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SALVARE LE AZIENDE

OBIETTIVO PRIMARIO

di Achille Ottaviani

IL 2018 dovrebbe essere l’anno in
cui qualcuno dei disgraziati caduti
nella rete delle due Popolari venete
riuscirà a vedere qualche spicciolo. Qualcunaltro poi riuscirà a risolvere qualche problema di crediti
incagliati. Sga aprirà in Veneto 2
uffici per gestire proprio i crediti
più difficili. Il personale sarà messo
a disposizione da Intesa Sanpaolo,
così dopo sette mesi dal decreto di
liquidazione di Popolare di Vicenza
e Veneto Banca entra nel vivo la
gestione di 18 miliardi di sofferenze e crediti deteriorati rimasti parcheggiati per tutto questo tempo.
Parliamo di 100mila posizioni che
comprendono famiglie, ditte individuali e imprese di vario tipo. La
squadra messa a disposizione da
Intesa è di 65 persone e opereranno da Vicenza e Montebelluna e
risponderanno ad una équipe con
sede a Milano. Secondo indiscrezioni poi la metà di 18 miliardi di
sofferenze e crediti deteriorati
dovrebbero essere affidate a società service esterne. La velocità con
cui verranno gestite queste problematiche potrebbe essere vitale per
salvare molte aziende. Numerose
sono in tensione di liquidità, ma
hanno interessanti margini di guadagni. Se chiarite le loro posizioni
potrebbero intervenire fondi, investitori istituzionali o altri imprenditori con liquidità.

OK

L’ACCORDO REGIONE-TRENITALIA

IL

NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO AVRÀ UNA DURATA DI

15

ANNI E PREVEDE INVESTIMENTI PER RINNOVARE LA FLOTTA E

PER REALIZZARE LAVORI SULLE INFRASTRUTTURE.
IN ITALIA.

E’

IL PRIMO

PER L’AD IACONO “NEL 2010 QUI C’ERA IL

Vale circa 4,4 miliardi di euro il
nuovo contratto di servizio firmato
tra Regione Veneto e Trenitalia.
L'accordo, sottoscritto dal presidente Luca Zaia con l'ad di
Trenitalia, Orazio Iacono, avrà
una durata di 15 anni complessivi,
e prevede un miliardo di investimenti per rinnovare la flotta e per
realizzare lavori sulle infrastrutture.«È una giornata storica - ha
detto Zaia - oggi firmiamo, come
prima Regione d'Italia, il contratto
di servizio. Da qui ai prossimi due
anni avremo un parco macchine
nuovo e arriveranno 78 treni
nuovi». Iacono ha spiegato che la
flotta sarà a regime «di 110 treni:
32 sono già arrivati e questi altri 78
arriveranno». L'obiettivo è di passare dagli attuali 150mila passeggeri «a oltre 200mila», effettuando
7-800 corse al giorno con treni che
avranno un'età media inferiore ai
cinque anni. Il nuovo contratto
avrà valore dal 2018 al 31 dicembre del 2032. Zaia ha sottolineato
le caratteristiche innovative del
servizio, con treni che avranno il
WiFi ed il digitale, dotati di telecamere di sicurezza, e consentiran-

Federica Pellegrini

La campionessa di Spinea farà la maestra
per un giorno alla primaria “Mattioli” di
Rovigo. Entusiamo alle stelle per la 5^A
che ha vinto il concorso della Gazzetta.

CAOS ”

Luca Zaia firma l’accordo
no di trasportare fino a 800 pas- c’è stato un miglioramento delseggeri (1100 compresi quelli in l’esperienza percepita del cliente,
piedi). «Nel 2010 avevamo il caos un milgioramento della qualòità
dei treni - ha ricordato Zaia - erogata, una maggiore efficienza
Abbiamo dato un bel colpo di reni e un miglioramento della sicurezcon il revamping e l'acquisto di za. La cosiddetta customer satitreni nuovi. Oggi noi abbiamo treni sfaction complessiva del viaggio è
puntuali, oltre il 98% arriva entro 5 aumentata del 9,5% con punte di
minuti». La situazione oggi in quasi più 16,8% nel caso della
Veneto parla di una flotta di 130 pulizia e un più 15,8% per il comtreni con 703 corse al giorno per fort. Si è registrato infine un calo
150 mila viaggi. Secondo gli indi- delle cancellazioni del meno 50%
catori della Divisione passeggeri che ha permesso di portare la
regionale di Trenitalia i risultati rag- Divisione Passeggeri Regionale
giunti in Veneto dal 2014 al 2017 come leader a livello europeo.

Vicenza Calcio

Crescono tensione e rabbia della tifoseria per il destino della squadra biancorossa, il cui destino, per ragioni finanziarie, appare sempre più appeso ad un filo.
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NO-PROFIT
E
TERRITORI
FRA
ASSOPOPOLARI
Verso il Terzo settore 2,7 miliardi. Trenta miliardi di impieghi per le imprese minori
Regione
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I primi risultati provvisori elaborati
da Assopopolari, l’associazione
presieduta dll’avvocato Corrado
Sforza Fogliani, per il 2017 indicano per le Banche Popolari una
crescita degli impieghi rivolta
principalmente alla sua clientela
di riferimento, le piccole e medie
imprese e le famiglie. In particolare nel corso dell’anno passato i
nuovi finanziamenti per le aziende minori sono stati pari a circa
30 miliardi di euro mentre i nuovi
mutui per acquisto abitazione
accesi dalle famiglie hanno raggiunto la cifra di 15 miliardi di
euro. Anche sul fronte della raccolta bancaria i dati per gli istituti
della Categoria mostrano un
aumento significativo degli
aggregati principali, con i depositi
saliti del 3% e quelli in conto corrente del 4,5%. Per il segretario
generale Giuseppe De Lucia
Lumeno “Queste prime elaborazioni confermano ancora una
volta l’impegno delle banche
associate in favore dei territori
serviti. Un impegno che dimostra
di essere basato, come si evince
dai dati, su un legame sempre
più stretto con la propria clientela
e da una vocazione territoriale
costruita attraverso una partecipazione sempre più attiva alla
promozione dell’economia locale
e alla crescita di tutta la comunità
nel suo insieme”. In una fase

Corrado Sforza Fogliani e Giuseppe De Lucia Lumeno
nella quale l’economia italiana mento essenziale per permettemostra segnali di ripresa impor- re al nostro sistema imprenditotanti – ha proseguito De Lucia riale e produttivo di raccogliere le
Lumeno – è importante ricordare sfide derivanti da un mercato
come in una struttura produttiva sempre più concorrenziale ed
quale quella italiana che rappre- internazionale con il quale
senta la seconda manifattura in necessariamente le nostre
Europa e che si caratterizza per aziende sono chiamate a conuna presenza capillare e diffusa frontarsi in misura più competitidi piccole e medie imprese, le va”. C’è poi il capitolo relativo al
banche del territorio, e tra queste terzo settore. Nel 2017, il credito
le Banche Popolari, rappresenta- delle Banche Popolari verso le
no ancora oggi una delle risorse imprese no-profit e il Terzo settopiù importanti al servizio della re è stato pari a 2,7 miliardi di
crescita del Paese e uno stru- euro. Risorse queste che si

aggiungono a quanto le banche
del territorio destinano, quotidianamente, in beneficenza e a
sostegno delle categorie più
deboli o in campo sanitario. Un
dato positivo - in controtendenza
rispetto a quello nazionale che
registra una diminuzione del credito al Terzo settore del 3,4% che si estende anche alla crescita della quota di mercato degli
impieghi del Credito popolare
verso questa realtà, con un
aumento, sempre nell’ultimo
anno, di un punto percentuale,
arrivando così al 30%. Per il
segretario
generale
di
Assopopolari, Giuseppe De
Lucia Lumeno “I dati dimostrano
come la collaborazione tra
Banche Popolari e Terzo settore
- circa 300 mila imprese, quasi
un milione di addetti e oltre 4,7
milioni di volontari - sia sempre
più stretta. Le Banche Popolari,
grazie alla loro vocazione, fatta di
prossimità e di legame con le
comunità, continuano ad essere
un punto di riferimento naturale e
concreto per queste organizzazioni. Migliaia di iniziative a sostegno del bene comune, rappresentano una espressione della
società civile da valorizzare per
affrontare le sfide di una sempre
più diffusa precarizzazione e da
un tessuto sociale sempre più
chiuso in se stesso”.

Nell’ottica di un continuo miglioramento della capillarità del servizio e con il preciso convincimento che una presenza diretta
in loco rappresenti la maniera
migliore per servire ed interloquire con la clientela, FERCAM,
l’operatore logistico altoatesino,
che opera anche nel Veronese,

nei prossimi mesi potenzierà la
struttura di Cervignano del
Friuli, aumentando l’organico di
questa filiale che si renderà
necessario in seguito all’incremento dei volumi di traffico e al
trasferimento del traffico attualmente gestito dalla Filiale di
Gorizia.“Cervignano grazie alla

I camion di Fercam
strutture produttive che per il
rifornimento dei vari mercati di
sbocco con i loro prodotti” afferma
Pierluigi
Prodomi,
Regional Manager in Fercam.

FERCAM, PER L’EUROPA DELL’EST
POTENZIA LA STRUTTURA IN FRIULI
TRASPORTI E LOGISTICA

sua posizione ottimale è indubbiamente per noi la località più
adatta per servire al meglio i
nostri clienti friulani. Molte
aziende italiane che hanno
dislocato la loro produzione
verso EST ora si servono dei
nostri servizi trasportistici sia per
l’approvvigionamento delle loro
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CONFAPI
E
LO
SCONTRO
SUL
“JOB
ACT”
E’ stato utile per le assunzioni, ma sulle imprese è un intervento a tempo

È stato un viaggio all’interno del
mondo produttivo padovano e più
in generale del Nord Est. Non a
caso è iniziato in auto, nella zona
industriale della città del Santo,
con il presidente nazionale dei
Giovani Imprenditori di Confapi
Jonathan Morello Ritter intervistato dal giornalista Lorenzo
Falco, del programma di approfondimento di Rai Tre “Agorà”,
andato in onda giovedì 11 gennaio: «Molti capannoni sono sfitti e
vuoti, ma le nostre imprese sono
alle prese con un’economia che si
sta riprendendo. Il Jobs Act sicuramente è stato utile ad assumere,
ma aiuta le imprese “a tempo”,
perché in questo momento non
c’è un mercato sufficientemente
solido che consenta alle imprese
di assumere a tempo indeterminato», le parole di Morello Ritter. Al

Regione

centro del servizio di Agorà gli
effetti del Jobs Act sull’occupazione, alla luce della querelle tra
Berlusconi («Una volta al governo abolirò il Jobs Act», frase poi
parzialmente ritrattata) e Renzi
(«Vada a chiedere alle aziende del
Nord Est cosa pensano del Jobs
Act»). I dati sul territorio dicono che
dal 2015 ci sono 156 posizioni di
lavoro in più in Veneto, 39.400 in
più rispetto all’anno precedente
(fonte Veneto Lavoro). Ma a trainare la crescita dell’ultimo anno
sono soprattutto i contratti a termine (+29.800), l’apprendistato
(+6.900) e, in misura più ridotta, il
lavoro somministrato tramite
agenzia (+2.100), mentre i contratti a tempo indeterminato si mantengono sui livelli raggiunti a seguito dell’eccezionale crescita registrata nel 2015 e mostrano un
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Jonathan Morello Ritter
saldo annuo positivo per 300 posi- ziamo: molte aziende hanno
zioni di lavoro.Il viaggio di Agorà è assunto persone che altrimenti difproseguito all’interno dell’azienda ficilmente sarebbero entrate nel
Iacer, specializzata nel settore mondo del lavoro». È poi intervedella tecnologia elettromedicale, nuto Mauro Schiavon, che opera
con l’intervento del titolare nel campo della carpenteria leggeMassimo Marcon: «Le imprese ra e della lavorazione dei metalli. A
hanno utilizzato questa flessibilità, chiudere il servizio l’intervista ad
sicuramente nuova. Voi dite che ci Andrea Tiburli, di General Fluidi,
dà la possibilità di licenziare, di azienda leader nel settore delfatto nella nostra storia non licen- l’oleodinamica.

CONFAGRICOLTURA, VOLTI NUOVI
PER UN FUTURO COSTRUTTIVO

RINNOVO DELLA CARICHE SOCIALI

Il difficile contesto del settore. Contributo a Croce Rossa
Confagricoltura Rovigo ha
completato il rinnovo delle cariche sociali: su proposta del
presidente Stefano Casalini,
riconfermato nelle scorse settimane, sono stati eletti vicepresidenti Lauro Ballani e
Giustiliano
Bellini.
Il
Consiglio direttivo ha eletto
anche quali componenti la
Giunta esecutiva, che rimarrà
in carica fino al 2021,
Federico Bertetti, Antonio
Bezzi, Raffaello Mantovani,
Deborah Piovan, Giorgio
Uccellatori,
Roberto
Zanirato. Della Giunta fanno
parte di diritto anche Rodolfo
Garbellini
(presidente
dell’Associazione nazionale

La giunta di Confagricoltura. In alto i vicepresidenti
pensionati
agricoltori
di svolte le elezioni associative.
Rovigo) e Francesco Longhi Lauro Ballani, agricoltore di
(presidente della sezione pro- Polesella, nuovo vicepresidenvinciale
Giovani
di te di Confagricoltura ma con
Confagricoltura – Anga). solida esperienza quale diriStefano Casalini ha sottolinea- gente negli enti del settore, ha
to il clima di condivisione e col- ricordato che pur nel contesto
laborazione nel quale si sono difficile del settore vi sono

ancora opportunità che permettono di guardare al futuro
in modo costruttivo. Quale
amministratori di consorzio di
bonifica ha evidenziato che le
opportunità possono essere
colte anche cercando di fare
squadra fra associazioni di
categoria e istituzioni: è il
metodo che ha permesso ad
esempio di ripristinare le risorse gli interventi per la subsidenza grazie all’iniziativa partita da Rovigo. A conclusione
del direttivo, Stefano Casalini
ha annunciato che l’associazione erogherà un contributo
per le attività sociali svolte dal
comitato provinciale della
Croce Rossa.
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NEGATE SCALE MOBILI
AD UN CIECO:
“IL CANE NON PUÒ SALIRE”

È convinto di essere stato vittima di un vero e proprio
sopruso.
Mauro
Quintavalle, mestrino di 36 anni,
è un cieco che lavora come
centralinista alla Regione
Veneto. Ad assicurargli l’autonomia negli spostamenti è
Carmen, uno splendido
esemplare di Flat Coat
Retriever. Sabato scorso
Quintavalle con alcuni amici
nel pomeriggio ha raggiunto
Belluno lasciando l’auto al
parcheggio di Lambioi gestito
dalla Bellunum srl. Ma al
momento di salire sulle scale
mobili è stato bloccato da
uno degli addetti che gli ha
rimarcato che il regolamento
vietava l’utilizzo dell’impianto
agli animali. E anche un
poliziotto ha proibito poi l'accesso al cane.Secca la replica di Ermanno Gaspari,
amministratore unico della
Bellunum: «Il nostro è un
impianto speciale, equiparato
a seggiovie e sciovie, proibito
ai cani eccetto che siano in
braccio
ai
proprietari.
Abbiamo contattato anche
l’Ustif, competente per la
sicurezza, che ha confermato
il divieto. Ma quel signore
non ha voluto sentire ragioni,
rifiutando sia l’offerta dell’accompagnamento in taxi
andata e ritorno, sia quello di
prendere le scale fisse
esterne».

Un cane guida

EX PROMOTRICE DELL’HOTEL
RUBA E SI GIOCA 2 MLN AL CASINÒ
Cronaca di Padova
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È stata condannata a due
anni per furto aggravato l'ex
promotrice finanziaria di
Unicredit Paola Frasson.
La cinquantaduenne residente a Vigonza dovrà
anche versare una provvisionale alla banca di 663
mila euro. E stata invece
assolta per il reato di falsità
in scrittura privata. La
donna ha raggirato diciassette clienti dell'istituto di
credito per due milioni e
400 mila euro. Motivo? La
52enne si è giocata tutto al
casinò di Venezia. In aula al
giudice ha dichiarato di
essere malata di ludopatia.
In pochi anni ha perso cen-

Un aula di tribunale e una slot machine
tinaia e centinaia di migliaia
di euro con la roulette e per
rifarsi, ha pensato bene di
derubare i suoi clienti. Ma,
con quei soldi, ha anche
acquistato degli immobili
nel centro di Padova.

FOTOMONTAGGI PORNOGRAFICI
DENUNCIATO UN IMPIEGATO
Cronaca di Vicenza

Vittima una 25enne vicentina che ha raccontato tutto alle autorità

Durava dall'estate scorsa
l'incubo di una minorenne,
residente nel Vicentino, che
è stata tenuta "sotto scacco" per mesi da un impiegato di 30 anni, residente a
Como, già con precedenti
specifici, che alla fine è
stato scoperto dai poliziotti
della sezione Volanti di
Vicenza. L'uomo, al quale è
stato sequestrato il computer e il cellulare, è stato
denunciato per tentato adescamento di minore, atti
persecutori ed accesso
informatico abusivo. Proprio
in estate la ragazza, che ha
17 anni, si è presentata con
i genitori in Questura a
Vicenza, denunciando di
aver ricevuto inviti a sfondo

sessuale da un
utente facebook
la cui pagina
era identica, a
parte una vocale nel cognome,
a quella di un
amico
della
sorella. In effetti, qualche giorno prima, proprio quest'ultimo, un 25enne
vicentino, si era a sua volta
recato in Questura per
segnalare che qualcuno
aveva copiato la sua pagina
personale mettendo un'altra
foto come immagine nel
profilo facebook.Le indagini
della Polizia, che nel frattempo ha mandato il mate-

Cyberattacco
riale raccolto alla Procura di
Venezia per poter procedere, è riuscita ad ottenere
l'indirizzo IP del computer
del 30enne, scoprendo così
così che messaggi e video
provenienti dai finti profili
facebook erano riconducibili
a lui.
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RUBANO IPHONE IN NEGOZIO
“PAGA 100 EURO PER RIAVERLO”
Cronaca di Venezia
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Era questo il metodo usato per la restituzione della refurtiva

Rubavano nei negozi, poi chiedevano il pagamento per la
restituzione della refurtiva: era
questo il metodo utilizzato da
due giovani stranieri per fare
soldi "facili". I due, senza fissa
dimora , ma orbitanti nella
zona del quartiere “Piave”,
sono stati denunciati in stato di
libertà per estorsione e ricettazione in concorso. I militari
della Stazione Carabinieri di
Mestre avevano acquisito la
denuncia di un commerciante,
originario del Bangladesh e
titolare di un negozio di articoli
elettronici di via Olivi, al quale
qualche giorno fa era stato
rubato dalla propria vetrina un
iPhone in vendita. Dopo qualche giorno la vittima era stata
contattata
da
D.S.M.M.

Pattuglia carabinieri
Senegalese con cittadinanza
spagnola, classe 1991, già
noto alle forze dell’ordine, il
quale aveva richiesto al commerciante 100 euro per intercedere con l’autore del furto. In
accordo con i militari è stato
fissato un appuntamento con i
due giovani per la consegna

«Il business del momento? La
cannabis. Il rendimento che
sto ottenendo investendo in
un'azienda canadese quotata
in Borsa che produce cannabis
per uso medico è attualmente
del 400 per cento». Marco
Massarotto, 43 anni, castellano, si è trasferito a Toronto, in
Canada, dal 2010. «Un anno e
mezzo fa in Canada è nata
un'azienda, l'Emblem, che produce cannabis, a soli fini medici e farmaceutici, in uno stabilimento industriale- racconta
Massarotto- Io sono subito
entrato nel business, come
investitore. L'attività è destinata a crescere, come del resto
sta già accadendo nella gran

Una pianta di cannabis
parte del Nord America». Ecco private, ospedali, dottori e farperché: «In Canada la canna- macie, tutti canali regolamenbis di tipo medico è legalizzata, tati dal governo- chiarisce il
per uso terapeutico, attual- castellano- Ma, dal 2018, in
mente produciamo cannabis Canada, la cannabis sarà
sotto forma di oli e fiori essic- legalizzata anche per fini
cati, destinata solo a cliniche ricreativi».

dei 100 euro. All’arrivo dell’aguzzino, dopo qualche attimo necessario per gli opportuni contatti e per consentire l’effettiva consegna del denaro, i
militari dell’Arma hanno fatto
scattare il controllo, bloccando
il ragazzo con “le mani nel
sacco” subito dopo aver ritirato
i cento euro richiesti. Costui,
non potendo fare altro che
ammettere le proprie responsabilità, ha indicato immediatamente le generalità del complice, S.P.A. Senegalese classe
1996, che è stato bloccato e
controllato mentre poco distante, in attesa dell’esito dello
scambio. In effetti, la perquisizione personale del secondo
giovane ha fatto saltare fuori
proprio il cellulare rubato.

LA CANNABIS DIVENTA BUSINESS
MARCO DIVENTA IMPRENDITORE
Cronaca di Treviso

Cronaca di Rovigo

FEDERICA PELLEGRINI
SARÀ MAESTRA
PER UN GIORNO

Federica Pellegrini sarà a
Rovigo. Ad ufficializzare la presenza nella città capoluogo del
Polesine, è stato lo stesso agente
della campionessa di Spinea,
Marco Del Checcolo. La 29enne
primatista mondiale in carica nei
200 metri stile libero e primatista
europea nei 400 metri stile libero,
sarà ospite della scuola primaria
Mattioli. Entusiasmo alle stelle da
parte dell'insegnante Laura
Barion, che ha seguito tutto il
progetto scolastico che ha portato la sua classe 5ª A ad arrivare
tra le prime dieci in Italia, nel concorso promosso da Gazzetta
dello Sport e Coni. «Ci è stato
chiesto di spostare l'evento in un
luogo più capiente, dato che l'arrivo della Pellegrini genererà un
notevole afflusso, però mi è sembrato più corretto che fosse la
nostra scuola ad ospitarlo, anche
per farla conoscere. Fino all'ultimo abbiamo pensato che al
massimo avremmo ricevuto una
videochiamata di Federica, ma
nella tarda mattinata di martedì il
suo agente ci ha dato la conferma che sarebbe stata presente.
Di rado si reca nelle scuole. Per
questo siamo ancora più onorati
della sua presenza. È probabile
che si sia anche commossa,
leggendo la letterina scritta dai
miei alunni per invitarla Sarà un
vero onore averla con noi e confidiamo possa passare anche al
polo natatorio, che dista solo 200
metri dalla Mattioli, in Tassina,
dato che a quell'ora gran parte
degli atleti saranno in piscina e
farebbe loro molto piacere farsi
una foto con la super campionessa».».

Federica Pellegrini
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ISAP
PUNTA
SUGLI
INGEGNERI
E
I
CHIMICI
Con 93 milioni di fatturato il 70% degli investimenti va sulla sostenibilità

Si respira soddisfazione nei piani
alti della Isap Packaging Spa che
chiude il 2017 con un fatturato
consolidato di 93 milioni di euro, in
crescita rispetto al 2016, a fronte
di una redditività sostanzialmente
stabile (Ebitda 2016 9,3 milioni;
utile netto superiore ai 2,5 milioni).
Che le cose stiano andando bene
si capisce anche dalle nuove
ambiziose sfide che l’azienda di
Lungadige Attiraglio ha messo in
calendario per il 2018, a cominciare dal potenziamento di ricerca e
sviluppo tecnologico per arrivare
a prodotti a più alto valore aggiunto, fino allo studio di nuovi materiali plastici e non. Rovesciare la
generalizzata percezione di stoviglie e packaging alimentare
monouso, che tende a banalizzare questi prodotti, evidenziando
invece il ruolo chiave che essi gio-
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Bruno
cano nella produzione, conservazione e circolazione di alimenti e
bevande è un altro degli obiettivi
primari che Isap Packaging Spa
vuole centrare nell’anno appena
iniziato. Non è un caso allora che
sia previsto proprio per il 2018
l’accreditamento, secondo norme
UNI, del laboratorio aziendale,
potenziato in nome della qualità
dei prodotti: ciò consentirà ad Isap

Spozio
di effettuare test di prodotto fisici,
microbiologici e chimici con valore
legale, anche per conto di committenti terzi, e di assistere compiutamente e tempestivamente
alle attività di innovazione di prodotto e di processo. Si tratta di uno
sviluppo e di un potenziamento
che hanno ricadute positive in termini di occupazione aziendale:
nel triennio 2016-18 è fissato a 20

DAL CROWDFUNG COMUNITARIO
ORA
NASCE
IL
PROGETTO
MODUS
Terminata la riqualificazione dello spazio

il numero di persone che entrano
a far parte della Isap Packaging
Spa (che conta 250 dipendenti
nel solo stabilimento di Verona),
figure di alto profilo, di cui larga
parte giovani ingegneri e chimici.
E a conferma della centralità del
concetto di sostenibilità legato al
business, l’azienda veronese
specializzata in stoviglie e packaging alimentare monouso ha
deciso di investire il 70% degli
oltre 9 milioni di euro stanziati per
il 2018 proprio alla sostenibilità.
Isap Packaging è parte integrante
di un gruppo italiano che supera i
400 milioni di euro di fatturato, con
oltre 1300 dipendenti, leader
europeo nella produzione di stoviglie ed accessori monouso per la
tavola in vari materiali, con 9 unità
produttive e aziende controllate in
diverse nazioni europee.

UN ESEMPIO ECLATANTE DI SHARING ECONOMY

negli Orti di
Spagna. Con Andrea Castelletti si parte il 25 gennaio

Una Verona sempre più aperta alla nascita di nuovi spazi.
Un progetto visionario e ambizioso che si affianca, con tante
novità e un articolato cartellone di eventi e iniziative, all’offerta tradizionale scaligera. Ma
soprattutto, un esempio unico
di mecenatismo culturale e
corwdfunding che ha coinvolto
l’intera città, con 40mila euro
raccolti su un monte spese di
120euro. Un risultato straordinario reso possibile grazie al
generoso contributo economico e materiale della comunità
locale. Il prossimo 25 gennaio
inaugura agli Orti di Spagna,
lo spazio Modus (www.modusverona.it) da un’idea di

Andrea Castelletti, fondatore
e direttore artistico di Teatro
Impiria. “Dietro a questo progetto – dichiara Andrea
Castelletti - c’è una comunità
che si autosostiene e che nel
giro di un anno ci ha permesso
di dare concretezza a questo
sogno. Quando parlo di
Modus parlo di partecipazione
attiva, di progettualità collettiva. Non a caso il nome che
abbiamo scelto per la campagna di crowdfunding è ‘Città in
movimento’. Ci siamo rivolti
alle persone che ci hanno
seguito in questi 12 anni di
Teatro Impiria, e centinaia tra
spettatori, addetti ai lavori e
appassionati hanno risposto al

nostro appello, consentendoci
di raccogliere 40mila euro: un
risultato straordinario. Oltre
alle persone, hanno contribuito alla copertura delle spese
20 aziende, grandi e piccole,
che abbiamo ribattezzato
‘Sponsor Fondatori’, e che ci
hanno permesso di abbassare
notevolmente il monte dei fabbisogni. Si tratta di un progetto molto atteso, attorno al
quale si sta costituendo una
sentita comunità che continua
a dimostrare il proprio sostegno. La raccolta fondi, infatti,
non è ancora conclusa.
Mancano 15mila euro per
completare i lavori, che verranno ultimati a programma-

Andrea Castelletti
zione avviata. Chi sceglierà di
sostenerci attraverso una
donazione (versando l'importo
desiderato con un BONIFICO
alla Associazione Culturale
Teatro Impiria: IBAN: IT 78 S
02008 11770 000101279702)
riceverà la Modus Card con la
possibilità di accedere alla
programmazione a un prezzo
speciale."
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IL MIO

MUTUO

ASCOLTA MOZART.
Il mio sogno è diventare primo violino di una grande
orchestra. Ma oggi ho un desiderio ancora più grande:
acquistare la mia casa. Nel mutuo PROMO - Tasso Fisso
ho trovato lo strumento ideale per realizzarlo.
Questo è il mutuo di cui avevo bisogno.
Anzi, il mio mutuo.

ACQUISTO E SURROGA
SPREAD 0,50 - TAEG 2,41
Mutuo casa a 25 anni
Ti aspettiamo su mutuo.bancobpm.it

La banca di Laura.

Il mutuo PROMO - Tasso Fisso è un prodotto Banco BPM. Il mutuo prevede un tasso fisso nominale annuo pari a IRS (Interest Rate Swap), correlato alla durata del finanziamento,
maggiorato di uno spread pari a 0,50% per durate da 10 fino a 25 anni. Esempio rappresentativo al 18/09/2017 (importo medio e durata più frequente delle operazioni di mutuo
per acquisto casa a tasso fisso effettuate dal 01/01 al 30/06/2017): importo totale del credito pari a 120.000 euro rimborsabili in 300 mesi, con rate da 508,69 euro al mese,
TAN (tasso) 2,00%, TAEG 2,41%. Importo totale dovuto (importo totale del credito+costo totale del credito): euro 157.532. Esempio rappresentativo al 18/09/2017 (importo medio
e durata più frequente delle operazioni di surroga a tasso fisso effettuate dal 01/01 al 30/06/2017): importo totale del credito pari a 120.000 euro rimborsabili in 300 mesi, con
rate da 508,69 euro al mese, TAN (tasso) 2,00%, TAEG 2,30%. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): euro 156.457. Il TAEG rappresenta il
costo totale del credito espresso in percentuale annua e include interessi, spese di Istruttoria pari a 1,00% dell’importo erogato con un massimo di euro 1.000 (non applicate per
la surroga), spese di perizia 320 euro (non applicate per la surroga), spese per incasso rata pari a 2,00 euro per ciascuna rata, imposta sostitutiva prima casa pari a 0,25% (non
applicate per la surroga) e polizza incendio obbligatoria (per il calcolo del TAEG è stata utilizzata la polizza collocata dalla Banca con un costo pari a euro 3.025,00 per l’acquisto
e di euro 3.250,00 per la surroga). La presente offerta è valida per tutte le richieste di mutuo sottoscritte dal 29/09/2017 al 31/12/2017 e stipulate entro il 31/03/2018. La richiesta
di mutuo è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca. Il mutuo è garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile residenziale oggetto del finanziamento.

Cronaca del Veneto

QUOTIDIANO ON.LINE DEL VENETO 13 gENNAIO 2018 - 9

C’È SEMPRE CON TE

IN LIBERTÀ
C ATTOLIC A&VIAGGI
GLI IMPREVISTI DURANTE UN VIAGGIO
POSSONO ESSERE TANTI.
CATTOLICA&VIAGGI IN LIBERTÀ È LA SOLUZIONE
PER SENTIRSI SEMPRE AL SICURO, QUALSIASI
COSA ACCADA, PRIMA, DURANTE E ALLA FINE
DEL VIAGGIO. UNA PROTEZIONE COMPLETA
PER VIVERE CON SERENITÀ OGNI SPOSTAMENTO
CHE DOVRAI EFETTUARE, PER LAVORO
O PER VACANZA. LA PROTEZIONE CON TE,
IN QUALSIASI MOMENTO, OVUNQUE SEI.

Con una rete di agenzie diffusa
in tutt’Italia, Cattolica è in grado
di fornire al cliente risposte rapide
ed efficienti ad ogni sua esigenza.
Trova sul nostro sito l’agenzia
più vicina alla tua abitazione
o al tuo luogo di lavoro.

www.cattolica.it
Cattolica Assicurazioni
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le agenzie del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

IN_LIBERTA_A4_02_08_2017.indd 1

03/08/17 15:25

Cronaca del Veneto

QUOTIDIANO ON.LINE DEL VENETO 13 gENNAIO 2018 - 10

106MILA COPIE E-MAIL IN EDICOLA

CREDEM CURA LA FAMIGLIA

Il quotidiano economico-finanziario del Nord Italia
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DEFICIT PUBBLICO
TAGLIO CORAGGIOSO
di Achille Ottaviani

PARTNERSHIP CON EUDAIMON

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO PER GESTIRE I PROGRAMMI
Con il 2017 finiscono gli stimoli della Banca Centrale
Europea e la consumata flessibilità. La tenuta finanziaria
del Paese sarà, quindi, più difficile e l’unica strada percorribile sarà quella di un coraggioso taglio del deficit pubblico per trovare nuovi stimoli
all’aumento del prodotto interno lordo. Serve poi un piano
industriale di rilancio focalizzato su investimenti e crescita. A tutto questo si dovrà
aggiungere una fortissima
spinta all’innovazione tecnologica che dovrà per forza
mettere in discussione modelli produttivi e organizzazione
del lavoro. Insomma, per dirla
in parole povere quest’anno,
volente o nolente, o la va o la
spacca. Se l’Italia non saprà
essere all’altezza si andrà
incontro a un secondo choc
sistemico. Se il nostro Paese
non saprà essere all’altezza di
quesrta sfida non passeremo
dei bei momenti. Il Paese
dovrà essere capace di rilanciare l’impresa, il lavoro e le
competenze. La politica e chi
ci andrà a governare devono
esserne ben consapevoli.
Quella descritta è l’unica strada percorribile.

SALE

DI WELFARE AZIENDALI SU UNA PIATTAFORMA SULLA
QUALE POSSONO ACCEDERE I DIPENDENTI. CI SONO GIÀ
13MILA CONTRATTI ATTIVI. “INNOVAZIONE SOCIALE”

Credem, tra i principali gruppi
bancari italiani quotati con 692
tra filiali, centri imprese e negozi finanziari ed oltre sei mila
dipendenti in tutta Italia, ha
siglato una partnership con
Eudaimon, società leader in
Italia nella consulenza in ambito welfare aziendale, per offrire
alle imprese clienti della banca
una piattaforma per implementare e gestire i programmi di
welfare aziendale interno.
“L’esperienza positiva maturata
internamente all’azienda nel
corso del 2017”, ha detto
Stefano Pilastri, vice direttore
generale Credem. “L’accordo
commerciale siglato con
Eudaimon ci consentirà di rafforzare il nostro ruolo di banca
al servizio delle aziende”, ha
dichiarato
Francesco
Reggiani, direttore commerciale di Credem. “Il welfare
aziendale è una straordinaria
innovazione sociale”, ha dichiarato Alberto Perfumo, amministratore
delegato
di
Eudaimon, “che consentirà di

Giuseppe De Lucia

Il segretario generale di Assopopolari
illustra i primi risultati provvisori del 2017:
per le banche popolari crescono gli
impieghi. Miliardi anche al Terzo settore.

Stefano Pilastri, Francesco
mantenere elevati i livelli di protezione sociale e di sicurezza
dei lavoratori, in uno scenario in
cui il welfare pubblico non ce la
fa più”. La piattaforma offerta
da Credem ed Eudaimon è ottimizzata per pc, tablet e smartphone e consente alle aziende
clienti di dotarsi di un portale
attraverso cui i dipendenti possano accedere con semplicità
a servizi assistenziali, sanitari e
previdenziali, assicurativi e
bancari, il tempo libero e la cultura, rimborsi delle spese
sostenute per l’educazione dei

Reggiani e Alberto Perfumo
figli e la cura della famiglia,
all’acquisto di beni e servizi. A
livello di sistema, è stimato che
il 40% delle imprese italiane
abbia attivato almeno un servizio welfare, ma che pochissime
dispongano di una piattaforma
completa. In meno di due anni,
da maggio 2016 a settembre
2017, sono stati depositati
presso le Direzioni Territoriali
del Lavoro 25.568 accordi di
produttività e dei 13 mila contratti ancora attivi, il 31% prevede già misure di welfare aziendale.

SCENDE I caduta libera:Bitcoin
la criptovaluta più famosa è

arrivata a cedere oltre il 20%, dopo che la
Corea del Sud ha annunciato (e poi negato) una legge per proibire gli scambi.
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