SEMPLIFICAZIONE E FUNZIONI CONDIVISE PER LA GESTIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PESCA

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
SNELLIMENTO BUROCRATICO E RISPETTO DELLA LEGALITÀ

Il settore ittico è al centro di una fase emergenziale
che si trascina da diversi anni.
I dati recenti parlano sempre più spesso di produttività e occupazione in drammatico calo, con i costi di
produzione che continuano a lievitare, mentre i consumi diminuiscono e il ridotto potere d’acquisto
delle famiglie sui mercati penalizza la qualità delle
produzioni nazionali, rendendo sempre più precarie
le condizioni socioeconomiche di lavoro.
Le problematiche sopra descritte favoriscono spesso, nel mondo associativo, la richiesta alle istituzioni
di creare nuove condizioni di governo e rilancio del
settore, rinnovando gli strumenti a supporto delle
imprese per il recupero della redditività e della competitività.
Ai fattori di debolezza strutturale che contraddistinguono il comparto da diversi anni si aggiungono,
tuttavia, in maniera decisiva, fattori di ordine organizzativo e gestionale che rendono imprescindibile la
revisione dei meccanismi di gestione dell’impresa.
È proprio questa la ragione che giustifica la scelta, da
parte della UN.I.COOP., in continuità con gli studi
portati avanti negli anni precedenti, di dedicare la
ricerca di quest’anno al tema dell’efficiente organizzazione aziendale quale strumento per avviare un
processo di rafforzamento e ristrutturazione delle
cooperative della pesca in un quadro di sviluppo
sostenibile, necessario a riservare loro un ruolo nuovo nella filiera ittica, turistica ed ambientale: la coesione sociale e la solidarietà sotto il profilo organizzativo si pongono, difatti, come un elemento fondamentale per imboccare la strada del rilancio di
un’economia altrimenti destinata a soccombere
sotto i colpi sempre più agguerriti della concorrenza
internazionale.

La ricerca di quest’anno, al centro del volume “Semplificazione e funzioni condivise per la gestione delle
cooperative della pesca”, è dedicata, in particolare,
alla disamina di due elementi fondamentali per
un’efficiente organizzazione aziendale: la semplificazione della gestione amministrativa e la condivisione
di talune funzioni aziendali nell’ottica di un ampliamento delle potenzialità di mercato e di una riduzione dei costi.
Il tema della crescita e dello sviluppo economico
delle imprese è ormai sempre più legato a quello
della semplificazione.
Nel corso degli ultimi anni la crisi economica ha sollevato in maniera evidente il problema della gestione
d’impresa, ponendo l’interrogativo su come realizzare una razionalizzazione delle risorse attraverso lo
snellimento degli adempimenti burocratici.
Secondo l’analisi compiuta dalle principali organizzazioni economiche internazionali la complicazione
burocratica rappresenta uno dei principali motivi
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