
CONPADOAN ENICASTRO
DIALOGHICARIVERONA:
SIPARLADI RELAZIONI
INTERNAZIONALI
Si terrà mercoledì alle 17, al
TeatroRistori, il secondoin-
contro dei dialoghi della
Fondazione Cariverona sul
tema «Le relazioni econo-
miche internazionali: un
nuovo mondo dopo la cri-
si?». Interventi di Pier Car-
lo Padoan, vicesegretario
generalee capoeconomista
dell’Oecd di Parigi e Rober-
to Nicastro dg di Unicredit.

IL9MAGGIO
ILMINISTRO CLINI,GSE E
AUTORITÀ PERL’ENERGIA
ASOLAREXPO AVERONA
Il ministro dell’Ambiente
Corrado Clini e le istituzio-
ni tecniche - Gse e Autorità
per l’Energia–si confronta-
no il 9 maggio al Solarexpo
a Veronafiere con la com-
munitynazionaledell’ener-
giasostenibile.Si faràunfo-
cus sul 5˚ conto energia del
fotovoltaicoesuinuoviregi-
mi di incentivazione delle
altre rinnovabili.

CAMERADI COMMERCIO
CON«APRITISESAMO»
15PERSONE POTRANNO
AVVIAREUN’ATTIVITÀ
Verona Innovazione, azien-
da speciale della Camera di
commercio promuove il
progetto «Apriti Sesamo»
selezione di 15 persone, tra
20e40anni,motivateadav-
viare un’attività. Per infor-
mazioni telefonare a Servi-
zio Nuova Impresa
0458085744 - 0458085745 -
0458085827oscrivereasni@
vr.camcom.it

BILANCI.L’assemblea haapprovato i contial31 dicembre.Risultatonetto a450mila euro

BenacoBanca,piùutili
malacrisipreoccupa

Alessandro Azzoni

È la crescita dell’utile del 32%
il dato saliente del bilancio
2011 di Benaco Banca, appro-
vatosabatoscorsoaGardadal-
l’assembleadei socidell’istitu-
to di credito di Costermano.
PerilpresidenteFrancoFerra-
rini va in archivio un esercizio
difficile, caratterizzato sì da
un certo aumento delle masse
amministrate ma attorniato
da un contesto globale non fa-
vorevole. «Ci salva un territo-
rio, il nostro di competenza,
dall’economiaimperniatapre-
valentemente sul turismo»
commentaamarginedellariu-
nionesociale«esuiservizi che
da questo settore derivano.
Non mancano però i motivi di
preoccupazioneperaltrisetto-
ri, quelli sui quali maturano le
sofferenze sui crediti, per al-
tro basse, ma pur sempre pre-
senti e sintomo di affanno».
Nel dettaglio, la banca ha

chiuso il 2011 con un utile di
450 mila euro, in netto rialzo
quindirispettoai341del2010.
Nella compagine sociale sono
entrati97nuovi soci, salitidal-
loscorsodicembrea1.186.«So-
nostatiaccesimoltinuovicon-
ticorrenti,circa235quellinuo-
vialnetto diquelli estinti, fino
adarrivareviciniaquota3mi-
la per un totale di oltre 5 mila
clienti, considerando anche le

cointestazioni»spiegaildiret-
toregeneraleRobertoZampie-
ri.«Laraccoltatotaleèaumen-
tata del 4%, raggiungendo i
111 milioni, con la frazione di-
retta a 99,3 milioni, in salita
dell’1,22%.Gli impieghidiretti
sono saliti dell’1,33% raggiun-
gendo i 98 milioni al netto del
rientrodeimutui inammorta-
mento. Nel 2011 abbiamo poi
erogatocirca10milionidinuo-
vi finanziamenti, oltre a 4 mi-
lionierogatitramiteBancaIm-
presa, la banca corporate del
credito cooperativo».
«Negli ultimi anni ci erava-

mo abituati a crescite a dop-
pia cifra, è vero, ma la crisi che
imperversa in molti settori ha
condizionato negativamente
il mercato, quindi l’andamen-
to delle dinamiche della ban-
ca»prosegueFerrarini.«Ildif-
ferenziale tra il costo medio
della raccolta e il rendimento
medio degli impieghi si è ulte-
riormentecontratto, scenden-
do sotto al 2,88% dal 3,04 me-
dio del 2010, ma l’incremento
dei volumi e la liquidità im-
messa a basso costo nel siste-
ma dalla Bce ci hannoconsen-
tito di incrementare del 9,6%
il margine di interesse. In più
sono aumentati i ricavi da ser-
vizi con un rialzo del 3,5% del-
le commissioni nette; conse-
guentementeèaumentatoan-
che il margine di intermedia-
zione del 9% a 4,7 milioni». Il

presidentespiegachesonocre-
sciutiancheicosti,mainmisu-
ra molto minore, del 3%.
«Sono aumentate tuttavia le

sofferenze, legate soprattutto
all’aggravamento di posizioni
già incagliate»aggiungeZam-
pieri.«Indettaglio, lesofferen-
ze ammontano a 480 mila eu-
ro e sono passate dallo 0,38%
allo 0,86% degli impieghi. È
un livello che riteniamo molto
basso se raffrontato con il 5%
del sistema bcc e con il 5,4%

del sistema bancario nella sua
interezza». Il patrimonio, a fi-
ne2011ammontavaa11,73mi-
lioni con un incremento di
quasi il 4% rispetto al 2010.
Peril2012ilpresidenteFerra-

rini non si aspetta migliora-
menti «bensì l’accentuazione
della crisi di alcuni settori e di
alcune posizioni soprattutto
nel settore edilizio, verso il
quale non siamo fortunata-
menteesposti»osserva.«Ciat-
tendiamo il peggioramento di
posizioni già incagliate con il
conseguentepassaggiodelcre-
dito inesatto a sofferenza, ma
siamo più ottimisti riguardo
alla probabilità di peggiora-
mentodialtreposizioniattual-
mente “in bonis”. Questo per-
ché il perdurare della crisi ag-
grava la situazione dei clienti
già in difficoltà, mentre non
toccaaltri settori. •
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GiuseppeDal Cortivo

CONFINDUSTRIA. Insiemecon i consorzidi Verona,Padovae Vicenza

EntraancheilCifirRovigo
nellaReteFormazione

DaniloValerio

brevi

FrancoFerrarini

Via libera ai conti 2011 di Cad
It, con l’approvazione anche
del dividendo di 0,24 euro che
verrà pagato dal 10 maggio
constaccoil7maggio.Lasocie-
tà scaligera, quotata a Piazza
Affarie leaderinItalianelmer-
cato del software finanziario,
è tornata a crescere con un va-
lore della produzione che sale
a56,2milionieurodai52,5mi-
lioni relativi all’esercizio pre-
cedente.Ilbilancioierihaavu-
to il via liberadei soci chehan-
no anche nominato il consi-
glio di amministrazione e il
collegiosindacale.Ilcda,riuni-
tosi subito dopo l’assemblea
per il conferimento delle cari-
che, ha confermato Giuseppe
Dal Cortivo presidente e ad.
Glialtridelcdasono:Giampie-
troMagnani (vicepresidente e
ad), Luigi Zanella (vicepresi-
dente e ad), Paolo Dal Cortivo
(amministratore delegato),
JörgKarstenBrand(consiglie-
re non esecutivo), Francesco
Rossi(consigliereindipenden-
te), Lamberto Lambertini
(consigliere indipendente),
tutti eletti nella lista di mag-
gioranza, mentre Maurizio
Rizzoli (consigliere) è espres-
sionedella listadiminoranza.
Il nuovo collegio sindacale è

composto da Riccardo Ferrari
(presidente, espressione della
lista di minoranza), Renato
TengattinieGianPaoloRanoc-

chi, effettivi e votati nella lista
dimaggioranza.Aquesti siag-
giungonoduesindacisupplen-
ti: Giannicola Cusumano (mi-
noranza) e Luca Signorini
(maggioranza). L’assemblea
infine ha costituito i nuovi co-
mitati per il controlo e i rischi
e quello per le proposte di no-
mina e per la remunerazione.
Segni positivi nel bilancio

2011. L’Ebitda, informa la so-
cietàinunanota,èdi8,2milio-
ni contro i 4,5 milioni del
2010, l’Ebit è 4,6 milioni (0,7
milioni nel 2010), la posizione
finanziaria netta consolidata
èattivaper 5,4milioni (4,5 mi-
lionial30 settembre2011e 4,2
milioni a fine 2010). Infine il
risultato netto nel 2011 ha se-
gnato 1,9 milioni contro i -0,6
milioni relativi all’esercizio
precedente (-1,2% del valore
della produzione). •R.ECO.
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ASSEMBLEA. I soci:ok alla cedoladi0,24 euro

CadIt,vialibera
adividendo,conti
ealnuovocda

Si allarga a Confindustria Ro-
vigo Rete Formazione, il con-
tratto di rete che unisce i con-
sorzidi formazione delle asso-
ciazioni di Verona, Cim &
Form;Vicenza,Risorse inCre-
scita;Padova,Fòrema.Confin-
dustriaRovigoentranellarete
con Cifir, Consorzio industria-
le formazione e innovazione
Rovigo.
Ieri ad Altavilla Vicentina

nella sede del Cuoa, Rete For-
mazione ha presentato l'offer-
taformativa2012,primo“cata-
logo unico”, si legge in una no-

ta di Confindustria Verona
con20corsietrestudytourde-
stinatia imprenditori e mana-
ger, di cui sette in cui il Cm &
Formè capofila.
La Rete, si legge nella nota,

prima esperienza di aggrega-
zione tra associazioni impren-
ditoriali sul tema della forma-
zione, è nata a fine 2011.
«Questo prodotto parte da

lontano. Con i colleghi di Vi-
cenza sentivamo che qualche
cosa dovesse essere avviata
per offrire alle aziende nuovo
valoreaggiuntoformativo»,af-
ferma nella nota Danilo Vale-
rio, presidente del Cim &
Form e di Rete Formazione,
«Èstataun’ideafelice,cuihan-
no poi aderito Padova e Rovi-
go. Insieme stiamo raggiun-

gendo una massa critica e una
potenzialità progettuale che
ci hanno consentito di dare
corpo a quell’idea con la pre-
sentazionediuncatalogodire-
te che raccoglie proposte for-
mative nuove e innovative an-
cheper le loromodalitàdiero-
gazione. Cerchiamo il contat-

todirettoconl’utenzadeideci-
sori aziendali per validare as-
sieme nuovi strumenti che ci
permettano di contribuire al-
la revisione di alcuni paradig-
miaziendalipermeglioaffron-
tare le criticità dei mercati».
Il catalogo dei 20 corsi di Re-

te Formazione sono suddivisi
in sette organizzati dal Cim &
Form; cinque da Risorse in
Crescita, cinque da Forema e
tredalCifir. I trestudytourso-
no in Cina per approfondirne
ilmodellodibusiness, inGiap-
poneper toccarne l'organizza-
zione aziendale, negli Usa alla
scoperta dello stile imprendi-
toriale della Silicon Valley. Si
punta così, afferma la nota a
una formazione completa che
affianchi ore d’aula a viaggi di
studio. I primi due corsi parti-
ranno a Verona l’11 maggio
«in vino veritas: degustazione
enologica come metafora del
cogliere i segnali deboli nelle
organizzazioni»; e il 18 mag-
gio: «Cina: Business e Oppor-
tunità».•

Dopoessersi incatenatiaican-
celli del cantiere di Soave la
scorsasettimana, idipendenti
veronesi della Sirti hanno ma-
nifestato ieri mattina in piaz-
zadeiSignori.Unanuovaazio-
ne di protesta per spiegare al
prefetto Perla Stancari, cheha
ricevuto la delegazione dei la-
voratori alle 12,30, gli ultimi
sviluppi della vertenza che sta
interessando tutto il persona-
ledellasocietà,attivanelsetto-
re della manutenzione e im-
piantistica per le telecomuni-
cazioni.
LaSirti,chesututtoil territo-

rio italiano conta circa quat-

tromila dipendenti, è presen-
te a Soave dal 1995 con un ma-
gazzinoealcuniuffici,doveat-
tualmente sono impiegati
all´incirca90lavoratori: ilcan-
tiere multifunzione opera in
appalto a Telecom e ad altri
operatori telefonici, oltre a oc-
cuparsi della manutenzione
della fibra ottica per le auto-
strade.
«Nelle scorse settimane,

l'aziendahacomunicatodivo-
ler procedere a una radicale
riorganizzazionedellastruttu-
ra,cheprevedecircamilleesu-
beri: già 25 lavoratori del can-
tiere di Soave sono stati posti
incassa integrazionestraordi-
naria», spiega Fabio Pozzerle,
della segreteria Fiom Cgil.
«Inoltre, la Sirti ha conferma-
tol'intenzionedidisdiregliac-
cordi integrativi, quindi la re-

golamentazione e remunera-
zione di trasferte, viaggi, repe-
ribilità: ciò si tradurrà in una
riduzionedel30%dellostipen-
dio, tra i 150e i300euroalme-
se in meno».
Ad accentuare il malumore

dei lavoratori c'è anche un'al-
tra questione. «Abbiamo con-
tattato l'Ispettorato del lavo-
ro, chiedendo di compiere al-
cuneverifiche»,riferisceStefa-
no Zantedeschi, segretario
Fiom Cgil. «Ci risulta, infatti,
chel'aziendastiasubappaltan-
do alcune attività a società
esterne, mentre contempora-
neamentemandaincassainte-
grazioneipropridipendenti».
Nel frattempo, il prefetto di

Milano ha convocato per que-
st’oggi un tavolo di confronto,
a cui sono state invitate sia le
organizzazioni sindacali, sia
l'azienda, con l'obiettivo di av-
viare una trattativa, che forni-
sca risposte alle richieste dei
quattromila lavoratori Sir-
ti.•M.Tr.

© RIPRODUZIONERISERVATA

VERTENZE.L’aziendaristruttura emette incig

Sirtinoncambialinea
Laprotestadalprefetto

COSTRUZIONI.Domani convegnoperi 50 anni

CassaEdile:superare
lacrisipartendodanoi

Salelaraccoltaeimpieghiinsostanzastabili.Sofferenzeincrescita
GiuseppeDalCortivoconfermato
aiverticidelgrupposcaligero

PresentatiadAltavilla
itreviaggidistudioeiventi
corsi,settedeiqualisono
organizzatidaCim&Form

Per i sindacati la società
taglia, ma nel contempo
affiderebbe alcune
attività a ditte esterne

Mentre stanno avviandosi a
conclusione le problematiche
riguardanti l’articolo 18 dello
Statuto dei Lavoratori del
1970, che concerne le conse-
guenzederivantidalladeclara-
toria di illegittimità di un li-
cenziamento individuale, vale
la pena richiamare anche due
decisioni, abbastanza recenti,
della Cassazione, che si riferi-
scono invece a licenziamenti
collettivi,chehannounadisci-
plina del tutto diversa, conte-

nuta in particolare nella legge
23 luglio 1991, n. 223.
Secondo le due sentenze (la

n. 4054 e la n. 19233 del 2011),
laproceduraperavviaredei li-
cenziamenti collettivi deve es-
serepreceduta, inbasealla leg-
ge in questione, dalla comuni-
cazione alle organizzazioni
sindacali che non deve essere
generica, ma deve contenere
indicazionidettagliatesuimo-
tivi di eccedenza del persona-
le, che giustifichi il provvedi-

mento, sull’assenza di mezzi
idonei, tecnici eproduttiviper
ovviare a tale eccedenza, sul
numero e la collocazione dei
lavoratori da licenziare, e così
via. In tal modo è demandata
alleorganizzazioni sindacali il
controllosullacorrettezzadel-
l’operato posto in essere nel-
l’occasione dal datore di lavo-
ro. Inoltre, le due pronunce
dellaCorteSupremahannoul-
teriormente precisato che,
quandolaproceduradel licen-

ziamento collettivo sia sta ap-
provata dalle rappresentanze
sindacali aziendali, non è ne-
cessario darne comunicazio-
ne ai singoli dipendenti.
Va ora aggiunto che, a segui-

to della riforma delle leggi sul
lavoro, intervenuta in questi
ultimi tempi, è stataestesaan-
che all’ipotesi di licenziamen-
ticollettivi,riconosciuti illegit-
timi, la facoltà per il giudice di
reintegrare i lavoratori al loro
posto, oppure di disporre a lo-
ro favore una indennità corri-
spondentea12mensilitàdi re-
tribuzione.•G.G.

NORMATIVA.Due sentenze della Cassazioneprecedentialla riforma

Leregoleperilicenziamenticollettivi

In occasione della ricorrenza
del Cinquantesimo della Cas-
saEdilediVerona,èstataorga-
nizzatalatavolarotonda«Cas-
sa Edile: le radici dell’edilizia.
Da qui si parte per superare la
crisi», che sarà moderata dal
giornalista di La7 Luca Telese,
e alla quale parteciperanno
Renzo Begalli presidente del-
la Cassa Edile, Paolo Buzzetti

presidente nazionale dell’An-
ce,LucianaBreviglierivicepre-
sidentediConfindustriaVero-
na,DomenicoPesentisegreta-
rio generale Filca Cisl, Flavio
Tosi sindaco di Verona e Gio-
vanni Miozzi presidente della
Provincia.
Attraverso i diversi interven-

ti,si leggeinunanota,siappro-
fondirà il ruoloche laCassaha

avuto durante la crisi e quello
che avrà in un futuro di ripre-
sa. Proprio delle prospettive
cheattendonoil settoreetutta
l'economia veronese e nazio-
nale parleranno i rappresen-
tanti di Ance e di Confindu-
stria. Si discuterà poi con le
istituzioni del problema del
debito che le amministrazioni
pubbliche hanno nei confron-
ti delle imprese edili, indivi-
duando quali opere pubbli-
che,a livello localeeregionale,
andrebbero privilegiate, ga-
rantendocosìnuovo lavoro al-
le imprese.•
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