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Aziende estere:
Verona e il fattore
attrattività
NUMERI E STRATEGIE Aumenta il numero di imprese e
multinazionali straniere che scelgono Verona: ecco chi sono e
perché. Boscaini: «Portano ricchezza e stimoli a tutto il territorio »
Lorandi e Zanetti Pagine 2-3 e 5

V ogliamo gli
investimenti
dall’estero, ci
servono per

aumentare il nostro tasso di
crescita, ma bisogna valutarli
con attenzione perché non
devono essere speculativi.
Giorgia Meloni nelle sue
dichiarazioni
programmatiche al
Parlamento per la richiesta
della fiducia , ha pasticciato
un po’ sulle questioni di
economia, soprattutto per
quel che riguarda il settore
industriale e quello dei
grandi servizi. Da un lato ha
affermato di voler dare mano
libera agli investitori (non
disturbare chi vuole fare) ma
dall’altro non ha rinunciato
ad evocare un ruolo
penetrante dello Stato per la
salvaguardia di tutte le
attività di interesse nazionale.
Così non è chiaro in cosa
consista l’interesse nazionale
e quindi con quali criteri
saranno valutati gli
investitori esteri per dare loro
il ben arrivato nel nostro
paese. Ma al di là delle
acrobazie verbali della neo
presidente Giorgia Meloni
che deve gestire con realismo
e pragmatismo una difficile
situazione economica,
buttando al macero tante
idee della destra nazionalista
sbandierate anche nella
recente campagna elettorale,
bisogna partire da un dato di
fatto: l’ Italia è da tempo il
fanalino di coda degli
investimenti esteri. Infatti le
grandi aziende mondiali
destinano al nostro paese solo
il 3,5% del totale della loro
spesa mentre alla Francia
arriva il 21% del totale. Nel
2021 con il governo Draghi
c’è stato un notevole
miglioramento dell’interesse
degli investitori verso il
nostro paese. Interesse che se
il nuovo governo agirà con
saggezza , potrebbe
consolidarsi nei prossimi
anni, andando ad ampliare
l’effetto di sostegno
all’economia che potrebbe
venire dal Pnrr, ammesso che
si riuscirà a rispettare i tempi
di esecuzione delle opere.

Le motivazioni che
spingono le aziende
internazionali ad investire in
Italia sono di due tipi: una
riguardante le leggi e la loro
gestione nel Paese, e la
seconda relativa alla singola
località che dovrebbe offrire
vantaggi economici,
ambientali all’investitore.

(segue a pagina 3)
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V
erona è un punto di ri-
ferimento importante
per tutta l'economia
italiana per il sistema
fieristico e per quello

logistico: un esempio per tutto il
Paese». Le parole del neo mini-
stro dello Sviluppo economico,
delle Imprese e del Made in Italy
Adolfo Urso, rilasciateall’indoma-
ni del suo giuramento al quotidia-
no L’Arena, sono l’estrema sintesi
di un posizionamento che Verona
– la città e la sua provincia – ha
coltivato e potenziato nel tempo,
partendo da indubbie caratteristi-
chegeografiche maanche impren-
ditoriali. Insomma, il territorio si
è trovato nelle mani una fortuna
che nei secoli ha saputo sfruttare,
più o meno al meglio. Per fare un
esempio, a fianco di realtà come le
autostrade, le ferrovie e il Qua-
drante Europa, è nato un sistema
formativo a supporto come l’Its
Last o il Logimaster dell’Universi-
tà di Verona. E ancora, a sostegno
degli investimenti esteri, da alcu-
ni anni Confindustria Verona ha
attivato «Invest In Verona», un
hub che raccoglie opportunità di
investimentoeconomicodella pro-
vincia, aiutando le imprese italia-
ne e straniere a creare o sviluppa-
re il proprio business nel territo-
rio, trovando immobili, personale
e infrastrutture e mettendole in
contatto con potenziali clienti.

Si poteva fare di più? Certo, que-
sto vale sempre. Ma si è fatto mol-
to. E questo «molto» è riassunto
in un numero: le decine di multi-

nazionali che negli anni hanno
scelto Verona, spesso come cuore
del loro business italiano. Verona
è stata scelta oltre un secolo fa
dall’inglese Glaxo, ora diventata
Gsk (GlaxoSmithKline). Da allo-
ra ne sono arrivate molte altre e
finora non esiste un censimento
completo perché si dividono tra
multinazionali, come l’americana
Coca Cola a Nogara, che scelgono
il territorio veronese per creare
un’unità produttiva che serve l’Eu-
ropa o il Sud Europa. Ma tengono
la sede legale in Italia in un’altra
città italiana. Oltre a multinazio-
nali ci sono poi aziende straniere
(molte le tedesche) che aprono
stabilimenti produttivi dopo aver
frequentato per anni le proprie
aziende fornitrici o partner italia-
ni e locali. E queste aziende o
gruppi in genere hanno dimensio-
ni medie. Ma con i grandi gruppi
internazionali condividono la ric-
chezza di conoscenze e risorse
umane capaci di questo territo-
rio. Ci sono poi aziende straniere
che scelgono Verona per la sua vo-
cazione logistica e qui trovano lo
snodo strategico che lega il Nord
e il Sud Europa ma anche l’Est e
l’Ovest Europa.

Numerose, come si vede anche in
tabella (a fianco), i gruppi com-
merciali dalla grande distribuzio-
ne al commercio di auto fino
all’export/import di ortofrutta. In-
fine ci sono aziende veronesi che
diventano straniere, perché parte-
cipate oltre il 50% o in toto da fon-
di o gruppi internazionali. Dalla
Riello spa di Legnago alla Ferroli
di San Bonifacio, ma anche il
gruppo Fedrigoni, solo per citare
alcuni esempi. Verona quindi ter-

ra non solo di conquista di azien-
de straniere ma ricca di opportu-
nità per la crescita industriale e
imprenditoriale locale, italiana e
internazionale.

L’ultima – ma solo in ordine di
tempo - potrebbe essere Intel, il
colosso statunitense dei micro-
chip che sembra intenzionato a
costruire a Vigasio, sulla strategi-
ca autostrada e ferrovia del Bren-
nero, un’unità produttiva nella
quale verrebbero effettuati l’as-
semblaggio e il confezionamento
di microchip. Vigasio sembrereb-
be la scelta in una rosa che com-
prende anche opzioni in Piemon-
te, Lombardia, Puglia e Sicilia. Il
sito inoltre è ben collegato con la
Germania e in particolare con la
città di Magdeburgo, dove Intel
costruirà due stabilimenti. Secon-
do quanto riportato dall’agenzia
di stampa Reuters, la multinazio-
nale creerà in Italia 1.500 posti di
lavoro più altri 3.500 tra fornitori
e partner, con l’avvio delle attività
tra il 2025 e il 2027. Il tutto do-
vrebbe essere reso possibile con
un investimento iniziale di circa
4,5 miliardi di euro, destinato a
crescere nel tempo.

«Non è casuale questo interesse
da parte di una società così impor-
tante nei confronti del territorio
scaligero, considerata l’attrattivi-
tà e viste le possibilità che la città
e la provincia hanno davanti nei
prossimi anni», commenta il di-
rettore del Cresme Lorenzo Belli-
cini, che lo scorso anno in occasio-
ne della ricerca «Verona 2040»
aveva analizzato la provincia scali-
gera. «Se Verona è considerata ap-
petibile da Intel, questo significa
che è l’area giusta: e se l’operazio-
ne giungesse a compimento, si raf-
forzerebbe ancora di più». Intel
sarebbe l’ultima di un lungo elen-
co di multinazionali insediatesi a
Verona nei più diversi settori.
Meccanica, farmaceutico, accia-
io, logistica, agricoltura, import
ed export di ortofrutta, alimenti e
integratori per animali. Una pri-
ma fotografia, ancora parziale,
scattata dallo Studio Gazzani e la-
vorata da L’Arena sulla banca da-
ti Top500 (top500.larena.it/-
top-500), evidenzia la ricchezza e
la varietà degli investimenti stra-
nieri nel territorio scaligero. Quel-
le in tabella sono aziende e gruppi
multinazionali e stranieri che
hanno scelto Verona come sede le-
gale per la loro filiale italiana.
Non ci sono solo comparti diffe-
renti, ma anche provenienza: seb-
bene la maggior parte abbia il cor-
done ombelicale collegato alla
Germania, primo mercato di de-

stinazione dell’export veronese, è
rilevante anche la presenza di
aziende dagli Stati Uniti e dalla
Svizzera, dall’Olanda e dal Regno
Unito.

Andando con ordine, fa parte del-
la Grande distribuzione organiz-
zata la multinazionale che regi-
stra il giro d’affari più alto, Lidl
Italia, 5,5 miliardi di euro; meda-
glia d’argento per Volkswagen
Group Italia, e qui siamo nel com-
mercio, con 5,3 miliardi di fattura-
to. Nella farmaceutica si trovano
- oltre a nomi - anche fatturati di
rilievo: l’inglese GlaxoSmithKli-
ne con un giro d’affari di 663 mi-
lioni di euro, Aptuit Italia (rileva-
ta dal colosso tedesco Evotec da-

gli americani) con 107 milioni,
Viiv Healthcare srl (Regno Uni-
to) con 175,8 milioni, Fresenius
Kabi Italia srl (Germania) a 175,2
milioni, mentre la Pharmatek Ve-
rona, provenienza francese, si oc-
cupa di macchinari per il settore
farmaceutico. Numerose le pre-
senze nella meccanica, in diversi
casi risultato di acquisizioni di
aziende veronesi (le tedesche Kro-
ne Italia srl, Baumann srl, Reca
Italia srl, Georg Fischer Pfci srl, la
statunitense Littelfuse Commer-
cial Vehicle Products Italy, la sviz-
zera Franke spa) e nella compo-
nentistica per automotive (anche
qui, dalla Germania, Man Truck
& Bus spa con un fatturato di 283
milioni, Bpw Italia srl con 26,1 mi-
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Tra le ultime multinazionali che
si sono insediate a Verona, c’è
quella dell’operatore olandese
Seafood Connection, di proprietà
del colosso del pesce
giapponese Maruha Nichiro, 7
miliardi di euro di fatturato,
quotato a Tokio. Seafood
Connection ha aperto in Italia
attraverso un investimento
congiunto con Agrofish Italia. La
nuova entità, battezzata Seacon
Italia, è diventata operativa il
primo giugno scorso. Gli obiettivi
sono importanti, perché vogliono
diventare il primo operatore in
Italia del commercio e
produzione di pesce.
Agrofish collabora già con
un'altra azienda di Maruha
Nichiro, Inlet Seafish, in Spagna,
e con l'olandese Anova Seafood.
«Siamo felici che anche Seafood
Connection si sia unita a noi con
la sua collaborazione per
costruire insieme Seacon Italia e
diventare il primo operatore in
Italia», ha dichiarato Alex
Doorgeest, proprietario e Ceo di
Agrofish. «Questo è un passo
importante nella nostra strategia
per il Sud Europa perché Maruha
Nichiro crede molto in questo
mercato, che ha molte
potenzialità di crescita» ha
aggiunto Lub van den Berg,
amministratore delegato di
Seacon Italia.

ULTIMI ARRIVI

Il giapponese
sbarcato a Verona
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lioni). Da segnalare due acciaie-
rie, posizionate a poche centinaia
di metri l’una dall’altra, lungo la
A22 all’altezza di Vallese di Op-
peano, delle quali molto si è scrit-
to e parlato dallo scoppio del con-
flitto del 24 febbraio scorso: la
Ferriera Valsider spa che fa parte
della multinazionale ucraina Me-
tinvest (350,6 milioni di fattura-
to) e la Nlmk Verona spa, russa,
220,4 milioni di fatturato, men-
tre sempre ad Oppeano si trova la
sudcoreana Posco-Itpc spa. La po-
sizione geografica rende la provin-
cia strategica anche per le multi-
nazionali che si occupano di im-
port ed export di ortofrutta. E qui
non c’è solo Germania, comun-
que ben rappresentata con Rewe

Group Buying Italy srl (355,9 mi-
lioni di fatturato) ed Eurogroup
Italia srl con 299 milioni, che fa
sempre parte del gruppo Rewe. A
Trevenzuolo si trova la belga
Greeyard Fresh Italy spa, 154 mi-
lioni di fatturato, mentre ha sede
al Quadrante Europa la spagnola
Gruventa Italia srl. È varia la pro-
venienza delle diverse aziende
estere che producono alimenti
per animali e che hanno scelto la
provincia per la loro sede legale:
le olandesi Trouw Nutrition Ita-
lia spa e la Skretting Italia spa, la
statunitense Kemin Nutrisuran-
ce Europe srl e la Dwb Proteins
srl, dai Paesi Bassi. C’è anche una
multinazionale indiana a Verona,
a Pescantina per la precisione: la

Roha Italy spa, che produce ingre-
dienti per l’industria alimentare e
cibi disidratati. «Solo tra le nostre
associate sono più di cento le im-
prese multinazionali: un insieme
di aziende dei settori più diversi
dalla farmaceutica alla metalmec-
canica, e poi plastica, marmo, so-
lo per citarne alcuni, che hanno
scelto il nostro territorio per un
mix di fattori», elenca in presiden-
te di Confindustria Verona Raf-
faele Boscaini. Primo fra tutti,
prosegue, «il rapporto privilegia-
to con la Germania grazie al colle-
gamento del Brennero, un’arteria
che è stata la porta d’ingresso in
Italia sin dalla nascita della no-
stra città. Una nazione che ci ha
scelto per la nostra bellezza, ma

anche per le nostre competenze e
capacità produttive. Proprio le
aziende tedesche sono le più nu-
merose tra le nostre imprese. Se-
guite da quelle statunitensi per le
quali possiamo rappresentare la
piattaforma logistica per l’Euro-
pa. Ma oltre alle imprese di pri-
mo e nuovo insediamento», pro-
segue Boscaini, «i capitali esteri
sono entrati anche in aziende ve-
ronesi. La testimonianza della for-
za attrattiva delle nostre aziende
che, grazie a nuovi investimenti
hanno potuto fare un salto di cre-
scita e contribuire sempre più al-
lo sviluppo locale».

Una contaminazione che fa bene
al tessuto economico veronese.
Le multinazionali hanno un ruo-
lo strategico nel territorio: favori-
scono la trasmissione di nuova co-
noscenza, il trasferimento tecno-
logico. Sono promotrici di filiere
interconnesse e spingono sull’in-
troduzione di processi produttivi
innovativi, avendo accesso a reti
di produzione internazionali e a
nuovi mercati. Uno studio realiz-
zato proprio da Confindustria un
paio di anni fa rilevava che le mul-
tinazionali in Italia, pur rappre-
sentando soltanto lo 0,3% del to-
tale delle aziende presenti, danno
lavoro al 7,9% degli occupati del
settore privato, contribuiscono al
15,1% del valore aggiunto, genera-
no il 18,3% del fatturato, il 14,4%
degli investimenti e finanziano
ben il 25,5% della spesa privata in
ricerca e sviluppo. Ecco allora che
gli effetti della presenza di nume-
rose multinazionali, a Verona,
vanno a beneficio di tutti. Confer-
ma Boscaini: «Queste aziende
rappresentano una ricchezza e
una forza per il territorio, genera-

no un circolo virtuoso di sviluppo
e occupazione, rafforzamento
dell’indotto, crescita culturale e
manageriale, ricchezza. Hanno
anche la capacità di portare una
ventata di mentalità fresca e più
aperta in termini di welfare azien-
dale creando una positiva conta-
minazione con le aziende locali».

Ma non solo. «Favorire la perma-
nenza e incrementare gli investi-
menti delle multinazionali pre-
senti sul territorio rappresenta
senz’altro la spinta più efficace
per attrarre nuovi capitali, ma oc-
corrono obiettivi molto chiari»,
precisa Massimo Gazzani, part-
ner owner del veronese Studio
Gazzani, specializzato nelle opera-
zioni di acquisizione e fusione:
l’ultima ha riguardato l’arrivo a
Verona dell’operatore olandese
Seafood Connection, di proprietà
del colosso del pesce giapponese
Maruha Nichiro, 7 miliardi di eu-
ro di fatturato, quotato a Tokio,
che ha ufficialmente aperto in Ita-
lia attraverso un investimento
congiunto con Agrofish Italia. Ri-
prende Gazzani: «Occorrono
un’azione di retention e la promo-
zione di politiche per l’attrattivi-
tà, l’identificazione di un modello
di customer care, lo studio di ben-
chmark internazionali di riferi-
mento, una comunicazione tra-
sversale e immediata, e non da ul-
timo un sistema economico-fi-
nanziario-fiscale semplice, o me-
glio smart, da competere con gli
altri Paesi. Tutte queste attività
sono in parte presenti nel nostro
Paese, e soprattutto a Verona, do-
ve la posizione geografica, la quali-
tà della vita, il sistema Verona e
Veneto funziona come spinta»,
conclude. •.

S e da un lato il nostro
grande mercato di
consumo (privato e
industriale) può

indurre molti investitori a
guardare con attenzione al
Belpaese, dall’altro le
incertezze politiche e
normative, le lungaggini della
giustizia, una legislazione
spesso contraria al mondo del
business e vincoli burocratici
hanno dissuaso molte
aziende a venire in Italia.

Una volta che una
multinazionale ha deciso di
investire in Italia, deve poi
scegliere dove. E qui entra in
gioco la concorrenza tra
comuni e regioni per offrire
condizioni ambientali più
attraenti. In quest’ambito
rientrano non tanto gli
incentivi finanziari, ma
l’esistenza sul territorio di un
sistema di formazione dei
giovani di qualità, i
collegamenti con il resto del
paese e con i mercati
internazionali, la
disponibilità di aree destinate
agli insediamenti produttivi,
meglio se attrezzate, fino ad
arrivare alla disponibilità di
abitazioni per il personale che
dovrebbe essere trasferito
dall’estero, all’esistenza di
scuole adatte , alla vicinanza
di luoghi per il week end.

Molte città italiane sono in
grado di offrire buone
condizioni ambientali come
quelle descritte, con in più la
fama mondiale di luoghi di
cultura che vale la pena
conoscere a fondo anche per
le loro specialità culinarie e
vinicole. Verona è famosa nel
mondo per la propria storia,
per essere collocata al centro
di un importante nodo
stradale e ferroviario, ma
anche per avere nelle
vicinanze laghi, montagne ,
colline, davvero gradevoli. Ed
infatti a Verona si sono da
tempo stabilite molte
multinazionali di rilievo.

Ma per fare un salto
nell’attrazione di altri capitali
internazionali quello che
manca è una politica più
amichevole nei confronti del
mercato, una Giustizia
capace di arrivare a sentenza
in tempi analoghi a quelli di
altri paesi, una volontà di
migliorare l’istruzione dei
giovani e di spingere
sull’innovazione. Il nuovo
governo ha voluto porre al
centro un concetto che negli
altri paesi occidentali è assai
più praticato che da noi:
quello del merito. Bisognerà
vedere se in concreto saprà
resistere alle solite spinte
corporative e instaurare una
maggiore meritocrazia che è
il primo e più importante
tassello per costruire un
ambiente favorevole agli
investitori, sia italiani che
esteri. •.
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Multinazionali e aziende straniere con filiale italiana e sede legale a Verona
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134,9 mln
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76 mln

24 mln

22 mln

30 mln

21,3 mln

76,8 mln

FRONIUS ITALIA SRL

GREENYARD FRESH ITALY SPA

MAS SEEDS ITALIA

PHARMATEK VERONA

LIDL ITALIA

APTUIT ITALIA

KRONE ITALIA SRL

REWE  GROUP BUYING ITALY SRL

EUROGROUP ITALIA SRL

MAN TRUCK & BUS ITALIA

VIESSMAN SRL

FRESENIUS KABI ITALIA SRL

AIR DOLOMITI SPA

KELVIN SRL

SCHMITZ CARGOBULL ITALIA SRL

STULZ SPA

SACHSENMILCH FORMAGGI ITALIA SRL

KOGEL ITALIA SRL

BAUMANN SRL

PAUL HARTMANN SPA

DACHSER ITALY FOOD LOGISTIC SRL

KRONES ITALIA SRL

BPW ITALIA SRL

ROXCEL ITALIA SRL

RECA ITALIA SRL

GEORG FISCHER PFCI SRL

JOYSON SAFETY SYSTEMS ITALIA SRL

SAF-HOLLAND ITALIA SRL

CROMSOURCE SRL

YASHI ITALIA SRL

GRETSCH-UNITAS ITALIA

QUALIFT SPA

HANNSPREE ITALIA

DB BAHN ITALIA

VOLLMER ITALIA SRL

K+S ITALIA SRL

EMKA ITALIA SRL

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SRL

SUNLIGHT EUROPEAN BATTERY ASSEMBLY

ROHA ITALY SPA

GLAXOSMITHKLINE SPA

VIIV HEALTHCARE SRL

LINPAC PACKAGING VERONA SRL

FOCUS ITALIA SPA

TROUW NUTRION ITALIA SPA

SKRETTING ITALIA SPA

ATAG ITALIA

FRIESLANDCAMPINA ITALIA SRL

DWB PROTEINS SRL

NLMK VERONA SPA

GRUVENTA ITALIA SRL

POSCO-ITPC SPA

JUST ITALIA SPA

FRANKE SPA

AMMANN ITALY SRL

HERO ITALIA

FROMM ITALIANA SRL

SWISSCARE SRL

FERRIERA VALSIDER SPA

BALL BEVERAGE PACKAGING ITALIA

LINCOLN ELECTRIC ITALIA SRL

KEMIN NUTRISURANCE EUROPE SRL

VERMEER ITALIA SRL

LITTELFUSE COMMERCIAL VEHICLE

CHEMVIRON ITALIA SRL

TYSON FOODS ITALIA SRL

ORTHOFIX ITALIA SRL

CASCADE ITALIA SRL

meccanica/solare

import/export ortofrutta

agricoltura

macchinari/farmacie
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Il quartier
generale della
filiale italiana
della Lidl. Il
gruppo tedesco
della grande
distribuzione ha
scelto Arcole (nel
Veronese) per la
sede legale e
anche come
direzione
generale in Italia

Multinazionali e aziende estere Superano il centinaio le realtà imprenditoriali
straniere di diversa dimensione e settore che hanno scelto il territorio scaligero
per aprire una filiale produttiva, commerciale o la sede legale in ItaliaOltre100 Massimo Gazzani: «Essere più attrattivi? Occorre identificare un modello di

customer care, fare benchmark internazionali, comunicare meglio e un sistema
economico-finanziario-fiscale semplice da competere con gli altri Paesi»
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La logistica è un gioco di squadra.

Organizzare lo spazio per noi è molto più che un’idea,
è quasi un’ossessione che oltre 100 persone in 4 province,

ogni giorno da 40 anni perseguono
a vantaggio dei propri clienti.

Karrell sistemi di movimentazione interna STILL
per le zone di Verona, Trento, Bolzano e Mantova.

VERONA sede amministrativa via Unità d’Italia, 352A - 37132 Verona - tel. +39 045 973044
BOLZANO sede legale via Nazionale, 52 - Z.I. 39040 Salorno (BZ) - tel. +39 0471 884377
MANTOVA via A Moretti Foggia, 4 - Z.I. Valdaro 46100 Mantova - tel. +39 0376 664144

www.karrell.it
commerciale@karrell.it
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L
a logistica è tra gli asset
fondamentali del Vero-
nese anche in termini di
capacità attrattiva per
l’ecosistema imprendi-

toriale. Ci sono infrastrutture lea-
der come l’interporto Quadrante
Europa, gli assi stradali e ferrovia-
ri che dalle direttrici Est-Ovest e
Nord Sud del continente si inter-
secano sul territorio. Qui le merci
si fermano per consentire alle
company di riorganizzare carichi
e spedizioni via gomma e via fer-
ro. Ci sono anche le professionali-
tà, per affrontare criticità e nuove
sfide di un settore dallo sviluppo
impetuoso.

In provincia esiste inoltre l’unica
rete innovativa regionale (Rir) a
tema, Rivelo, incubata da Confin-
dustria Verona, il cui compito con-
siste nel realizzare progetti che
possano migliorare i processi logi-
stici delle imprese. La Rir ha appe-
na concluso «Reload (acronimo
per Resilient logistics and supply
chain design): progettazione di
una supply chain e di una logisti-
ca resiliente», che già dal titolo
sintetizza obiettivi considerati pri-
mari dallo scoppio della pande-
mia. Sedici aziende, tra cui Accia-
ierie di Verona, Adami Autotra-
sporti, Bonferraro, Coca-Cola
Hbc Italia, Number 1 Logistics
Group e Tecres, hanno fatto squa-
dra con due università – Verona e
Padova - e ottenuto dalla Regione
più di 1,8 milioni di euro su oltre 2
milioni e 900 mila euro di fabbiso-
gno finanziario. Risorse che arri-

vano nelle casse aziendali man
mano che le azioni attuate vengo-
no rendicontate. I risultati sono
stati presenti in un appuntamen-
to allo stabilimento di Coca Cola
Hbc Italia, multinazionale del be-
verage, basata a Nogara, che ha
partecipato al progetto. In oltre
due anni di attività, Reload ha
promosso iniziative innovative
per la digitalizzazione dell’intera
catena di approvvigionamento
delle imprese per garantirne una
maggiore flessibilità, tracciabili-
tà, oltre ad aggiungere efficienza
coerente con gli obiettivi di soste-
nibilità. La catena logistica potrà
meglio adattarsi agli eventi avver-
si come appunto è stato il Covid,
gestire in modo più appropriato
la volatilità della domanda e gli

shortage di fornitura, così da man-
tenere un servizio resiliente a co-
sti sostenibili. La capacità di
estrarre delle informazioni accu-
rate, precise, veloci e di valore dai
volumi imponenti di dati disponi-
bili (cosiddetti big data) garanti-
rà un supporto per determinare
decisioni strategiche e operative
per le supply chain.

«Il nostro è un territorio con una
posizione geografica invidiabile,
attorno al quale abbiamo costrui-
to infrastrutture eccellenti che
hanno permesso alla logistica di
diventare uno dei fattori chiave di
sviluppo della provincia e della re-
gione», spiega Giorgio Adami, im-
prenditore e presidente di Rivelo.
«Il Veneto tutto ha infatti un siste-
ma integrato che va dalla rete au-
tostradale al porto e agli interpor-
ti con Verona e Padova cui si af-
fianca Rovigo in via di sviluppo».
Un valore aggiunto – ricorda Ada-
mi - viene dal poter contare su fi-
gure professionali specializzate
«che escono dall'Its Last o che si
formano al Logimaster dell'Uni-
versità di Verona», sottolinea.
«Con Speedhub, il digital innova-
tion hub di Confindustria Verona
abbiamo a disposizione compe-
tenze nuove sul fronte della digita-
lizzazione e delle tecnologie. Un
ecosistema logistico di cui la Rir
Rivelo è il naturale completamen-
to, riuscendo a mettere in relazio-
ne tutti gli attori del comparto»,
conclude, tracciando il contesto
in cui si sviluppa l’attività della re-
te made in Verona. «Le Rir sono
state una nostra intuizione per ri-
durre il gap tra mondo industria-
le e della ricerca», afferma Rober-
to Marcato, assessore veneto allo

Sviluppo economico ed energia,
«possono creare un ecosistema
dell’innovazione in Veneto che po-
trebbe generare processi di resho-
ring e attrarre nuove realtà pro-
duttive».

Reload si è declinata in una serie
di azioni, progettate dalle singole
aziende, che si sono mosse su tre
direttrici. Primo, la movimenta-
zione delle merci, dei semilavora-
ti e l’approvvigionamento delle li-
nee di produzione e dei magazzi-
ni: si tratta di processi centrali e
non gestibili a distanza, se l’azien-
da è sprovvista di infrastrutture a
forte automazione. Secondo, il mi-
glioramento di integrazione e sin-
cronizzazione di spedizione e tra-
sporti con i processi a monte per

ridurre le inefficienze, migliorare
la saturazione dei mezzi ed evita-
re attese indesiderate. Terzo, l’a-
nalisi dei criteri di distribuzione
dei prodotti, delle attività operati-
ve di magazzino e di trasporto da
adeguare ad una maggiore fre-
quenza, minori volumi e maggio-
re capillarità rispetto ai modelli
tradizionali. Obiettivo, ridisegna-
re le funzioni dell’ultimo miglio,
orientate a soluzioni più sostenibi-
li e capillari. Le tre linee di ricerca
sono state connesse con il contri-
buto degli atenei coinvolti per in-
dividuare e costruire modelli agi-
li, resilienti e orientati al mercato.
«Il valore scientifico del progetto
consiste nell'aver determinato le
strategie, gli investimenti e le mi-
surazioni di performance che le

imprese devono adottare, inno-
vando», evidenzia Ivan Russo, or-
dinario di economia e gestione
delle imprese e coordinatore del
team di ricerca dell'Università di
Verona. Il progetto si è occupato
anche del benessere dei lavorato-
ri. «Abbiamo presentato la piatta-
forma ergonomica digitale chia-
mata Wem (worker ergonomics
management), realizzata all’Er-
go-lab del dipartimento di Tecni-
ca e gestione dei sistemi industria-
li di Vicenza», aggiunge Daria
Battini, ordinaria di Impianti e lo-
gistica industriale dell’Università
di Padova, «utile a misurare il li-
vello ergonomico delle mansioni
logistiche e produttive, che serve
anche a fare training agli operato-
ri appena assunti».  •.

Con il digitale
la logistica
è più resiliente
CONFINDUSTRIA VERONA Con il progetto Reload: iniziative
innovative nella catena di approvvigionamento delle imprese
al finedigarantireunamaggioreflessibilità, tracciabilitàedefficienza

In oltre due anni di attività,
Reload ha promosso azioni
innovative per la digitalizzazione
dell’intera supply chain delle
aziende partecipanti al fine di
garantirne una maggiore
flessibilità, visibilità e
trasparenza end to end e una
maggiore efficienza che può
essere coerente con obiettivi di
sostenibilità ambientale, sociale
ed economica. Un percorso che
può portare ad alimentare
investimenti innovativi in
intelligenza artificiale, in robotica
e automazione dei processi.

CASI AZIENDALI

Intelligenza artificiale e algoritmi
per risparmiare denaro e ridurre le emissioni

Digitalizzare la
logistica

significa anche
estrarre

informazioni
accurate di

valore dai volumi
imponenti di dati
disponibili, al fine

di determinare
decisioni

strategiche
e operative per
le supply chain

IL PERCORSO

Investire in robotica
e automazione

VALERIA ZANETTI
economia@larena.it

Investire sulla
logistica

significa ridurre
le emissioni di

anidride
carbonica per

contribuire
all’obiettivo delle

zero emissioni

E
cco come le imprese scali-
gere hanno partecipato a
Reload. «In Acciaierie di
Verona», afferma l’ad,

Marcello Leali, «abbiamo investi-
to sulla digitalizzazione dei pro-
cessi e la dematerializzazione del-
le operazioni a vantaggio dell’am-
biente di lavoro e della viabilità
cittadina (lo stabilimento si trova
in Lungadige Galtarossa, ndr), ab-
battendo tra l’altro i gas climalte-
ranti che i mezzi immettono in at-
mosfera». È stato identificato un
sistema di accesso allo stabilimen-

to regolato da un gate digitale tra-
mite Qrcode. Il camion in arrivo
viene intercettato in autostrada e
dotato di uno slot temporale all’in-
terno del quale può accedere al si-
to, senza produrre code o intasa-
mento sul percorso.

«Efficientare l’organizzazione
dei trasporti e ridurre le emissio-
ni di anidride carbonica per forni-
re servizi più competitivi, sosteni-
bili e green», spiega Stefano Bono-
mi, responsabile IT di Adami Au-
totrasporti, «è stato l’obiettivo
aziendale centrato implementan-

do la dinamicità della flotta, fa-
cendo ricorso ad un algoritmo di
intelligenza artificiale che ha ab-
battuto il numero di viaggi a cari-
co vuoto. Anche Coca-Cola Hbc
Italia si è servita dell’intelligenza
artificiale. «Ci siamo concentrati,
«illustra Manuel Biella, supply
chain director, «sulla riduzione
delle emissioni di anidride carbo-
nica per contribuire all’obiettivo
delle zero emissioni nette lungo
tutta la filiera entro il 2040. Ab-
biamo dunque lavorato a un algo-
ritmo per sviluppare una previsio-
ne di trasporto», programmando
una flotta più efficiente e la ridu-
zione dei km a vuoto. Si è focaliz-
zato invece sulla logistica interna
allo stabilimento, il progetto di
Bonferraro Spa. «Siamo riusciti a
migliorare la tracciabilità delle
presenze attraverso presidi hard-
ware e software che consentono il

controllo puntuale di ingressi e
uscite dei fornitori, gestendo la
qualità delle operazioni da effet-
tuare in sequenza fino al comple-
tamento, per via informatica, in-
terviene Carlo Bissoli, enginee-
ring manager. «Le nuove tecnolo-
gie applicate all’ultimo miglio a
servizio di una distribuzione effi-
ciente, che riduce consumi e im-
patto ambientale» sono state al
centro del progetto di Number1,
come riferito da Anna Zoni, stes-
so ruolo nell’azienda leader nella
logistica alimentare. Infine Diego
Viviani, supply chain manager di
Tecres di Sommacampagna: «Ci
siamo dedicati al controllo dei
processi di produzione, che per-
mette una verifica puntuale dello
stato di avanzamento degli ordini
e del livello delle giacenze, favo-
rendo la resilienza della supply
chain».  •. VA.ZA.

PRIMO PIANO Investimenti Territorio Infrastrutture
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I
n vetta, Veronesi Holding,
colosso scaligero dell’agroa-
limentare, che conta tra i
suoi marchi Aia, Negroni e
Mangimi Veronesi e ha chiu-

so il 2021 a 3,355 miliardi. Segue
Calzedonia Holding spa, che con i
brand Calzedonia, Intimissimi,
Tezenis, Falconeri, Atelier Emé e
Signorvino ha raggiunto i 2,5 mi-
liardi.

Sul podio anche Finbre, finanzia-
ria della famiglia Brendolan, lea-
der nella grande distribuzione or-
ganizzata, a 2,3 miliardi. Un gra-
dino sotto, Marseglia Group di
San Pietro di Morubio, specializ-
zata nella lavorazione e commer-
cializzazione di olii vegetali e dal
2000 attivo nella produzione
energetica da fonti rinnovabili, a
1,26 miliardi. Chiude, infine, la
top five Supermercati Tosano di
Cerea poco oltre la soglia di un mi-
liardo di ricavi.

Sui gruppi industriali a controllo
familiare si è concentrato lo stu-
dio realizzato dall’Osservatorio
Aub dell’Università Bocconi, Ai-
daf e Unicredit, presentato in oc-
casione del Family Business Fo-
rum, a Treviso. In Veneto, rileva il

documento, risiede circa il 15%
del totale nazionale delle holding
familiari con fatturato superiore
al miliardo di euro, 15, cinque del-
le quali scaligere, su 104, che rap-
presentano un patrimonio di co-
noscenza e «saper fare», alla base
della nostra cultura d’impresa. So-
no la punta di un iceberg che è
spina dorsale del Paese, soprattut-
to del Nord Est.

In regione, ad esempio, sono
2.205 le attività economiche con
ricavi superiori ai
20 milioni annui,
che generano un
giro d’affari di 174
miliardi di euro
(53,5% del com-
plessivo delle im-
prese regionale) e
39 miliardi di eu-
rodi valoreaggiun-
to, garantendo oc-
cupazione a 507mila lavoratori. I
settori di specializzazione sono il
manifatturiero (56,5%), seguito
da commercio all’ingrosso
(18,4%), di autoveicoli (5,7%), al
dettaglio (4,5%) e attività finan-
ziarie e immobiliari (4,3%). Nelle
sette province il 74% di queste im-
prese è a controllo familiare. Un
problema è che i loro leader sono
anziani. Il 33,9% è over 70 (con-
tro il 27,8% del dato nazionale);
solo il 10,9% ha meno di 50 anni

(rispetto al 16,1% della media na-
zionale).

Una fotografia che evidenzia l’ur-
genza di trovare risposte e suppor-
to per la gestione del passaggio ge-
nerazionale. Nel frattempo gli im-
prenditori senior si fanno aiutare,
più che nel resto del Paese. Secon-
do l’Osservatorio le imprese fami-
liari italiane, già da alcuni anni,
stanno adottando il cosiddetto
«modello collegiale», dove due o
più amministratori delegati - con

funzioni e deleghe
di ampiezza equi-
valente - affianca-
no l’imprenditore
e la famiglia nelle
scelte cruciali. In
Veneto il modello
è statosperimenta-
to, raggiungendo
oramai quasi il
50% delle realtà,

mentre l’amministratore unico è
ancora in carica nel 19% dei casi
(media nazionale al 27%).

In pratica, si stanno mettendo a
fuoco forme di gestione che gra-
zie all’apporto di manager esterni
alla famiglia o tramite percorsi di
«mentoring», in cui i genitori af-
fiancano i figli nella carica di Ceo,
si riesce a dar vita a forme di convi-
venza e affiancamento per agevo-
lare il «passaggio di testimone».

Nel 21,1% delle imprese familiari
più piccole (fatturato tra 20 e 50
milioni) e nel 31,1% di quelle più
grandi (oltre i 50 milioni) è pre-
sente un «leader esterno», che af-
fianca la famiglia nelle scelte
aziendali. Sul tema della gover-
nance, quasi il 60% delle aziende
venete più piccole ha ancora un

Cda composto esclusivamente da
membri della famiglia, mentre
nelle più grandi i Cda «chiusi» so-
no il 40% (45% e 30% sono le me-
die nazionali).

La sfida futura per le imprese del-
la regione sta dunque nel corag-
gio di aprire gli organi di governo

a professionisti esterni che possa-
no contribuire a interpretare un
nuovo scenario competitivo in ra-
pido cambiamento. Già oggi, le
aziende venete che hanno previ-
sto l’ingresso nei loro consigli di
amministrazione di una maggio-
ranza «non familiare» sono le più
dinamiche: il 50% ha realizzato

LA STORIA

Lovato, 50 anni di crescita e valori

S
erve l’idea giusta per parti-
re, ma occorrono poi l’in-
tuito, la capacità di inter-
pretare i mercati, l’umiltà

di fare un passo indietro per far
entrare manager esperti, in grado
di far crescere sempre più l’azien-
da. E poi servono i valori. Quelli
della famiglia, che come un filo
rosso collegano gli inizi di Luigi-
no Lovato, lo sviluppo portato
avanti dai figli Michele, Daniela,
Laura e Davide, e il futuro. Se la
Lovato di Gazzolo d’Arcole, che
oggi produce sistemi idraulici e
tecnologie per l’efficienza energe-
tica, è arrivata a festeggiare il mez-

zo secolo di vita, con numeri di bi-
lancio che non sono mai stati così
alti, è perché in questi decenni la
famiglia che guida l’azienda ha sa-
puto dar forma al motto del papà
fondatore: «Mai molar».

La festa organizzata nelle scorse
settimane a Villa Gritti per cele-
brare questo traguardo, è stata
un’occasione per festeggiare an-
che i risultati: «Quest’anno», spie-
ga Michele, «chiuderemo con un
fatturato di circa 18 milioni, il
doppio rispetto a quello di due an-
ni fa. Sicuramente hanno inciso i
bonus 110 e le varie agevolazioni
che hanno in qualche modo “dro-
gato” il mercato, così come pure
l’aumento dei listini dovuti ai co-
sti delle materie prime e dell’ener-
gia. Tuttavia se guardiamo al nu-
mero di pezzi venduti, vediamo
che siamo passati dai 280 mila
del 2020 agli oltre 500mila che

prevederemo di oltrepassare que-
st’anno». Le radici risalgono al
1972 quando Luigino – scompar-
so un anno fa - decide di mettersi
in proprio e, dopo aver sposato
Imelda, apre la sua azienda spe-
cializzata in componenti per cal-
daie. Negli anni Ottanta esplode
il mercato delle caldaie murali, e
pure l’azienda di Luigino cresce,
di dipendenti, macchinari e clien-
ti, anche tedeschi. Nel 1994 entra
Michele: il passaggio generazio-
nale avviene velocemente, perché
un anno dopo all’imprenditore
viene diagnosticata la Sla, che in
breve tempo gli impedisce anche
di parlare. Riesce però a scrivere
grazie alle tecnologie, e con le pa-
role continua a indirizzare i suoi
ragazzi. «L’obiettivo che ci aveva
dato», ricorda Michele, «era strut-
turare l’azienda affinché fosse in
grado di progettare e produrre au-
tonomamente prodotti finiti, per

Il gruppo
Veronesi con

sede a Quinto è il
primo gruppo

industriale
scaligero per
fatturato ed è
stato studiato

(con altre
aziende

scaligere) dalla
Bocconi in una

ricerca sulle
imprese familiari

venete

Imprese familiari
Verona accelera
il cambio
generazionale
MANAGER Veronesi, Calzedonia, Finbre, Marseglia Group e Tosano
nellostudiodellaBocconi.Lasfida,comeper lealtre impresevenete:
apriregliorganidigovernoanchea investitorieprofessionistiesterni

VALERIA ZANETTI
economia@larena.it

Oltre il 15% di
aziende nazionali
da oltre 1 miliardo

sono holding
familiari venete

La seconda
generazione
della Lovato:

Davide, Daniela,
Laura e Michele.

In mezzo, la
mamma Imelda
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investimenti all’estero e il 43,8% ha
intrapreso acquisizioni. A livello di
performance le aziende familiari re-
gistrano nel 2021 un tasso di cresci-
ta dei ricavi molto elevato (+24,1%
rispetto al 2020) con il raggiungi-
mento o il superamento dei livelli
pre-pandemia.

Lo sviluppo si misura anche attraver-
so i processi di internazionalizzazio-
ne: il 34,1% delle imprese familiari
venete ha, infatti, realizzato investi-
menti diretti all’estero, 2.257 nel
2021 (cinque in media per azienda)
in crescita del 15% rispetto agli ulti-
mi 5 anni, a testimonianza di come
la presenza sui mercati internaziona-
li sia considerata uno strumento rite-
nuto cruciale per la crescita.

«Nel 2021 le imprese familiari vene-
te sono cresciute più del sistema del-
le imprese familiari italiane, dopo la
caduta importante dei ricavi del
2020, mettendo a segno un record
storico nell’ultimo decennio. I dati ci
restituiscono l’immagine di un siste-
ma che in termini di crescita dei rica-

vi, andamento della redditività e gra-
do di solidità presenta, a inizio
2022, le migliori condizioni possibi-
li. Un contesto che mette questo spe-
ciale cluster di imprese nelle condi-
zioni di dimostrare una capacità di
fare acquisizioni quasi doppia rispet-
to a quella delle imprese familiari ita-
liane e una grande propensione agli
investimenti diretti all’estero, en-
trambi elementi che confermano la
“salute” del sistema veneto pronto,
dunque, a cogliere le sfide globali»,
commenta Guido Corbetta, coordi-
natore dell’Osservatorio Aub, che cu-
ra insieme a Fabio Quarato, docente
dell’Università Bocconi.

«Le aziende familiari venete», osser-
va Enrico Carraro, presidente di
Confindustria Veneto, «si sono di-
mostrate le più dinamiche nel risolle-
varsi nel post pandemia. Ora sono
alle prese con una crisi peggiore del
Covid. Tuttavia quanto rilevato
dall’Osservatorio ci induce a pensa-
re che ci siano gli strumenti per supe-
rare anche questa congiuntura più
difficile». •.

L a valutazione degli
impatti territoriali
generati dalla
presenza di imprese

multinazionali è un tema di
indubbio interesse in una
economia globalizzata e di
complessità interpretativa. È
indubbio che la presenza e le
attività delle multinazionali
producono una molteplicità
di effetti: economici, sociali,
politici, culturali, ambientali.
La prima riflessione però
necessaria concerne la natura
delle imprese multinazionali,
che possono intendersi sia
come imprese domestiche
che operano a livello
internazionale, sia come
imprese estere che effettuano
un investimento diretto nel
nostro paese (il Veneto è la
seconda regione italiana per
imprese estere). Entrambe le
fattispecie,
significativamente presenti
nel veronese, mostrano effetti
importanti sul territorio
ospite e meritano un’attenta
valutazione da parte dei
soggetti decisori che possono
determinare i livelli di
attrazione, fidelizzazione e
integrazione delle
multinazionali nel tessuto
socio-economico. Vari studi
hanno descritto e misurato
gli effetti della presenza di
imprese multinazionali
estere, tra cui quelli positivi
sugli investimenti in R&S e in
capitale umano, sulla
quantità e qualità della forza
lavoro locale, nonché sulla
produttività, sulla capacità
innovativa e, in generale,
sulle performance, anche in
termini di capacità di
esportazione, delle imprese
domestiche collegate, nella
catena di fornitura, alle
multinazionali. Studi più
recenti hanno riguardato gli
impatti della presenza di
multinazionali sui territori di
origine. Anche in questo caso,
non considerando fenomeni
di delocalizzazione verso
paesi a basso costo della
manodopera molti dei quali
hanno già iniziato il
reshoring, le evidenze sono
positive. Si è osservato che
produzione internazionale e
commercio sono collegati,
poiché
l’internazionalizzazione
favorisce i processi di
managerializzazione
gestionale, amplia la quota di
mercato dell’impresa, ne
rafforza le capacità di
resilienza e apprendimento
su contesti nuovi con un
impatto positivo sull’export.
Anche questo produce spesso
un effetto imitativo o di
traino sulle imprese
domestiche del territorio.

BETTINA
CAMPEDELLI

Entro il 2040 il passaggio
generazionale interesserà più
del 70% delle aziende italiane. Il
71% delle imprese con un
fatturato tra 20 e 50 milioni di
euro è di tipo familiare. Il 25% di
queste è gestito oggi da un
imprenditore di età superiore ai
70 anni che ancora deve cedere il
timone. Secondo l’Istat sul
passaggio generazionale, la
successione programmata è
affrontata dagli imprenditori in
massima parte dopo i 65 anni di
età, fatto che porta gli eredi ad
assumere il controllo
dell'azienda già in età avanzata.
Sempre secondo l'Istat, il primo
passaggio si verifica dopo circa
26 anni e il secondo dopo 21
anni; il primo è il più complesso
perché spesso non pianificato.
Più del 10% dei fallimenti delle
aziende deriva dalla mancata
pianificazione e gestione del
passaggio. E per il 30% delle
aziende questo processo
coincide con la fine della realtà
aziendale (vendita, chiusura o
fallimento). Il passaggio è quasi
sempre un affare in famiglia: in
più del 70% dei casi vi è stata una
modesta o quasi nulla apertura a
manager. •. VA.ZA.

STATISTICA

Entro il 2040, il 70%
di aziende italiane
«passa» di mano

L
e incertezze dei merca-
ti e le conseguenze del-
la pandemia hanno
contribuito ad accele-
rare i passaggi genera-

zionali. Specie nel Nordest, dove
la dimensione medio-piccola
delle aziende generalmente a ca-
rattere familiare ha visto in pas-
sato percentuali sempre più rile-
vanti di decadenza dell’impresa,
soprattutto fra la seconda e la ter-
za generazione. Per questo moti-
vo gli imprenditori disegnano
sempre più e con largo anticipo
la propria successione. Il feno-
meno è destinato ad assumere
dimensioni ancora più rilevanti.

In Italia, ma ancor più in Vene-
to, le imprese familiari rappre-
sentano circa il 90% del totale e
solo il 15-20% giunge alla terza
generazione; vengono vendute o
liquidate prima. Tutte assieme
generano l’80% del Pil e interes-
sano il 75% dell’occupazione na-
zionale. Le ricadute sociali sono
quindi enormi.

Una riflessione sul passaggio ge-
nerazionale appare quindi im-
prorogabile e prioritaria. «L’af-
fermazione può sembrare forte,
ma la fotografia che ci troviamo
davanti è assolutamente niti-
da», commenta Leonardo Rigo,
direttore generale di Banca Alet-
ti (gruppo Banco Bpm). «L’obiet-
tivo primario è la continuità del-
la vita aziendale da raggiungere
ricercando un equilibrio tra fa-
miglia, impresa e proprietà, te-

nendo presente poi la frequente
commistione tra patrimonio
aziendale e patrimonio persona-
le della famiglia». Diversi sono
gli strumenti a disposizione
dell’imprenditore, ma di norma
non esistono soluzioni standar-
dizzate: occorre gestire e coordi-
nare infatti aspetti eterogenei in
una soluzione personalizzata.
«Anche per questo il gruppo
Banco Bpm ha concentrato in
Aletti Fiduciaria, controllata da
Banca Aletti, i servizi sulla prote-
zione e trasmissione del patrimo-
nio» prosegue Rigo.

«Pur nella consapevolezza della
complessità della successione
dell’impresa familiare, la banca
rimane un partner centrale in
grado di affiancare, in stretta col-
laborazione con i professionisti
di riferimento, l’imprenditore in
questo percorso. Tre sono a tal
proposito le aree di pianificazio-
ne: quella aziendale, finalizzata
alla definizione dei piani di svi-
luppo a lungo termine dell’im-
presa; quella familiare, per defi-
nire i rapporti e il grado di coin-
volgimento della famiglia
nell’impresa e le regole di funzio-
namento di tali rapporti; e una
pianificazione patrimoniale, vol-
ta a definire la struttura degli as-
setti proprietari dell’impresa, an-
che in relazione ai fabbisogni fi-
nanziari necessari allo sviluppo
dell’azienda e a possibili apertu-
re del capitale a soggetti terzi».
Tanti sono gli strumenti per dise-
gnare la successione migliore.
Come ad esempio il patto di fa-
miglia, l’istituto giuridico attra-
verso il quale l’imprenditore tra-
sferisce le quote della propria

azienda ad uno o più discenden-
ti senza che vi possano essere
contestazioni in sede di eredità.
Va da sé la liquidazione dei com-
ponenti della famiglia non inte-
ressati alla successione allo stes-
so importo delle quote rilevate
da chi deterrà poi l’impresa.
Non secondario è poi il ruolo del
trust.

Dal 1992, anno di legittimazio-
ne in Italia, ad oggi questo istitu-
to ha trovato una significativa
applicazione soprattutto per al-
cuni scopi meritevoli, come la
protezione di soggetti deboli o il
perseguimento di finalità filan-
tropiche. Consiste nell’affida-
mento da parte dell’imprendito-
re di una porzione o dell’integri-
tà dell’azienda che verrà posta
sotto il controllo di un soggetto
terzo e che da questo sarà gestita
per il raggiungimento delle fina-
lità che il cedente ha prescritto
di realizzare.

«L’ordinamento giuridico italia-
no prevede tuttavia altri istituti
tipici della cultura giuridica ita-
liana come la donazione, il testa-
mento o la società semplice»,
conclude Rigo. «La nostra espe-
rienza sul campo dimostra che
la soluzione del caso concreto ri-
chiede spesso l’impiego congiun-
to ed equilibrato di più strumen-
ti, conciliando la trasmissione
della proprietà e la definizione
delle regole di governo azienda-
le senza mai perdere di vista la
strategia di continuità e di cresci-
ta dell’impresa. Tutto questo in
un confronto continuo, concreto
e efficace con i consulenti del
cliente e con quest’ultimo». •.

non dipendere solo da altri, e con-
solidare così un mercato nostro.
In questo modo, in vent’anni, ab-
biamo quadruplicato il fatturato,
specializzandoci nella produzio-
ne di sistemi idraulici e di tecnolo-
gie per l’efficienza energetica».
Anche l’export negli anni è cam-
biato: inizialmente era rappresen-
tano prevalentemente dalla Ger-
mania, oggi la Lovato arriva a ri-
fornire 52 Paesi, dall’Africa al
Nord Europa, che hanno esigen-
ze differenti. «E questo perché sia-
mo passati dal concetto di raffre-
scamento e riscaldamento a quel-
lo di climatizzazione: la gestione
dell’energia a seconda dell’am-
biente in cui ci si trova», spiega
l’imprenditore.

«L’input arriva anche dall’Ue e
dalla decarbonizzazione: conti-
nuare su questa strada significa
anche progettare prodotti innova-

tivi in grado di impiegare più sor-
genti energetiche». Parallelamen-
te «siamo impegnati da vent’anni
in una riorganizzazione e adegua-
mento costante dell’impresa», ag-
giunge Lovato, «che punta ad arri-
vare a un lavoro per processi oriz-
zontali che coinvolgano il perso-
nale.

La forza delle persone fa la diffe-
renza. E anche la loro competen-
ze: per questo motivo l’azienda ne-
gli ultimi tre anni si è manageria-
lizzata, introducendo quattro re-
sponsabili che rispondono al cda
e altrettanti consulenti a tempo
pieno. «Danno un valore aggiun-
to: noi non possiamo essere spe-
cialisti in tutto», aggiunge l’im-
prenditore, che conclude: «Ora
siamo nella fase del consolida-
mento: non dobbiamo essere in-
gordi di mercato. Abbiamo tanta
voglia di fare bene».  •. F.L.

PRIMA LINEA

Multinazionali
motore di
innovazione
per il territorio

Leonardo Rigo
direttore

generale di
Banca Aletti

(Gruppo Banco
Bpm) dove è
stata creata

Aletti Fiduciaria
dedicata ai

servizi sulla
protezione e

trasmissione dei
patrimoni

«Coinvolto il 90%
delle aziende
Tema urgente
e improrogabile»
ISTITUTI DI CREDITO Leonardo Rigo (Banca Aletti -
BancoBpm):«Arischio lacontinuitàdimoltissimerealtà
per questo abbiamo creato una divisione specifica»

ALESSANDRO AZZONI
economia@larena.it

Governance Quasi il 60% delle aziende venete più piccole ha ancora un Cda
composto esclusivamente da membri della famiglia, mentre nelle più grandi i
Cda «chiusi» sono il 40% (45% e 30% sono le medie nazionali)60% Guido Corbetta (Bocconi): «Nel 2021 le imprese familiari venete sono

cresciute più del sistema imprese familiari italiane, dopo la caduta importante
dei ricavi del 2020, mettendo a segno un record storico nell’ultimo decennio»
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I
nnovare il modello di busi-
ness delle aziende e accelera-
re lo sviluppo di nuove star-
tup nell’ambito di sei obietti-
vi di sostenibilità dell’Agen-

da 2030 dell’Onu. È la mission di
Le Village by CA Triveneto, l'hub
dell’innovazione nato lo scorso an-
no a Padova e inaugurato ufficial-
mente qualche settimana fa. Il
progetto è stato avviato in Fran-
cia nel 2014 su iniziativa di Crédit
Agricole, ed è sbarcato poi in Ita-
lia a Milano nel 2018 e replicato a
Parma nel 2020. Ad oggi sono 43
i Village realizzati a livello euro-
peo, oltre 1.300 le startup accom-
pagnate. La sinergia e l’intercon-
nessione tra mondo produttivo,
mondo della conoscenza e mon-
do della finanza, con la rete inter-
nazionale di Crédit Agricole che
mette a disposizione tutti i servizi
necessari per accompagnare il bu-
siness delle aziende nei mercati
esteri, fanno di questo accelerato-
re un hub dell’innovazione strate-
gico per lo sviluppo delle imprese
del Nord Est.

Ad oggi sono 34 le startup, 18 le
aziende partner e 46 gli abilitato-
ri inseriti in un ecosistema aperto
agganciato a una rete internazio-

nale. E c'è anche molta Verona,
all'interno: tre sono infatti le
«avanguardie» del sistema pro-
duttivo scaligero presenti a Le Vil-
lage, che si avvale anche della col-
laborazione dell’Università di Ve-
rona: sono Diamante, Acca Indu-
stries e Accudire.

La prima, fondata nel 2016, è
un’azienda biotech focalizzata
sull’utilizzo di piante per la produ-
zione di molecole ad alto valore
aggiunto che permettono un nuo-
vo approccio verso le malattie au-
toimmuni. L’asset principale
dell’azienda è una soluzione tera-
peutica specifica per l’artrite reu-
matoide, con l’obiettivo di avviare
gli studi clinici entro la fine del
2023. Acca Industries, nata nel
2019, produce invece celle elettro-
litiche e dispositivi compatti per
la produzione di idrogeno e ossi-
geno che consentono di abbattere
l’utilizzo di combustibili fossili co-
me benzina, diesel, metano e gpl.
Applicati ai motori endotermi di
classe inferiore all’Euro 5, questi
dispositivi consentono di ridurre
l’inquinamento e l’emissione di
gas serra. Infine, c’è Accudire, an-
ch’essa nata nel 2019: propone
una piattaforma completamente
digitale dedicata all’export e alla
logistica delle aziende, rendendo
più veloce e sicura la filiera di di-
stribuzione grazie alla Block-

chain. In pratica, la documenta-
zione amministrativa dell’impre-
sa viene interamente digitalizzata
e la merce può essere in ogni mo-
mento geolocalizzata, con una ri-
duzione dei rischi e un aumento
della sostenibilità.

Insieme alle altre startup selezio-

nate, le tre veronesi lavoreranno
in un grande hub dell’innovazio-
ne dotato di 140 postazioni di la-
voro distribuite su 1.800 metri
quadrati di superficie, progettato
da Degw, brand del Gruppo Lom-
bardini22 specializzato nel work-
place, con dotazioni tecnologiche
all’avanguardia, sale riunioni ri-

servate, spazi comuni collaborati-
vi e una simbolica piazza, baricen-
tro della contaminazione tra gran-
di corporate, giovani imprese, in-
vestitori e facilitatori che caratte-
rizza la vita nel villaggio. Le star-
tup – che devono essere costituite
da meno di cinque anni, avere un
fatturato superiore ai 25 mila eu-

IL CASO AZIENDALE

Accudire rende l’export più smart:
così la gestione dei documenti diventa digitale

Uno studio dell MIT
su oltre 3000 aziende in 113
Paesi, ha rilevato che la maggior
parte delle imprese riesce a
coniugare i propri
obiettivi di sostenibilità al profitto
solo evolvendo il proprio modello
di business. E tra le pratiche che
favoriscono l’innesco di questo
processo spicca l’attitudine delle
aziende a collaborare
non solo con clienti e fornitori,
ma anche con le comunità locali.
Ottica condivisa dal sistema dei
Village by CA.

In alto il team di
Acca Industries:
da sinistra, Silvia

Alfeo, Andreas
Hummer e Claire

Lusardi
A destra il taglio
del nastro di Le

Village Triveneto

FRANCESCA LORANDI
francesca.lorandi@larena.it

Il «Villaggio»
dove le startup
veronesi
spiccano il volo
DIAMANTE, ACCA INDUSTRIES E ACCUDIRE sono le tre aziende
scaligereselezionateperfarpartediLeVillage, l’hubdell’innovazione
nato a Padova lo scorso anno su iniziativa di Crédit Agricole

PROCESSI VIRTUOSI

Un business evoluto
collegato
alle comunità locali

L
'anno di nascita non è sta-
to dei più fortunati: 2019,
alla vigilia dello scoppio
della pandemia. Eppure i

fondatori di Accudire - imprese
con esperienza nell’ambito delle
spedizioni internazionali e della
trade compliance - sono stati in
grado di «sfruttare» anche quel
periodo, in un certo senso deliran-
te per il sistema della logistica, al
fine di mettere a punto e poi pro-
porre sul mercato il loro prodot-
to: una piattaforma digitale colla-
borativa basata su Edge Compu-

ting e Blockchain a supporto del-
la digitalizzazione dei processi di
gestione delle spedizioni interna-
zionali, in particolare nella condi-
visione della documentazione lun-
go la filiera fra i vari stakeholders.

L'obiettivo, in sostanza, è quello
di far dialogare aziende esportatri-
ci, spedizionieri, banche, compa-
gnie assicurative, Autorità di Si-
stema Portuale, Agenzia delle Do-
gane. Nessuno ci ha pensato pri-
ma? «Diciamo che chi ci ha prova-
to ha trovato molti ostacoli», spie-

ga il Ceo Abramo Vincenzi, «a par-
tire dalla difficoltà di dialogare
con tutta la filiera: un sistema che
è molto complesso e frammenta-
to. Oltre a questo, abbiamo dovu-
to trovare la tecnologia più adat-
ta, ispirandoci anche a quanto già
era presente all'estero. Infine ab-
biamo fatto i conti con il sistema
normativo italiano, che sappiamo
essere molto complesso». Accudi-
re ha saputo superare tutti questi
ostacoli, e oggi è la prima azienda
in Italia che mette a disposizione
delle imprese una piattaforma
per digitalizzare i flussi comunica-
tivi lungo la filiera fra i vari stake-
holder nella gestione delle spedi-
zioni internazionali, digitalizzare
il fascicolo doganale, la documen-
tazione amministrativa e logisti-
ca tracciando il percorso della
merce, eliminare le attività ma-
nuali, i controlli ripetitivi, le tra-

scrizioni, le stampe cartacee, le
e-mail, i pdf e presidiare la com-
pliance normativa e gli export
controls.

Oggi, prosegue Vincenzi, alla gui-
da dell'azienda insieme al presi-
dente Andrea Ormesani, «i nostri
principali clienti sono aziende
che esportano made in Italy nel
mondo e che fanno fatica dialoga-
re con operatori logistici. Per ora
lavoriamo principalmente con as-
sociazioni di categorie e multina-
zionali, soprattutto nel settore fa-
shion». E aggiunge: «Quest'anno
stiamo ricevendo importanti ri-
scontri dal mercato e dal prossi-
mo puntiamo su una crescita a
doppia cifra. Trovarci all'interno
di Le Village ci permetterà di
espandere il nostro network coin-
volgendo anche il sistema banca-
rio».  •. F.L.

Abramo Vincenzi
è il Ceo di
Accudire.

Presidente della
società è Andrea

Ormesani

IDEAZIONE Saper fare Innovare Finanza
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ro e almeno un prodotto «matu-
ro» sul mercato – vengono inseri-
te in un programma di accelera-
zione del business, supportate nel-
le azioni di fundraising, favorite
nell’accesso ai mercati internazio-
nali, ospitate in appositi spazi con
la possibilità di avvalersi delle
competenze di mentor e percorsi
di formazione ad hoc. E siccome
nella visione di Le Village, innova-
zione e sostenibilità sono due fac-
ce della stessa medaglia, l’altra ca-
ratteristica distintiva è la focaliz-
zazione sulle startup che abbracci-
no uno o più Obiettivi dell’Agen-
da 2030 delle Nazioni Unite, con
particolare attenzione per sei: sa-
lute e benessere; acqua pulita e
igiene; energia pulita e accessibi-
le; industria, innovazione e infra-
strutture; città e comunità soste-
nibili; consumo e produzione re-
sponsabili.

«Oggi più che mai», commenta
Carlo Piana, presidente Le Villa-
ge by CA Triveneto e direttore ge-
nerale Crédit Agricole FriulA-

dria, «i territori sono chiamati ad
unire le forze per sostenere il tes-
suto economico locale, a collabo-
rare per innovare, come recita lo
slogan di Le Village. Crédit Agri-
cole FriulAdria ha voluto farsi ca-
pofila di un grande progetto di
open innovation green che combi-
na l’innovazione con la sostenibili-
tà a favore delle aziende del Nord
Est, siano esse giovani startup o
imprese corporate impegnate a
far evolvere il proprio modello di
business. Ad un anno dall’avvio, il
bilancio dell’iniziativa ha supera-
to le nostre previsioni più ottimi-
stiche, e ciò anche per merito del-
le realtà locali pubbliche e private
che, come noi, hanno creduto nel
progetto e ne hanno accompagna-
to la realizzazione». Le Village ha
trovato infatti fin dalle prime fasi
la collaborazione di Camera di
Commercio di Padova, Fondazio-
ne Cariparo, Assindustria Veneto-
centro, Università di Padova (at-
traverso Fondazione UniSmart)
e Parco Scientifico e Tecnologico
Galileo Visionary District.  •.

RICCARDO
BORSARI

ESPLORATORI

Web, essere profilati o no?
E le sorti della privacy

U
tilizzare piante e vi-
rus vegetali per rie-
ducare il sistema im-
munitario umano.
Questa la mission di

Diamante (diagnosi e terapia di
malattie autoimmuni mediante
nano-technologie), Pmi innovati-
va, nata nel 2016 dall’intuizione
di un team di ricercatrici dell’U-
niversità di Verona.

L’impresa, focalizzata sullo svi-
luppo di soluzioni terapeutiche
innovative, basate sull’uso di pep-
tidi (molecole composte da più
amminoacidi, ndr) prodotti at-
traverso il ricorso a virus vegeta-
li, ha varato un aumento di capi-
tale da 350 mila euro per accele-
rare lo sviluppo tecnologico, pro-

grammare un nuovo studio
pre-clinico e portare a termine
nuove assunzioni. La tecnologia
messa a fuoco e utilizzata è già
stata testata con successo sugli
animali, per la cura dell’artrite
reumatoide e i risultati sono stati
pubblicati su una prestigiosa rivi-
sta scientifica internazionale,
Science Advanced. A credere nel
progetto sviluppato dal 2020 da
Roberta Zampieri, Valentina Ga-
ronzi e Linda Avesani, è Elena
Paola Lanati, in veste di investito-
re principale, oltre che le associa-
zioni Angels4Women e An-
gels4Impact in qualità di Busi-
ness Angels. Queste ultime han-
no sostenuto appunto l’aumento
di capitale in equity chiuso a lu-
glio. «Siamo soddisfatte di aver
completato questo step, che por-
terà valore aggiunto alla nostra
società. Le nuove risorse saran-
no destinate allo sviluppo tecno-

logico: ci concentreremo su un
nuovo studio pre-clinico che ci
permetterà di individuare la for-
mulazione e via di somministra-
zione migliore del farmaco che
stiamo sviluppando, e inserire-
mo nuove figure professionali,
sia a livello operativo che di advi-
sory board», commenta Valenti-
na Garonzi, ceo e co-founder di
Diamante, che aggiunge «stia-
mo crescendo al giusto ritmo e in
modo strutturato». «Ho deciso
di investire in questa impresa a
conduzione femminile», sottoli-
nea Lanati, «perché ho visto nel
progetto Diamante il potenziale
di una piattaforma di ricerca
estremamente innovativa».

Grazie alla tecnologia utilizzata,
Diamante punta a sviluppare un
nuovo concetto di farmaco per
malattie autoimmuni, «capace
di bloccare la reazione “sbaglia-

ta” del sistema immunitario, sen-
za comprometterne le sue funzio-
nalità e agendo in uno stadio ini-
ziale della malattia», afferma Ga-
ronzi, «il tutto, utilizzando un in-
novativo sistema di produzione
delle molecole terapeutiche basa-
to sulle piante come bio-fabbri-
che». L’obiettivo è di iniziare la
prima fase degli studi clinici su
esseri umani entro il 2023 e con-
cluderli entro l’anno successivo,
sfruttando lo stesso approccio
per altre malattie autoimmuni.
Per la seconda e terza fase di spe-
rimentazioni probabilmente si
penserà ad una collaborazione
con una casa farmaceutica strut-
turata come pure per la conver-
sione della tecnologia in un far-
maco, che potrà vedere la luce
verso il 2030, data anche la com-
plessità che accompagna gli iter
autorizzativi per la commercia-
lizzazione.  •.

Una iniezione di capitale
accelera la crescita
tecnologica di Diamante
ILPROGETTODECOLLAGraziealnuovopiano, laPmi innovativanatanel2016
punta a sviluppare un inedito concetto di farmaco per malattie autoimmuni

C hi nelle ultime
settimane ha provato
ad accedere ai siti di
alcuni tra i maggiori

quotidiani italiani ha dovuto
scegliere se sottoscrivere un
abbonamento (c.d. paywall) o

accettare tutti i cookies (c.d.
cookie wall), compresi quelli di
profilazione idonei a tracciare
l’attività online dell’utente per
predisporne un profilo ove siano
aggregate preferenze e abitudini
di comportamento.

Ebbene, la legittimità di tale
sistema è al vaglio del Garante
per la protezione dei dati
personali che si esprimerà a
stretto giro.

Nondimeno, è interessante
notare che i dati personali sono
oggetto di una valutazione

economica precisa nell’agorà
virtuale e che il loro
conferimento è equiparabile a un
pagamento. Beninteso, ciò non è
certo una novità, ma forse mai
così chiaramente l’opinione
pubblica aveva percepito la
concretezza dell’equivalenza.

Del resto, il legislatore europeo
da tempo pone l’accento, non
solo sulla protezione dei dati, ma
anche sulla loro libera
circolazione e, dunque,
utilizzazione: il Data Governance
Act, entrato in vigore nei mesi
scorsi, il Data Act, e la proposta
di Regolamento per istituire lo
spazio europeo dei dati sanitari
rappresentano, tra gli altri, il
segno di questa tendenza.
Invero, i benefici che possono
discendere dalla valorizzazione
dei dati sono significativi.

Al contempo, l’attenzione deve

essere rivolta anche alla tutela
della libertà e della dignità delle
persone e, a tal fine, è utile
richiamare la ragione della
rilevanza della privacy secondo il
filosofo Luciano Floridi («La
quarta rivoluzione»): i dati
personali sono
parte essenziale
della persona e
non una sua mera
rappresentazione
esterna, giacché
nell’odierna realtà
l’esistenza è sia
fisica che
informazionale
(Floridi parla
degli individui quali inforg, dalla
fusione di organismo e
informazionale). Da questa
prospettiva, l’utilizzo di sé stessi
quale moneta di scambio assume
una connotazione molto più

delicata. Inoltre, la profilazione
online, mira a fornire una
previsione sempre più calzante
di ciò che in futuro potremmo
fare, volere, pensare («Il
capitalismo della sorveglianza»,
S. Zuboff). Ma se la finalità è

predisporre una
previsione quanto
più precisa
possibile di una
nostra azione
futura, quale
previsione più
efficace
dell’induzione di
tale azione?
Nonostante

questa sia un’aspirazione
fisiologica e non allarmante della
pubblicità, ciò che desta
preoccupazione è la pervasività
dei nuovi strumenti, tali da
mettere profondamente a

repentaglio
l’autodeterminazione soggettiva.
A maggior ragione, il rischio
diviene più avvertito in contesti
diversi da quello commerciale,
come quello politico di cui il caso
Cambridge Analytica è l’esempio
lampante.

Pertanto, è auspicabile favorire
una cultura della privacy intesa
anche come garanzia di
autodeterminazione (una sorta
di habeas mentem) e
valorizzazione della persona
quale individuo ed essere sociale,
giacché «ciò che è vivo non ha
copie. Due persone, due arbusti
di rosa canina, non possono
essere uguali, è impensabile… E
dove la violenza cerca di
cancellare varietà e differenze, la
vita si spegne» («Vita e Destino»,
V. Grossman). •.

Il legislatore
europeo punta alla

protezione della
libera circolazione

dei dati

Valentina
Garonzi

cofondatrice con
Roberta

Zampieri e Linda
Avesani di
Diamante
Ora è ceo

(amministratrice
delegata)

della società

VALERIA ZANETTI
economia@larena.it

Carlo Piana, presidente Le Village Triveneto. «Oggi più che mai i territori sono
chiamati ad unire le forze per sostenere il tessuto economico locale. A un anno
dall’avvio, il bilancio dell’iniziativa ha superato le previsioni più ottimistiche»

Matteo Di Biagi, direttore Le Village Triveneto. «Stiamo costruendo un
ecosistema attrattivo per gli attori dell’innovazione. I meccanismi virtuosi
innescati dimostrano che nel nostro Paese si può collaborare per innovare»
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C
he sappia cucinare e
praticare manovre di
primo soccorso; non fu-
mi e abbia almeno cin-
que anni di esperienza

lavorativa pregressa; che possa fa-
re la spesa, le faccende domesti-
che, e sia in grado di aiutare nei
compiti di scuola. Se poi parlasse
un inglese fluente, ancora meglio.
Alla babysitter, al giorno d’oggi,
non si richiede più solamente di
essere «affidabile, disponibile ed
estremamente paziente»: requisi-
ti di base. Quando entrambi i ge-
nitori lavorano a tempo pieno – e

non hanno l’enorme fortuna di di-
sporre di nonni in forma – la tata
non è solo un aiuto occasionale,
ma diventa un pilastro della fami-
glia, occupata quotidianamente
nell’accudimento e nell’educazio-
ne dei più piccoli. Andarli a pren-
dere a scuola, portarli al parco, se-
guirli nello studio, provvedere al-
la loro corretta alimentazione e
igiene; rivestire a pieno titolo il
ruolo di «adulto di riferimento»,
sedando litigi e consolando nei
momenti di tristezza. Fino a quan-
do mamma e papà tornano.

Dopo lo scoppio della pandemia
di Covid, molti genitori, soprattut-
to di bambini nella fascia «ze-
ro-tre», si sono orientati sulla ta-

ta anziché sul nido, nella speran-
za di ridurre i rischi di contagio. E
mentre la figura della babysitter
ha avuto una vera rivincita sul
mercato del lavoro – tanto che og-
gi non è appannaggio solo di gio-
vanissime studentesse, ma pure
di signore che ne fanno la propria
attività a tempo pieno – sul web
negli ultimi anni è stato un fiorire
di siti, piattaforme e applicazioni
per aiutare le famiglie a compiere
una selezione veloce, facile, sicura
e mirata del profilo desiderato. Al-
cuni esempi: Sitly, fondata nel
2009 da Jules van Bruggen che,
da neo-papà, si era reso conto del-
la necessità di un servizio di que-
sto tipo; ma anche Babysits, Ok-
Babysitter, TopTata, Sitterlan-

dia… sono fra le app più utilizza-
te, dove si incrociano domanda e
offerta. Un’inchiesta condotta da
Sitly ha evidenziato, negli anni
del Covid, non solo l’aumento del-
le richieste e degli iscritti – rispet-
tivamente +14,5% e +10% – ma
anche come sia notevolmente cre-
sciuta la domanda di baby-sitting
nelle fasce orarie della mattina e
del pomeriggio, con picchi regi-
strati durante lo smart working.

Laura Sciolla, Pr e content marke-
ting specialist per
Sitly, precisa: «La
pandemia ha sicu-
ramente spinto le
persone a un uso
più smart degli
strumenti offerti
dal web. Per quan-
to riguarda la no-
stra piattaforma,
però, bisogna dire
che il successo di sito e app era
arrivato già prima della pande-
mia. Siamo presenti in Italia dal
2013, ed è almeno dal 2015 che
Sitly vive un vero boom. Se pensia-
mo che un milione di utenti, lato
genitori e lato babysitter, sono
iscritti a Sitly, ben se ne compren-
de la portata». Dunque il web ha
ormai superato il passaparola fra
genitori, o i vecchi bigliettini con i
numeri di telefono appesi nella
bottega di paese? Risponde Sciol-
la: «In realtà, il passaparola è an-
cora la formula preferita dalle fa-
miglie, perché è naturale voler af-
fidare i bambini a qualcuno che

già si conosce, o che almeno i pro-
pri amici conoscono. Ma poi ci si
scontra con la difficoltà di trovare
babysitter libere del proprio "gi-
ro", soprattutto per il post-scuola.
Allora il web viene in aiuto come
prezioso, rapido, intuitivo, effica-
ce motore di ricerca».

Sono migliaia le «Mary Poppins»
veronesi, con tanto di foto profilo,
età, tariffa oraria (che poi vedre-
mo), curriculum di studio e lavo-
ro, in attesa di un contatto che av-
verrà, inizialmente, attraverso
l’app stessa. Infatti il «plus» di ar-
ruolare una persona tramite una
piattaforma è la garanzia di serie-
tà che questa, in genere, sa offrire.
Per esempio, con controlli a mon-
te su documenti d’identità delle
candidate, certificati del casella-
rio giudiziale, del primo soccorso,
supporto per copertura assicurati-
va e quant’altro. Alle famiglie ba-
sta registrarsi, e indicare l’area ter-
ritoriale entro cui si vuole cerca-
re. Il resto si fa tramite «filtri» per
sfrondare la lista delle candidate
stesse, e una ricca sezione di «re-
censioni» in cui leggere i pareri
delle famiglie che hanno già usu-
fruito dei servizi di questa o quel-
la babysitter (una volta si chiama-
vano «referenze»).

Di solito, queste funzioni di base
sono gratuite per l’utenza, chia-
mata a sottoscrivere abbonamen-
ti «premium» solo in caso di esi-
genze più specifiche e approfondi-
te. Così diventa più semplice tro-
vare la persona giusta anche se si
hanno esigenze particolari. Il be-
bè si sveglia mille volte e, dopo set-
timane insonni, i genitori sono di-
strutti? C’è la «tata di notte» a ri-
sparmiare loro le alzatacce da in-
cubo. Si ha la velleità che i propri
piccini si approccino quanto pri-
ma a una lingua straniera? Si può
trovare una babysitter madrelin-
gua praticamente per ogni idio-
ma. Bambini con bisogni speciali
di tipo sanitario, neurologico, psi-
cologico? La app dedica loro una
galleria apposita di figure specia-

lizzate. O ancora,
non si è disposti a
spendere più di un
«tot»? Si scorrono
i profili che offro-
no le tariffe orarie
più concorrenzia-
li. E a proposito di
tariffe, quanto am-
montano all’ora?
C’è un divario mar-

cato tra città del nord e del sud
Italia.

E anche la pandemia ha fatto da
spartiacque. Inoltre, si è disposti
a sborsare di più in caso di mag-
giore esperienza della babysitter,
di buone referenze e di sue compe-
tenze particolari. Tuttavia, Sciol-
la precisa: «Le famiglie italiane
sono disposte a pagare tra gli 8 e i
10 euro all’ora per il servizio di ba-
bysitting. Mediamente, oggi si
parte da 8,30 euro rispetto ai 7,60
del 2019. Ma presumiamo sia un
aumento legato più all'inflazione
che al Covid».  •.

C ome sostiene
Thomas Picketty,
nella società
post-moderna

viviamo sempre di più in
sfere circoscritte di reti
socioeconomiche. Tutto ciò
ha effetti significativi sulla
omogeneità delle visioni del
mondo. Facilita il processo di
adesione e di omologazione
dei valori, ma marca confini,
edifica muri, riduce la visuale
prospettica e la tolleranza nei
confronti delle diversità. I
nostri giovani non ne sono
immuni, anzi. Le attuali
minacce alla società opulenta
accelerano il crearsi tra di
loro di globi centripeti. Li fa
chiudere a riccio in reti
autotutelative, ne limita gli
orizzonti di esplorazione.
Come scongiurare tale
arretramento
autoreferenziale? Qualcuno
punta sulla panacea della
diffusione capillare dei
network virtuali. Si
scommette su fatto che a
questa prateria di
informazioni accedano in
modo privilegiato i nostri
ragazzi, in particolare
«millennial» e nativi digitali
(generazione Z). Nulla di
tutto questo. L’Agcom ha
commissionato ad una
società di ricerca una
indagine per capire che cosa
inseguano i giovani in rete, la
risposta affascinante e
inquietante è stata che
cercano il loro «specchio».
Esplorano cioè, un mondo in
cui possano riflettere sé
stessi. Un contadino molti
anni fa mi raccontava di aver
allevato una coppia di oche,
morta o sacrificata alla
pentola l’una, ha costatato il
deperimento e l’intrattabilità
umorale della seconda. Gli fu
suggerito di avvalersi di uno
specchio. Messo lo specchio
nell’aia, l’oca è rinata. Lungi
da me disprezzare i giovani,
che rispetto e amo, ma il
problema è che una
deprivazione di stimoli (una
riduzione cioè delle occasioni
di scambio relazionale) caso
dell’oca, come un
sovraccarico,
(sovraesposizione a
informazioni sparse) caso dei
giovani, ottengono un
medesimo risultato: arretrare
su posture speculari e
autorassicuratorie. Una
vecchia regola di ricerca
sperimentale diceva che gli
umani possono processare in
una unità percettiva non più
di 11 informazioni, ma se le
informazioni sono milioni?
La soluzione è quella stessa
scelta da Dante alle porte
della selva aspra e oscura:
una guida o un mentore. •.

GIUSEPPE
FAVRETTO

Baby sitter con referenze?
La selezione si fa con l’app
PROLIFERANO piattaforme e applicazioni per aiutare le famiglie a compiere una scelta veloce,
facile, sicura e mirata, con la garanzia di controlli e di un supporto per copertura assicurativa

Dopo lo scoppio
della pandemia

molti genitori,
soprattutto di
bambini nella

fascia «zero-tre»,
si sono orientati

sulla tata
anziché sul nido

Le famiglie
italiane sono

disposte a
pagare tra gli 8 e

i 10 euro all’ora
per il servizio di

babysitting.
Tuttavia c’è un

divario marcato
tra città del nord

e del sud Italia

LORENZA COSTANTINO
economia@larena.it

Durante il Covid
gli iscritti nelle app

sono aumentati
del 10%, le richieste

del 14,5%

STILI

Lo specchio
e Internet:
come la storia
di due oche

SMARTLIFE Nuova tecnologia Benessere
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P
roduzione in calo per
le olive veronesi, ma
senza contraccolpi sul-
la qualità dell’olio. Se-

condo le prime stime, propo-
ste quando la raccolta è inizia-
ta sia in Valpantena e Valpoli-
cella che sul Garda, il 2022 sa-
rà decisamente migliore del
2021, che era stato di scarica,
con un calo produttivo del
90% rispetto all’annata boom
del 2020, con un calo di olive
rispetto alle annate normali,
per la carenza d’acqua, limita-
to al 20-30% ed un olio che si
preannuncia strutturalmente
importante. «Il caldo siccito-
so ha inciso, anche se le perdi-
te saranno secondo le zone e
l’irrigazione», sottolinea Leo-
nardo Granata, presidente Oli-
vicoltori di Confagricoltura
Veneto.

«Quest’anno non abbiamo
subito gelate primaverili e
quindi sarà un’annata buona,
anche se lontana da quelle
2020 e 2018», aggiunge. «Dal-
le prime moliture l’olio appa-
re forte, aromatico e con alto
contenuto di polifenoli», ri-
marca spiegando che l’aumen-
to dei costi comporterà un ri-
tocco dei prezzi di vendita di
almeno 50 centesimi al litro.
«Non sarà un’annata strabi-
liante, ma l’olio c’è e prevedia-
mo qualità alta», conferma
Alessandra di Canossa, presi-
dente di settore di Confagricol-
tura Verona, provincia in cui
si concentra la maggior parte
degli oliveti veneti: 3.568 etta-
ri su 5.412. «La quantità di oli-
ve è minore rispetto alle anna-
te migliori, ma il dato è buo-
no, poiché veniamo da un
2021 disastroso», rimarca
Mirko Sella, vicepresidente
Cia Agricoltori italiani ed olivi-
coltore a Mezzane. «I mesi sic-
citosi di giugno e luglio hanno
causato problemi, ma la piovo-
sità sopra la media di agosto e
le temperature fresche di not-
te hanno garantito la matura-
zione delle olive, con un pro-
dotto sano, grazie alla poca dif-
fusione della mosca olearia»,
aggiunge. «Avremo un olio
più strutturato e carico di gu-
sto e dobbiamo ritenerci sod-
disfatti, anche se bisognereb-
be introdurre misure di soste-
gno per mantenere gli oliveti,
premiando le aziende virtuo-
se». •. LU.FI.

Alessandra di Canossa
(Confagricoltura Verona)

L
ucrezia Moroni ha 21
anni, è veronese, si è da
poco laureata in Food
production manage-
ment ma è già «in cam-

po» per ridurre i prodotti chimici
grazie all’ozono.

Il suo nome è balzato all’attenzio-
ne perché è stata candidata all’O-
scar Green di Coldiretti Veneto lo
scorso luglio, proprio in concomi-
tanza con la presentazione della
sua tesi alla facoltà di agraria
dell’Università Cattolica a Piacen-
za dal titolo «L’utilizzo dell’ozono
nella protezione integrata del vi-
gneto, una sperimentazione in
campo aperto». «Studiando all’u-

niversità mi sono appassionata al-
la patologia vegetale per cercare
di trovare alternative all’uso dei
prodotti chimici, in chiave soste-
nibile», ci racconta dall’Olanda,
dove oggi sta studiando per otte-
nere una laurea magistrale in
Food quality ma-
nagement.

«Ho potuto speri-
mentare le mie te-
si sui vigneti dell’a-
zienda agricola di
mia madre, la “fra-
telli Barana“ a
Trezzolano, sopra
Montorio, acqui-
stando una macchina generatrice
di ozono dall’azienda di Belfiore
Storti Ecofarm per combattere la
peronospora irrorando acqua io-
nizzata».

La sperimentazione è stata fatta
durante tutta la stagione vegetati-
va del 2021: è iniziata ad aprile e
si è conclusa a settembre, con la
raccolta dell’uva. I risultati sono
promettenti: «Siamo riusciti a ri-
durre del 40 per cento i prodotti

chimici», dice sod-
disfatta Lucrezia
Moroni.

Tutto è partito dal-
la sperimentazio-
ne in laboratorio
con il professor Ti-
to Caffi, esperto di
patologia vegetale
all’università Cat-

tolica di Piacenza. Ed entra nei
dettagli: «Abbiamo inoculato il
fungo della Plasmopora viticola
sulle foglie di vite e abbiamo verifi-
cato che l’ozono non ha un effetto

curativo ma preventivo. Di qui ab-
biamo compreso che occorre trat-
tare le viti con l’ozono dall’inizio
della stagione vegetativa, non
quando la peronospora ha già col-
pito». L’azienda Barana conta po-
co più di dieci ettari su cui è stata
avviata la sperimentazione, con
vantaggi economici e ambientali.

Quali prospettive? «L’obiettivo è
continuare la sperimentazione»,
ci dice soddisfatta Lucrezia Moro-
ni. «Incontreremo altri agricolto-
ri per raccontare la nostra espe-
rienza ed effettuare altre prove
per regolarne l’utilizzo. La cosa
più difficile è comprendere la giu-
sta miscela e la frequenza degli in-
terventi: in caso di maltempo, ad
esempio, occorre essere pronti a
intervenire».A fronte di un tratta-
mento, quello con ozono, su cui la

comunità scientifica si sta interro-
gando, l’impegno di Lucrezia Mo-
roni dimostra opportunità di con-
trollare la causa di peronospora
della vite, contrastando la forma-
zione di muffe, per cui aveva rice-
vuto il plauso del governatore del
Veneto Luca Zaia.

Antonio Boschetti, direttore de
«L’Informatore Agrario» com-
menta e apre nuove propsettive:
«L’ozono è ancora in fase di valu-
tazione, in qualche caso ha dato
risultati ma va approfondito in
modo dettagliato perché la carica
dei patogeni dipende molto
dall’andamento climatico. Potreb-
be essere una valida prospettiva.
Nelle stalle, come disinfettante
per le patologie podali, ad esem-
pio, ci ha dato risultati buoni e
consolidati».  •.

L’ozono a tutela dei vigneti
Lucrezia e gli Oscar green
LA VENTUNENNE Moroni è stata tra i candidati della competizione di Coldiretti Veneto con la sua tesi:
la sperimentazione nell’azienda Fratelli Barana ha consentito di ridurre del 40% i prodotti chimici

È in programma a Roma, il 5, 6 e
7 novembre, una tre giorni in cui
si terrà la tradizionale fiera
autunnale dell'Associazione
Vignaioli Artigiani Naturali che
quest’anno presenterà, nei
padiglioni della Città dell'Altra
Economia, a Testaccio, oltre 300
tipologie di vino naturale,
cresciuto e maturato secondo
una filosofia di pura sostenibilità
ambientale.
Le cantine del cosiddetto «vino
spontaneo», che oltre a
degustare si potrà anche
acquistare, arriveranno da tutta
Italia per presentare i propri
percorsi legati a biodiversità e
vitalità ambientale. Un viaggio a
tappe tra gli areali vinicoli italiani
che sarà occasione di confronto.

I DATI DI VENETO AGRICOLTURA

Verona traino della viticoltura biologica

La ventunenne
Lucrezia Moroni
laureata in Food

production
management

nell’azienda
agricola della

madre: la
sperimentazione

della sua tesi
sull’impiego

dell’ozono ha
consentito una

riduzione del
40% dei prodotti

chimici

L’EVENTO

«Vino spontaneo»
in fiera a Roma

MONICA SOMMACAMPAGNA
economia@larena.it

Antonio Boschetti,
Informatore

agrario: «Potrebbe
essere una valida

prospettiva»

L’ANNATA

Olive, meno
produzione
ma qualità
buona

Vigneti nel
Veronese:

crescono le
superfici

coltivate a bio e
aumenta la

domanda

C
rescono ancora i vigneti
bio a Verona, che si con-
ferma la provincia a mag-
gior vocazione biologica

del Veneto. Secondo un’elabora-
zione di Veneto Agricoltura su da-
ti del Sistema nazionale agricoltu-
ra biologica (Sinab) e dell’agenzia
Avepa, i vigneti biologici in regio-
ne sono passati da 8.712 ettari nel
2020 a 9.607 nel 2021, con un au-
mento del 10,27%. Sempre in te-
sta in termini assoluti la provin-
cia di Verona, che passa da 3.340
a 3.564 ettari (+6,70%), seguita
da Treviso, che sale da 1.929 a
2.266 (+17,43%), Padova, da
1.331 a 1.478 (+11,07), Venezia,

da 1.265 a 1.306 (+3,20), Vicenza,
da 811,20 a 889,12 (+9,6). Fanali-
ni di coda Rovigo e Belluno, che,
però, registrano la maggior cresci-
ta percentuale. Rovigo passa da
25 ettari bio a 80 (+218,93%) e
Belluno da 10 a 24 (+147,31%).

Alla base, la crescente doman-
da di vino biologico che si registra
nei Paesi europei, soprattutto in
quelli del Nord, dove i consumato-
ri mostrano sensibilità per i pro-
dotti sostenibili. Un trend che
emerge anche nel mercato degli
spumanti bio, che si prevede in
crescita. In Veneto non sono solo
i vigneti a crescere sul fronte biolo-
gico. Veneto Agricoltura segnala

anche la forte avanzata degli uli-
vi, +15% dal 2020 al 2021, e delle
colture proteiche, come legumi-
nose e da granella, con +25%. La
frutta a guscio segna +3,4% e i ce-
reali +3%. Anche il latte segue il
trend: 77 gli allevamenti bio, con
primato a Vicenza (29), seguita
da Belluno (27) e Verona (15).

«I dati evidenziano una situa-
zione in evoluzione, e uno spazio
di ulteriore crescita in Veneto, sia
come operatori che come superfi-
ci», sottolinea Laura Barduca, del
settore biologico di Confagricoltu-
ra Veneto. Negli ultimi 10 anni il
biologico in regione ha registrato
una crescita dai 1.500 operatori
del 2009 ai più di 3.500 del 2019.
Sono 50.000 gli ettari di superfi-
cie bio, nel 2021, con il traino del-
la viticoltura e le erbe officinali in
forte crescita, con un +30% di
vendite per tisane e affini. •. LU.FI.

DELLA TERRA Cibo Natura Ecologia
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M
esi di siccità; la dan-
za del filo dell’acqua
che sale e scende at-
torno allo zero idro-
metrico; le polemi-

che per i livelli del lago al minimo
nella stagione calda con il pieno
di turisti. E ora un autunno caldo
e senza piogge che ha trasformato
le spiagge in pietraie.

Il lago di Garda, secondo baci-
no interno d’Europa dopo il lago
di Costanza, ha nei decenni vissu-
to una trasformazione, passando
da magazzino d’acqua per l’irriga-
zione in agricoltura a fulcro del tu-
rismo di tre Regioni, venticinque
Comuni e rispettivi entroterra. È
anche fonte idrica per i rubinetti
delle case di una decina di paesi,
tra cui quattro veronesi.

E se abbassarne il livello per
sopperire alle emergenze idriche
in Pianura padana un tempo pote-
va non suscitare le critiche delle
categorie economiche e delle
agenzie di servizi, ora c’è chi fa
sentire la sua voce. Davanti alle
fotografie dei pontili e dei porti in
secca con le barche attraccate que-
st’estate (ma le immagini non so-
no migliori ora), per portare ac-
qua al Po in grave sofferenza, c’è
chi ha temuto in una guerra
dell’acqua. E un po’ la teme ora,
guardando il livello oscillare sui
25 centimetri sopra lo zero idro-
metrico in autunno, con pontili
scoperti per oltre un metro e
spiagge sempre più larghe.

E questo nella stagione che, per
eccellenza, dovrebbe rimpingua-
re le riserve idriche del più grande
lago italiano, che ha un volume
d’acqua ragguardevole, circa 50
chilometri cubi di acqua, ovvero
circa 50 chilometri cubi della pre-
ziosa risorsa idrica.

La consolazione di aver contri-
buito al salvataggio del Po non
sempre basta. E si insinua una do-
manda: se ci fosse un’Autorità di
bacino del Garda unica per le tre
sponde veronese, trentina e bre-
sciana a governare l’acqua e sta-
gioni critiche come quella in cor-
so? Se la siccità confermasse che
serve qualcosa di nuovo per af-
frontare le difficoltà senza conten-
dersi la preziosa risorsa?

Più che l’ennesimo ente servo-
no misure di prevenzione e una
nuova mentalità di risparmio idri-
co, secondo Pierlucio Ceresa, se-
gretario generale della Comunità
del Garda, perché appunto un ta-
volo di concertazione c’è ed è quel-
lo da lui rappresentato.

Aggiungerne uno nuovo, inol-
tre, sarebbe quasi anacronistico:
l’Unione Europea caldeggia la ra-
zionalizzazione degli enti e in Ita-
lia in pochi anni si è passati, non
senza fatica, da 35 a 5 autorità na-
zionali distrettuali. Aggiungerne
una sarebbe un tornare indietro,
secondo Meuccio Berselli, diretto-
re dell’Aipo, l’Agenzia interregio-
nale per il fiume Po istituita nel

2003 per curare il reticolo idro-
grafico di cui si cura sicurezza
idraulica, demanio e navigazione,
e già segretario generale dell’Au-
torità di bacino distrettuale del
fiume Po, luogo di intesa e siner-
gia operativa fra gli organi istitu-
zionali interessati alla salvaguar-
dia del bacino padano.

Concorda con lui Luigi Mille,
già direttore e memoria storica
dell’Aipo, che piuttosto pensereb-
be a un Aato del Garda, l’Autorità
d’ambito territoriale ottimale,
strumento che garantisce l’ap-
provvigionamento d’acqua pota-
bile e la salvaguardia delle risorse
idriche.

Sul fronte opposto Angelo Cre-
sco, presidente dell’Azienda gar-
desana servizi, che gestisce i servi-
zi e il ciclo integrato dell’acqua in
alcuni comuni gardesani. Cresco
spera in un ente unico, ma soprat-
tutto nella rivisitazione di regole
ormai vecchie e tarate su un perio-
do storico «scaduto», come la cir-
colare sui livelli del 1960.

Eppure un ente unico, si diceva,
esiste da quasi settant’anni: la Co-
munità del Garda rappresenta i
Comuni e le realtà territoriali del-
la regione gardesana e svolge un
ruolo di rappresentanza e di coor-
dinamento. Nata nel 1955 - il pri-
mo presidente fu Luigi Buffatti,
che era anche presidente della
Provincia di Verona - doveva sup-
plire proprio l’assenza di una vera
e propria Provincia o Regione del
Garda. Serviva un soggetto che
coordinasse e unisse tutte le politi-
che, le leggi e gli atti amministrati-
vi che riguardano il lago da Riva a
Malcesine e fino a Desenzano,
perché l’acqua unisce, e perché
per natura ed esigenze è più vici-
no Salò a Malcesine, che un Co-
mune della pianura o della monta-
gna veronese.

Oggi la Comunità è presieduta
da Maria Stella Gelmini e com-
prende 55 Comuni nelle Province
di Brescia, Mantova, Trento, Ve-
rona, nelle Regioni Lombardia e
Veneto e nella Provincia autono-
ma di Trento, compresi i 25 Co-
muni rivieraschi.

«Fu un’intuizione politica ge-
niale, un unicum nel panorama
giuridico che non ha nulla a che
vedere con le Comunità Monta-
ne», spiega Ceresa. «Un tavolo
che lavora per tutti, dunque, c’è
già. Qui i problemi del bacino ven-
gono affrontati insieme. La sicci-
tà è stata una crisi europea non
solo italiana, e non ci sono state
conseguenze per il turismo». Ser-
ve, però, una nuova regolamenta-
zione visto l’anno di nascita della
circolare sui livelli. «In realtà
quel documento è sempre stato di-
satteso e non si è mai tenuto con-
to di quei dati e numeri.

«Ora il Garda è diventato un ba-
cino turistico, assistiamo ai cam-
biamenti climatici e la siccità po-
trebbe tornare anche per anni. Al-
lora non servono altri enti, ma oc-
corre prevenzione», continua Ce-
resa, «servono norme che discipli-
nano l’uso dell’acqua per le quali

l’imperativo sarà risparmiarla.
L’agricoltura dovrà essere più effi-
ciente nell’irrigazione e servono
bacini di accumulo. Occorre ra-
gionare e pensare insieme. E per
farlo c’è la Comunità. Al suo tavo-
lo siedono i Comuni rivieraschi,
l’Agenzia interregionale per il fiu-
me Po, l’Autorità di bacino del Po
e chi utilizza l’ac-
qua per irrigare.

«Tuttavia», con-
clude Ceresa, «il
Garda serve l’agri-
coltura del Manto-
vano e della zona
Mincio, come fan-
no per altre aree
tutti gli altri laghi
che stanno molto
peggio del Garda. Ora il nostro è a
25 centimetri sopra lo zero idro-
metrico e ne esce una minima par-
te: 14 metri cubi al secondo. È ve-
ro che in altri anni in questo perio-
do c’erano anche 70 centimetri so-
pra lo zero idrometrico, ma piove-
va. Ora non cade pioggia da me-
si».

Se un ente c’è, tuttavia, il Garda
fa parte del Bacino del Po. Un
complesso molto più vasto pro-
prio in virtù del quale l’acqua è sta-
ta derivata quest’estate per far
fronte alla grave siccità del fiume
più grande d’Italia alle prese con
il cuneo salino in risalita e le cam-
pagne arse.

«Spaventa che il
lago sia parte del
Bacino del Po e
non a caso le ac-
que sono finite lì»,
sostiene Cresco.
«Aun’autorità uni-
ca diranno di no
per questioni di
equilibri, ma l’ac-
qua è nel lago e il

problema è quanta ne se ne fa
uscire e come. Soffriamo di un
problema di rappresentanza che
manca laddove si prendono le de-
cisioni. E c’è chi è più forte di noi.
Ma il dramma vero», continua,
«è una circolare del ministero dei
Lavori pubblici dell’allora mini-
stro Benigno Zaccagnini che defi-

niva i massimi e i minimi della
portata del lago. Non c’è una leg-
ge precisa. Perciò siamo ai dati di
una circolare del 1960 quando il
rapporto agricoltura-turismo in
termini di importanza era 95 a 5
per cento. Ora la situazione si è
ribaltata, manteniamo il fondo di
solidarietà, ma quest’anno Aipo
ha consumato il 20 per cento d’ac-
qua in più anziché risparmiarne il
20. In questo Bacino, quindi, l’u-
nico interesse che non viene tute-
lato è quello del lago in virtù di
una circolare che definirei “ar-
cheologica“ che va presa in mano.
Anche le Regioni devono tutelar-
ci: oggi il turismo è un fatto econo-
mico, quanto l’agricoltura. Non
siamo figli di un Dio minore. Per
l’agricoltura va fatto un ragiona-
mento sensato sulle colture e sui
sistemi irrigui. Alcuni di questi
prevedono una dispersione enor-
me d’acqua. E poi servono laghi e
bacini in grado di raccogliere la
pioggia».

Ma non si tratta solo di turismo
e di economia. In dieci Comuni

UN GIGANTESCO serbatoio in
grado di contenere 50 chilometri
cubi di acqua: un volume
enorme, quello del lago di Garda,
solo di poco inferiore al lago di
Costanza, che ha una superficie
ben maggiore (536 chilometri
quadrati contro 370) ma è meno
profondo. Il tallone d’Achille del
Benaco è semmai il bacino
idrografico, che è piuttosto
limitato (2.260 chilometri
quadrati), visto che
l’alimentazione è garantita dal
solo Sarca e da piccoli affluenti,
mentre il lago di Costanza ha un
bacino cinque volte maggiore,
11.500 chilometri quadrati, ed è
alimentato da uno dei più grandi
fiumi europei, il Reno. Il paragone
però permette di capire quanto
sia significativo questo lago per il
Nord Italia. Una miniera liquida in
tutti i sensi, preziosa per
l’agricoltura ma oggi soprattutto
per il turismo, il consumo
idropotabile e la navigazione. E
proprio in materia nautica - ma
non solo - sul Garda bresciano è
stata creata una specifica
Autorità di bacino, che
comprende anche il vicino lago
d’Idro, creata dalla Regione per la
gestione degli attracchi, dei
pontili, delle spiagge e in
generale delle concessioni
demaniali. Scelte analoghe sono
state fatte per gli altri grandi laghi
lombardi, con la creazione delle
Autorità di bacino dei laghi
Maggiore, Comabbio, Monate e
Varese, dell’Autorità di bacino del
lago di Como e laghi minori e
dell’Autorità di bacino dei laghi
d’Iseo, Endine e Moro. La
Lombardia ha quindi fatto una
scelta che riguarda la gestione
delle superfici lacuali e non
dell’utilizzo della risorsa-acqua,
che resta in carico all’Autorità di
bacino del Po in termini di
regolazione dei laghi. Una forma
di autogestione dei numerosi
bacini lombardi. In Trentino è
stato invece creato il Servizio
bacini montani che anche in
questo caso non si occupa di
regolazione ma di sistemazione
e polizia idraulica e gestione del
demanio idrico. •. M.V.A.

La «miniera liquida» del Benaco
un tesoro sempre più strategico
SICCITÀ Inquestimesi il lagohasalvato icampidellapianura,manonhaunagestioneautonoma.Ceresa(ComunitàdelGarda):«Noi
siamoilpuntodi riferimento».L’Aipo:noamoltiplicareglienti.Cresco(Ags) rilancia:«Assurdo: livelli stabilitidaun’ordinanzadel1960»

Il Garda in secca
dopo mesi di

siccità e di
prelievi irrigui. In

autunno la
situazione è per

certi versi
peggiore rispetto
all’estate appena

trascorsa e si è
riproposto il

nodo della
gestione delle

acque. Con
scelte condivise

tutti sono stati
accontentati ma

la penalizzazione
maggiore l’ha

subita il turismo

L’ESPERIENZA LOMBARDA

Nel Bresciano esiste
un’Autorità di bacino
e si occupa di demanio

MARIA VITTORIA ADAMI

Cresco attacca:
«L’acqua è nel lago

e il problema è
quanta ne se ne fa

uscire e come»

MACROGARDA Risorse Irrigazione Balneazione
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lacustri delle tre sponde, infatti,
tra cui i veronesi Garda, Torri,
Brenzone e San Zeno, l’acqua del
lago scorre nei rubinetti di casa.
«Il Garda è uno dei maggiori baci-
ni idropotabili d’Europa», conti-
nua Cresco. «E nel giro di qual-
che anno anche grandi città vici-
ne, con le falde inquinate, dovran-
no chiedere acqua idropotabile
qui». Non si può, dunque, svuota-
re il lago per necessità altrui, se-
condo Cresco. E si torna allora a
un’autorità distrettuale che tuteli
maggiormente le istanze gardesa-
ne.

Il bivio è proprio qui: guardare
ad ampio raggio o a un ente più
locale esclusivo di quest’area?
Non hanno dubbi all’Aipo per la
quale la frammentazione di com-
petenze sarebbe un passo indie-
tro. «Avere un’autorità distrettua-
le che indichi il percorso corretto
è necessario e Aipo è il braccio ar-
mato per questo. Tra l’altro in
ascolto alle indicazioni europee
siamo giunti, con un complesso la-
voro di riordino, a cinque autorità

distrettuali nazionali dalle 35 esi-
stenti», sostiene Berselli che po-
ne il caso di un macro problema
da risolvere come quello del cu-
neo salino al delta del Po: «Le logi-
che locali a questo non darebbero
risposta. Se c’è invece una regia
più ampia si ha una visione più
attenta a tutte le necessità. Sulla
gestione dell’ac-
qua ci sono molte-
plici competenze,
tra consorzi, Pro-
vince,Aato, autori-
tà distrettuali.
Una nuova agen-
zia creerebbe con-
fusione,mentreAi-
po tiene conto di
tutto».

E in questa macro visione il Gar-
da gioca un ruolo fondamentale:
«È un serbatoio d’acqua enorme
e questo magazzino garantisce
supporto alla parte più fragile del
delta del Po. Serve una visione
non locale, ma di interconnessio-
ne delle acque più vasta che è poi
la visione europea», conclude Ber-

selli.
Concorda Luigi Mille, che va ol-

tre con la riflessione togliendosi
un sassolino dalla scarpa: «Le de-
cisioni quest’estate sono state
sempre prese in accordo tra tutti
gli enti, comprese le misure di soli-
darietà al Po. Non ci sono state liti
né battaglie sui livelli dell’acqua».

Quanto all’Autori-
tà di bacino del
Garda ricorda il
tentativo già di
qualche decennio
fa dell’allora sena-
tore e sindaco di
Peschiera, Umber-
to Chincarini.
Una bozza, che
nonandòabuonfi-

ne. «Perché le normative comuni-
tarie», conclude, «sono per accor-
pare gli enti distrettuali e non per
creare autorità più ridotte. Forse
la soluzione per il lago sarebbe un
Aato del Garda per la gestione del
ciclo integrato dell’acqua, idrico,
di depurazione e fognatura. Que-
sto sì, è possibile». •.

I
l lago di Garda? «È un ser-
batoio naturale del Po e il
bacino idrografico del fiu-
me, gestito nel suo insieme
dall’Autorità di bacino, lo

comprende. Non si può spac-
chettarlo perché risponde a usi
plurimi, tra cui il comparto
dell’agricoltura. Separarlo è un
concetto pericoloso perché l’ac-
qua diventa di qualcuno, invece
di essere di tutti». È la risposta
dell’assessore di Peschiera, Filip-
po Gavazzoni, componente del
direttivo della Comunità del Gar-
da, all’idea che per gestire il lago,
nel suo complesso di esigenze
che vanno dall’agricoltura al turi-
smo, si possa creare un Ambito
di bacino esclusivo per il Bena-
co. Lo dice guardando all’estate
trascorsa, una delle più difficili
per le rive gardesane, ma anche

a quanto accaduto poco lontano,
sul lago di Idro, «dove a causa
della guerra per l’acqua sono an-
date bruciate diverse colture».

«L’agricoltura viene prima, an-
che storicamente», spiega. «Le
dighe costruite sono tutte degli
anni Trenta e Cinquanta quan-
do di turismo ancora non si par-
lava. Oggi è cambiata la società
ed è il momento di rivedere gli
accordi di derivazione, rivalutan-
do come e quanto prelevare, ri-
modulando le quantità. Ma sem-
pre andando incontro all’agricol-
tura».

Anche se sul piatto della bilan-
cia ora pesa meno rispetto a un
tempo o comunque pesa molto
anche il turismo? «Anche i piatti
della bilancia andrebbero rical-
colati. Ricordo che il Garda ga-
rantisce acqua al comparto

agroalimentare del Mantovano,
tra i più importanti d’Italia. E
quest’estate grazie ad accordi
condivisi abbiamo trovato un
equilibrio al punto da garantire
tutti i raccolti. Abbiamo tampo-
nato i danni senza rinunce. È sta-
to chiesto meno, è stato accanto-
nato, si è lavorato per le diverse
esigenze». Gavazzoni ricorda
che ci sono state annate peggiori
per i livelli del Garda come il
2003 o il 2007.

«La strada messa in campo
quest’estate da noi è la dimostra-
zione che l’unica logica è quella
di condividere le scelte cercando
di rispettare i bisogni di tutti. Co-
sì abbiamo fatto rilasciando l’ac-
qua solo dopo aver sentito tutti i
soggetti coinvolti, di monte e di
valle. La condivisione ha consen-
tito di salvare tutte le colture,
senza incidere sulle altre esigen-
ze di uso dell’acqua. Il tutto du-
rante un’enorme crisi».

Gli usi del Garda oggi non so-
no però più solo legati all’agricol-
tura, ma passano per il turismo e
anche per le necessità idropota-
bili. «Per questo va rinnovato il
voto 55 del 1965 del Ministero
dei lavori pubblici che sanciva i
massimi e i minimi del lago. So-
no dati che vanno aggiornati nel
rispetto delle esigenze di tutti»,
conclude. «I tempi sono cambia-
ti, gli usi sono plurimi, ma l’uni-
ca guerra da fare è quella contro
lo spreco e per il risparmio idri-
co, per il resto la strada è solo
quella della concertazione e
dell’unità d’intenti. Si lotti per la
qualità dell’acqua, più che per la
quantità». •. M.V.A.

La diga di
Salionze regola

l’uscita delle
acque dal Garda

attraverso il
fiume Mincio

permettendo di
garantire la

risorse idriche
alle campagne
del Mantovano

La questione dei
livelli è sempre

spinosa e
continua a

dividere enti,
regioni e comuni

Il bacino del
Garda è la più

importante
risorsa idrica

italiana con un
volume di 50

miliardi di metri
cubi di acqua,

che assicura le
forniture

idropotabili e
disseta i campi

del Mantovano e
i livelli del Po

Gavazzoni: il lago
è un bene comune
non può diventare
«di qualcuno»
L’ASSESSORE di Peschiera: «Necessario fare scelte
condivise. Bisogna rivedere gli accordi di derivazione
rimodulando le quantità, ma prima viene l’agricoltura»

A Garda, Torri,
Brenzone e San

Zeno di Montagna
l’acqua del lago

scorre nei rubinetti

L’assessore di
Peschiera Filippo

Gavazzoni è
componente del

direttivo della
Comunità del

Garda e
sottolinea

l’importanza di
una gestione

delle acque del
lago secondo il

criterio del bene
collettivo

CHILOMETRI CUBI è il volume del lago di Garda. Una riserva idrica che in
questi mesi è stata utilizzata per garantire l’acqua al bacino del Po senza
penalizzare eccessivamente tutti gli altri usi, compreso il turismo50 ANGELO CRESCO «Siamo fermi a una circolare del 1960 quando il rapporto

agricoltura-turismo per importanza era 95 a 5 per cento. Ora la situazione si è
ribaltata, ma qui l’unico interesse che non viene tutelato è quello del lago»
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S
i muove in compagnia,
ha un reddito medio o
medio-alto e per la sua
vacanza in Veneto spen-
de circa 68 euro al gior-

no, oltre a viaggio e alloggio. È l’i-
dentikit del turista abbozzato dal
secondo report di analisi econo-
mico territoriale curato dall’I-
snart (Istituto nazionale ricerche
turistiche) per Unioncamere re-
gionale, che si propone di fotogra-
fare il livello di ripresa del com-
parto turistico nel post pande-
mia.

I dati emergono dal monitorag-
gio dell’offerta di filiera e da una
rilevazione effettuata tra giugno e
agosto su 1.500 clienti italiani e
stranieri in vacanza nelle sette
province. La spesa media giorna-
liera dell’ospite risulta in progres-
sivo calo rispetto al periodo pre
pandemia. Nonostante la tenden-
za, poco meno del 40% delle im-
prese ha dovuto aumentare i prez-
zi quest’anno. Inoltre attività ed
addetti del comparto risultano in
flessione a fine giugno rispetto al
quarto trimestre 2021 sia in Vene-
to che a Verona.

Il saldo sostanzialmente stabile
tra aperture e cessazioni, che ave-
va caratterizzato il triennio
2019-2021, comincia a sgonfiar-
si. Ristori e interventi governati-
vi, per tamponare l’effetto Covid,
gradualmente calano. Mentre au-
mentano i costi aziendali. Il re-
port è stato presentato in Camera
di Commercio, a Verona nel corso

dell’evento «Destinazione Vene-
to: il turismo nell’era della discon-
tinuità», attraverso i contributi
del dirigente area valorizzazione
ecosistemi turistici e culturali
Isnart, Paolo Bulleri e del ricerca-
tore Alberto Bazzucchi, di Clau-
dio De Monte Nuto del Consorzio
Starting4, di Stefan Marchioro
della direzione regionale Turi-
smo con l’Osservatorio regionale
del turismo federato e di alcuni
operatori del settore.

Tra gli obiettivi di Unioncamere
Veneto, fornire sostegno agli im-
prenditori e qualificare l’offerta
in termini di digitalizzazione e so-
stenibilità. Per questo l’ente ha
promosso due edizioni del corso
di alta formazione «Il turismo è
cambiato, cambia anche tu», rea-
lizzato dal Consorzio Starting4 al
quale hanno partecipato oltre
200 imprese tra agenzie di viaggi,
b&b, guide, strutture alberghiere,
aziende vitivinicole e di servizi al
turismo. Nella fase conclusiva so-
no stati condotti anche sei labora-
tori di rete: due a Verona, altret-
tanti a Padova e Treviso, per far
sperimentare alle attività econo-
miche il valore della collaborazio-
ne territoriale.

La filiera turistica regionale è
composta da oltre 46 mila impre-
se registrate al secondo trimestre
del 2022 (9,7% del totale naziona-
le), mentre gli addetti sono oltre
218 mila (6,7% del complessivo).
Dopo il Covid, lo shock economi-
co-finanziario innescato dal con-
flitto russo-ucraino ha determina-
to un aumento del tasso di morta-
lità e turnover negativo per le atti-
vità del comparto, che passano

dalle 46.539 del quarto trimestre
2021 alle 46.352 del secondo tri-
mestre 2022. Altalenante il trend
degli addetti, diminuiti rispetto
ai 226.101 del quarto trimestre
2021 ai 218.854 di fine giugno. La
provincia di Verona è seconda in
Veneto per numero di imprese,
che pesano per quasi il 10% sul
totale dell’economia provinciale
(il rapporto risulta superiore solo
a Venezia e Belluno).

Anche in provincia le attività cala-
no: passano dalle 9.493 del quar-
to trimestre 2021 alle 9.412 del
giugno 2022, con la perdita di
un’ottantina di attività. Circa sei
imprese venete su 10 operano nel-

le tre province di Padova, Verona
e Treviso. In particolare, Verona
è prima per addetti (20,4%), che
da 46.709 raggiungono quota
44.385 a conclusione nel secondo
trimestre di quest’anno con una
perdita di oltre duemila lavorato-
ri. Il 65,3% delle aziende turisti-
che regionali sono specializzate
nella ristorazione, predominante
e anche nel Veronese (al segmen-
to si dedica il 62% degli operato-
ri); la ricettività rappresenta qua-
si il 14%, l’11,7% sono attività cul-
turali e ricreative, il 7,3% traspor-
ti, il 3,8% agenzie di viaggi e altri
servizi. Per l’estate appena conclu-
sa sei imprese su 10 hanno mante-
nuto prezzi stabili, mentre il

39,9% li ha aumentati.

La spesa media giornaliera dei tu-
risti in Veneto, esclusi viaggio e
alloggio, è di 68,5 euro sia per gli
italiani che per gli stranieri, una
cifra in progressivo calo dai 75 eu-
ro del 2019 ai 70 del 2021, anche
per effetto di pratiche di conteni-
mento dei prezzi o di un cambia-
mento della clientela verso una
minore capacità di spesa.

Il portafoglio si apre per il conto
di ristoranti, bar e acquisti di pro-
dotti tipici locali, ma l’1,5% dei tu-
risti spende 58,8 euro in attività
sportive e lo 0,9% investe 37 euro
nel wellbeing per servizi termali •..

Vacanze in Veneto
Ripresa post covid
ma cala la spesa
LA FILIERA Il report curato da Isnart per Unioncamere: il turista
spendecirca68euroalgiorno,oltreall’alloggio.Veronasecondaper
numero di imprese: guerra e caro-energia ne ha «tagliate» molte

I primi dati parziali sulla
stagione turistica che si sta
chiudendo evidenziano che il
numero di visitatori in Veneto ha
superato i livelli del 2019,
trainando le assunzioni (+2,4%),
in particolare tra i giovani (+16%).
Belluno, Venezia e Verona
rappresentano l’80% dei flussi in
ingresso e oltre il 90% di quelli
stagionali. Resta l’urgenza di
aggiornare i trend formativi e di
specializzare le proposte. È il
tema affrontato nel webinar «La
bilateralità nel turismo:
modernità e futuro di un
modello», organizzato da Ebit
Veneto, ente bilaterale
dell’industria turistica del Veneto
costituito da Federturismo
Confindustria, associazione
italiana Confindustria alberghi e
le organizzazioni sindacali di
Cgil, Cisl e Uil. Belluno ha la
maggior crescita sull’ultimo
anno pre-Covid (+6,2%); nelle
altre province le assunzioni non
stagionali sono in calo del 10,6%.
Il settore è resiliente, dopo una
primavera con la difficoltà nel
trovare le figure necessarie,
aspetto su cui il sistema
bilaterale assumerà un ruolo
centrale. Due necessità:
aggiornare i trend formativi e
specializzare le proposte per
essere vicini ad aziende e
lavoratori. •. VA.ZA.

LE RECENSIONI

Le sponde del Garda sanno emozionare:
voti alti e «cuori» nei commenti dei turisti

Indagine
dell’Isnart

(Istituto
nazionale

ricerche
turistiche) per
Unioncamere

sull’identikit del
turista che

sceglie il Veneto
e Verona: viene

in compagnia, ha
un reddito medio

alto e spende
circa 68 euro al

giorno

I PROFILI

«Bisogna aggiornare
la formazione»

VALERIA ZANETTI
economia@larena.it

Un cuore
luminoso

durante un
evento sulle rive

del lago
U

na parte del report di
Isnartè dedicato all’ana-
lisi del sentiment dei tu-
risti nei confronti del

Garda con i suoi 20 Comuni consi-
derati un’area di forte impronta
turistico-naturalistica, culturale
e balneare lacuale. Il focus è realiz-
zato grazie alla piattaforma Si-
moo++, predisposta dall’istituto
su input di Unioncamere nell’am-
bito delle attività dell’Osservato-
rio sull’economia del turismo del-
le Camere di Commercio. Tra le
attività svolte sulle sponde del la-

go, spiccano escursioni e gite in
borghi e città, cui si aggiungono
degustazioni di prodotti enoga-
stronomici locali. Il voto assegna-
to dalla maggior parte dei visitato-
ri nelle recensioni è positivo, me-
diamente pari a un 8,3.

A far impennare le valutazioni
è la dimensione «cuore», relativa
al peso emozionale di ciò che il tu-
rista ha vissuto e provato durante
il suo soggiorno. Per quanto ri-
guarda la qualità dei servizi, la
gran parte delle recensioni è buo-
na sul personale, sul grado di puli-
zia di aree e monumenti e sui ser-
vizi ristorativi. Da migliorare, in-
vece, i servizi informativi e il rap-
porto qualità-prezzo. «Come si-
stema camerale, naturale luogo
di incontro e dialogo tra Pa, im-
prese e operatori economici e so-
ciali, stiamo lavorando sulla cultu-
ra del dato, perché per le attività

turistiche è fondamentale per co-
noscere, programmare e gestire»,
sottolinea Valentina Montesar-
chio, vice segretario generale di
Unioncamere del Veneto. «Sia-
mo impegnati ad accompagnare
gli Its turistici nello sviluppo di
competenze professionali rispon-
denti alle esigenze del momen-
to». Tra le esperienze che potran-
no fare da apripista in Veneto, la
Destination Verona & Garda
Foundation, frutto della fusione
delle due Dmo provinciali di lago
e Verona. «Ha come socio fonda-
tore la Camera di Commercio ed
è partecipata da 63 Comuni della
provincia scaligera che rappresen-
tano il 91% delle presenze turisti-
che dell’area. Possiamo offrire ai
nostri ospiti un territorio in grado
di assicurare emozioni a 360°»,
commenta il presidente, Paolo Ar-
telio.  •. VA.ZA.

TURISMI Arte Cultura Bellezza
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Confederazione Agricoltori  
e Agromeccanici Veronesi 

L’associazione raggruppa al suo interno oltre 130 imprese che svolgono attività agricola e 
agromeccanica di contoterzismo. Il contoterzista è colui che possiede i macchinari e presta 
agli imprenditori agricoli diversi servizi. Il ricorso alla prestazione del contoterzista si sta ormai 
estendendo anche alle grandi aziende agricole che hanno così l’opportunità di ridurre investimenti 
altrimenti molto onerosi. 

Abbiamo deciso di costituirci Associazione di categoria per tutelare le nostre aziende, per poter 
usufruire di tutti quei servizi che la realtà associativa permette e per dare visibilità al ruolo che i 
contoterzisti e gli agricoltori rivestono nel settore agricolo e agromeccanico tanto importante per la 
nostra Provincia.

Il logo rappresenta sullo sfondo un campo di grano su cui campeggia una mietitrebbia, simbolo del 
lavoro delle nostre aziende agromeccaniche. Sono stati utilizzati il bianco, il rosso e il verde, i colori 
della bandiera italiana e il giallo dei campi di grano. La spiga e la pannocchia unite all’interno di un 
ingranaggio rappresentano la sinergia tra il lavoro dell’agricoltore e quello dell’agromeccanico che 
insieme contribuiscono al processo di crescita e sostenibilità del settore agricolo. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Fare Impresa

Assistenza Legale e Notarile
Pratiche Camera di Commercio

SERVIZI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Consulenza del Lavoro • Tenuta Libri Paga

Pratiche di Patronato • Sicurezza sul Lavoro

SERVIZI TECNICI
Caa Unicaa-Centro • Assistenza Agricola
Contratti di Affi  tto • Circolazione Stradale

Gestione Pratiche Ambientali
Sportello di Consulenza

Assicurativa • Assistenza per il Settore Agricolo

SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI
Contabilità • Iva • Imposte Dirette/Imu

Contenzioso Tributario
CAF - Centro Assistenza Fiscale

Versamenti Unifi cati

VIA DEGLI ASTRI, 9 - 37012 BUSSOLENGO (VR) - TEL. 045 8240274

Servizio Tecnico Amministrativi
 Usufruibili dalle Aziende Associate
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Rilanciare il Veneto e Verona
Le leve: giovani e competenze
INDAGINE Fondazione Nord Est: negli ultimi vent’anni le regioni italiane una volta locomotiva d’Europa hanno rallentato
la crescita rispetto agli altri Paesi. Motivi: poca specializzazione e formazione di risorse. Le potenzialità nel Veronese

NICOLA
VOLTOLIN

L
abuona notizia è che Ve-
rona, il Veneto, l’Emi-
lia-Romagna, la Lom-
bardia e, in generale il
Nord Est si distinguono

in Europa per complessità mani-
fatturiera, che denota elevati livel-
li di conoscenza, competenza e
know-how fondamentali per crea-
re valore aggiunto e brillano per
prossimità, la capacità di genera-
re prodotti e tecnologie correlati.
Ma negli ultimi vent’anni queste
regioni crescono meno riespetto
alla media Europea. Lfa situazio-
ne post lockdown pandemico e
collegata alla guerra in Ucraina
rende ancora più urgente amplia-
re e arricchire la conoscenza, sia
nei processi produttivi sia nei pro-
dotti sia nell’organizzazione, at-
traendo talenti con competenze e
trattenendo i giovani brillanti che
tendono ad andarsene.

È quello che Emerge dall’ultimo
studio della Fondazione Nord Est
curato da Gianluca Toschi sulla
complessità dei beni manufatti e
sui saperi utili per ideare altri be-
ni come leva per uscire dalla trap-
pola dello sviluppo (il rallenta-
mento) in cui, secondo il ricerca-
tore, sono cadute le regioni italia-
ne, in particolare del Nord Est.
«Negli ultimi
vent’anni le regio-
ni italiane sono
cresciute a un rit-
mo inferiore ri-
spetto a quello di
altre regioni d’Eu-
ropa», ha spiegato
il ricercatore.
«Hanno contribui-
to investimenti in-
feriori a quelli delle regioni euro-
pee, una quota di popolazione lau-
reata fra le più basse del Vecchio
continente, con l’aggravante della
scarsa capacità di attrazione dei

talenti da altri Paesi, unita alle di-
namiche demografiche con la co-
stante ascesa della quota della po-
polazione non attiva». Ecco allo-
ra che diminuisce il dinamismo

economico in ter-
mini di reddito,
produttività e oc-
cupazione, con ri-
sultati peggiori ri-
spetto ai propri pa-
ri nazionali ed eu-
ropei. Tra i moti-
vi: la scarsa specia-
lizzazione produt-
tiva. Tra le103 pro-

vince analizzate in uno studio
svolto quest’anno da Roberto An-
tonietti e Chiara Burlina dell’Uni-
versità di Padova, Verona si trova
al venticinquesimo posto per com-

plessità economica. «Valori eleva-
ti di complessità sono tipici di
quei territori che hanno a disposi-
zione elevati livelli di conoscenza,
competenza e know-how, che lo
abilitano a generare innovazioni
e creare valore aggiunto», conti-
nua Gianluca Toschi. «C’è un lega-
me positivo tra la complessità e il
reddito pro-capite di un territo-
rio».

A livello mondiale il Giappone,
nel 2020, si pone ai vertici della
classifica della complessità. La
Germania, primo paese dell’Ue, è
al quinto posto. L’Italia si colloca
al diciassettesimo posto. Per dare
un’idea di prodotti complessi, al
primo posto della classifica dei
più complessi del 2020 stilata da

Oec (Observatory of Economic
Complexity) troviamo le macchi-
ne per tagliare o rifinire gli ingra-
naggi, al secondo lastre, fogli, pel-
licole, strisce e lamelle di acetato
di cellulosa e al terzo materie pola-
rizzanti in fogli o in lastre, seguo-
no macchine e apparecchi per la
fabbricazione di dispositivi di vi-
sualizzazione a schermo piatto e i
centri di lavorazione per i metalli.
Lo studio della Fondazione Nord
Est evidenzia come complessità e
prossimità elevate sono carte stra-
tegiche da giocare nell’attuale ridi-
segno delle catene globali del valo-
re. E mette in luce nuove strategie
aziendali emerse come conse-
guenza degli anni pandemici e
bellici. Il just-in-case, ad esem-
pio, prende il posto del just-in-ti-

me, perché le interruzioni delle
consegne, dovute ai lockdown an-
ti-Covid e alla guerra, hanno mes-
so in grave difficoltà le aziende,
rimaste senza componenti; cosic-
ché ora preferiscono avere scorte
di materie prime e semi-lavorati,
per essere pronte a consegnare.
Una situazione opposta a quella
da «zero-scorte» tipica del ju-
st-in-time. Inoltre, si privilegiano
fornitori vicini, anziché andare a
cercarli in capo al mondo per ri-
sparmiare sui costi. Il «friendsho-
ring» invece è figlio delle tensioni
internazionali: si localizzano le
produzioni nei Paesi amici, con
cui non si avranno mai sorprese
politiche, come accaduto con la
Russia e rischia di accadere con la
Cina. L’Italia è vicina e amica, e

quindi le sue imprese possono di-
ventare partner sempre più strate-
gici di molti produttori che prima
guardavano all’Oriente estremo
per avere prodotti a più buon mer-
cato. Come sfruttare al meglio il
potenziale di sviluppare nuove
tecnologie del Nord Italia? Non
c’è una ricetta preconfezionata
ma è vincente aumentare la cono-
scenza puntando su giovani e ta-
lentuose leve.

Serve, inoltre, un approccio più
pragmatico. Se l’evoluzione dei
territori avviene a partire dalle
competenze e saperi di cui dispon-
gono, è utile adottare strategie
che bilancino gli sforzi di svilup-
po sia verso l’upgrade di prodotti
vicini a ciò che già un territorio
produce sia verso prodotti più «di-
stanti», piuttosto che puntare so-
lo su ricette di sviluppo «stereoti-
pate», valide per tutti i territori.
Questa nuova prospettiva permet-
te di immaginare interessanti tra-
iettorie di sviluppo per le econo-
mie dei territori italiani e ha rile-
vanti implicazioni per la politica
industriale e della formazione, an-
che a livello locale. «Negli ultimi
mesi le regioni europee sono state
impegnate nella definizione di
una “Strategia di Specializzazio-
ne Intelligente”, che dovrebbe ser-
vire a guidare le politiche indu-
striali locali verso la trasformazio-
ne dei sistemi produttivi regiona-
li nei prossimi sei anni», conclu-
de Toschi. «Una novità introdot-
ta dalla Commissione Europea
nel ciclo di programmazione co-
munitaria 2014-2020 dei fondi
strutturali. Secondo questo recen-
te approccio strategico, le regioni
devono individuare le priorità
partendo da una approfondita
analisi di contesto e di scenario.
Sarà interessante vedere quante e
quali regioni hanno accettato la
sfida della complessità economi-
ca e quante invece hanno preferi-
to la più comoda via degli incenti-
vi a pioggia».  •.

PLUG & PLAY

LinkedIn vitale per le aziende
e Zeep! le accompagna

S ocial e web, tra presente
e futuro. «La più grande
rete professionale al
mondo», così si

definisce LinkedIn la
piattaforma di proprietà del
gruppo Microsoft che si pone

l'obiettivo di creare connessioni
tra le aziende e i professionisti.
Non più un semplice social
network quindi, ma un
ecosistema ricco di funzionalità
che consente di rispondere ai
diversi bisogni delle imprese e
dei lavoratori: dalla ricerca di
personale alla possibilità di
trovare un nuovo impiego, dalla
creazione di eventi
all’opportunità di costruire
relazioni con professionisti di
ogni parte del mondo, fino alla
possibilità di distribuire e

usufruire di percorsi formativi
evoluti. Un canale sempre più
imprescindibile tra i
«touchpoint» di ogni tipo di
azienda, in particolare per quelle
destinate al mercato B2B, per la
capacità, unica
all’interno del
panorama delle
piattaforme
digitali, di poter
segmentare in
maniera precisa il
proprio pubblico
di riferimento
potendosi
rivolgere a
seconda delle necessità di
interlocutori filtrati a seconda
del settore di appartenenza, del
ruolo professionale, della
tipologia di azienda in cui
lavorano e di quelli che possono
essere i loro bisogni.

Più di 16 milioni di
professionisti sono registrati alla
piattaforma nel nostro Paese
rappresentando di fatto la più
completa risorsa a disposizione
delle aziende per poter accedere

a partner
commerciali,
fornitori, clienti e
nuove
competenze.

Risulta sempre
più importante
per le aziende
quindi costruire
una solida
presenza

all’interno di LinkedIn, da una
parte costruendo le cosiddette
«Company Page»: presenze
«ufficiali» che consentono di
costruire veri e propri piani
editoriali per comunicare con il
proprio pubblico di riferimento

in un ambiente sempre più
accogliente rispetto tra
trasmissione di valore e di
informazioni utili. Allo stesso
tempo le aziende possono
utilizzare questa stessa loro
presenza per promuovere i
propri contenuti all’interno di
piani di digital marketing che
possono includere strategie di
advertising digitale per
raggiungere con ancor più
precisione i propri target di
riferimento generando nuove
opportunità di business. A lato
della presenza istituzionale delle
aziende sempre più importante
su LinkedIn è la presenza di
manager e professionisti, veri
promotori della vision e della
mission di un’azienda e capaci di
diffondere in maniera sempre
più decisiva i valori.

La creazione dei contenuti e la

gestione della pubblicità su
LinkedIn è una delle aree in cui
Zeep! (www.zeep.agency), la
neonata digital agency creata
all’interno di Gruppo Editoriale
Athesis, sta aiutando le aziende a
rispondere ai propri obiettivi di
marketing migliorando così i
processi di generazione e
gestione dei contatti
commerciali. •.

Il tema delle
risorse umane,
giovani e
competenze è il
nodo centrale
per lo sviluppo e
la crescita del
sistema Veneto
e scaligero

MONICA SOMMACAMPAGNA
economia@larena.it

Verona è al
venticinquesimo

posto in Italia
per complessità

economica

Su questo social
enti e manager
veri promotori
dell’immagine
di un’azienda

SAPERI E TALENTI Capitali umani Formazione
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Comunale
di Verona

Comunale
di Verona

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

Vuoi saperne di più ?

Giornata del donatore

TROVIAMOCI A SCUOLA
I nostri volontari coinvolgeranno i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado lungo 
un percorso alla scoperta del dono del sangue e della solidarietà con lezioni frontali o tramite webinar. Negli 
ultimi due anni più di 100 classi e quasi 2.500 hanno partecipato ai nostri incontri.

MANCHI SOLO TU!

Se sei un insegnante o uno studente e vuoi organizzare una lezione con noi, scrivici ad
avis.verona@gmail.com

DIVENTA VOLONTARIO PRESSO LA NOSTRA SEDE
Vuoi metterti in gioco con una nuova esperienza? Noi siamo sempre alla ricerca di volontari 
per le nostre attività di propaganda e fi delizzazione dei donatori.
E se ti senti social potrai aiutarci nelle campagne di informazioni sui nostri social media.

DEVI FARE IL TIROCINIO?
Nessun problema, la nostra sede è accreditata per i PCTO (Percorsi per le Competenze Tra-
sversali e l’Orientamento), il Tirocinio di Inclusione Sociale e il SCU (Servizio Civile Univer-
sale). Non ti basta? Puoi collaborare con noi per i crediti formativi e il tirocinio universitario. 
Contattaci per maggiori informazioni.

Domenica 13 novembre 2022 l’Avis Comunale di Verona celebrerà la Giornata del Donato-
re, per ringraziare tutti i nostri donatori che con costanza e impegno garantiscono le scorte 
di sangue agli ospedali.

La cerimonia avrà inizio alle ore 09:00 con la Santa Messa alla chiesa di San Nicolò, alle 
10.00 il corteo dei labari accompagnati dalla Si Fa Band raggiungerà la Granguradia per 
iniziare alle 10.30 la consegna delle benemerenze.

Via Ponte Aleardi, 1
37121 Verona

Tel. 045 8030103
Cell. 340 6062133

E-mail: avis.verona@gmail.com
www.aviscomunalediverona.it

Ti sei mai chiesto come diventare donatore?
OGNI PERSONA, DONNA O UOMO, PUÒ DONARE SANGUE E PLASMA

NEL RISPETTO DI QUESTE TRE PREROGATIVE:
• Avere un’età compresa fra i 18 e i 65 anni

• Pesare almeno 50 chili
• Godere di buona salute

Sostieni L’AVIS con il 5 PER MILLE - C.F. 93002680234

Anche ad ottobre si dona!
Mettitelo nella zucca!
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LA SCURE RUSSA SULL’OPPOSIZIONE

Per Navalny, l’anti-Putin, confermata
la condanna a nove anni di carcere

J inping ottiene il terzo
mandato alla guida del
Pcc, si rafforza
circondandosi di

«uomini lealisti» e punta con
decisione su Taiwan, forzando le
regole e nominando due generali
quali vicepresidenti mirati nella
Commissione militare centrale
di cui è il commander-in-chief,
rinnovato per altri 5 anni. Poco
dopo mezzogiorno, Xi si è
presentato nella Golden Hall al
terzo piano della Grande del
popolo su Piazza Tienanmen
«per incontrare i giornalisti
cinesi e stranieri» insieme al
nuovo Comitato permanente del
Politburo, come recitava l’invito.

«Sono stato rieletto segretario
generale del Comitato centrale e
ora permettetemi di presentare i
miei sei colleghi che sono stati
eletti», ha esordito nelle battute
iniziali del suo discorso. A quel
punto, i nomi dei «compagni»,
come li definirà dopo uno per
uno, sono scivolati in secondo
piano perché l’inedito terzo
mandato conferitogli è stata la
prova della presa di potere
assoluto. Xi ha 69 anni e avrebbe
dovuto ritirarsi, secondo la
regola non scritta del «7 su e 8
giù» («Qi shang ba xia»), ma
diventata consuetudine sul
limite dei 67 anni per ricoprire
cariche pubbliche. Li Qiang, il
capo del partito di Shanghai
autore di una disastrosa gestione
dell’emergenza del Covid-19, è
ora il numero due del Pcc,
avviandosi a diventare premier a
marzo 2023.

La tradizione vuole che il
governo sia affidato a chi è stato
prima vicepremier. Ma nel suo
caso, l’ostacolo è stato aggirato
con una norma del 2021 che
consente al Comitato
permanente del Congresso
nazionale del popolo, il ramo

legislativo del parlamento, di
nominarlo. Gli altri membri del
Comitato permanente, il vertice
del partito, sono: Zhao Leji e
Wang Huning (numeri 3 e 4, gli
altri uscenti confermati), Cai Qi
(numero 5 e segretario del
partito di Pechino), Ding
Xuexiang (numero 6, capo di
gabinetto di Xi e unico nato negli
anni ’60) e Li Xi (numero 7,
segretario del Pcc del
Guangdong destinato a guidare
l’Anticorruzione).

Tutti hanno tra i 60 e i 69 anni
di età e rappresentano per
tradizione le tre principali
megalopoli e aree economiche e
industriali della Cina (Shanghai,
Pechino e il Guangdong), con il
filo comune di avere lealtà
assoluta per il leader. Il nuovo

Politburo, organo di 25 membri
sotto il Comitato permanente, è
tutto maschile: per la prima volta
in 25 anni, non ci sono
«compagne» a farne parte.

In quello precedente c’era la
vicepremier Sun Chunlan,
ritiratasi ora per limiti d’età (72
anni), diventata «lady Covid»
perché spedita a gestire sul
campo le crisi legate alla
pandemia. Tutti, inoltre, sono di
etnia Han, quella maggioritaria
nel Paese, sfiorando il 90% in
base all’ultimo censimento del
2020.

Ne fa parte il ministero degli
Esteri Wang Yi, malgrado i 69
anni di età: sarà il capo della
diplomazia del Pcc, dando
continuità alla politica estera.

Hu Chunhua, già nel Politburo

uscente, non è stato invece
confermato: 59 anni, è forse
l’ultimo rappresentante di peso
della Lega della gioventù
comunista, di cui l’ex presidente
Hu Jintao era un riferimento.
Quanto al capitolo Taiwan, dopo
l’iscrizione nella costituzione del
partito della opposizione alla sua
indipendenza, Xi ha nominato
due vicepresidenti della
Commissione militare centrale,
affidandosi a un esperto di
Taipei a rimarcare la priorità
della riunificazione anche con la
forza, se necessario. Secondo
quanto riportato dai media
statali, si tratta di He Weidong,
ex comandante dell’Eastern
Theatre Command dell’esercito
cinese (retto dal 2019 fino a
inizio 2022) che sovrintende le

operazioni su Taiwan, l’isola che
per Pechino è parte
«inalienabile» del suo territorio.

L’altro militare è il generale
Zhang Youxia, promosso a primo
vicepresidente a dispetto dei suoi
72 anni: è tra i pochi alti ufficiali
militari con una vera esperienza
di combattimento, avendo
servito da comandante di
compagnia nella guerra della
Cina al Vietnam nel 1979. Si
tratta di mosse che
sembrerebbero in linea con i
timori Usa sui piani aggressivi
cinesi.

«Sotto Xi, l’ideologia guida la
politica più spesso che il
contrario. Xi ha spinto la politica
alla sinistra leninista, l’economia
alla sinistra marxista e la politica
estera alla destra nazionalista»,

ha scritto su Foreign Policy
Kevin Rudd, ex premier
australiano, sinologo e a capo
dell’Asia Society Policy Institute
di New York.

«Il marxismo-leninismo serve
ancora come sorgente ideologica
di una visione del mondo che
pone la Cina dalla parte giusta
della storia e gli Stati Uniti in
preda all’inevitabile declino
capitalista. È probabile che Xi
guiderà il Paese per il resto della
sua vita», ha osservato Rudd.

Intanto, dopo le promesse di
riforma e apertura, lo «Xi Terzo»
ha preso il via ufficialmente tra
scenari incerti, a partire
dall’economia, e con i
complimenti del presidente
russo Vladimir Putin e del leader
nordcoreano Kim Jong-un.  •.

L
a scure del Cremlino tor-
na ad abbattersi sull’oppo-
sizione. La Seconda Cor-
te di Cassazione della Giu-

risdizione Generale russa ha re-
spinto l’appello di Alexey Naval-
ny contro la condanna a nove an-
ni di reclusione inflittagli lo scor-
so marzo e poi confermata in ap-
pello a maggio: una sentenza con-
siderata di palese matrice politica
e a causa della quale, cinque mesi
fa, il rivale numero uno di Putin è
stato trasferito in un carcere a re-
gime severo. Navalny è accusato

di essersi appropriato indebita-
mente di denaro donato alla sua
rete di uffici regionali e alla sua
Fondazione Anticorruzione, le
cui video inchieste hanno tante
volte dato seri grattacapi a Putin
e al suo cerchio magico.

Imputazioni inventate di sana
pianta per colpire il trascinatore
delle proteste antigovernative, as-
sicurano innumerevoli osservato-
ri, in un momento storico in cui il
Cremlino ha decisamente inaspri-
to la repressione del dissenso e
delle libertà fondamentali. Naval-

ny è dietro le sbarre dal gennaio
del 2021: è stato arrestato diretta-
mente in aeroporto, non appena
ha rimesso piede a Mosca di ritor-
no dalla Germania, dove era in cu-
ra per un avvelenamento con una
micidiale neurotossina che ha fat-
to a lungo temere per la sua vita e
per il quale si sospettano gli 007
del Cremlino. Dapprima gli sono
stati inflitti due anni e mezzo in
un processo farsa in cui è stata rie-
sumata una vecchia condanna già
bocciata dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, poi sono arriva-
ti gli altri guai giudiziari fino al
punto che le organizzazioni del
dissidente sono state dichiarate
«estremiste». La repressione non
si ferma neanche in carcere, a Me-
lekhovo, dove Navalny racconta
che sta trascorrendo quasi tutte le
sue giornate in cella di isolamen-
to per punizioni inflittegli per mo-

tivi pretestuosi e spesso assurdi,
come quello di avere un bottone
della giacca slacciato. Inoltre gli
vengono negati incontri riservati
col suo avvocato. Amnesty Inter-
national denuncia «un trattamen-
to crudele, disumano e degradan-
te» nei confronti dell’oppositore:
veri e propri soprusi, che però
non hanno zittito Navalny, che
continua a cogliere ogni occasio-
ne per condannare l’invasione
dell’Ucraina e la mobilitazione or-
dinata da Putin.

«Per mantenere il suo potere,
Putin sta tormentando un Paese
vicino, ha ucciso persone lì e ora
sta inviando un’enorme quantità
di cittadini russi in questa guer-
ra», ha denunciato Navalny in col-
legamento video col tribunale du-
rante un processo. Per queste pa-
role è stato chiuso 12 giorni in cel-
la di punizione. •.

IL DRAGONE E L’ASIA La nomina di due generali quali vicepresidenti mirati nella Commissione militare centrale

Cina, Xi Jinping si rafforza
e con i «suoi» si prepara per Taiwan

La vita quotidiana a
Hong Kong mentre
il congresso del
Partito comunista
cinese sta
rieleggendo per la
terza volta
presidente Xi
Jinping il 22 ottobre

ANTONIO FATIGUSO

Alexei
Navalny in

una foto del
26 dicembre

2019
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DAVIDE
CECCHINATO

L
’inflazione, che non fre-
na la sua corsa, spinge i
risparmi dei veronesi
sul mattone. Aumenta
così anche in riva all’A-

dige la domanda di bilocali e mo-
nolocali da mettere a reddito, a
conferma del ritorno degli investi-
tori sul mercato immobiliare.
Questo, dopo due anni di grande
ripresa di interesse per il bene ca-
sa, innescato dalla pandemia, che
ha indotto molti al cambio di abi-
tazione in favore di tagli più am-
pi, con disponibilità di spazi ester-
ni, anche sconfinando nei Comu-
ni dell’hinterland.

A certificare la nuova tendenza
sia a livello nazionale che locale,
l’Ufficio Studi del gruppo immo-
biliare Tecnocasa che elabora i da-
ti dell’Agenzia delle Entrate sulle
compravendite di villette, appar-
tamenti e altre unità residenziali
anche in città e provincia, nel pri-
mo semestre dell’anno. In città il
numero di rogiti è salito a 1.110
contro i 969 dello stesso periodo
2021, con un incremento del
14,5%. Più misurato, invece, l’au-
mento sul territorio con 2.739 af-
fari conclusi davanti al notaio con-
tro i precedenti 2.616, per una sali-
ta del 4,7%. Per l’Ufficio studi,
prevale la tendenza secondo la
quale anche i veronesi si rivolgo-
no al mercato immobiliare per
proteggere i risparmi dalla forte
inflazione, mettendo a reddito gli
acquisti grazie al progressivo ri-
torno degli studenti universitari e
dei turisti, in ateneo e in visita al
territorio. «Si nota, al contrario,
una diminuzione della concentra-
zione della domanda sui tagli più
ampi, come conseguenza dell’au-
mento dei prezzi che sta interes-
sando le città principali e dell’e-
saurirsi della spinta, data dalla
pandemia, alla ricerca di abitazio-

ni più grandi. Saranno i prossimi
mesi a confermare se il trend si è
effettivamente invertito», è il
commento degli esperti Tecnoca-
sa.

La dinamica è confermata anche
da Massimo Collautti, responsabi-
le UniCredit Subito Casa Nord
Est, società che fa capo al gruppo
bancario e si occupa di transazio-
ni immobiliari. «L’inflazione sta
allontanando i risparmiatori
dall’investimento mobiliare in fa-
vore dell’immobiliare. Il mattone
torna a dare più sicurezza, come
peraltro già successo in passato.
D’altro canto, invece, cala la quo-
ta di aspiranti compratori che si
avvicinava all’agenzia per l’acqui-
sto della prima casa, agevolato fi-

no a pochi mesi fa dai tassi di inte-
resse bassissimi dei mutui», rile-
va. «A Verona, il mercato si è man-
tenuto finora dinamico e l’unico
problema è che manca l’offerta. I
prezzi si sono alzati rispetto alla
media nazionale e del Nord Est
del +13% circa per il nuovo e del
5,4% per l’usato dal secondo tri-
mestre al primo», prosegue.

«Sul territorio si stanno verifican-
do due fenomeni sostenuti dagli
investitori. C’è chi cerca l’immobi-
le, magari il mono o bilocale, per
metterlo a reddito e chi compra
anche il taglio più ampio per ri-
qualificarlo e frazionalo allo sco-
po sempre di affittarlo», analizza
Francesco Gentili, presidente di
Fimaa Confcommercio Verona e

consigliere della stessa federazio-
ne nazionale. «Investire in immo-
bili ha una doppia redditività:
quella determinata dall’entrata
mensile dell’affitto e l’altra, che
consiste nella riva-
lutazione del bene
che a Verona ha
guadagnato un
punto percentua-
le negli ultimi 10
anni», considera.
Chi opta per l’ac-
quisto di immobili
da mettere a reddi-
to, soprattutto in
città, va incontro ad un sicuro suc-
cesso: il mercato degli affitti turi-
stici ha rimesso le ali dopo il perio-
do del Covid. Gli appartamenti di
piccolo taglio sono richiesti inol-

tre da studenti universitari che
frequentanol’ateneo locale e da la-
voratori che si trasferiscono in ri-
va all’Adige dove hanno trovato
occupazione. «Al momento repe-

rire case vuote è
difficilissimo e i
prezzi delle loca-
zioni salgono –
prosegue Gentili –
Per un bilocale
ben arredato in
centro si spendo-
no anche 1.100 eu-
ro».

Sostenuta anche
la richiesta per i «borghi», i quar-
tieri attorno al centro. «Un’area
dalle quotazioni in aumento è
Borgo Roma: fiera, ospedale e la

presenza di alcune facoltà fanno
prendere quota alla zona interes-
sata da importanti riqualificazio-
ni e spingono in alto i prezzi degli
affitti”, afferma. «Ogni giorno ri-
cevo decine di richieste per biloca-
li e trilocali che non sono reperibi-
li», assicura.

La tendenza si conferma anche
per il terzo trimestre dell’anno, co-
me rilevato dall’Osservatorio tri-
mestrale di Immobiliare.it, il por-
tale immobiliare leader in Italia,
curato da Immobiliare.it In-
sights. Secondo i dati rilasciati,
nel capoluogo, il prezzo medio a
metro quadro si aggira intorno ai
2.404 euro, salito in valore del
1,8% a tre mesi, del 2,6% a sei, del
3,8% a nove, del 4,9% a 12 mesi.
Valori superiori in regione si tro-
vano solo in provincia di Belluno
(3.520 euro al metro quadrato),
mercato influenzato dalla doman-
da di seconde case soprattutto nel-
le località montane e a Venezia cit-
tà (2.930 euro al mq). In provin-
cia, invece il metro quadrato co-
sta mediamente 1.993, con incre-
menti del + 2,7% e + 4,1% a tre e
sei mesi, più elevati rispetto al cen-
tro cittadino, trainati dalla stagio-
ne turistica e dalla volontà di mol-
ti acquirenti di comprare casa sul
Garda.

L’offerta di case è in caduta libe-
ra, crollata del 19% a sei mesi e
del 17,5% a 12 mesi in città; rispet-
tivamente del 10,1% 13,8% in pro-
vincia. La domanda si mantiene
in campo positivo nel capoluogo,
benché si sia raffreddata negli ulti-
mi tre mesi (+1,2% da luglio a set-
tembre; +39,8% a 12 mesi); men-
tre in provincia è flessione al
-3,1%. Gli affitti invece si aggira-
no intorno ai 10,6 euro al metro
quadrato in città e ai 9,1 euro in
provincia; l’offerta a 12 mesi è in
calo del 41,7%, nell’ultimo trime-
stre del -1,6%, in città e del
-10,3% medio nella provincia sca-
ligera.  •.

LA BUSSOLA

Bollette, come verificarle
e ricontrattarle

A Verona riparte il mattone
«Ricetta anti-inflazione»
INVESTIMENTI Chi ha liquidità punta ora su acquisti di bilocali da mettere a reddito. In città e in provincia. Primi sei mesi 2022
compravendite in crescita del 14,5% in centro e 4,7% fuori. Il caro-mutui invece frena il mercato delle prime case

M odifiche unilaterali
del contratto di luce
e gas, che fare?

L’art. 3 del
Decreto Legge Aiuti Bis (n. 115
del 2022), nel caso di contratti
sottoscritti sul mercato libero

dell’energia, prevede la
sospensione delle clausole
contrattuali che consentano
modifiche unilaterali dei
contratti relativamente alla
definizione del prezzo, fino al 30
aprile 2023.

Inoltre il comma 2 definisce
«inefficaci» i preavvisi
comunicati per queste stesse
finalità prima della data di
entrata in vigore del decreto, a
meno che le modifiche
contrattuali non si siano già
perfezionate.

1. Le variazioni unilaterali delle
condizioni contrattuali ovvero
quando vale l’art. 3 del DL
115/22, ecco come funzionano.

Avvengono quando, durante il
periodo di esecuzione e di
validità di un contratto di
fornitura, il venditore decide di
avvalersi, per giustificato motivo,
di una clausola contrattuale nella
quale è prevista esplicitamente la
possibilità di variare
unilateralmente specifiche
condizioni contrattuali.
Trattandosi di clausole che
esplicitamente attribuiscono al
venditore la possibilità di variare
unilateralmente le condizioni
contrattuali che definiscono il
prezzo, esse rientrano
pienamente nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 del
Decreto.

2. Evoluzioni automatiche delle
condizioni economiche ovvero
quando non vale l’art 3 del DL
115/22, i dettagli.

In questo caso modifiche o
aggiornamenti delle condizioni
economiche sono già previste
dalle condizioni contrattuali
all’atto della stipula e
comportano un aumento dei
corrispettivi unitari determinati
dal venditore, lo scadere o la
riduzione di sconti, il passaggio
da un prezzo fisso ad un prezzo
variabile ovvero il passaggio da
un prezzo variabile ad un prezzo
fisso. Poiché sono già previste
nelle condizioni contrattuali,
sulle quali entrambe le parti
hanno espresso il loro consenso,
non hanno il carattere della
unilateralità. Quindi non
rientrano nell’ambito applicativo

dell’art. 3 citato prima.

In caso di dubbi consigliamo di
rivolgersi agli sportelli
Adiconsum per verificare la
correttezza dell’operato delle
società fornitrici. Inoltre chi ha
in essere un contratto del gas nel
mercato libero deve verificare
che l’indicizzazione periodica del
prezzo sia formata tramite
l'indice Psv (Punto di Scambio
Virtuale).

In questo periodo dell'anno tale
indicizzazione permette un
risparmio di circa un euro al
metro cubo rispetto ai prezzi
formati dagli altri indici. Nel
caso la formazione del costo del
gas non avvenga tramite il Psv
consigliamo ai consumatori di
ricontrattare le condizioni di
fornitura o cambiare fornitore.

In riva all’Adige
aumentano le
compravendite
di immobili per
investimento
mentre
rallentano quelle
per l’acquisto
della prima casa

VALERIA ZANETTI
economia@larena.it

+13%
AUMENTODIVALORE

Lecompravenditedi immobili
nelVeronese segnano

un’impennatadellequotazioni
per ilnuovo

Bollette di gas e luce
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Centro Porsche Verona
Via Gardesane, 49 - Verona
Tel. 045 2085311
dealers.porscheitalia.com/verona/ita

Consumo combinato (varianti modello): 10,7 - 10,1 l/100 km. Emissioni CO₂ combinate: 243 - 228 g/km

For Life Hunters.
Nuova Macan.
La città è il nostro habitat. Siamo a caccia di emozioni. 
Rincorriamo mille impegni. Esploriamo ogni possibilità. 
E lo facciamo con la compagna ideale: la nuova Porsche Macan. 
Scoprila al Centro Porsche Verona.
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