
APINDUSTRIA
CONVEGNOSULLE
4FASIDEL COMMERCIO
CONL’ESTERO
Apindustria Verona orga-
nizza per mercoledì 2 mag-
gio alle 18 nella sede di via
Albere21ilconvegnointito-
lato «Le quattro fasi del
commercio con l’estero».
L’imprenditore della picco-
la e media azienda, si legge
in una nota di Apindustria,
moltospessoverrebbeaffac-
ciarsi ai mercati esteri ma
non ha idea di come com-
portarsi. Relatore dell’in-
controsaràl’ingegnereLeo-
nardo Di Noi.

AUTO
VOLKSWAGEN, PIÙ86%
L’UTILETRIMESTRALE
A3,2 MILIARDI DI EURO
Volkswagen supera ancora
unavolta lestimedegliana-
listi nel primo trimestre
conunafortecrescitadiuti-
lie ricavi. Gli utili operativi
del gruppo automobilistcio
tedesco sono saliti del 10%
a3,2miliadidieuroafronte
distimeper2,7; ilgirod’affa-
ri ha segnato +26% a 47,3
miliardi, contro previsioni
per44,4e l’utilenetto+86%
a 3.2 miliardi.

IMPRESE.Giro d’affaria 126milioni in crescitadel 19% eprofitti ante impostea 9(più20%)

Fatturatoeutilerecord
perMidacBatteries

FilippoGirardi,amministratore delegatodi Midac

MIDAC BATTERIES, ha
sedeprincipalea Soave e
unostabilimento a
Cremona.Nata nel1989
dallacollaborazione trai
fratelliBruno e Santo
Mastrotto,fondatori
dell’omonimogruppo, uno
deipiù importanti
riferimentimondialinel
settoredella lavorazione
dipelli,dal 1992 è
specializzatanella
produzionedi
accumulatori
piombo-acidoper
avviamentoeper trazione
elettrica.
Ilprocesso di
internazionalizzazione,
iniziatonel 2001conla
fondazionedi Midac
Deutschlande proseguito
nel2004conla creazione
dellanuova filiale Midac
France,haportato
l’azienda adivenire leader
anchea livello europeo.
Pocomeno della metà dei
riccavideriva dal mercato
nazionaleeperil 52%
dall’export;gli occupati
nellefabbriche italiane
sono353.Nel2009 sono
statieffettuati
investimentiper3,5
milionidi euro.

CAUSAIMU ECEDOLARE
SLITTA AL16MAGGIO
EAL20GIUGNO LA
PRESENTAZIONEDEL 730
L’Imu e la cedolare secca
fanno slittare la presenta-
zionedelmodello730.Asta-
bilirloèundecretodelpresi-
dente del Consiglio dei mi-
nistri firmato giovedì scor-
so. Chi presenta il modello
730 per dichiarare i redditi
2011, ha quindi tempo fino
al prossimo16 maggio, se lo
consegna al sostituto d’im-
posta,oppure finoal20giu-
gnoprossimose lopresenta
a un Caf o a un professioni-
sta.

LA SETTIMANA
IN BORSA MERCI

Giro d’affari in crescita del
19% nel 2011 per la Midac. La
società di Soave del gruppo vi-
centino Mastrotto, leader in
Italiaper laproduzionedibat-
terieindustrialiediavviamen-
to, ha chiuso i conti al 31 di-
cembre con 126 milioni di eu-
ro di ricavi, facendo superare
all’azienda ampiamente il li-
vello pre-crisi.
Per il secondo anno consecu-

tivosiregistraunacrescitadel-
l’utile ante-imposte a doppia
cifra. Il dato per l’esercizio
2011èstatodi9,025milioni, in
salita del 20% sul 2010.
«Il 2011 è stato un anno mol-

to importante per Midac»,
commentainunanotal’ammi-
nistratoredelegatoepresiden-
teFilippo Girardi, «nonostan-
teilgraveecomplessomomen-
to di mercato siamo stati in
grado di mantenere la nostra
rottadicrescita.Sonostatipre-
miati gli investimenti fatti per
l’apertura internazionale, che
ha mirato al nostro consolida-
mento in mercati maturi co-
me la Francia, la Germania e
la Gran Bretagna. In questo
contesto Midac ha dimostrato
diessereunplayerdiprimissi-
mo piano e di saper sfruttare,
in netta controtendenza con
l’andamento del comparto, le
opportunità di crescita. A ciò
aggiungo il forte sviluppo che
continuiamo ad avere in Ita-
lia,dovec’è il cuoreproduttivo
di Midac, con il miglioramen-

to costante dei livelli occupa-
zionali nelle nostre fabbri-
che» conclude Girardi che lo
scorso anno è stato nominato
presidente del Consorzio Eco
Power,perlaraccoltadellebat-
terie esauste.
La crescita dei ricavi, spiega

l’azienda,è trainatasoprattut-
todai mercati esteri continen-
tali, il 56% del fatturato arriva
infatti da oltre confine. Men-
tre a livello di segmento di bu-
siness l’andamento delle ven-
dite è spinto essenzialmente
dalla buona performance del-
lebatteriepertrazione(carrel-
li elevatori). La divisione tra-
zione ha incrementato i ricavi
di oltre il 33,9%, portando il
fatturato di competenza da 53
milioni nel 2010 ai 71 milioni
registrati nel 2011. Di questi
44milioniprovengonodaven-
dite internazionali (14 milioni
in più rispetto all’anno scorso,
con una crescita quindi del
46%), con un focus soprattut-
tosuimercatidiFranciaeGer-
mania.
Il fatturato delle batterie per

avviamento, segmento in cui
l’azienda è molto più esposta
sul mercato domestico, nono-

stante le non semplici condi-
zioni del mercato italiano, re-
stano sostanzialmente stabili
a 48 milioni di euro.
Ilbuonandamentoeconomi-

co ha consentito anche di in-
nalzareilnumerodidipenden-
ti, passati da una media (nor-
malizzata alla stagionalità del
business di produzione delle
batterie) di 344 a 376 dipen-
denti registrati nel 2011.
I primi dati del trimestre di

quest’annoconfermano,nono-
stante la crisi, la crescita: i vo-
lumi sono ancora in salita di
circa il 4% rispetto allo stesso
periodo 2011.
Nel 2011 è anche proseguito

il processo di internazionaliz-
zazione dell’azienda con
l’aperturadi filialicommercia-
li di assistenza tecnica e sup-
porto ai clienti. Sono state
inaugurate tre nuove sedi: in
Olanda, Regno Unito e Irlan-
da. Uno sviluppo internazio-
nalechesiaffiancaadunapro-
duzione che Midac mantiene
rigorosamente made in Italy,
tutti iprodotti sonoinfatti rea-
lizzati interamente in Italia
neiduestabilimentidiSoavee
Cremona.•

Orzovestito,seriepositiva
Ancoraincaloil lattespot
Stazionariisuini,giùipolli

SUPPLEMENTO.Domani allegatoaL’Arena

L’analisideiconti
delleimprese
veronesinellacrisi

Lacopertinadello speciale

RenzoBegalli

Lascheda

Unostrumentopercapireme-
glio la direzione in cui va il si-
stema viene dall’analisi dei bi-
lanci di 7.400 aziende verone-
si di ogni dimensione fatta dal
Dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università, che
L’Arena propone in un inserto
di 40 pagine in uscita domani
con il quotidiano, con i com-
menti, levalutazionie leanali-
si delle categorie produttive.
Emerge la fotografia di una

situzione in progress dell’evo-
luzione che sta subendo il tes-
suto economico veronese e
quelloacuisiarriveràaltermi-
ne diquesta lungacrisi econo-
mica di cui non si vede la fine.
Sparisconoimprese, altreven-
gono accorpate, altre ancora
cambiano nel modo di porsi,
in una sorta di selezione
darwiniana determinata da
un mondo radicalmente cam-
biatorispettoacinqueoseian-
ni fa.
La direzione sembra essere

verso un aumento della di-
mensione media aziendale e
alla necessità di un rafforza-
mento patrimoniale, non solo
ma servono anche nuovi mo-
dellidiaggregazioneesinergi-
ciper ridurrecosti e poterper-
mettere alle imprese di essere
presenti all’estero. L’esporta-
zione, infatti, e l’internaziona-
lizzazione sembrano essere il
salvagentecheancoraoggi,an-
no quinto della Grande Crisi,
riescea tenereagalla o incerti
casi anche a rendere molto
competitivemolte impreseve-
ronesi.
L’idea dell’inserto è nata dal-

le ricerche svolte negli ultimi

treanni (dall’equipediEcono-
mia e Commercio di Verona
guidata dalla professoressa
Bettina Campedelli) sulle per-
formance delle aziende vero-
nesi, pubblicate su l’Arena il
30 dicembre 2009, 2010 e
2011.
Si è pensato di presentare un

ulteriore approfondimento
per rappresentare da un lato
l'evoluzione della performan-
ce nel trennio 2008-2010 con-
frontadolaconquelladeltrien-
nio precedente (2005-2007), e
dall'altro far vedere la perce-
zione della crisi e le scelte ope-
rative delle aziende veronesi
per affrontarla, così come
emergono da un'indagine fat-
ta attraverso dei questionari.
L’analisi attraversa tutti set-

tori produttivi e tutte le classi
dimensionalidelle impreseve-
ronesi, mettendo a confronto
le performance reddituali ne-
gli anni pre crisi e nel pieno
della bufera economica.•
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Manuela Trevisani

Cassa edile, imprese di costru-
zioni, politica, rappresentanti
di industrie e sindacati: tutti i
principali attori del mondo
economicosisonoconfrontati
ieri inunvivace facciaa faccia,
in occasione dei 50 anni della
fondazionedella Cassa edile.
«È inevitabile ricordare cosa

la crisi ha significato per il no-
stro settore: il numero di im-
prese si è ridotto da 2.473 nel
2010 a 2.331 nel 2011, per un
totale di 142 attività chiuse»,
haspiegatoRenzoBegalli,pre-
sidente della Cassa edile, «So-
lo in marzo sono fallite 11
aziende». Nel contempo, è di-
minuito ilnumerodi lavorato-
ri, da 12.203 a 11.276, cioè 927
addetti in meno. «La Cassa
edilestacercandodicontribui-
readaiutareavoratorieimpre-
se», ha sostenuto Begalli. «Lo
abbiamo fatto dimezzando il
part-time, lavorando in rete
con i sindacati e promuoven-
do scuole di formazione». A

concentrarsi sulla ripresa è
Andrea Marani, presidente
dell’Ance Associazione nazio-
nalecostruttoriedili.«Dobbia-
mo smettere di parlare di crisi
e iniziare a guardare con fidu-
ciaal futuro»,hacommentato
Marani. «Per fare ciò, bisogna
partire con la riqualificazione
della città: il 37% delle costru-
zionièvecchio,manoncièda-
ta la possibilità di intervenire,
conlaconseguenzacheilsetto-
re, che rappresenta il 50% del-
l’economia, resta bloccato».
Per Luciana Breviglieri, vice-

presidente di Confindustria
Verona: «Le aziende veronesi,
più strutturate rispetto alla
media nazionale, hanno retto
bene: hanno puntato sull’in-
ternazionalizzazione, hanno
investito in ricerca e sviluppo
e hanno creato reti d’impre-
sa». Come per Marani, anche
per Domenico Pesenti, segre-
tario Filca Cisl la soluzione
per far ripartire l’edilizia è la
riqualificazione: «Chi appalta
lavori pubblici, però, deve ri-
cordare che il massimo ribas-
soportailminimoritorno,per-
ché significa dare lavoro a im-
prese irregolari».
Per il Comune di Verona era-

no presenti ieri sia il sindaco
Flavio Tosi, che ha sottolinea-

to l’importanza di rilanciare il
settore sbloccando le opere
pubbliche,sia l’assessorealBi-
lancio Pier Luigi Paloschi:
«Da sempre il nostro Comune
paga le imprese che fornisco-
no servizi, rispettando le sca-
denze, nonostante non sia
semplice far fronte al patto di
stabilità».UltimaparolaaGio-
vanni Miozzi, presidente della
Provincia.«Potenziareleinfra-
strutture presenti è difficile a
causa dei problemi di accesso
al credito e di eccessiva buro-
crazia», ha spiegato Miozzi.
«Ne è un esempio l’aeroporto,
impossibile da sostenere con
lesolefinanzepubbliche:ène-
cessaria una privatizzazione
intelligente e governata dagli
enti pubblici».•
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COSTRUZIONI.Confronto imprese politiciai50 annidella Cassa Edile

Begalli:«Soltantoamarzo
fallite11impreseedili»

Antonio Cramer

I compartimerceologicidipiù
ampia compravendita anche
nell’ottava hanno continuato
a rincorrere quotazioni gior-
naliere di listini e mercuriali
di Borse merci internazionali
di riferimento manifestamen-
te altalenanti sull’onda e spin-
ta di stime di semine e raccol-
ti, andamenti climatici negli
arealidigrandiproduzioni,di-
sponibilità, propensioni di ac-
quisti e restrizioni a vendite.
Nelperiodo inprimo piano gli
oleoginosi dai semi di soia a
quelli di colza insidiati da av-
versitàatmosferiche, siccità in
ArgentinaeBrasile, freddo,ge-
late in Centro Europa.

Chicago e Parigi. Borse merci
diriferimentoprimarioedEu-
ronext, in parte si sono diffe-
renziate. Oltre Oceano i semi di
soia,partiti inribasso,nellese-
dute successive positive futu-
remaggio,giovedìsonoarriva-
ti a 1.481,25 cent bushel da 60
libbre, quotazione di quattro
anni prima riconquistate. Ri-
so grezzo altalenando ha chiu-

so a 15,42 dollari cwt kg.
50,802di15,67e15,51rialzo lu-
nedì e finale venerdì prima.

Grano tenero e mais percorsi
distinti. Frumento a Chicago
attivo a 526 cent bushel da 60
libbre kg 27,2. Oltralpe negati-
vo a 211 euro ton Matif da
615,75e 216,50 del venerdì pri-
ma; mais ibrido farinoso sec-
co nelle due piazze positivo
624 cent bushel da 56 libbre
kg 25,4 e 215,75 euro ton Matif
612,50 214,50 venerdì prima.
In loco andamenti settoriali

distinti,divisitraconferme,va-
riazionipositivenegative.Filie-
ra cereali. Frumenti teneri no-
strani: Fino, varietà 3 +4 euro
a 234-235 ton partenza, estero
ps75-76+3a235-236,america-
ni -3 Manitoba2 a 320-322,
Northern Spring 319-322 por-
to sbarco rinfusa. Granoturco
ibridofarinososecco,naziona-
lefermoa203-204eurotonba-
se Verona, estero -1 a 209-210
rinfusa arrivo, stazionario a
Milano,attivoaBolognaeTori-
no. Orzo vestito in serie positi-
va, comunitario a 244-246 eu-
ro ton arrivo rinfusa;naziona-
le assente. Settore risicolo.

ConfermatirisoneerisodiVia-
lone Nano, Carnaroli e Arbo-
rio fermati in loco, in calo in
altre territoriali.

Farine alimentari. Attivebian-
che di frumento con caratteri-
stiche minime di legge +5 eu-
ro tipo doppio zero e zero a
359-361 e 354-357 ton in sacco
partenza, invariate omologhe
ad alto contenuto di glutine e
gialledimaistipoVerona.Deri-
vati lavorazione attivi, crusca-
mifrumento+9-10-11euroton
crusca-cruschello, farinaccio-
tritello, tre crusche pellettate
teneroeduroa166-167tonrin-
fusa arrivo; sottoprodotto riso
+5mezzagrana340-370,+2se-
mola glutinata a 192-193.

Produzioni oleose gran parte
attive, confermate, diminuite.
Semi di soia serie positiva, +6
euro nazionali a 431-433 ton
+10 esteri ogm e integrali to-
statia425-437e459-461; coto-
ne estero fermi, confermati a
285-290 arrivo. Germe grano-
turco, stop serie positiva
296-300 ton oleificio. Oli di se-
mi +10eurogrezzogranoturco
a 1.150-1.160 ton partenza, fer-
mo alimentare mais a
1.295-1.300 arrivo; girasole
+20 e +10 a 690-1.000 e
1.110-1.115, +30 grezzo palma
1.025-1.030, +100 alimentare
arachide 2.240-2.260, vari
1.095-1.105; -10 soia normali a
1.030-1.035 e 1.090-1.095, ogm
1.010-1.020 e 1.070-1.075. Oli di
oliva. Invariati extravergine
dop territoriali, italiano, Gre-
cia; +2 cent da Spagna a
1,97-2,42 euro chilo.

Farine di estrazione: Girasole

+10 e +5 estera e integrale na-
zionale a 208-210 e 173-175;
grupposoia:normali+7nazio-
nalea390-402,+10ogmnazio-
nale a 395-396 estera 395-397;
proteiche ferme invariate na-
zionale ed estera a 434-436 e
437-440 +9 ogm estera a
403-405. Mangimi +10 euro fa-
rinapescea1.140-1.145tonrin-
fusa,+8grassi inseriepositiva
783-785e773-775euro tonmiu
2 e 3 %, 853-856 suino. Paglia
di frumento ferma a 105-110
imballata arrivo.

Lattiero-caseari formaggi iso-
lati cali: grana-padano stagio-
nato minimo 10 mesi -5 cent a
7,30-7,40 euro chilo. Provolo-
ne Valpadana -2 merce fresca
4,35-4,38 euro chilo, stagiona-
tooltre3mesi4,53-4,58caseifi-
cio o magazzino stagionatura.
Latte spot. Serie negativa al-
lungata: -10 euro crudo nazio-
nale a 310-330 arrivo, -20 Ger-
maniaAustria280-300, -5ma-
gro pastorizzato 135-155. -30
panna centrifuga 1.230-1.290
40% materia grassa.

Suini. Vita, ristallo, staziona-
ri lattonzoli,magroncelliema-
groni di 40 di peso, +3 e +1
cent capi di 50 e 65 a 2,17 e 1,73
euro chilo franco allevamen-
to,grassi -1 cent imegliopaga-
tida161a 180a1,34eurochilo,
maggiori di 180 e minori da
146 a 160 a 1,30 e 1,28 alla pesa
più vicina. Avicunicoli. Ribasso
polli allevamento intensivo,
pesantiapigmentazionebian-
ca +7 cent a 1,1-1,13 euro chilo,
+9 e +8 leggeri e pesanti della
giallaa1,09-1,10e1,10-1,11pro-
duzione nazionale.•
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Assuntialtri30dipendentiche
arrivanoa376unità.Unanuova
filialecommercialeinOlanda
Girardi:«Investimentipremiati»

Unospecialedi40pagineche
analizzadidatidi7.400aziende

Marani:«Vogliamoripartire
riqualificandolacittà»
Tosi:«Leoperepubbliche
vannosbloccate»
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