
STRATEGIE.Allaprima edizionediBusiness SpeedDating diConfindustriaVerona, 40 aziendee 1.560«incroci»

Incontri«veloci»traaziende
pernuovealleanzeanti-crisi

Primaedizionil’altro ieridelBusiness SpeedDating qui aVerona

Granderichiestadicontattieinformazioni
dapartedelleimpresescaligerechehanno
incontratoinunamattinafornitorie«colleghi»

Cosìpossiamo
crearerelazioni
chesipotranno
trasformare
innuoviprogetti
ANDREABOLLA
Presidentedi ConfindustriaVerona

COMMERCIO.Crisideiconsumi elacatenadevetagliare: lamaggioranza deilavoratoririassorbita nelle altresedi

OrveachiudeduepuntivenditanelVeronese

L’Orveadi Castel d’Azzano

Si tratta dei centri di San
Pietro in Cariano e Castel
d’Azzano: 22 dipendenti
in mobilità volontaria

Lo scambio di informazioni è
allabasedellaconoscenza,pre-
messa in indispesabile per
l’azionestrategicadapartedel-
leaziende,chepoimagarideci-
derannodioperare inretecre-
ando alleanze per essere più
forti sul mercato. Ecco il signi-
ficato dell’iniziativa che ha or-
ganizzatoConfindustriaVero-
na l’altrogiorno inGranGuar-
dia. «Favorire la conoscenza e
il networking anche questo è
associazionismo. Oggi 40
aziende daranno vita a 1.560
incontri di business, allacce-
rannonuoverelazionichema-
gari si potranno trasformare
inpartnership o nuovi proget-
ti». Così Andrea Bolla, presi-
dente di Confindustria Vero-
nahadatoilviaallaprimaedi-

zione di Business Speed Da-
ting,unamaratonadi incontri
onetoonedelladuratadi5mi-
nuti ciascuno.
Con ungrande cronometro a

scandire la successione degli
appuntamenti durante i quali
i rappresentati di 40 aziende
veronesi dei diversi settori
hanno avuto modo di illustra-
re lapropriaattivitàeavereun
primo contatto con potenziali
nuovi fornitori o partner.
Il format, sottolinea una no-

tadell’associazionedegli indu-
striali scaligeri, ha riscosso un
grande successo testimoniato
dalla oltre cento richieste di
partecipazioni a fronte di 40
posti disponibili.
«Informazionieaziendepos-

sono essere considerati i pila-

stri del patrimonio della no-
stra associazione. Se le prime
sonofacilmentefruibilidatut-
ti, creareuna rete fra le impre-
se perché l'associazione fun-
zionidadetonatoredelleeccel-
lenzeemoltiplichi ilvaloreag-
giunto è più difficile e da tem-
po ci stiamo impegnando su
questo fronte con diverse ini-
ziativealcuneriservateaglias-
sociatialtrecomequestaaper-
teatutti»,hacommentatoBol-
la, a margine dell'iniziativa.
«L'entusiasmo che ho colto
quioggimidicechestiamoan-
dando nella direzione giusta e
che c'è tanta voglia di fare. La
ricetta più efficace contro la
crisi».
L'iniziativa, aperta a tutte le

imprese veronesi, è stata rea-
lizzata col patrocinio della Ca-
mera di Commercio di Verona
e la collaborazione di Banca
Popolare di Verona.
Confindustria Verona poi ha

messo in atto altre iniziative
che mirano a sviluppare il
network fra le oltre 1.500
aziende associate.
La «Vetrina delle imprese» è

un portale rivolto alle aziende

associate a Confindustria Ve-
rona attraverso il quale pre-
sentarsi e farsi conoscere . Su
www.vetrina.confindustria.vr.
it ogni azienda può presentar-
si attraverso una scheda ana-
grafica, una descrizione dei
prodotti edell'attivitàe inseri-
re immagini, video, audio e al-
tro materiale illustrativo. È
inoltre presente una sezione
dedicataagliannuncicerco-of-
fro ed alla segnalazione di
eventi e novità da parte delle
imprese. C’è poi la newsletter
settimanale con una sezione
dedicataalle«aziendeinvetri-
na» ma anche il sito internet
con le sezioni «Aziende in ve-

trina», le «Nostre imprese nel
mondo»elagalleriafotografi-
ca «Le nostre aziende». Il sito
di Confindustria Verona inol-
tre funziona da piattaforma
per diffondere gli eventi delle
aziende associate organizzati
nellasedediConfindustriaVe-
rona. Infine «Aperitivi in
azienda»: l'ultima iniziativa
ideata e organizzata dalla Pic-
cola Industria e dai Giovani
Imprenditori. In un clima in-
formalesivisitaunaziendaas-
sociataesi fa laconoscenzade-
gli imprenditori presenti. In-
formazioni,conoscenzaeazio-
ne imprenditoriale. •R.ECO.
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MESTIERI.Un’inchiesta di Lavorofatto.it

Casa,inVeneto
mancanomigliaia
dinuoviartigiani

EDILIZIA.Serpelloni (Ance): «Siamoall’ennesima disposizioneiniqua»

Costruttori,nuoviobblighi
perchilavoranegliappalti

FortunatoSerpelloni(Ance)

Ritardi nell’emissione
del Durc: c’è un accordo
con l’Inps per accelerare
i tempi delle pratiche

TRASPORTI.Domani alla Gran Guardia

Lasicurezzastradale
invetrinaaVerona
Convegno e Tavola
rotonda del Comitato
centrale dell’albo
degli autotrasportatori

Manuela Trevisani

La catena di supermercati
trentina Orvea ha chiuso due
punti vendita in provincia di
Verona, a Castel d'Azzano e
San Pietro in Cariano: 22 di-
pendenti hanno già accettato
il licenziamento, aseguitodel-

lagaranziadi incentivodapar-
te dell'azienda. A renderlo no-
tosonoirappresentantisinda-
calidiFilcamsCgildiVeronae
Uiltucs Uil di Trento, le due si-
glechehannotutelatoi lavora-
tori nella fase delle trattative.
La storia di Orvea inizia nel

1960, quando venne aperto il
primo punto vendita a Trento,
che rappresentò anche la pri-
mainiziativaregionalenelset-
tore supermercati alimentari.
Negli anni a seguire la catena
si sviluppò tra il Trentino e il
Veneto, fino a contare 12 filiali

e oltre 450 dipendenti per un
fatturato complessivo di 80
milioni di euro. A Verona era-
no presenti fino al mese scor-
soquattropuntivenditaperol-
tre un centinaio di dipendenti
totali: l'ipermercato Orvea all'
interno del Grand'Affi Shop-
ping Center, il supermercato
Orvea sempre ad Affi e gli altri
due a Castel d'Azzano e San
Pietro in Cariano (sulla strada
statale 12 vicino a Settimo).
A causa della crisi e del calo

generalizzato di consumi, pe-
rò, la catena è stata costretta a

chiudere questi ultimi due
punti vendita tra l'inizio e la
metà di novembre.
«I due supermercati di Ca-

stel d'Azzano e San Pietro in
Cariano,probabilmenteacau-
sa della loro collocazione in
piccoli paesi, non riuscivano a
garantire sufficienti entrate»,
spiega l'avvocato Ivan Alberti,
legale diOrvea, cheperò ci tie-
neasottolineare ilbuonanda-
mento generale della società.
«Negli altri punti vendita non
si riscontrano problemi simi-
li: la catena funziona bene».

Letrattativetraaziendaesin-
dacati,chesisonoconclusepo-
sitivamente, all'inizio non so-
no state semplici, come rac-
conta Floriano Zanoni, segre-
tario provinciale della Fil-
cams Cgil.
«NeimesiscorsiOrveaciave-

va inviato una lettera formale,
in cui annunciava l'apertura
della procedura di mobilità
per 33 persone, distribuite in
tutte e quattro le sedi verone-
si», spiega Zanoni. «Subito ci
siamo allarmati e abbiamo
chiesto alla proprietà di sfrut-
tare prima gli ammortizzatori
socialidisponibili, comelacas-
sa integrazione o il contratto
di solidarietà».

Quando è emersoche tra i la-
voratori c'era qualcuno inte-
ressatoallamobilità, lapropo-
sta è stata girata ad Orvea, che
ha offerto ai dipendenti un in-
centivo all'esodo ritenuto sod-
disfacente. «Ventidue lavora-
torihannoaccettatoil licenzia-
mento e l'azienda ha ritenuto
chenon fossenecessario,dun-
que, ricorrere ad altri ammor-
tizzatorisociali»,concludeZa-
noni. «I dipendenti dei due
punti vendita chiusi sono sta-
ti,quindi, redistribuiti neidue
supermercati di Affi: rispetto
alle prospettive iniziali la ver-
tenza si è chiusa positivamen-
te».•
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Dal lunedì alla domenica i ve-
neti hanno bisogno di aiuto
nella manutenzione della ca-
sa. Imbianchini, idraulici ed
elettricistidiventanocosì figu-
re fondamentali in grado di
cambiare legiornate.Secondo
i risultati di una ricerca con-
dotta da lavorofatto.it, il sito
per tutti i lavori di casa che
mette in contatto committen-
ticonartigianireferenziati, in-
tervistando500artigianivene-
ti, ogni giorno della settimana
ècaratterizzatodaunimprevi-
stoo una richiesta specifica.
Da una ulteriore analisi del

numero e della tipologia di ri-
chieste di preventivi pervenu-
te sul sito lavorofatto.it emer-
gecheil lunedìèilgiornodedi-
catoachidecidediristruttura-
re o effettuare lavori di mura-
turaincasa(45%deltotaledel-
le richieste di preventivi rice-
vute); il martedì bisogna inve-
ce fare attenzione alle chiavi
di casa (40%); il mercoledì la
giornata si fa elettrica (60%),
tanti icasidiguastiaglielettro-
domestici e salti di corrente; il
giovedì è inevitabile una visita
dell'idraulico (35%) mentre il
venerdì gli italiani richiedono
interventi di falegnameria
(55%). Il fine settimana è inve-

ce destinato alla manutenzio-
nedigiardinieterrazzeeatra-
slochi (65 %).
«La ricerca evidenzia l'im-

portanza e la necessità di figu-
reprofessionaliartigianeetec-
niche nel tessuto economico
italiano», dice Giuseppe Alby,
amministratore delegato di
Lavorofatto.it. «Nonostante
l'elevata richiesta sono sem-
premeno ibravimanutentori,
idraulici, falegnami, orlatori,
posatori e manutentori. Il ri-
schio che si corre è quello di
avere lavori che non hanno la-
voratori adatti a farli».
Lavorofatto.ithainoltrestila-

to la classificadelle figure spe-
cializzate,dei tecniciedegliar-
tigiani più richiesti in Veneto.
Al primo posto si posiziona
l'elettricista,seguitodalmura-
tore/carpentiereedall'idrauli-
co.Subitodopositrovanomec-
canico, imbianchino, falegna-
me, fabbroeparchettista.Ulti-
mi, ma non per demerito, ter-
moidraulici e giardinieri. Sa-
rebbe forse opportuno rilan-
ciare progetti di formazione
chefavoriscanol'avvicinamen-
to dei giovani ai mestieri e alle
arti della tradizione culturale
italiana: quasi 150.000 posti
di lavoro mancati.•

Necessaricorsidiformazione
perprepararetecnicidiqualità

Oltreall'annosoproblemadel-
la restrizione del credito, i co-
struttorisi trovanooradi fron-
teallenovitàintrodottedalde-
cretolegge83del2012,chesta-
bilisce rispettivamente per il
committenteeper l'appaltato-
re l'obbligo di verificare l'ese-
cuzionedelcorrettoversamen-
todelle ritenute fiscali sui red-
ditidi lavorodipendenteedell'
Iva da parte dell'appaltatore o
del subappaltatore.
«È l'ennesima disposizione

iniqua che colpisce il settore
degliappalti»,commentaFor-
tunato Serpelloni, presidente

diAnceVerona.«LoStatoaffi-
daalle impresecompiti ispetti-
vi, chiedendo alle stesse di so-
stituirsi ad una amministra-
zione non in grado di garanti-
re il controllo sul rispetto de-
gliadempimenti fiscali.Sicon-
tinua a scaricare sul sistema
delleimpreseinefficienzedial-
tri, caricandolo con compiti di
vigilanza, controllo ed esatto-
riachesonoinvecedelloStato.
Il risultato è un'occasione in
più per ritardare i pagamenti
tra committente, appaltatore
e subappaltatore, problema
che è cronicizzato. Considera-
to oltretutto l'attuale quadro
congiunturale, risulta insoste-
nibile ogni ulteriore appesan-
timento a carico delle impre-
se, qualunque ne sia la finali-
tà».

Altro tasto dolente riguarda
l'accentuarsi di un sempre
maggioreritardonell'emissio-
ne del Durc da parte degli enti
preposti. La causa va indivi-
duatanellamancanzadirisor-
seumanedisponibili, ingrado
di far fronte all'entità delle ri-
chieste. Con l'obiettivo di ri-

durre i tempi di rilascio, Ance
Verona ha definito quindi un
accordo con l'Inps territoriale
e con l'Ordine dei consulenti
del lavoro di Verona per l'inse-
rimento di un tirocinante a
supporto degli uffici Inps. «L'
estensione a 180 giorni della
validità del documento unico
di regolarità per gli appalti
pubblici», spiega Serpelloni,
«sembrerebbe portare una
semplificazione alle imprese,
con una riduzione nei tempi
di pagamento da parte delle
stazioni appaltanti».
«Sonoassolutamentecontra-

rio alla sostituzione del Durc
negli appalti privati con una
semplice dichiarazione», ag-
giunge Carlo Trestini, presi-
dente della Cassa Edile, «que-
sta disposizione non farà altro
cheagevolare le impresechesi
comportano in maniera irre-
golare a danno di quelle che
soffrono di più pur essendosi
sempre comportate corretta-
mente, versando regolarmen-
te le contribuzioni all'Inps, all'
Inail e alla Cassa Edile».•

Domani al Palazzo della Gran
Guardia in piazza Bra a Vero-
nailComitatocentraledell’Al-
bo degli Autotrasportatori, in
collaborazione con l’agenzia
T.Communication, organizza
il convegno TrasporTiAmo in
occasione della quarta edizio-
nedellaCampagnaperlasicu-
rezza stradale.
Il convegno sarà aperto alle

9.30 da Flavio Tosi, sindaco di
VeronaeBrunoAmoroso,pre-
sidente del Comitato Centrale
dell’Albo.Alle10èprevistol’in-
tervento di Rocco Giordano,
responsabile studi, ricerche e
sicurezzadelComitatocentra-
le dell’Albo degli autotraspor-

tatori, su«Icontrolli su strada
e la sicurezza stradale»; a Na-
taleCallipari,consulentegiuri-
dico del Comitato, è stata affi-
data la relazione «I controlli
come strumento di regolazio-
ne»; infine, i responsabili di
T.Communication presente-
ranno la quarta edizione della
Campagna per la sicurezza
stradale nell’autotrasporto.
Alle 11 si svolgerà una tavola

rotonda,moderatadalgiorna-
listaUmbertoCutolo, intitola-
ta «I controlli su strada: espe-
rienze dirette, ricerca econo-
mica,necessitàoperative».In-
terverranno Massimo Piam-
piani, dirigente del comparti-
mento di Polizia Stradale del
Veneto; Paolo Sangiorgio, di-
rettore dell’ufficio controlli
sull’autotrasportodelMiniste-
ro delle Infrastrutture e dei
trasporti; Luigi Altamura, co-

mandante della Polizia muni-
cipale di Verona; Matteo Ga-
sparato, presidente del Con-
sorzio Zai; Paolo Arena, presi-
dentediConfcommercioVero-
na e dell’aeroporto Catullo;
Enrico Corsi, assessore alla
mobilità urbana del Comune
di Verona; Paolo Uggè, vice
presidente di Confcommer-
cio;FrancescoDelBoca,presi-
dente di Unatras, coordina-
mentounitariodellemaggiori
sigledeltrasportoincontoter-
zi; Eleuterio Arcese, presiden-
te dell’Anita; Angiolina Mi-
gnolli, presidente della Cna di
Verona; Paola Signori, docen-
te di Economia e gestione del-
le impreseall’UniversitàdiVe-
rona; Romeo Danielis, docen-
te di Economia applicata al-
l’Università di Trieste e presi-
dente della Siet, Società italia-
na di economia dei trasporti e
della logistica. Le conclusioni
saranno affidate a Gabriella
Gamba,vicepresidentedelCo-
mitatocentraledell’Albodegli
autotrasportatori.•M.U.
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