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L’Emilia Romagna seconda
in Italia per export nel 2019

Il Gruppo Del Barba Consul-
ting di Carpi, società di con-
sulenza nel settore della fi-
nanza  agevolata  da  oltre  
vent’anni, è stata di recente 
inserita dal Financial Times 
tra le 1000 aziende europee 
con il più alto tasso di cresci-
ta. In particolare il Gruppo 
Del Barba si è classificato nel-
la posizione numero 267 a li-
vello europeo e al trentacin-
quesimo  posto  tra  le  189  
aziende  nazionali  presenti  
nella selezione. Del Barba è 
anche 7° nella categoria ‘Fi-
nancial Services’, primo tra 
le 6 società italiane che sono 
state inserite. 

L’indagine,  condotta  dal  
portale Statista e dal Finan-
cial Times, prende in conside-
razione diverse decine di mi-
gliaia di aziende di tutta Eu-
ropa, analizzate in base ai da-
ti  di  bilancio  dal  2015  al  
2018.

«Nonostante  il  momento  
di forte difficoltà dei mercati 
- ha detto Marco Barbieri, am-
ministratore unico del Grup-
po Del Barba - questo ricono-
scimento ci dà grande fidu-
cia per i mesi futuri. Ora più 
che mai il nostro compito è 
quello di portare le imprese 
italiane a conoscenza di tutte 
quelle che sono e saranno le 
opportunità di accesso a con-
tributi e agevolazioni a loro 
favore. Dopo le novità del Pia-
no Transizione 4.0, ci saran-
no certamente altre iniziati-
ve volte, da un lato, a conte-
nere gli effetti negativi delle 
misure preventive di questi 
giorni e dall’altro a stimolare 
ulteriormente la crescita del-
le imprese che non subiran-
no gravi contraccolpi». 

Nella classifica di quest'an-
no emerge che l'Italia colma 
il  divario  con  la  Germania  
mentre cresce il dominio del-
la tecnologia. 

«Il Gruppo Del Barba Con-
sulting - dice la società carpi-
giana - è attivo a livello nazio-

nale nel campo della finanza 
agevolata. Da oltre 20 anni 
affianca le imprese di tutte le 
dimensioni nel loro percorso 
di crescita, favorendone l’ac-
cesso a contributi a fondo per-
duto, agevolazioni e bonus fi-

scali, ed è riconosciuto oggi 
come una tra le società lea-
der del settore. La sede conta 
più di 60 persone tra dipen-
denti e collaboratori».

Con  oltre  2.000  aziende  
clienti e più di 3.000 progetti 
seguiti,  Gruppo  Del  Barba  
Consulting supporta le  im-
prese di tutte le dimensioni 
per accedere a contributi a 
fondo perduto, agevolazioni 
e  bonus  fiscali,  attraverso  
una rete di oltre 30 consulen-
ti presenti sul territorio e una 
struttura di oltre 20 tecnici, 
analisti e tutor aziendali co-
stantemente  aggiornati  su  
tutte le normative comunita-
rie, nazionali, regionali e ca-
merali.

Del Barba Consulting è pre-
sente in 12 regioni italiane e 
di recente è stato anche pre-

miato come “Leader della cre-
scita” dal Sole 24 Ore, che lo 
ha inserito al 33° posto nella 
classifica annuale.

Di recente il Gruppo ha no-
minato  il  manager  Andrea  
Massarelli  nuovo  direttore  
commerciale. Nato a Trada-
te (Varese) nel 1975 e resi-
dente a Bologna, sposato e 
padre di una bimba, Massa-
relli si è laureato con lode in 
Economia Aziendale presso 
l’Università degli Studi di Pe-
rugia e ha maturato significa-
tive esperienze nella gestio-
ne  di  risorse  commerciali,  
team e progetti di lavoro in 
istituti di credito e società di 
consulenza  alle  imprese  
(Unicredit,  Eurofidi,  Credit  
Data Research, Prometeia).

Nel nuovo incarico Massa-
relli si occuperà di coordina-
re e sviluppare la rete com-
merciale di Gruppo Del Bar-
ba Consulting e di ampliare 
la gamma di servizi offerti al-
le imprese per rafforzare ulte-
riormente il percorso di cre-
scita aziendale.

La società ha anche orga-
nizzato un corso di formazio-
ne gratuito in collaborazione 
con Gi Group, multinaziona-
le del lavoro. Il corso ha l’o-
biettivo di fornire competen-
ze  e  conoscenze  specifiche  
per operare nel settore.

Una Academy che si rivol-
ge in primis a laureati in inge-
gneria gestionale o in mate-
rie  economico  giuridiche,  
con un percorso formativo di 
250 ore per  apprendere  le  
tecniche di progettazione e 
gestione progetti. Dopo il per-
corso  formativo  iniziale,  i  
candidati selezionati sono in-
seriti nell’Area Tecnica. —

Nel 2019 l'Emilia Romagna 
si conferma, come accaduto 
nell'anno precedente, la se-
conda  regione  italiana  per  
quota  di  export  nazionale,  
preceduta  dalla  Lombardia  
(26,7  per  cento)  e  seguita  
dal Veneto (13,5 per cento) e 
dal Piemonte (9,8 per cen-
to). Tra gennaio e dicembre 
le  esportazioni  dell'Emilia  
Romagna sono salite a quasi 
66,334 miliardi di euro, pari 
infatti  al  13,9  per  cento  

dell'export nazionale, con un 
aumento, anche se in frena-
ta, del 4 per cento. 

Tutto questo viene indica-
to dai dati Istat, che sono sta-
ti rielaborati da Unioncame-
re Emilia Romagna. Se l'ex-
port nazionale ha mostrato 
una tendenza positiva meno 
dinamica (+2,3%), il risulta-
to regionale è da attribuire in 
gran parte al boom dell'ag-
gregato “altre industrie mani-
fatturiere”  (+63%),  a  sua  

volta dovuto a un incremen-
to  di  quasi  13  volte  delle  
esportazioni  dell'industria  
del tabacco. Gli altri contribu-
ti più rilevanti sono stati quel-
li forniti dalle industrie dei 
mezzi di trasporto (+9,2%), 
e della moda (+5,2%). 

Note dolenti per macchina-
ri e apparecchiature meccani-
che (-1,5%), apparecchiatu-
re elettriche, elettroniche, ot-
tiche, medicali  e  di  misura 
(-2,2%), tutti colpiti dalle re-

strizioni al commercio mon-
diale e dalla discesa degli in-
vestimenti.

L'andamento  positivo  
dell'Emilia Romagna si è fon-
dato  sui  mercati  europei  
(+2,5%) così come su quelli 
americani (+3,2%) e asiatici 
(+14%),  Medio  Oriente  e  
Asia orientale in particolare.

Tra i singoli Paesi sono da 
segnalare la crescita contenu-
ta in Germania (+1,2%), mi-
gliore in Francia (+2,7%) e 
buona  nel  Regno  Unito  
(+6,7%). La tendenza è posi-
tiva  negli  Stati  Uniti  
(+5,1%) e in Cina (+3,2%). 
Ma  soprattutto  si  rileva  il  
boom delle esportazioni ver-
so  il  Giappone  (+86,9%),  
che  ora  assorbe  il  3,2%  
dell'export regionale, grazie 
all'industria del tabacco. —

FISCO FACILE
Attenzione a email

che possono carpire dati
e mettere a segno truffe

I criminali del web stanno approfittando di questo momen-
to di vulnerabilità per colpire vittime ignare con attività di 
phishing legate al Covid-19. Sono già diverse le truffe in-
formatiche scoperte e segnalate dalla Polizia postale e del-
le comunicazioni fin da quando si è generata la paura per il 
Covid-19. Lo fa sapere la Polizia di Stato attraverso la pro-
pria pagina Facebook. «L’ultima in ordine di tempo - conti-
nua l'informativa - scoperta dalla Polizia postale e delle co-
municazioni, riguarda una campagna di frodi informati-
che attraverso l’inoltro di email a firma di una presunta 
"esperta" dell’Organizzazione mondiale della sanità in Ita-
lia. I falsi messaggi di posta elettronica, dal linguaggio pro-
fessionale e assolutamente credibile, invitano le vittime 
ad aprire un allegato infetto, contenente presunte precau-
zioni per evitare l’infezione da coronavirus. Il malware, 
della famiglia "Ostap" e nascosto in un archivio javascript, 
mira a carpire i nostri dati sensibili e di conseguenza ruba-
re la nostra identità elettronica». L’invito della Polizia po-
stale è di diffidare da questi e da simili messaggi, evitando 
accuratamente di aprire gli allegati che essi contengono e 
di segnalare eventuali tentativi di Phishing al Commissa-
riato di P.S. online. La campagna attualmente in corso di 

email fraudolente utilizza 
la posta elettronica come 
principale veicolo di que-
sta  tipologia  di  attacco,  
pertanto È quindi opportu-
no: non aprire e non ri-
spondere ai messaggi rice-
vuti nella casella di posta 
provenienti  da  mittenti  

sconosciuti o da indirizzi di posta sospetti; non eseguire i fi-
le allegati agli stessi (in particolare quelli con estensione 
EXE / SCR / COM / CAB / ZIP / RAR / PDF oppure file di 
Office, quali ad esempio Word, Excel); cancellare il mes-
saggio con l'allegato; non inoltrare l'email ad altri indirizzi 
di posta, in quanto la campagna si alimenta attraverso ca-
tene di email. 

Nello specifico si potrebbe ricevere una email da una pre-
sunta dottoressa dell'Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS) con oggetto "Coronavirus: informazioni impor-
tanti su precauzioni ", all'interno della quale è allegato un 
file che, se eseguito, è in grado di estrarre e trasmettere in-
formazioni quali nome del Pc, indirizzo IP ed eventuali al-
tri dati personali. Va ricordato che ogni banca, Agenzia En-
trate, Azienda Gas Acqua non richiederà mai di inserire i 
dati via email e ogni cambiamento relativo alla gestione 
dei vari codici sarà comunicato con anticipo o solo dietro ri-
chiesta specifica. —

* dottore commercialista

Marco Barbieri, amministratore unico del Gruppo Del Barba
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Gruppo Del Barba di Carpi 
al top in Europa per crescita
Secondo il Financial Times è al numero 267 e al trentacinquesimo posto in Italia
L’amministratore Barbieri: «Risultato importante vista la difficoltà dei mercati»

«Aiutiamo le imprese
per le opportunità di 
accesso ai contributi e 
alle agevolazioni»

GIORGIO GUANDALINI *

L’abbigliamento ha dato un contributo positivo all’export nel 2019

Ora anche tentativi
legati al Covid-19

con una fantomatica
esperta Oms che parla

delle precauzioni
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