
Ilmercato immobiliare,nel
2011,hanavigatoinacque
agitate.Sul territorionazionale
sistimanocirca 580mila
compravendite nelcomparto
residenziale.Peril Veneto,il
2011è«unodegli annipeggiori
cheilmercato immobiliare
abbiamaiconosciuto».afferma
MorenoMarangoni,presidente
diFiaipVeneto,Federazione
degliagenti immobiliari
professionali,cheha1.300
associatieierihapresentato
l'edizione2011
dell'Osservatorio Immobiliare
Regionalerealizzatoda265
rilevatori Fiaipintutto il
Veneto. InVeneto, il 48%di chi
compracasaèunafamiglia; il
35%una coppia; il 17% un
single.Il 21% degliacquirenti
hameno di30anni; il 50%fra
30e50;il 29% oltre50.Le villa
èiltipo dicasameno richiesto:
10%.L'appartamentocon 2
camereèilpiù richiesto,39%,
quelloa 3èrichiesto nel19%
deicasi. Il 16%accompagna la
richiestasia diporzioni divilla
siadiminiappartamenti.

Perquantoriguardail tipo di
acquisto, il38% èrivolto alla
primacasa, il37% alla prima
casadopoavervendutala
precedente,il 25% alla
seconda casa.Per la
classificazioneenergetica, il
17%delle abitazionivendute è
classeA-B;il 29% C-D;il 28%
E-F;il 26% G.

CASE. Cresce il numerodelle
caseofferte invendita:+6,8%
rispettoal 2010, chesegnava
già+ 9,6%sul 2009. Le

transazionivannoa -7%, quando
nel2010segnavano -4,2%,
nonostanteun -3,3% deiprezzi.
chele previsioni, peril primo
semestre2012, indicano
generalmentea -4,1%.

Aumentanoanchele case
offerteinlocazione (+5,2%sul
2010)eil numerodi transazioni
(+3%); i prezziscendono (-1,2%)e
leprevisioniper i primi6mesi
2012indicano-0,9%.

UFFICI.Anche suquestofronteil
numerodelle compravenditeèin
diminuzione(-6,9%sul 2010,
quandola diminuzionerispetto al
2009eragià del5,1%),
nonostantei prezzi sianoscesi
mediamentedel 4,2%. Diminuisce
ancheil numerodelle locazioni
(-5,1%),sebbenei canoni diaffitto
sianoscesi del4,7%.

NEGOZI.Suidati deinegozie
ufficinonincidesolo lacrisi, ma
l'effettodeinuoviassetti della
distribuzionee, nelcaso deicentri
storici,ancheil decentramentodi
importantisediistituzionali di
servizioal cittadino. Il numerodi
compravendite, in tuttoilVeneto,
èscesodel6,7% rispettoal 2010,
quandogià stava sotto del4,2%, a
dispettodeiprezzi di
compravendita, scesi di3,8punti
percentualisull'anno precedente.
Ilnumero dilocazioni segna-4,4%,
mentrei canoni d'affitto
diminuisconodel 4,5%.

Fiaipprevedeuna leggera
ripresadel mercatonellaseconda
metà2012quando dovrebbero
farsisentire gli effetti
dell'immissionedidenaro chela
Bcehaprestatoalle banche.

IlRapporto 2011della Fiaip

PEDEMONTANAVENETA
RICORSICONTROSTOP:
OGGILADECISIONE
DELCONSIGLIODI STATO
Arriverà entro oggi la deci-
sione del Consiglio di Stato
sulvia liberaai lavoriperre-
alizzarelaPedemontanaVe-
neta, affidati all'associazio-
ne temporanea d'impresa
(Ati) del Consorzio Sis e Iti-
nere Infraestructuras. So-
no stati discussi ieri, in ca-
mera di consiglio, i ricorsi
contro lo stop ai lavori.

MERCATOIMMOBILIARE
GABETTI:2012INLIEVE
RIALZO,FINE2011CON
PREZZISTABILI AVERONA
Nel 2012 «timida ripresa»
delmercatodellacasainIta-
lia. Nei primi sei mesi del-
l’anno è atteso «un leggero
repricing», tra l’1-3% nelle
grandi città e tra il 3-5% nei
capoluoghi minori. È quan-
tostimal’ufficiostudidiGa-
betti. Il secondo semestre
2011 si è chiuso in flessione,
prezzi stabili a Verona.

BANCOPOPOLARE
CARLOFRATTA PASINI
ENTRANEL CDADEL
CREDITO BERGAMASCO
Legamipiùstretti traiverti-
ci del Banco Popolare e il
Credito Bergamasco. Il pre-
sidente del Banco Carlo
Fratta Pasini si appresta a
entrare nel cda dell'unica
controllata rimasta fuori
dalla maxi aggregazione di
fine2011.Lanominaarrive-
rà all'assemblea del Cre-
berg del 14 aprile.

QuestaseraalteatroStimate
«Ingoodcompany»diPaulWeitz

Operaiedili al lavoro in uncantiere FOTO MARCHIORI

ASSOCIAZIONI. Iniziativa diManageritalia

Rassegnaditrefilm
perraccontare
ilruolodeldirigente

Prezzievenditeincalo
AttesiisoldidellaBce

Ilprogetto
«Cantierisicuri»
puntaaun
maggiore
coordinamento
traglienti

Unamappa dei cantieri aperti
in tutti i 98 comuni della pro-
vincia di Verona: è uno degli
obiettivi discussi ieri al tavolo
che inprefettura ha riunito gli
enti aderenti all’Osservatorio
delle costruzioni.
Nato nel 2009 per fornire

una foto aggiornata delle ope-
re pubbliche e private, parten-
dodalcomunediVerona, l'Os-
servatorio è stato aggiornato
coninformazionisuposiziona-
mento, inizio,importoetipolo-
gia dei lavori, imprese presen-
ti e, soprattutto, controlli ese-
guitidagliorganismipreposti.
Una delle proposte discusse è
stato di ampliare l'acquisizio-
nedatiditutti iComuni:almo-
menti quelli coinvolti sono tre
su 98: Verona, Bussolengo e
Villafranca.
Ne hanno parlato, oltre al

prefetto Perla Stancari, Fran-
co Polosa direttore dell'Inail
diVeronacheconlaCassaEdi-
le,rappresentatadalpresiden-
te Renzo Begalli, e la Camera
di commercio finanzia il pro-
getto, la dirigente dello Spisal
dell'Ulss 20 Manuela Peruzzi,
funzionari degli altri due Spi-
sal della provincia (21 e 22) e i
rappresentanti di polizia mu-
nicipale,CgilCisleUil,Provin-
ciaetreComunicoinvolti.Era-
no presenti Carlo Trestini, vi-
cepresidente di Ance Verona,
e ancora Esev e Cpt , che nel-
l’ambito del progetto segnala-
no le imprese i cui dipendenti
hannofrequentatocorsidi for-
mazione.
«L'Osservatorioèpartediun

progettopiùampiochesichia-
maCantieriSicuri»,haspiega-
to Manuela Peruzzi, «finora si
sono ottenuti notevoli risulta-
ti a partire da un maggiore co-
ordinamento tra enti coinvol-
ti, soprattutto nelle attività di
controllo dei cantieri. L'obiet-
tivo è mantenere il coordina-
mento», ha aggiunto Peruzzi,
«allargando l'Osservatorio a
tutto il territorio scaligero».
Idatisullasituazioneeviden-

ziano 636 cantieri aperti per

opere pubbliche, 244dei quali
incittà,e5.670peroperepriva-
te, di cui 1.960 nel comune di
Verona. Sono stati oltre mille i
cantieri controllati e le irrego-
larità riscontrate riguardano
principalmente carenze nella
sicurezza, in particolare per le
cadute dall'alto.
«Anche il lavoro nero è un

problema»,hasottolineatoPe-
ruzzi, «nel 2011 sono stati 12 i
lavoratorinoninregola indivi-
duati». Un allarme in conti-
nuo aumento. Così come l'im-
piego irregolare di lavoratori
autonomi,aiquali sonoappal-
tati lavori a prezzi stracciati,
costringendoli a condizioni di
scarsa sicurezza. È tra questi
lavoratori chesi sono registra-

ti gli infortuni più gravi.
«Grazie all'Osservatorio sia-

mo riusciti a dimezzare il part
time, che può essere concesso
solo al 3% dei lavoratori di
un’impresa»,hadichiaratoBe-
galli. Soddisfatto per l'esito
dell'incontro, Begalli ha sotto-
lineato «la necessità di un si-
stema informatico più poten-
te, in grado di acquisire infor-
mazioni da tutti i comuni del-
laprovincia».
Durante l'incontro è emersa

anche lanecessitàdimigliora-
re lo scambio informatico con
la polizia municipale: un
aspetto fondamentale per co-
ordinare i controlli all'interno
dei cantieri.•
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COSTRUZIONI. Natonel 2009,l’organismocoinvolgesoloVerona,Bussolengo eVillafranca

L’Osservatorioedilizio
puntaatuttalaprovincia

CAMERADICOMMERCIO. Il21,4%del totaledi quelleregistrate

Leimpresealfemminile
nelVeronesesono21.112

Conoscere la figura del diri-
genteattraversoilcinema.Na-
sceconquestoobiettivo laras-
segna Cinemanager, arrivata
alla seconda edizione. Grazie
ai tre filminprogrammaalTe-
atroStimatedipiazzaCittadel-
la, a partire da stasera fino a
mercoledì 28, e alla discussio-
ne che seguirà la proiezione,
condotta da Mario Guidorizzi
docentedistoriadelcinemaal-
la Facoltà di Scienze della for-
mazione dell'Università di Ve-
rona, sarà analizzato il ruolo
del manager e i suoi rapporti
con il mondo del lavoro e con
la società.
«L'annoscorsoabbiamoregi-

strato un successo inaspetta-
to, non solo tra i manager ma
tra tutti i cittadini», commen-
taRobertoCanton,presidente
di Manageritalia Verona, «ab-
biamo raggiunto l'obiettivo di
sensibilizzare la popolazione
sulla tematica del manage-
ment, cioè sulla conduzione
degli interessi collettivi. Vo-
gliamo far capire che siamo
portatori di responsabilità, al
di là di qualche figura che non
ci rappresenta», sottolinea
Canton. «Ogni giorno», con-
clude, «cerchiamo di salva-
guardare il bene comune so-
prattutto in una situazione

economicadifficilecomequel-
la attuale».
Si partirà questa sera alle 21

con la proiezione di In good
companydiPaulWeitzpellico-
la che racconta la caduta diun
direttore commerciale, anco-
rato a un'idea di lavoro rispet-
tosadelfattoreumano,sostitu-
ito da un giovane carrierista.
Mercoledì 21 è in program-

ma Il gioiellino di Andrea Mo-
laioli che ripercorre le origini
del fallimento della Parmalat,
appunto il gioiellinodel titolo.
Attraverso questa ricostruzio-
ne il regista ha voluto filmare
e spiegare il percorso che ha
portato un industriale a scen-
dere i gradini dell'imbroglio e
dell'abiezione morale.
Ultimo appuntamento in

programma è mercoledì 28
con Il mio domani di Marina
Spada. Una storia al femmini-
le, che vede protagonista una
tagliatrice di teste divisa tra la
Milanodellacrisieconomicae
la sterilità degli affetti perso-
nali. La rassegna, organizzata
in collaborazione con Feder-
manager e Aidp, è aperta agli
associati di Manageritalia ma
anche a tutti i veronesi: l'in-
gresso è libero fino all’esauri-
mento dei posti.•F.L.
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BILANCIO2011

LaCadittorna
allacrescita
ealdividendo
(0,24euro)

brevi

Lasede dellaCameradi commercio incorsoPorta Nuova

Rimane invariata la percen-
tuale tra il 2010 e il 2011 di im-
prese femminili iscritte alla
CameradicommerciodiVero-
na.L’osservatoriosull'impren-
ditoria femminile di Unionca-
merehaevidenziatochealivel-
lo nazionale sono quasi 7 mila
in più le imprese al femminile
rispetto al 2010, con un incre-
mento in percentuale dello
0,5, mentre a livello veronese
la crescita è stata zero.
A Verona e provincia sono

iscritte alla Camera di com-

mercio 21.112 imprese femmi-
nili con un peso sul totale del-
le aziende iscritte del 21,4%.
A livello regionale il Veneto

ha 505.467 imprese iscritte di
cui 109.908 sono femminili e
395.559maschili.Il tassodiim-
prese al femminile in veneto è
del 21,7%.
Dal 2010 al 2011 nell’ambito

regionale le imprese femmini-
lisonosalitedi740equellema-
schili sono diminuite di 1.726.
La tendenza rispecchia quel-

lanazionale.IncifresoloPado-
va con la sua provincia con
21.784 ha un numero maggio-
redi impresefemminilirispet-
to a Verona, seconda con
21.112.Al terzopostoc’è lapro-
vincia di Treviso con 20.033
impreseal femminile.•C.G.
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VERSOVINITALY.Tornaanche l’analisisensoriale perlegrappeei caffè

Invetrinaa«TasteItaly»
laselezionediDoctorWine

Aperti636cantieriperopere
pubbliche,244deiquali incittà
Sono5.670quelliperlavori
privati,1.960nelcapoluogo

L’edizione 2012 del Vinitaly
avrà come partner d’eccezio-
ne Daniele Cernilli, alias
Doctor Wine, direttore del-
l’omonimarivistaon line.Nel-
la vetrina della manifestazio-
ne veronese (25-28 marzo)
«TasteItaly»,chemetteincon-
tattoproduttori italianiconse-
lezionati buyer internaziona-
li,Cernillipresenteràunasele-
zione di 100 vini nazionali.
«Sono orgoglioso di poter col-
laborare con Veronafiere», ha
affermato Cernilli in una nota
di Vinitaly, diffusa da Verona-

fiere, «ad uno degli eventi più
stimolanti chesi svolgononel-
l’ambito di Vinitaly 2012». La
partnership, si legge ancora
nellanota, rappresentaunim-
portante valore aggiunto al
«Taste Italy» inaugurato nel
2007 che, dopo cinque anni,
ha voluto aggiornarsi nel se-
gno dell’innovazione.
Taste Italy by Doctor Wine,

inoltre, approderà sulla
WebTV del portale di Vinitaly,
www.vinitaly.com,conintervi-
ste quotidiane ai produttori
aderentiall’iniziativa,realizza-

te dallo stesso Cernilli.
E a Vinitaly, tornano anche

gli specialisti dell’analisi sen-
sorialeconduebanchid’assag-
gio. I visitatori avranno a di-
sposizione Grappa & C. Ta-
sting, banco di assaggio dedi-
cato a distillati e liquori e di
CoffeeExperience, dedicato al
caffè in ogni sua forma.
Entrambi i banchi di assag-

gio sono organizzati da Vero-
nafiere in collaborazione con
il Centro Studi Assaggiatori,
leaderinItalianell’analisisen-
soriale.

Grappa & C. Tasting, si legge
in una nota di Veronafiere, è il
bancod’assaggiodedicatoagli
spirits: grappe, amari, liquori.
Ilbancod’assaggio,arrivatoal-
l’edizione numero 24 offre ai
visitatori la possibilità di as-
saggiare decine di prodotti di-
versi. E ogni anno fornisce le
tendenze sensoriali nel setto-
re degli spirits. Coffee Expe-
riencetornainvecenellarasse-
gnaAgrifoodClub,ospitataal-
l’interno di Vinitaly. Si tratta
del più grande banco d’assag-
gio del caffè al mondo: l’anno
scorso oltre 30 caffè differenti
sonostatiadisposizionedeivi-
sitatori,raccogliendo8.000as-
saggidaunpubblicoappassio-
nato. Le miscele preferite so-
no risultate quelle di medio
gradodi tostatura, conunaro-
ma evoluto e profondo.•

IlGruppo Cad It chiude il 2011
contutti i parametri in risaltia
e torna a crescere. E torna an-
che il dividendo.
Il società scaligera, leader in

Italia nel mercato del softwa-
re finanziario, con un valore
della produzione in crescita,
paria56,2milioni eurocontro
i52,5milionirelativiall’eserci-
zioprecedente.Èciòcheemer-
ge dal bilancio d’esercizio del-
la società scaligera approvato
ieri dal consiglio di ammini-
strazione.L’Ebitda, informa la
società inunanota,èparia8,2
milioni contro i 4,5 milioni re-
lativi all’esercizio.
L’Ebit pari a 4,6 milioni con-

tro gli 0,7 milioni del 2010, la
posizione finanziaria netta
consolidataèattivaper5,4mi-
lioni rispetto ai 4,5 milioni al
30 Settembre 2011 e ai 4,2 mi-
lioni al 31 dicembre 2010. Al-
l’assemblea degli azionisti del
26 Aprile verrà quindi propo-
stoilpagamentodiundividen-
do ordinario di 0,24 euro per
azione.Altrodatoinripresaar-
riva dal risultato netto che nel
2011 ha segnato 1,9 milioni di
euro, pari al 3,3% del valore
della produzione, in netta cre-
scitarispettoai -0,6milionire-
lativi all’esercizio precedente
(-1,2% del valore della produ-
zione). La capogruppo Cad It
ha registrato un valore della
produzionepari a 54,5 milioni
contro i 49,8 milioni sul 2010,
con un risultato netto pari a
2,2 milioni contro i -0,4 milio-
ni registrati al 31 dicembre
2010.•R.ECO.
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