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Già oltre 500 i soci di Cia Romagna che utilizzano la piattaforma online

Fatturazione elettronica più facile con SempliCIAFe

Sono già circa 500 i soci di Cia 
Romagna che utilizzano Sempli-
CIAFe, la piattaforma online cre-
ata da Cia-Agricoltori italiani, 
unica nel panorama nazionale, 
che consente direttamente agli 
imprenditori agricoli di gestire 
in modo semplice il processo di 
fatturazione elettronica. Gra-
zie a SempliCIAFe si può agire 
autonomamente per compilare 
le proprie fatture, monitorare 
in tempo reale il flusso di quel-
le emesse e ricevute, ed avere 
sempre il quadro delle scadenze 
di pagamento e di incasso delle 
singole fatture.
La fase di attivazione sta ulte-
riormente progredendo e grazie 
al feedback degli agricoltori che 
utilizzano la piattaforma, Cia ap-
porterà le modifiche e i migliora-
menti necessari a renderla sem-
pre più vicina alle loro esigenze 
e semplice da utilizzare. Per gli 
imprenditori che preferiscano 
non gestire in autonomia la fat-
turazione elettronica e abbiano 
bisogno di un supporto, gli uffici 
di Cia Romagna sono a comple-
ta disposizione per assisterli 
nell’emissione delle fatture di 
vendita.
«Come ogni fase di avvio, anche 
questa non è priva di difficol-
tà - osserva Danilo Misirocchi, 
presidente di Cia Romagna -. 
Come associazione sin dall’ini-
zio avevamo espresso la nostra 
contrarietà all’introduzione del-
la fatturazione elettronica dal 
primo gennaio di quest’anno 
e ne avevamo chiesto il rinvio 
al Governo, ritenendo che per 
gli agricoltori sarebbe stata un 
ennesimo balzello burocratico 
e che non fosse risolutiva come 
strumento di lotta all’evasione 
fiscale. 
Alcune imprese agricole si tro-
vano inoltre in aree marginali 
dove la connessione internet è 
scadente se non del tutto as-

diamo che dal 1° gennaio 2019, 
con l’entrata in vigore dell’ob-
bligo di certificare con fattura 
elettronica tutte le transazioni 
sia tra aziende, sia tra aziende e 
privati, non esiste più la fattura 
in formato cartaceo, ma esclusi-
vamente quella in formato elet-
tronico. 
Qualunque fattura emessa in 
formato diverso sarà conside-
rata come «non emessa», con 
conseguenti sanzioni dal 100 
al 200% dell’imposta. Un ob-
bligo che interessa anche gli 
agricoltori indipendentemente 
dalla forma giuridica scelta per 
gestire l’impresa agricola, con 
l’unica eccezione riservata agli 
imprenditori in regime di eso-
nero Iva, vale a dire coloro che 
nell’anno solare precedente 
hanno realizzato un volume d’af-
fari non superiore a 7.000 euro. 
Gli uffici di Cia Romagna sono 
sempre a disposizione per af-
fiancare le imprese nell’adem-
pimento dei nuovi obblighi. Per 
maggiori informazioni, gli agri-
coltori potranno rivolgersi a 
Cia Romagna Servizi – Fiscale e 
imprese, viale Rasi e Spinelli 160 
Cesena, tel 0547/26736.

sente».
«I nostri uffici territoriali si sono 
comunque attivati immediata-
mente - evidenzia Misirocchi - per 
mettere a punto soluzioni tecni-
che e organizzative in grado di 
assicurare la massima assistenza 
alle imprese associate. I tecnici di 
Cia Romagna stanno prestando 
particolare attenzione a limitare 
i disagi legati alla nuova modalità 
di fatturazione, che certamente 
impatta in maniera importante 
sulla vita delle aziende».
SempliCIAFe è stato illustrato 
agli agricoltori anche in occasio-
ne di «Cia Romagna incontra gli 
associati», il ciclo di 13 assemblee 

organizzate nei mesi scorsi sul 
territorio per approfondire 
l’attività dell’organizzazione e 
affrontare i temi di più strin-
gente attualità. Cia Romagna 
ha inoltre impostato un siste-
ma di dialogo automatico con 
le cooperative aderenti al pro-
getto, che prevede che le fat-
ture emesse dalla cooperativa 
in nome e per conto del socio 
siano veicolate, oltre che al Si-
stema di interscambio, anche 
all’associazione stessa (dietro 
autorizzazione del socio inte-
ressato) per l’effettuazione 
dei corretti adempimenti con-
tabili, evitando così al singolo 

socio cooperativo ogni trafila 

burocratica e limitando la circo-

lazione della carta, nonché ridu-

cendo eventuali disguidi. Ricor-

AGRICOLTURA | Alla Coldiretti confronto fra Vernocchi (Apo Conerpo) e Moretti (Agrintesa) 

«Aggregare la nostra commercializzazione
per essere forti e competitivi sul mercato»

Aggregare la commercializzazione 
delle nostre eccellenze per essere 
più forti e competitivi sul mercato e, 
quindi, per garantire maggiore red-
ditività ai produttori. Le strategie e 
potenzialità di sviluppo che ruotano 
attorno al concetto di aggregazione 
di prodotto sono finite al centro del 
dibattito che ha aperto l’edizione 
2019 della rassegna «Visti da Vi-
cino – Incontri con i protagonisti 
dell’economia e dell’agricoltura», 
da 12 anni promossa da Coldiretti 
Ravenna e Coldiretti Giovani Im-
presa. Ospiti della serata Davide 
Vernocchi, presidente di Apo Co-
nerpo e Cristian Moretti, direttore 
di Agrintesa. Ad introdurre serata e 
relatori Michele Graziani, Delegato 
provinciale di Coldiretti Giovani 
Impresa: «I giovani, come si evince 
anche dai recenti dati diffusi dalla 
Camera di Commercio, con le im-
prese under 35 aumentate nell’ulti-
mo anno del 7%, crescita che nes-
sun altro settore può vantare - ha 
esordito Graziani - dimostrano di 
credere nelle potenzialità di un’a-
gricoltura che ha grandi margini di 
sviluppo e innovazione, sia in cam-
po che sul mercato, su queste po-
tenzialità i giovani investono il loro 
futuro, ma sono al tempo stesso an-
siosi di comprendere cosa si può e si 
deve fare nel presente per progettare 
un ‘domani’ solido, in primis per la 
nostra frutticoltura». 

I NUMERI DEL MARKETING

C’è sete di risposte tra gli imprendi-
tori agricoli under 35, risposte che 
Coldiretti cerca da sempre nel con-
fronto. «Interfacciarsi con strutture 
di spessore è vitale per crescere e per 

la raccolta anticipata, loro hanno 
lavorato su marca, qualità, investi-
to su varietà nuove, diversificato il 
prodotto e concentrato una produ-
zione importante». La domanda ora 
è questa: possiamo competere? «Sì, 
possiamo - conferma il direttore 
Agrintesa - possiamo con la noce, 
come peraltro stiamo già cercando 
di fare e possiamo con il kiwi per-
ché dalla nostra abbiamo una buona 
capacità di produzione, esperienza e 
anche varietà interessanti, ma bi-
sogna condividere alcuni aspetti 
chiave di filiera, dalla qualità alla 
raccolta, sino alla vendita mediante 
un unico soggetto per presentarci 
con un’offerta centralizzata come 
avviene in Nord Europa per le pere. 
Le potenzialità per una nuova e più 
penetrante aggregazione, dunque, 
sembrano esserci tutte, ma l’impor-
tante - ha concluso Vernocchi - è 
agire quando si ha ancora il control-
lo del prodotto, quando è possibile 
pianificare dal campo al mercato, 
e questo è possibile solo se tutti i 
produttori sposano una strategia 
chiara, altrimenti c’è il rischio di 
intervenire in ritardo, ‘di rincorsa’, 
come purtroppo avvenuto con le 
pesche-nettarine».

individuare nuove traiettorie di futu-
ro - ha affermato prima di lasciare la 
parola agli ospiti il presidente Coldi-
retti Ravenna Nicola Dalmonte - allo 
stesso tempo, credendo fortemente 
nello strumento dell’aggregazione, 
sempre se supportata da ricerca varie-
tale e marketing strategico, vogliamo 
comprenderne le concrete possibilità 
di applicazione anche su comparti si-
nora inesplorati». Partire dal presen-
te, dunque, per leggere in anticipo le 
dinamiche del mercato. Non a caso, 
in questi anni come negli ultimi mesi, 
Coldiretti ha promosso incontri con 
Caviro, apprezzando quanto si sta fa-
cendo per il nostro trebbiano col pro-
getto Bolè, ma anche con Conserve 
Italia, senza dimenticare l’importante 
sostegno all’avvio di ‘Opera’. 

CALDISSIMA SUGGESTIONE DEL KIWI

E proprio dallo strumento nato 
dall’aggregazione di 18 aziende per 
cercare di concentrare l’offerta nel 
comparto delle pere, è partita la disa-
mina del Presidente di Apo Conerpo: 
«A quattro anni dalla nascita di Ope-
ra - ha affermato Vernocchi - la pro-
duzione lorda vendibile ad ettaro nel 
comparto pere è aumentata del 20%, 

un dato questo che se visto dal lato 
produttore non è ancora soddisfa-
cente, tuttavia l’aver concentrato 
in un unico soggetto una fetta im-
portante della produzione nazio-
nale, peraltro praticamente tutta 
emiliano-romagnola, ha consen-
tito di contrastare la contrazione 
delle superfici coltivate, di infon-
dere nuova spinta ai consumi e di 
azzerare la concorrenza al ribasso 
tra le strutture. Certo, ha prose-
guito Vernocchi, c’è il rammarico 

di non essere riusciti a coinvolgere 
altri soggetti cooperativi e privati 
presenti sul nostro territorio per au-
mentare la nostra massa critica, ab-
battere i costi e accrescere il nostro 
potere contrattuale». Ora l’auspicio 
e l’attenzione dei produttori roma-
gnoli è rivolta ad una possibile ope-
razione aggregativa sul kiwi. Perché 
la concorrenza, in questo senso, 
già si è mossa e l’Italia, nonostante 
sia la prima nazione al mondo per 
superfici coltivate, il 16% del totale 
concentrata in Emilia-Romagna e in 
particolare nel Ravennate - sta per-
dendo quote di mercato: «Purtrop-
po, a livello globale – ha precisato 
Moretti - stanno cambiando a no-
stro sfavore gli scenari commerciali 
e produttivi. Per reagire bisogna su-
perare gli individualismi, le fram-
mentazioni, fare brand, ma anche 
qualificare offerta e produzione». 

NUOVO MODELLO ITALIANO

Uno dei modelli ai quali ispirarsi 
potrebbe essere proprio quello neo-
zelandese di Zespri: «Sono stati bra-
vi - puntualizza Moretti - mentre 
noi, chiusi dentro la nostra comfort 
zone facevamo errori, a partire dal-


