazione del Sistema 
di Credit Management, sinonimo 
di adeguatezza, trasparenza e ri-
petitività dei processi interni del 
servizio di gestione del credito. La 
certificazione rappresenta una ga-
ranzia nei confronti degli stakehol-
der di riferimento, come banche, 
assicurazioni e clienti, conferman-
do il controllo del Sistema di Cre-
dit Management e la sua confor-
mità alla UNI/PdR 44. Una prassi 
questa, che incide sul processo di 
gestione del ciclo attivo e sul mi-
glioramento dei flussi informativi 
tra le funzioni aziendali interes-

sate. “La certificazione è un ulte-
riore strumento di controllo che 
ci consente di mitigare il rischio 
su crediti. I benefici per l’azienda 
sono molteplici: la riduzione degli 
insoluti e delle perdite su crediti, il 
contenimento dei costi di recupero 
del credito, il supporto per l’otti-
mizzazione della gestione del cir-
colante, il miglioramento degli in-
dici di bilancio e delle condizioni 
di partnership nel rapporto cliente 
fornitore - commenta Francesco 
Berti, amministratore delegato del 
Gruppo Amadori”. La certificazio-
ne avrà durata triennale e sarà su-
bordinata all’esito positivo di pe-
riodiche verifiche ispettive. (m.z.) 

E-commerce per 
piccole e medie 
imprese: opportunità 
dai mercati di nicchia

Amadori certifica il proprio 
Sistema di Credit Management

Torna il bando della Cciaa di Ravenna per le aziende 
che investono sui mercati digitali. Daniele Diversi 
della cooperativa faentina: “Noi ci mettiamo due ore 
di consulenza gratuita per impostare il servizio” 
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I vincitori della 26esima edizione 
del concorso “Antica Pieve” 
La 26esima edizione del Concorso di poesia in lingua dialet-
tale romagnola “Antica Pieve” ha visto la partecipazione di nu-
merosi poeti provenienti da tutta la Romagna. Organizzato dal 
Comitato culturale di Pieveacquedotto con il patrocinio della 
Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì e dell’Università 
degli studi di Bologna, il concorso si divide in due sezioni: la A, 
dedicata al poeta Giovanni Nadiani e rivolta ai giovani dai 18 ai 
36 anni, e la B, aperta a tutti. La giuria, formata da Gloria Baz-
zocchi, Piergiuseppe Bertaccini, Gilberto Casadio, Elide Casali 
e Gianfranco Miro Gori, ha fornito questa classifica: Lorenzo Vi-
sani di Forlì (1° class. sez. A), Rudi Capra di Lugo (2° class. sez A), 
Rosalda Naldi di Forlì (1° class. sez. B), Daniela Cortesi di Forlì 
(2° class. sez. B), Giuliano Biguzzi (3 class. sez. B). Segnalati, a 
pari merito: Emanuela Babbini, Lucia Baldini, Germana Borgi-
ni, Claudio Casadei, Fabriana Casadei, Francesco Guidi, Maria 
Landi, Roberto Pontoni, Giuseppe Ravaioli.
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