
CONFARTIGIANATO
OGGIAD AQUARDENS
LAGIORNATADEDICATA
AGLI AUTORIPARATORI
Questa mattina dalle 9.30
alle 17, al Parco Termale
Aquardens di Santa Lucia
di Pescantina si terrà la
«Giornata dell'Autoripara-
zione».Interverrannoipre-
sidenti nazionale, regiona-
le e veronese dei carrozzieri
di Confartigianato, oltre al
presidente di Confartigia-
nato Verona, Andrea Bisso-
li. Va.Za.

BANCAMPS
FONTANELLI ÈILNUOVO
RESPONSABILE
PERILTRIVENETO
Massimo Fontanelli, 55 an-
ni è il nuovo responsabile
dell’areaterritorialeAnton-
veneta di Banca Monte dei
Paschi di Siena. Fontanelli,
che vanta una lunga espe-
rienza inBancaMps,guide-
rà la rete commerciale del
Triveneto e subentra a Giu-
seppe Menzi che lascia il
Gruppo Montepaschi dopo
42 anni di carriera.

UNIONCAMERE
INCONTROA VENEZIA
SUCOME SIFINANZIANO
RICERCAEINNOVAZIONE
Lunedì alle 9 nella sede di
UnioncamereVenetoalPar-
co tecnologico Vega in via
delle Industrie 19/C a Mar-
ghera, si svolgerà l’incontro
«Supporto alla ricerca e al-
l’innovazione: gli strumen-
ti finanziari e i servizi per le
imprese», organizzato da
Unioncamere,VenetoInno-
vazioneedEnea,Entenazio-
nale energia e ambiente.

Reti d’impresa come ricetta
anti-crisi, anche nell’edilizia.
AVeronailsettoredellecostru-
zioni è diventato un laborato-
rio avanzato: associazioni di
categoriaeordiniprofessiona-
lisipreparanoadiventareuna
filiera, capace di unire le forze
senza rinunciare all'autono-
mia delle singole imprese. A
parlare di reti d'impresa Ance
Verona ha chiamato un grup-
po di esperti: Fulvio D'Alvia
(direttore di RetImpresa Con-
findustria), Giovanni Meruzzi
(docente di Diritto commer-
ciale all'Università di Verona),
Simona Dotti (dell'area Politi-
che Industriali di Confindu-
stria), Pierluigi Magnante (re-
sponsabile Area Economia e
Gestione d'impresa di Confin-
dustriaVerona)ePaolinoDon-
narumma (area Sviluppo e al-
leanze del Banco Popolare).
«Le aziende si trovano ad af-

frontare un mercato che pre-
senta importanti elementi di
novità: il rispetto del territo-
rio e dell'ambiente, l'interna-
zionalizzazione, le ridotte di-
mensioni e la difficoltà di fi-
nanziarsi»,haesorditoilpresi-
dentediAnceVeronaFortuna-
to Serpelloni.

«Leretid'impresa permetto-
no di esprimere la volontà di
mettersi insieme su program-
mi e progetti, di superare il lo-
calismo, di fare innovazione e
diinternazionalizzare,conpo-
ca burocrazia e una governan-
ce semplice», ha aggiunto
D'Alvia.«Finorasono stati sti-
pulati quasi 1.200 contratti
con 5.600 aziende, e il Veneto
è tra le regioni di punta. Pun-
tiamo a 2mila contratti entro
il 2016, in prevalenza nell'area
manifatturiera e nelle costru-
zioni. Le aziende edili coinvol-
te sono oltre 200, e spesso fan-
no rete all'interno del settore:
i campi più attivi sono innova-
zione, marketing, estero e
sostenibilità ambientale».

PerMeruzzi«lareteèunmo-
dello aggregativo soft e il con-
tratto di rete non è generico, è
un'operazione sartoriale». Le
modalità di partecipazione al-
le gare d'appalto per le azien-
deaderentiaretid'impresaso-
no state il tema dell'interven-
todiSimonaDotti.Vièunase-
riedielementimoltocomples-
si, legati alle normative giuri-
diche(peraltroinfasedievolu-
zione) cui fare riferimento in
occasionedegliappalti,maan-
che il richiamo al rigore nella
preparazione dei progetti che
saranno la mappa da seguire
per le imprese in rete.
«Le reti servpmp a fare qual-

cosa di diverso, a far lavorare
insieme le aziende, ma anche

a pensare a dove stanno an-
dando», ha chiarito Magnan-
te. «Con le imprese che si pre-
sentanoconun'ideadi reteva-
lutiamo tre cose. Prima di tut-
to l'obiettivo, poi i ruoli e la
condivisione dei fini, quindi si
passaalla struttura. Solodopo
tocchiamogliaspettinormati-
vi, l'efficienza fiscale e indivi-
duiamo la forma tecnica più
coerente».
Infine secondo Donnarum-

ma«lanotiziaèchestiamoan-
dando verso una rete fatta di
reti. E il credito? Le reti non
possono essere finanziate, ma
le imprese che ne fanno parte
sì: ed è proprio grazie all'in-
gresso in una rete che il loro
rating migliora».•
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SUMMIT.Oltre200 dirigenti aPacengo

Manageraconfronto
sutemidigestione
logisticaeproduttiva

COSTRUZIONI.Verticeorganizzato dall’Ancecongli esperti: eccoivantaggi delnuovo modello

AVeronaunasuper-rete
controlacrisidell’edilizia

CONVEGNO.A centrodel«Geoday» ilrecupero delle acquediscarico

Igeometri:diventare
paladinidell’ambiente

FiorenzoFurlani,Pietro Calzavara, FrancescoFatone

PROD. AVICUNICOLI VIVI  (al Kg.)

Polli: dall'all. int. a terra a pigmentaz.
bianca pesanti 1,17 - 1,19; d'all. int. a
terra a pigmentaz. gialla leggeri 1,17 -
1,19; pesanti 1,17 - 1,19.
Galline: d'all. int. a terra medie 0,46 -
0,48; pesanti 0,54 - 0,58; d'all. int. in
batteria Livornesi 0,16 - 0,18; leggere
0,46 - 0,48; medie 0,48 - 0,50.
Oche: 4,00 - 4,20.
Anitre mute: femmine 2,40 - 2,44;
maschi pesanti da taglio 2,45 - 2,49.
Faraone: d'allevamento tradizionale
2,85 - 2,89.
Tacchine: mini da kg. 3,5/4,2 - 2,50 -
2,60; medie da kg. 4,5/5,5 - 2,20 - 2,30.
Tacchini pesanti: femmine 1,51 - 1,53;
maschi 1,51 - 1,53.

Capponi: d'allevamento tradizionale
3,50 - 3,60.
Galletti: Golden Comet 2,70 - 2,74;
Tipo Livornese 2,80 - 2,84; altri 2,60 -
2,64.
Conigli: d'allevamento nazionale fino a
kg. 2,500 2,22 - 2,28; oltre kg. 2,500
2,28 - 2,34.
Uova: fresche selezionate cat. A (100
pezzi) XL grandissime da 73 gr. e più
16,30 - 16,30; L grandi da 63 a 72 gr.
14,50 - 14,50; M medie da 53 a 62 gr.
14,00 - 14,00; S piccole meno di 53 gr.
11,90 - 11,90.

PROD. AVIC. MACELLATI  (al Kg.)

Polli: tradizionali - medi e pesanti 2,10
- 2,20; super pesanti 2,10 - 2,20; polli a
busto rosticceria gr. 1.000; gr. 1.100; gr.
1.200 - 2,40 - 2,45; polli a busto 2,20 -
2,30.

Galli: Golden Comet tradizionali 4,10 -
4,20; Livornesi tradizionali 4,25 - 4,35.
Galline: tradizionali - medie 2,25 - 2,35;
pesanti 2,20 - 2,30; eviscerate senza
frattaglie - pesanti 2,20 - 2,30; leggere
2,25 - 2,35.
Faraone: tradizionali 4,35 - 4,45.
Tacchine: eviscerate senza frattaglie
2,40 - 2,50; maschi eviscerati senza
frattaglie 2,40 - 2,50.
Anitre: femmine tradizionali 4,25 -
4,35; eviscerate senza frattaglie 5,15 -
5,25.
Parti di pollo: petti con forcella 4,50 -
4,60; cosciotti 2,20 - 2,30; ali non
separate 1,70 - 1,75.
Parti di tacchino: femmine: fesa 5,20 -
5,30; cosce 2,55 - 2,60; ali 1,65 - 1,75.
Maschi: fesa 5,20 - 5,30; cosce 2,55 -
2,60; ali 1,65 - 1,75.
Conigli: macellati freschi nazionali
5,25 - 5,35.

brevi

Nelladuegiorni26conferenze
epianificatioltre1.500incontri

CRISI.Cassaedile,Mag esigledi Cgil,Cisl eUil

Fondodimicrocredito
pergliedili indifficoltà

Manuela Trevisani

Piùattenzioneecuraper l'am-
biente come elemento centra-
le su cui incardinare il futuro
della professione del geome-
tra.Èquesto l'imperativocate-
gorico,dovereassolutoemora-
le,sucui ilpresidentedelColle-
gio dei geometri Pietro Calza-
vara ha voluto porre l'accento
ieri, in occasione del semina-
rio tecnico Geoday sul tema
del riciclo di scarichi domesti-
ci, assimilabili, e del recupero
delleacquemeteoriche.Unar-
gomento estremamente d'at-
tualità, in questi giorni segna-
ti dalla violenta alluvione che
si è verificata in Sardegna.
«Essere ambientalisti oggi è

undovere: ilgeometradevees-
sere paladino del territorio
per il ruolo sociale che rico-
pre», ha esordito Calzavara.
«La nostra è una professione
che ha per oggetto la tutela, la
salvaguardia e la valorizzazio-
ne delle risorse dell'ambiente:
da qui discendono tutte le no-
streattività».Secondoilpresi-
dente del Collegio è necessa-
riooggi un cambio di mentali-
tà del geometra «per evitare
che in futuro si ripetano disa-
stri come quello avvenuto in
Sardegna,fruttodiunapianifi-
cazione e di una costruzione
sconsiderata».

I relatori, coordinati dal ca-
po del settore Economia e In-
terni ed Esteri dell'Arena Lu-
cioBussi,hannoapprofondito
il tema delle acque e scarichi
refluidomesticinelsuolo.Itec-
nici del Comune (Stefano Po-
les),dellaProvincia(PaoloMa-
lesani) e della Regione (Fabio
Strazzabosco) hanno illustra-
toaipresenti ilquadronorma-
tivo, i geologi Luca Zanoni e
Paolo De Rossi hanno spiega-
toalcuniaspettimorfologicile-
gati al territorio, mentre Mas-
simoVecchiet si è concentrato
sulla fitodepurazione.
Francesco Fatone, ricercato-

re dell'Università di Verona e
rappresentante italiano nel
progetto internazionale Cost
www.water2020.eu, ha pre-
sentatoalcuniinteressantisce-

narifuturi.«Nellanostraricer-
ca, in cui Verona gioca un ruo-
lopredominante,abbiamovo-
lutodimostrarecome leacque
reflue possano essere viste
non più come uno scarico, ma
come un flusso da cui recupe-
rare energia», spiega Fatone.
«Inparticolare,suVeronastia-
mo sviluppando un progetto
assiemeadAgsm, Amiaed Ac-
queVeronesiperil recuperodi
biogas da flussi di scarico mu-
nicipali per il rifiuto umido e
fanghi di depurazione».
A chiusura, la Società coope-

rativa geometri veronesi del
Collegio ha consegnato a Fan-
tone un contributo a sostegno
dell'organizzazione di Eco-
STP2014, convegno che si ter-
rà a Verona nel giugno 2014.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Retid’impresa: inVeneto sono91 con453 aziende coinvolte (96
sonoimpreseedili). AVerona cisono 20contratti con153 impreseFortunatoSerpelloni

Nasce da Fillea Cgil, Filca Cisl
e Feneal Uil e da Mag, Società
mutua per l'autogestione, il
progettodimicrocreditososte-
nuto dalla Cev, Cassa edile Ve-
rona,peri lavoratoriedilivero-
nesi indifficoltà.Locomunica-
no in una nota congiunta Cev,
Mag e le sigle di categoria di
Cgil, Cisl e Uil.
«Il progetto», afferma nella

nota Carlo Trestini, presiden-
te della Cev, «è rivolto alle fa-
miglie che non riescono più a
pagare utenze, affitti e rette
scolastiche. Per accedere al
servizio i lavoratori dovranno
portare le ultime tre buste pa-

gae,dopo un’analisi della loro
situazione ,potrannoottenere
micro finanziamenti a tassi
agevolati».
Imicrocreditisarannoeroga-

ti tramite Valpolicella Benaco
Banca, convenzionata con
Mag, in base a un fondo di ga-
ranzia di 50mila euro. Cev con
l'accordo di sindacati e Ance,
Associazione costruttori edili,
Verona ha messo il fondo a di-
sposizionediMagchelohade-
positato alla banca. «I lavora-
tori si dovranno rivolgere a
uno dei tre sindacati o alla
Cev», precisa Cesare Valbusa,
vicepresidentedellaCassaese-
gretario provinciale di Feneal.
La parte operativa, sottoli-

nea la nota, sarà curata da
Mag. «Con questo progetto»,
afferma Loredana Aldegheri,
direttricedellaMag,«Magam-

plia i servizi per chi soffre la
micidiale crisi in atto. Mag
svolgerà l'istruttoria, l'accom-
pagnamentoalcreditoe ilmo-
nitoraggio in collaborazione
con Valpolicella Benaco Ban-
ca e accoglierà persone in sta-
to di bisogno segnalate da sin-
dacati e Cev». Ogni tre mesi
Mag analizzerà la situazione e
produrrà una relazione.
Il progetto prevede l'eroga-

zione di micro finanziamenti
acondizioniagevolate. Il tasso
di varia dal 2 al 4%; la somma
massimaerogabile è 5milaeu-
ro,darestituire inratemensili
fisse in un periodo concorda-
to, comunque non superiore a
60mesi. Inalcunicasi, èprevi-
stounperiododipreammorta-
mento massimo di 6 mesi. Di
normaiprestiti sonogarantiti
dal fondo al 50%, ma a secon-
dadellesituazionieincasipar-
ticolare, la garanzia può esse-
reestesaal100%:ilchesignifi-
cacheil fondopotrebbegaran-
tire fino a 100mila euro di ero-
gazioni.•

Calzavara:«Essereambientalistioggièundovere»

LACNA DELVENETO

Lacrisi
habruciato
18anni
dicrescita

Due giorni di convegni,
workshop e incontri one-to-o-
ne conoscitivi ai quali hanno
partecipato oltre 200 mana-
ger,neisettorioperativoostra-
tegico della logistica, produ-
zione e fornitura.
L'edizione 2013 del Global

Logistics & Manufacturing ha
chiusoibattentigiovedìalcen-
trocongressidell'HotelParchi
del Garda, a Pacengo di Lazi-
se.
«Il summit di due giorni, or-

ganizzatoconcadenza annua-
le, è interamente dedicato alle
tecnologieesoluzioniperlage-
stione e l'ottimizzazione della
logistica e della produzione»,
spiega Elisabetta Suzzi, diret-
tore organizzativo. «Questa
edizione», aggiunge, «è stata
caratterizzata da 26 conferen-
zediapprofondimentosunuo-
ve soluzioni per la gestione e
l'ottimizzazione della produ-
zione e della logistica e su casi
aziendali di successo, come
quelli di Neologistica, Art Co-
smetics,Attiva, leader inItalia
nelladistribuzionedeiprodot-
ti Apple, Riello Group e Gran-
diSalumici Italiani».
Tra le aziende è stata presen-

te anche Bindi, multinaziona-
le del dessert, che ha adottato
unsistema per la gestione del-
lacatenadeifornitoricheinot-
to mesi ha portato risultati si-
gnificativi in termini di effi-

cienza, pianificazione della
produzione,usoefficientedel-
le risorse umane, qualità.
E ancora, Costa Crociere ha

ottimizzatolacatenadeiforni-
tori adottando una piattafor-
mainformaticachehaconsen-
tito alla società di snellire i
flussi,migliorarelacomunica-
zione e la collaborazione tra
gli attori e aumentare il con-
trollo sul livello di servizio dei
fornitori, con una conseguen-
te riduzione di costi e tempi.
Tragli incontripiùseguiti, va

segnalato quello intitolato
«Come realizzare una lean
supply chain: i 10 elementi
chiave da considerare», dove
il relatore Mauro Nolli, ammi-
nistratoredella società di con-
sulenza M&It Consulting, ha
illustrato «una serie di punti
sui quali le aziende dovrebbe-
ro focalizzare le proprie risor-
se ed energie, al fine di ottene-
reunamigliorecatenadiforni-
tura».
Infine, Il summit di Pacengo

diLaziseha rappresentatoan-
che un’occasione per favorire
ilcontattoe laconoscenzatra i
partecipanti, al fine di molti-
plicare le opportunità di busi-
ness: sono stati oltre 1.500 gli
incontri pianificati, di cui ol-
tre 900 con richieste condivi-
se tra i partecipanti della do-
manda e dell'offerta.•F.L.
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Nellanostraprovinciaimprese
associazionieprofessionisti
prontialavorareinfiliera
Serpelloni:«Capirelenovità»

Garanzie per 50mila euro
per aiutare i lavoratori con
prestiti fino a 5mila euro
a un tasso tra il 2% e il 4%

Dal2008lacrisihabruciato in
Veneto 18 anni di crescita, con
-13,8%dipile20posti inmeno
nel classifica di competitività
delle regioni europee.
Loaffermaun’analisidell’Os-

servatorio fiscalità della Cna
del Veneto, che ha studiato gli
effetti dellemanovre finanzia-
rie sul sistema economico re-
gionale. Il rapportoèstatoela-
borato dal Centro Studi Sinte-
si. Dal 2008, il pil Veneto pro-
capiteèa26milaeurosuivalo-
ri del 1995.
Il -13,8 è il costo della crisi in-

tesocomescostamentotrapre-
visioni, (prima della era previ-
sto tra 2008 e 2013 un costan-
te +6,8%) e dati semi-definiti-
vi (oggi si stima per fine anni
-7% sul 2008).
Nel 2013 il pil veneto, a prez-

zi 2005 per omogeneità del
confrontotemporale,è26.099
euro per abitante: per trovare
valori inferiori si deve risalire
al 1995 per un valore (26.121)
analogoaquello2013eal 1994
per uno inferiore (25.151). Ri-
spetto alle tendenze pre-crisi,
edilizia quasi -30% di valore
aggiunto; settore industriale
-18,7%, agricoltura e servizi,
tra -10 e -12 punti ciascuno.
Crisi e flessione del pil, affer-

malaCna,si sonoriversatisul-
la competitività al punto che
uno studio della Commissio-
ne Ue ha evidenziato come il
Veneto, che nel 2010 era 149˚
nel classifica di competitività
delle regioni, nel 2013 è 169˚.•
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