Via Piandanna,10/E – 07100 Sassari
Tel. + 39 079 3769100 – Fax + 39 079 3769200

Comunicato stampa del 22.05.2008
19 - 20 maggio 2008 - Sassari Direzione Generale Equitalia Sardegna S.p.A.
Nei giorni 19 e 20 maggio si sono tenute due giornate di formazione sulle
problematiche relative alla valutazione della sostenibilità economica delle offerte commerciali
degli agenti della riscossione rivolto agli addetti della fiscalità locale. I lavori sono stati aperti
dall’Amministratore Delegato di Equitalia Sardegna SpA Avvocato Franco Sanna che ha
ringraziato il management della Capo Gruppo per aver scelto la Sardegna come prima sede
di un percorso formativo teso alla omogeneizzazione e definizione degli strumenti di supporto
alle strutture commerciali locali per la predisposizione e gestione delle offerte dei servizi a
favore degli Enti Locali. L’AD ha posto l’accento l’importanza strategica della fiscalità locale
che vedrà gli Agenti della Riscossione impegnati in una sfida dove la competitività e l’efficienza
saranno la chiave per mantenere e crescere le proprie quote di mercato nel settore. Il
Responsabile dell’Ufficio Commerciale di Equitalia S.p.A., Dottor Mauro Barale, coadiuvato
dal Responsabile della Fiscalità Locale della Sardegna Leonardo Meazza, ha illustrato gli
obiettivi del corso sottolineando che la Sardegna oltre a detenere l’ottanta per cento del
mercato degli Enti Locali rappresenta un importante punto di riferimento essendo stata la
prima società del gruppo ad operare in un contesto regionale. Il Dottor Silvio Tucci,
Responsabile del controllo di gestione della Capo Gruppo, nel sottolineare la necessità
dell’integrazione tra le attività delle strutture aziendali tesa alla formazione di offerte
commerciali competitive orientate all’efficienza e alla sostenibilità economica. Il Corso di
formazione è stato tenuto dalla Dottoressa Antonella Borra che coinvolto i partecipanti con
vere e proprie simulazioni di costruzione delle offerte commerciali. Il Responsabile del
controllo di gestione di Equitalia Polis, ha illustrato un nuovo strumento di supporto per un
analisi dettagliata dei costi, fondamentale per la determinazione della valutazione economica
delle “commesse”.
I lavori sono stati conclusi dal Direttore Generale di Equitalia Sardegna Dottor Mauro Dorigoni
che ha apprezzato l’utilità sia dei nuovi strumenti a supporto delle attività commerciali e
soprattutto l’importanza della formazione come strumento indispensabile per la valorizzazione
delle risorse umane.

