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Costruzioni,lacrisifrena
macontinua:inVeneto
fatturatiincalodel3,3%

Continuala crisi dell’edilizia

Nelterzotrimestre 2012,sulla
basedell’indagine
VenetoCongiuntura, il fatturato
delleimpresedicostruzioni ha
registratounaflessionedel
-3,3%rispetto allo stesso
periododel 2011,con una
tendenzaal miglioramento
degli indicatori congiunturali
(-4,8%)cherestanoperò
negativierappresentatividi
unasituazioneancora digrave
difficoltàper le imprese.

L’analisi congiunturale sul
settoredelle costruzioni,
promossacongiuntamenteda
Ceav(Cassaedileartigiana
veneta) eUnioncameredel
Veneto, èstatafattasuun
campionedi600 imprese con
almenoun dipendente.

LACRISINONSIFERMA.
Tramontatala prospettivadi
rallentamentodellacrisi,
sembracomunqueaffermarsi -
secondol’indagine-una
leggerainversione ditendenza
chetuttavianonpuò spingere
ancoraaparlare di«fenomeni»
positivi,tantochel’ultima parte
dell’annosi baserà ancorasu
instabilitàedincertezza.
Ilterzotrimestre haperò
evidenziatouna ricongiunzione
delledinamichetra imprese
artigianeenonartigiane, che
scontanounaflessione del
fatturato rispettivamentedel
-3,3%e-3,4%.
Dalpuntodivista territoriale, il
volume d’affarihadimostrato
dinamichenegativeintuttele

province con uncalo meno
marcatoa Venezia(-1,7%) e
Belluno(-1,5%).
Particolarmentenegativi gli
indicatoriper Padova (-6,3%),
Rovigo (-4,6%)eVicenza (-4%).Al
di làdelle diversitàterritoriali, vi è
unasignificativadifferenza tra le
dinamichedelleimprese dipiccola
dimensione(-3,9%)e quelledi
media(-2,3%) egrande
dimensione(-2,8%).

FOCUSPIANOCASA.Nell'11,5%
deicasile imprese hannoindicato
diaver già realizzatoo averein
corsodirealizzazione interventi
relativiallanormativa,un valore
inferiorea quellodel trimestre
precedente(15,3%)edel primo
trimestre(12,2%).Leggermente
inferiorianchele imprese che
hannodichiarato diaverproposto
alcunipreventivi(5,2% contro il
7%),mentrele restanti si dividono
trachi non haancoraavuto

richieste(46,6%)echi nonè
interessato(36,8%).Rimane
marcataladifferenziazione fra
impreseartigianeenon artigiane,
conqueste ultimechepresentano
percentuali inferiori di interesse
peril «pianocasa» (52,2%, 20
puntipercentuali superiorea
quellodelleimprese artigiane).
Perquantoriguardala
dimensione,il 42,2% degli
interventi riguardaimporti fino a
20.000euro, il 28,2%da20 a
30milaeuro, il 29,6%superioria
30milaeuro. Nell'81,8%deicasi le
impresehannorealizzato fino a
treinterventi (76,8%nelprimo
trimestre), ilrimanente oltre
quattrointerventi.

FUTUROCONLE RINNOVABILI.
«Ilsettoredelle costruzioni sta
attraversando unmomentodi
fortissimacrisi», hacommentato
AlessandroBianchi, presidentedi
UnioncameredelVeneto,«con
investimentiche, secondoil
Cresme,nel2012 siridurrannodel
7,4%rispetto alloscorso annoa
causadellacontrazionedel
segmentorelativo alle nuove
abitazioni(-53% dal 2006ad
oggi).Tuttaviadopo unprimo
semestrein frenata,nelperiodo
luglio-settembre2012la
flessionedelfatturato nelle
costruzionièstata meno marcata,
grazieadunrecupero del
compartononartigiano».
Prospettive? «Probabilmente gli
investimentiinimpianti dienergie
rinnovabili eil rinnovo abitativo,
intesocome recupero,
riqualificazioneemanutenzione
straordinaria»,continua Bianchi,
«stannorappresentando un argine
controla crisi e, propriocome
neglianni90,ètornato adessereil
segmentochetrascina il settore.
Notiziepositivedalleaspettative
degli imprenditoriche, comenel
casodelsettore industrialee
commerciale,stanno
evidenziandosegnali di inversione
dellatendenzainatto».

INFRASTRUTTURE. Ilgrupposcaligerorealizzerà ilprogetto dell’archistarSantiago Calatrava

Belgio,Tosonicostruirà
lastazionediMons

INNOVAZIONE.Un riconoscimento mondialeperla societàscaligera

Icolossifarmaceutici
chiamanoTrueblue

L’ediliza continua a segnare il
passo soprattutto in Italia ma
qualche segnale di ripresa si
registra sui mercati esteri. Il
gruppo Tosoni di Villafranca
(126,5 milioni il fatturato con-
solidato nel 2010) infatti è riu-
scito ad aggiudicarsi un lavo-
ro in Belgio per la realizzazio-
ne della stazione ferroviaria
della città di Mons, che sarà la
capitaleeuropeanel2015.Ilva-
loredellacommessa,perilpro-
getto firmato dall’archistar
Santiago Calatrava, supera i
35 milioni di euro: la Cordio-
li&C. Costruzioni metalliche,
società del gruppo industriale
Tosoni, realizzerà il montag-
gio dell'intero lotto delle car-
penteriemetalliche,conlafor-
nitura e la messa in opera di
oltre 7mila tonnellate di car-
penteria metallica.
La nuova stazione di Mons,

unprogettocomplessivosupe-
rioreai50milionidieuro,sarà
un hub di tipo intermodale,
con integrazione delle linee
ferroviarie con i trasferimenti
in bus, taxi e veicoli privati,
con la costruzione di due par-
cheggi sotterranei. Fungerà
dacollegamento,nonsolologi-
stico ma anche culturale, fra il

centro storico e la «nuova cit-
tà» in fase di costruzione. Il
traffico passeggeri sarà supe-
riorealle20.000presenzegior-
naliere.
Sulla linea delle stazioni che

l'architettoCalatravahagiàfir-
mato a Lisbona, Liegi e Lione
la nuova stazione di Mons sa-
ràun'infrastrutturaurbanadi-
segnatacomefosseunascultu-
ra. L'opera è caratterizzata da
un corpo centrale da circa
4.600 tonnellate disposto tra-
sversalmente alla direzione
dei binari. Questo elemento,
lungo230metrie largo35èso-
spesoconsole12colonneacir-
ca 7,5 metri da terra e si eleva
fino ad una quota di 23 metri.
La parte superiore, chiamata
«lanterneau», è apribile me-
diante un sistema idraulico
che ne gestisce il movimento.
Glialtri elementiarchitettoni-
ci caratterizzanti sono le cin-
questrutturedicoperturadel-
le banchine da 350 metri cia-
scuna e di peso complessivo
2.200 tonnellate. Sono realiz-
zate interamente con profili
tubolari che saranno saldati
inopera in cantiere.
La carpenteria veneta di Va-

leggio sul Mincio, la seconda

inItaliaperdimensioni,realiz-
zerà anche la struttura apribi-
le e le strutture di copertura
deibinari,elementodistintivo
del corpo centrale della nuova
stazione.«Il progetto», spiega
il gruppo scaligero in una no-
ta, «rappresenta una sfida in-
gegneristicaimportanteedin-
novativa, in particolare saran-
nonumerosiiprofilistruttura-
li da realizzare ad hoc con le
parti curve ottenute in pressa
percalandraturae le tempisti-
che del cliente sono molto ri-
strette. Inoltre, trattandosi di
unpuntonevralgicoper il traf-
fico della regione, per mini-
mizzarel'impattosullaviabili-
tà ferroviaria, Cordioli & C. ha
proposto un metodo di mon-
taggio innovativo».
In Italia, Cordioli è già prota-

gonista nella costruzione di
grandi architetture come il
Centro Congressi Eur firmato
da Massimiliano e Doriana
Fuksas la cosidetta «Nuvola»,
la Torre Eurosky progettata
daFrancoPurini, entrambe in
fase di ultimazione a Roma.
Inambito internazionale, fra

i progetti più significativi ce
ne sono molti in Francia (fra
questi: Arena92 a Parigi, il
nuovo stadio di Rugby e la più
grande sala di spettacolo in
Europa a la Défense a Parigi).
E nei paesi arabi spicca la for-
nitura delle facciate di vetro
per quattro grattacieli a Ri-
yadh in Arabia Saudita per la
creazione del King Abdullah
Financial District - KAFD il
più grande cantiere al mon-
do.•R.ECO.

L’innovazione è la ricetta vin-
centecontrolacrisi.Laconfer-
ma arriva anche dalla True-
blue srl, azienda veronese che
dal2003assisteesclusivamen-
te le aziende farmaceutiche
nel migliorare i processi di
marketing e vendita con siste-
mi di Costumer Relationship
Management (Crm) e di Busi-
ness Intelligence. La società
guidata da Marco Bonesini,
che ne è fondatore e presiden-
te,èstatanominata«CoolVen-
dor in Life Sciences» da Gart-
nerGroup,ilpiùimportanteri-
conoscimento a livello mon-
dialenellacommercializzazio-
nedelleaziendedelsettorefar-
maceutico.Emercoledì28no-
vembre a Milano ha presenta-
toaltrenovità tecnologiche al-
l’internodelconvegno«Lasui-
te Crm di nuova generazione
su dispositivi mobile».
«Trublue», scriveDaleHage-

meyer della Gartner, nel suo

giudizio sulla società scalige-
ra, «è la più interessante e in-
novativa soluzione di Crm nel
settore farmaceutivo che ab-
bia mai visto negli ultimi sette
anni». E questo è solo uno dei
giudizi espressi e raccolti per
arrivareadassegnareilricono-
scimento internazionale ai
prodottidellaTrueblue,cheul-
timamente ha puntato molto
sui tablet e smartphone, rag-
giungendonel2011unfattura-
to di 3,6 milioni di euro e toc-
cando i 5 milioni circa nel
2012. «Ma abbiamo già firma-
tocontratti triennaliperunva-
lore di quasi 11 milioni di eu-
ro», precisa Bonesini, «la no-
stra offerta di Information Te-
chnology infatti è di prodotti
pensati e studiati su misura e
dati in locazione, attraverso
nostri sistemi installati per i
nostri clienti, ben otto dei pri-
mi dieci gruppi farmaceutici a
livello mondiale sono nel no-
stroportafolio, traquestici so-
no aziende come GlaxoSmi-
thKline e Pfizer».
Ma è davvero importante il

premio ricevuto? «Gardner»,
commenta Bonesini, «è come
unaspeciediagenziadi rating
delle aziende di servizi nel set-
tore farmaceutico, la più im-
portante al mondo per l’area
commerciale e quindi questo

è arrivato come conferma per
il lavoro fatto finora e soprat-
tutto per quello che ci aspetta
in futuro, il credito e l’autore-
volezza della nostra azienda e
deinostriprodottisonodecisa-
mente aumentati».
In futuro? «Per ora siamo

moltoattivi in Italiae nelmer-
catoeuropeo»,continuaBone-
sini, che detiene il 50% della
società, l’altro 50%è diMiche-
le Barana, «offriamo alle
aziende la possibilità di gesti-
re tutte le reti di vendite con la
possibilità di elaborare tutte
le informazione agevolando
in tempistica e qualità tutta
unaserie didecisioni, la rispo-
staèmoltobuona,nonostante
il momento di crisi: attual-
mente abbiamo 46 dipenden-
ti, nel 2012 ne abbiamo assun-
ti 9, puntiamo ad ampliare la
nostra struttura commerciale
su Milano e Roma». •P.D.B.
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AGROALIMENTARE

Ilmarchio
regionaleQV
all’esame
diBruxelles

CREDITO. InVeneto

Artigianatoe
Confidi:creare
unsistema
«piùsicuro»

Ivertici:«Prodotti
ITpensatiper
gruppicomeGsk
ePfizer,siamo
traleprimetre
societàalmondo»

LaCordioli forniràoltre 7milatonnellatedi carpenteria metallicaper
lanuova stazionedi Monsin Belgiofirmata daCalatrava

LaCordioli&C.sièaggiudicatail
lottodellecarpenteriemetalliche
confornituraemessainopera
perunvaloredioltre35milioni

MarcoBonesini

Il fatturato2012salea5milioni
Bonesini:contrattiper11milioni

Ultimi passaggi per l'applica-
zione definitiva, del marchio
QV, Qualità Verificata, previ-
sto da una legge regionale per
valorizzare e migliorare quali-
tà e salubrità delle produzioni
agricole e agroalimentari, sa-
lute di piante e animali, pro-
teggere ambiente e benessere
deglianimali, a tuteladella sa-
lute dei consumatori. Lo co-
munica la giunta della Regio-
ne Veneto in una nota.
La giunta, si legge, ha inviato
alla Commissione Ue Euro-
pea, per la verifica di compati-
bilità con le norme comunita-
rie, i progetti di regole tecni-
che relativi alle Disposizioni
sul sistema di qualità «Quali-
tà Verificata» e ai progetti di
disciplinaridi«produzionein-
tegrata prodotti vegetali» e
«prodotti zootecnici».
Unitamente alle regole tecni-
chesonostati inviatiallaCom-
missione europea la legge re-
gionaleneltestovigente, ilma-
nuale di identità visiva del
marchio qualità verificata e il
regolamento d'uso del mar-
chio stesso.
«Dopo il visto della Commis-
sione»,dichiara tra le altre co-
se nella nota Franco Manzato,
assessoreregionaleall’agricol-
tura, « prodotti agricoli otte-
nuti sulla base dei disciplinari
potrannoessereresiriconosci-
bilidalnostromarchiopubbli-
co regionale QV, che promuo-
veremo presso i consumatori
e la distribuzione».•

Credito e imprese, il binomio
stadiventandosemprepiùdif-
ficile da coniugare. La tenuta
del sistema veneto di consorzi
di garanzia fidi oggi appare
«minacciata da un quadro
normativo troppo oneroso,
una filiera della garanzia ec-
cessivamente confusa ed una
relazioneconilsistemabanca-
rionon più armonica».
Ne hanno parlato ieri, a Mo-

gliano Veneto, i vertici del
«Consorzioregionaledigaran-
zia per l’artigianato» e «Svi-
luppo artigiano», i due princi-
pali confidi riferibili almondo
dell’artigianato, ad esponenti
delle istituzioni, del sistema
cameraleedelcreditodellare-
gione.
Nelcorso del confrontoèsta-

taanche presentataun’ipotesi
di «filiera ottimale della ga-
ranzia retail» articolata su tre
livelli.
Al primo si trovano i Confidi,

cheprestanolagaranziadiret-
ta; al secondo il Fondo centra-
le di garanzia, che rilascia una
controgaranziaeligibilesecon-
do «Basilea 2», e al terzo livel-
lounFondodi«Coperturadel-
le perdite».
Oggi i Confidi dell’artigiana-

to nel Veneto sono 17 , di cui
quattrointermediari finanzia-
ri vigilati, fra i quali ce n’è uno
«baricentrico» che opera a re-
te con 5 Confidi territoriali
che svolgono funzioni di spor-
tello. •
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