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 ECONOMIA

Fornitori vittime di "vessazione"

Da 50 a 250 euro ad impresa per entrare nella lista.
L'accusa di Cna e Confartigianato. La risposta di
Hera: garantita maggiore trasparenza

13/04/2012

E' vista come un vero e proprio dazio, come un obolo che arriva nel momento peggiore, con le

imprese prese per il collo dalla crisi economica, la nuova procedura introdotta da Hera per le

aziende sue potenziali fornitrici. Secondo la Spa dei servizi l�obiettivo è «garantire una sempre

maggiore efficienza nelle relazioni con i fornitori e, soprattutto, la totale trasparenza e tracciabilità

di gare e negoziazioni, a vantaggio e tutela sia dei cittadini che dei fornitori stessi». A sentire le

associazioni d�impresa si tratta di «una tassa o meglio una gabella di medioevale memoria»,

come la definisce il segretario provinciale della Confartigianato di Ravenna, Tiziano Samorè, o più

brevemente «una vessazione», come ne parla l�ex presidente della Cna di Imola Ettore Morigi. La

richiesta del pagamento di una cifra che seguendo un lungo elenco di tipologie diverse di forniture

varia tra i 50 e i 250 euro imposta da Hera per accedere alla lista delle imprese potenziali fornitrici

secondo le associazioni stona. «Non ce l�aspettavamo di certo - taglia corto il segretario della

Confartigianato imolese Amilcare Renzi -. In un momento di criticità economica molto forte nel

corso del quale il territorio dovrebbe presiedere al livello locale ci è parso anomalo. In questo

territorio non ci siamo abituati». E mentre le associazioni meditano una qualche forma di iniziativa,

le imprese si adeguano per non perdere un cliente troppo importante. Così Hera spiega la novità:

«Il Gruppo Hera ha investito negli ultimi anni (e in particolare nel 2011) sullo sviluppo di una

piattaforma informatica (cosiddetta di e-procurement) attraverso la quale tutti i fornitori possano

gestire i propri rapporti con il Gruppo. Con tale piattaforma si intende perseguire un incremento di

benefici operativi ed anche economici, partendo dai processi di riduzione del consumo di carta, ai

vantaggi in termini di tempo e denaro risparmiato, per la prevista messa a disposizione di una

apposita architettura per la firma digitale. Oltre a ciò, una maggiore semplicità operativa, la

possibilità di accedere in tempo reale alle informazioni sulle gare per le quali si concorre,

l�opportunità di essere interpellati con più frequenza per presentare offerte economiche». Sarà.

Ma, come ha fatto notare Samorè, potrebbe rappresentare un colpo fatale se tale prassi si

diffondesse nell�intero sistema delle fornitura... «Riteniamo che i benefici che possiamo offrire ai

fornitori con lo sviluppo della nuova piattaforma possano ampiamente giustificare il piccolo

contributo economico richiesto - replicano da Hera -. Giova comunque ricordare che fra i molti

operatori del settore di dimensioni paragonabili, che operano, in Italia e in Europa, attraverso tali

piattaforme (solitamente utilizzate come servizio esterno alle aziende, a differenza di quanto

realizzato da Hera) Hera ha attivato un servizio decisamente più integrato e con costi di almeno un

ordine di grandezza inferiori».

Stefano Salomoni
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