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di Sergio Luciano

Sanità: tra ladri e scemi
i più scemi siamo noi

sanitaria è una grande soddisfazione, perché
nei servizi ma anche nei costi. però è anche una
grande ragione di rabbia, perché ci fa ricordare
che gli enormi sperperi delle altre regioni, con i
rio dello Stato e quindi su tutti noi contribuenti,
potrebbero essere evitati semplicemente se
si imponesse a tutti di comportarsi “come il
Veneto”! 23.

di Fernando Zilio

Recessione agli sgoccioli
il rischio è la stagnazione
la profonda crisi che ha minato l’economia internazionale, e la cui veemenza non ha risparmiato
il Veneto, è proseguita anche nel 2013 che,
secondo le previsioni, avrebbe dovuto invece
rappresentare il punto di svolta. i principali
indicatori economici monitorati da Unioncamere
dell’anno, si è registrato un arresto della fase
recessiva, in primis per quanto riguarda la produzione, con un -0,2% a fermare l’emorragia dei
sette trimestri precedenti, e il commercio, con
un +1,1% dopo dieci trimestri in caduta libera.
recessione, ma che sembrano preludere una
lunga fase di stagnazione. l’unica componente
che tiene ancora a galla il sistema economico
regionale è la domanda internazionale. 23.

primo piano. l’eurodeputato ex pdl, ora Forza italia, Sergio Berlato continua nella sua battaglia

per capodanno una nuova tangentopoli

Una grande soddisfazione, e una grande
rabbia. l’ingresso del Veneto nella triade di
Regioni italiane (le altre sono Emilia Romagna
e Abruzzi) che diventano punto di riferimento
(“benchmark”, dicono quelli che parlano

l’analisi

Slovenia |

Soltanto una parte del marcio
che sta dietro agli appalti è emersa
terrore nei palazzi della politica

“Q

uello che
è succes-

è ancora niente. Ci saranno grosse sorprese
nei prossimi mesi o magari già
tica? “Esattamente, stavolta toccherà anche ai politici. Perché
lo sappiamo tutti che il bubbone vero deve ancora scoppiare.
Queste imprese come avrebbero potuto fare il bello e il cattivo tempo indisturbate senza coperture politiche? Verrà giù tutto un sistema, sarà una nuova

il fatto del mese. oltre 4.900 le aziende venete del comparto

dal pm veneziano Stefano Ancilotto, lo stesso che si è poi occupato di Mantovani, Consorzio Venezia Nuova e via elencando. La leggenda ha il peso legna che Berlato custodisce nel tablet. “Nel 2009 un nutrito gruppo di imprenditori veneti simpalo sai che sono ormai anni che
mo più a lavorare, a vincere uno
straccio di appalto? Lavorano
-

tare vicentino (al terzo mandafaire delle mazzette lagunari ha
preso inizio. E il cui primo tas-

loro che se era tutto vero mi sarei incaricato di denunciare tutto, a patto che mi portassero le
-

no Brentan ex amministratore
-

perché pensavano che non avrei
avuto il coraggio di andare in
4.

il business Dell’agroalimentare
sfonDa il tetto Dei 14 miliarDi
il fatturato del settore è cresciuto del 7,4% nel primo semestre del 2013 e con le festività natalizie
si appresta a battere ogni record. oltre 35mila gli addetti. si può ancora migliorare lavorando sull’estero
e con eccellenze come il mandorlato di rocco garzotto la strada è davvero spianata 14.

nordest dei record. le eccezioni alla crisi ci sono e stupiscono

il triveneto delle imprese
non smette di correre

L

a contrazione della domanda interna è compensata
-

eccellenze, dal manifatturiero ai servizi.
pAolo corneli | a pagina 17.
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montresor, 121 anni
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e innovazione continua
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green building d’avanguardia
pagi punta sull’eco-edilizia
per rivitalizzare il mercato
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il fatto del mese

protesta al brennero contro la contraffazione
mozzarelle della Germania destinate alla Sicilia, latte polacco per Brescia,
cagliate industriali per formaggio belga e destinate a Verona. Solo alcuni
esempi di quanto scoperto da coldiretti al Brennero il 4 dicembre scorso

| case history | Da Silca duecento milioni di chiavi per conquistare il mondo

3

autostraDa Del “tarocco”

a22

collega l’italia con l’europa
del nord e quella dell’est

6.

il comparto comprende 4.900 aziende e oltre 35mila addetti ed è in crescita del 7,4% rispetto al 2012

agroalimentare veneto , colosso da 14 miliardi

“L

a lotta alla contraffazione alimentare e la
sicurezza del
consumatore
sono troppo importanti per essere
oggetto di demagogia e di polveroni mediatici. Siamo da sempre in
lità delle nostre produzioni e della
sicurezza alimentare. Lo dimostra
ta sulla provenienza delle materie
prime, risultato della forte pressio-

me alimentari che tanto ha fatto discutere al pari della presenza alla
gricoltura che tante critiche si è attirata addosso.

un’effettiva necessità
-

presidente della Sezione alimentani Taliana, sul tema della tutela del

nazionali – spiega Taliana – ma è
strutturalmente obbligata a importare materie prime agricole a integrazione di una produzione naziono rispetto della normativa europea. Poi è del tutto evidente che
siamo i primi a sostenere che ci sia
la necessità di avere un potenziamento dei controlli, anche noi li
vorremmo così estesi e penetranti da rendere sicuro il prodotto aliché noi non abbiamo nessun in-

giorni scorsi al valico del Brenne-

ogni strumentalizzazione o demagogia protezionistica rischia di dif-

-

fondere messaggi ambigui e di pre-

numeri Da incrementare
Entrando nel dettaglio il Veneto,
-

prodotti alimentari sono cresciute
pello di Taliana è ad evitare gli inmentare e sulle strategie per allar-

il padovano taliana: “l’industria nazionale assorbe il 72%
delle materie prime, è indispensabile importarne alcune”

ga – La contraffazione si combatte presidiando i mercati, promuovendo con più incisività i prodot-

la reputazione negli altri paesi europei e nel mondo, sbocchi decirizzarne il potenziale, visto che altri paesi, come la Germania, esportano più di noi senza avere la nonomica. Possiamo fare ancora mezione – continua Taliana – rafforzando le reti lunghe, stimolando
i processi di aggregazione tra imprese. Sono le priorità su cui essere compatti e che ci auguriamo siano al centro del confronto con le
forze politiche, anche in vista delle
prossime elezioni europee che tanto importanti rischiano di risultare.
zione, per rendere sempre più mo-

garzotto rocco & figlio. Una ricetta vincitrice di medaglie alle esposizioni universali, ambasciatrice dell’arte pasticcera italiana

la storia Del manDorlato a partire Dal 1840 aD oggi
uella scritta da Garzotto di una grande storia di
passione. Un racconto che inizia
antichi era il cibo degli dei, il miemandorle sbucciate.
Nasce così il primo mandorlato di
ingredienti rigorosamente italiani,
ma anche da una manualità e da
una creatività che hanno dato origine alle tecniche artigianali e meccaniche di lavorazione del mandorlato.

una ricetta che sa Di antico
Si devono attribuire infatti al ge-

la frutto della ricerca della perfezione, che parte dal porto di Venezia,
che solcavano i mari italiani alla ricerca delle migliori materie prime,
e che si sviluppa nei laboratori di
Cologna Veneta.
Qui il fondatore progetta le tecnologie per costruire le prime impastatrici meccaniche. Strumenti che
-

un proDotto per ogni occasione
dal colore Bianco e Bleu con il “Caziano; scatole rotonde; stecche; vasi di vetro con bocconcini monodose; bocconcini sfusi; torte ricamate
e altri nuovi formati.
lizza anche il mandorlato morbido

te del personale specializzato.

nuove generazioni
-

-

famiglia che saputo mantenere intatto il gusto di una lavorazione an-

la preparazione di dolci, semifreddi, bavaresi ed alle Gelaterie per il
gelato al mandorlato, tutto per far
conoscere il prodotto non solo come consumo natalizio ma come

semilavorati.
sono i metodi usati per la produzione del mandorlato. Una formu-

Papa.

Garzotto porta avanti con la stessa
rigorosa ricetta la produzione del
mandorlato con i medesimi ingre-

lità e di origine italiana.
Una ricetta vincitrice di medaglie al-

le esposizioni universali, ambascia-
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a palazzo ferro fini assenze meno gravi

primo piano

l consiglio regionale del Veneto si fa più indulgente con chi è assente.
l’assemblea ha infatti deciso di ridurre la penalità per le assenze che prima
era di un quindicesimo della diaria, 173 euro per assenza. ora è 4o euro

| imprese | con loison il panettone va alla conquista della Francia

8.

4

in regione i consiglieri

60

rappresentanti di sette

a viso aperto.

veneto nel fango, berlato: “non è ancora niente”
mASSimiliAno crosato

si apre il vaso Di panDora

uello che è
nora è ancora niente. Ci saranno grosse sorprese nei prossi-

grazie alle testimonianze degli
imprenditori veneti, sergio berlato
mette insieme una mole incredibile
di documenti che lanciano ombre
scurissime sull’assegnazione degli
appalti in veneto. Da qui nascono otto
domande che vengono poi presentate
a due procure della repubblica, alla
corte dei conti e alla guardia di
finanza. si apre il vaso di pandora...

te, stavolta toccherà anche ai politici. Perché lo sappiamo tutti che il
bubbone vero deve ancora scoppiare. Queste imprese come avrebbero
potuto fare il bello e il cattivo tempo
indisturbate senza coperture politiche? Verrà giù tutto un sistema, samentare vicentino (al terzo manda-

il file

fa solo il privato, il pubblico invece
ci mette sempre la cassa e ci rimette
una montagna di soldi, garantendono partecipare tutti, quindi biso“Anche gli appalti sono uno spasto della graduatoria totale. Con in
rittura a premiare anche le varianti
tà che spalanca le porte a consuntivi che moltiplicano i preventivi e dà
un immenso potere al decisore poli-

lagunari ha preso inizio. E il cui prino Brentan ex amministratore deleno Stefano Ancilotto, lo stesso che si
è poi occupato di Mantovani, Consorzio Venezia Nuova e via elencando. La leggenda ha il peso leggero
lato custodisce nel tablet. “Nel 2009
un nutrito gruppo di imprenditori

più a lavorare, a vincere uno straccio
di appalto? Lavorano sempre i soliti
non vi votiamo più, voteremo Lega.
-

“toccherà anche agli amministratori. Queste imprese come avrebbero potuto fare il bello
e il cattivo tempo indisturbate senza coperture politiche? sarà una nuova tangentopoli”
ti e alla Guardia di Finanza. ‘SignoAmbasciator non porta pena...
“E infatti io mi sono limitato a fare
gli imprenditori tagliati fuori da un
sistema che ha preso corpo dal 2002
in poi che dobbiamo fare le indagini. Ma forse il fatto che fosse un europarlamentare in carica a chiedere
di controllare se tutto fosse regolare

savano che non avrei avuto il corag-

ritrovo per le mani un vero e proprio faldone. Leggo tutto e stilo otto
domande che rivolgo a due Procure
-

ti gli effetti di Tangentopoli. Moltissima attenzione e forse anche più
tensione morale. Evidentemente col
-

Che non è un piatto tipico...
“Andate a leggervi come sono congera non li ha. Ci si lega mani e piedi
con onerosi e lunghissimi contratti
anche sui servizi, ma soprattutto gli
blico si impegna a ristorare gli even-

i reati di falso materiale in scrittura
privata e illecito trattamento di dati
personali in merito alla vicenda deldel Pdl in vista del congresso provinciale vicentino di due anni fa che
parlamentare si è sempre dichiarato
estraneo alla vicenda senza nasconmitanza di tempi e il suo impegno
contro il malaffare.

ho fatto nulla di straordinario, ma
anche se le scelte giuste sono sempre scomode, io sono a posto con la

La differenza era superiore a so-

mi sarei incaricato di denunciare tutto, a patto che mi portassero le pro-

più alle prossime europee non mi fa
né caldo, né freddo. Perché alle europee contano le preferenze (e alle ultime Berlato ne ha prese 58mila, ndr) e non le liste precompilate dalle segreterie di partito. Certo
è che se dovessero emergere precise responsabilità del mio partito nello scandalo degli appalti in Veneto si
creerebbe un problema di incompa-

“Che in sé non è una cattiva idea,
perché ha presupposti anche condivisibili. Male è la ricetta in salsa ve-

Per dovere di cronaca va segnalato che Berlato, insieme a Maria Cristina Carretta, presidente regionale

“Non vedo molte altre alternative,
anche se sono certo che parliamo di
-

“Non lo so, ma non mi chieda nomi,
perché tanto non ne faccio. Se devono venire fuori, abbia fede e vedrà
-

ne riguarda anche altri, è un sistema
-

-

Ma è vero che ha ricevuto anche

Si sarà fatto un mucchio di amici,
anche nel suo partito. Inutile nascondersi che tutte le attenzioni
ricadano nella seconda metà della presidenza Galan, suo compa-

-

“Guardi la minaccia, direi nemmeno tanto velata, che mi hanno già
fatto pervenire di non ricandidarmi

E mai nessuna offerta per entrare

(La risposta è un eloquente sorriso, ndr)
-

preferenze alle europee Del 2009

58mila

Questo il numero di voti
“racimolati” da berlato

prima Di bruxelles seDeva a venezia
nato a marano Vicentino, prima di siedere
al parlamento europeo è stato consigliere e
assessore regionale del Veneto.

economia norDest
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5

caso mantovani. l’ex presidente della società farà 22 mesi di arresti e ha pagato una sanzione pari a 425mila euro

baita patteggia ma ci sono le nuove inchieste
gli altri rami

mASSimiliAno crosato
l sì alla sua richiesta di patteggiamento a 22 mesi, previo pame prezzo del reato, è arrivato
dal giudice veneziano a ridosscorrerà un Natale più sereno Piergiorgio Baita, ex presidente e azionituto chiudere il suo conto personale
cusa che era stata mossa a lui, considerato la mente del gruppo, e ad altutte patteggiato la pena. A cominciare da Claudia Minutillo, ex amminita anche per essere stata prima e per
-

Questa è la prima pietra posta sul
-

posato il primo cassone

Consorzio Venezia Nuova, che in
estate aveva portato ai domiciliari
lo specialissimo consorzio Giovansta. Ma il Consorzio è anche il centro del miliardario affare del Mose,
chiesta sulla cooperativa San Martino che per la bocca di porto di
Chioggia comprava i massi in Croazia ma li fatturava con sovrapprez-

intanto il percorso del mose prosegue.
il 30 novembre è stato calato nella
trincea sul fondale il primo grande
cassone che andrà a formare la
barriera mobile della bocca di porto
lido sud, il canale che da sempre è la
“porta” di venezia. il cassone, il primo
dei 9 che verranno calati sul fondo
del canale è di grandi dimensioni
(60,2x24x24,95 metri) e di peso
rilevante (16.000 tonnellate). È stato
movimentato in cantiere a malamocco,
dove è stato costruito, e trainato da

croati che comprava anche la Manuna società canadese. Se i pattegvani, che ha chiuso ogni contenzio-

restano le indagini sull’articolato sistema che tocca la sfera politica e che secondo
alcune voci potrebbero coinvolgere anche certe frange della malavita organizzata
cuno dovevano pur servire.

Colombelli, il titolare della Bmc Broker di San Marino, la cartiera che produceva le false fatture che poi NicoMantovani, si preoccupava di “lavoraper lui un anno e due mesi.

e ottobre, costituiscono – tanto per
stare in tema di sassi – la prima pie-

Non solo perché nel frattempo, a
cercare di far di conto nel seguire
i mille rivoli di un lavoro investigativo che si è scoperto in alcuni casi

un articolato sistema
gli indagati a vario titolo sono già
oltre cento, gli arrestati almeno una
ventina e la somma degli importi sibili perché caduti in prescrizione.
-

za chiaramente emerso con gli arresti di funzionari dello Stato infedeli che si occupavano, dietro lauto compenso, di sorvegliare il lavoro investigativo dei loro colleghi ve-

di porto di lido, dove è stato calato,
nel corso della notte, nella trincea sul
fondale che è stata appositamente
realizzata.

neti, che non si tratta solo di semsa essere considerato esecrabile allato sistema che tocca la politica e
le istituzioni a vari livelli. Sperando
ro non abbia già invitato al banchetto anche la malavita organizzata.

appalti.

il project financing e i Dubbi sui suoi effettivi vantaggi

L

neto ha un suo elettivo cam-

Che per inciso vuole anche dire cir-

-

gioiello santorso
manutenzioni che rientra sempre
-

il presidente della regione del
veneto luca zaia ha inaugurato il
15 novembre a santorso il nuovo
ospedale unico dell’ulss 4 alto
vicentino, una modernissima
struttura dotata di 465 posti letto
che sostituisce i due piccoli ospedali
di schio e thiene, riconvertiti in
distretti sanitari territoriali. l’opera è
stata realizzata con un investimento
complessivo di 147 milioni di euro,

terlocutore, un amministratore sanitario di lunga data. Ma che, proprio perché da anni la vive e la vede dal di dentro, è diventato molto
critico verso la piega che ha preso
ria pubblica universale. “Sono critico non da oggi, voglio chiarirlo,
sere pulite hanno bisogno di una
-

il richiamo Da parte Di zaia
Una stranezza che ha richiamato
Zaia che ha invitato a modellare gli
ospedali più, appunto, da ospedali fruibili e meno da templi spetta-

paghi un tot e non ti devi preoccupare più di nulla, perché è tutto ricompreso nel canone, a parte i ser-

specializzata del caso che se ne prero che il pubblico lo paga proprio
ri. Ma il problema sono i costi persta ha un buon prezzo. Ma la mia
preoccupazione di operatore è che
un giorno si arrivi a dire che non
rio perché prima dobbiamo pagare
-

l’avveniristico nosocomio di mestre ha destato diverse
perplessità per le sue vetrate belle ma poco funzionali
attività, nel nuovo ospedale venetrate vennero messe sotto accusa in

ardite, la sostanza rimane come vamossa dai privati e il suo impatto

-

spedale di Santorso, in provincia
di Vicenza ma pure a metà strada

Al di là delle forme architettoniche

sanitario inaugurato nemmeno un

sale di interventistica guidata.

verno un igloo.
sì, ma poco funzionale se ne ave-

le perplessità
subito, già nel suo primo anno di

pubblico. tra le principali dotazioni
dell’ospedale di santorso, oltre ai 465
letti complessivi, da segnalare 55
letti di oncologia e dialisi peritoneale;
8 sale parto, 7 sale operatorie, 8
sale endoscopiche, un’area tac con
due apparecchiature, risonanza

465

“Non se ne vedeva davvero la neni di euro in tutto si poteva adeguadense Communitas, la via privata
-

ni, escluso il canone dei servizi accessori. Se fosse andata in banca a
avrebbe risparmiato? Una domancertezza (le cose infatti potrebbero davvero essere diverse da come
sembrano) perché il bello dei conti gli allegati dove si annida il diavolo) è che sono secretati. Quelli demontana Veneta.
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Due realtà in una al servizio Del globo intero

case history

la divisione Key system di Kaba è rappresentata da due aziende che hanno
massima autonomia. ilco per il nord America e Silca che vende chiavi in

| consulenti | Seria introspezione e riorganizzazione, basi per innovare e internazionalizzarsi

6

anni l’età Degli ingegnieri

35

Questa l’età media nel
reparto ricerca e sviluppo

9.

da vittorio veneto. nata quasi 40 anni fa, la trevigiana Silca oggi è presente in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti

Duecento milioni di chiavi per conquistare il mondo

P

Antonino paDovese

realta multiforme

rendete un mazzo di
chiavi, non importa se
aprono la porta di casa

Dal 2011 amministratore delegato
di silca spa è stefano aurelio
zocca, 50 anni, originario di varese,
che da quest’anno è anche chief

Controllate la scritta incisa e avrete molte possibilità che ci
sia scritto il nome Silca. La multinazionale con sede a Vittorio Veneto,

Key system della multinazionale
elvetica Kaba: “siamo presenti in
oltre 130 paesi del mondo e i nostri
prodotti sono destinati sia al mercato
delle chiavi di ricambio sia al mondo
industriale”, spiega l’amministratore
delegato.

campo della fabbricazione di chiavi
e di macchine per la duplicazione di
-

dia, Cina, Colombia, uno “snodo nevralgico che supporta la strategia di
il prossimo futuro, e che supportiamo con la presenza commerciale e
lo studio delle aree del mondo più
interessanti in termini di crescita tra
sia, la Malesia, il Giappone tra i prin-

fiori all’occhiello
rappresentata da due aziende che

Quarant’anni Di storia
rono la Società italiana lavorazione

130 paesi

creata negli anni Settanta una linea
completa di macchine per la duplicazione di chiavi con una suddivisione per prezzo che permise già allo-

dimensioni artigianali per diventare
una realtà industriale, aprì la prima
successivo in Germania. Mentre in
Europa cadeva la cortina di ferro, Silca avviava una produzione oltreocemento del mercato domestico porlimento una nuova struttura. La capacità produttiva negli anni Novanta
nel mercato straniero, la Silca strinse un accordo con la multinazionale svizzera Kaba, azienda leader nel
campo dei prodotti di sicurezza. Silventando leader esclusivo nel settore delle chiavi e delle macchine per
la duplicazione delle chiavi.

per il Nord America e Silca che venmente attraverso marchi indipenè il settore ricerca e sviluppo, forma-

i progetti futuri

“l’obiettivo è quello di consolidare e sostenere la propria market share nei mercati
in cui da tempo operiamo con successo, e poi espanderci con maggiore decisione”
destinati sia al mercato delle chiavi
di ricambio sia al mondo industriato -. Per il primo canale i nostri prodotti vengono utilizzati dagli specialisti della duplicazione, mentre a livello industriale serviamo i maggiozo edile e i migliori produttori di sermobilistica che possono contare su
nostri prodotti e processi produttido, che lavorano in Stati Uniti, Co-

po di applicazione e per gli utilizzi
più vari. Negli ultimi anni di particolare rilievo e interesse tecnologico è
stata la ricerca di soluzioni innovatizione di una tecnologia denominata Gti, acronimo di Glass Transpon-

di chiavi elettroniche destinate agli
specialisti e ai mercati più evoluti,
unitamente ad una gamma voluta
e progettata per i mercati emergenti che approdano al servizio duplicazione chiavi con esigenze del tutto differenti.

solidare e sostenere la propria market share nei mercati in cui da tempo
operiamo con successo, espanderci
con sempre maggiore decisione nelle aree del mondo in cui la nostra
la nostra strategia in termini di innovazione di gamma si base sullo studio di prodotti e gamme di prodotti
altamente competitivi studiati ad hoc
per soddisfare le esigenze dei mer-

Gli ingegneri che ci lavorano hanno
pendente e il dialogo con le parti singnata per più settimane consecutive
da temperature proibitive nelle ore
centrali della giornata, le parti avevano siglato un accordo per anticiagli addetti delle macchine che lavodo il plauso del sindacato e di Con-

Vittorio Veneto rappresenta, assie-

mondo, ha reso disponibile una sodia per la riproduzione presso i centi alla duplicazione, molte sono le
proposte che ogni anno vengono
sviluppate ed introdotte nei diversi
mercati del mondo. Tra le più tecno-

-

realtà multinazionale
di Silca Spa è Stefano Aurelio Zoc-

stem della multinazionale elvetica.
del mondo e i nostri prodotti sono

innovazione continua
“Nella produzione chiavi - aggiunce ogni giorno almeno due nuovi

prima è una stazione semi industriale automatica dalle performance più
che competitive nella cifratura e incisione di diverse tipologie di chiavi,
la seconda è un dispositivo di lettulevazione della cifratura della chiave
tramite tecnologia laser. Molti i progetti dedicati a macchine duplicatrici

DipenDenti a vittorio veneto

400

Key sistem È Quotata alla borsa Di zurigo

la divisione Key System di Kaba, azienda quotata
Questo il numero di addetti
alla Borsa di Zurigo, ha chiuso un consolidato
impegnati nella sola sede italiana 2013 di 186,2 milioni di franchi svizzeri
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esporta il 50% Del fatturato

imprese

il laboratorio artigiano vicentino esporta circa il 50% del fatturato
annuale in vari paesi. tra i più importanti sono Francia, Gran Bretagna,
Germania, Spagna, Stati Uniti, canada, corea, Giappone, Sudafrica.

| focus regione |

7

paesi in cui vanno i proDotti

30

l’incremento massimo su
base annua in australia

11.

da costabissara. Da ormai 21 anni al timone dell’azienda vicentina c’è Dario, nipote del fondatore tranquillo

con loison il panettone conquista la francia

S

ei milioni di euro di fatturato con il panettone.
zienda creata dal nonno al papà Alessandro. A Costabisfermento per la pasticceria artigianale che, grazie alle idee della terza
generazione della famiglia Loison,
ha cominciato ad applicare i modelli industriali al panettone pur
senza avere spazi e addetti di una
grande azienda come le altre multinazionali italiane. Un terzo del fat-

il mondo ci cada addosso siamo io
da si parlano tre lingue e ogni an-

lo zafferano dal Marocco oppure
dalla Sardegna.

commerce, i servizi della rete aiutano il management a “geolocalizzare il prodotto one to one, così diamo un servizio al cliente superiore alla multinazionale perché per-

le nuove frontiere
attenzione per il packaging originale e creativo così come creativo

richiestissimi in francia
ropeo per il panettone Loison è la
Francia, i cui abitanti hanno il palato abituato al gusto della brioche da mangiare al mattino. Non si
remmo croissant ma di una sorta di
pandoro. Un altro mercato imporsi Bassi mentre, fuori dal vecchio
continente, troviamo Canada, Sudafrica e, negli ultimi dieci anni,

a richiedere le eccellenze del gusto
per arricchire la tradizione italiana

attraverso molte declinazioni. Se

le nuove frontiere si chiamano gelato e formaggio, sempre nel segno dell’eccellenza
si avvale di una rete di agenti in locentina esporta è possibile indicare
se e nella mappa spunteranno i negozi e le catene che abitualmente
vendono i prodotti griffati dal pa-

sticcere vicentino. Un numero che
cresce di anno in anno assieme alla
domanda per il panettone artigianale. Lo stesso discorso vale anche
zi di alta gamma che preparano per
le feste le ceste natalizie utilizzan-

tinuano ad andare molto bene i gusti classici alla frutta, come amare-

posto il preparato per le gelaterie
artigianali che propongono il gusto panettone. Sotto le briciole di
che alcuni formaggi caprini selezionate da un maitre fromager che saranno proposti ai consumatori dal
prossimo anno. La grande azienda
diventata industriale nella distribuzione ma è rimasta artigianale nella produzione con i dolci che vengono tagliati e decorati a mano da

materie prime arrivano prevalente-

storico stabilimento. Da quando la fabbrica è sotto l’egida del colosso Sabmiller i numeri sono aumentati così come i risparmi

birra peroni nasce a paDova e va in tutto il continente
energia, razionalizzazione
dei costi produttivi ma nessun taglio alla occupazione. Questa
la ricetta dello stabilimento padomo anno è diventato il sesto più imLa multinazionale inglese, che oggi rappresenta il secondo produttore mondiale della bevanda alcolica
che affonda le sue radici addirittu-

colosso suDafricano
sabmiller è il secondo più grande
produttore di birra a livello mondiale,
con interessi e distribuzione in più
di sessanta stati. sei dei marchi di
fabbrica della compagnia sono nella
marchi di birra nel mondo e il gruppo
è uno dei più grandi produttori di
bottiglie di coca-cola al mondo. il
15,85 miliardi di dollari nel 2010.

controllo dei tre stabilimenti italiaprattutto Padova dove vengono realizzati proprio prodotti a marchio
roncino a cui si è aggiunta anche la
no lasciano lo stabilimento in zona industriale a Padova una sessantina di camion, che superano i cenproduzione è al massimo per ac-

contentare la grande richiesta della bevanda.

energia totale. “Questi numeri dicono che siamo un esemplare che
-

vocazione esterofila
lasciano il nostro Paese per ragdella bevanda ottenuta con la fertre alla conferma dei volumi di vendita e dei risultati produttivi degli
bilimento padovano – la sostenibilità è diventata una delle priorità.
Produrre di più spendendo e condi consegnare un domani migliore
che sicurezza sul luogo di lavoro. E

anno sono stati prodotti un milioPeroni è un marchio storico in Ve-

Di cento bottiglie prodotte solo 42 rimangono in italia, le
altre 58 partono alla volta di 30 paesi (specie l’inghilterra)
zienda di superare in molti reparti
fortuni.

un moDello Da imitare
stica riduzione del numero di incise annua. Sostenibilità vuol dire anche lavorare con la riduzione dei

la centralissima piazza era dedicata alla città dalmata di Spalato. Peroni aveva spostato la produzione
nella più comoda zona industriale, lontana dalle case ma vicinissi-

della SabMiller.

www.IDEARE.eu

ORO
DEL
GARDA
L’

Oggi come secoli fa, l’Olio Extravergine del Garda é ottenuto utilizzando gli antichi metodi di raccolta a mano e la frangitura a freddo delle olive. Il particolare microclima del Lago di Garda permette
inoltre una coltivazione naturale, rendendo l’Olio D.O.P. del Garda un prodotto dalle eccellenti qualità, prezioso per la salute e per esaltare i sapori di ogni tipo di cucina. Gusto delicato e fruttato, bassa
acidità e ottima digeribilità: da trent’anni Olearia del Garda porta sulle vostre tavole uno dei migliori
Oli Extravergini d’Italia.

www.oleariadelgarda.com
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esame Digitale per le imprese: promosse a metà

consulenti

miliarDi solo sfiorati

All’esame digitale le imprese venete ottengono una promozione a metà.
È quanto emerge dall’elaborazione dei primi risultati di Digitagliando, il
check up promosso da Regione, Unioncamere e Fondazione comunica.

| nordest dei record | l’export traina l’economia regionale

9

21

il valore dell’e-commerce nel
2012. il veneto è indietro

17.

l’analisi. i mercati da conquistare sono duri banchi di prova la proposta. Faccioli di tecres: “l’export è un gioco duro ma vitale”

seria introspezione e riorganizzazione le pmi devono puntare sulla qualità
basi per innovare e internazionalizzare per vincere sui colossi internazionali
Non esistono più sbocchi facili, la concorrenza è spietata

“L

a ricerca del nuovo, nel
prodotto come nei mercati, è da sempre la molla
che spinge ad andare oltre gli ostacoli e le frontiere, una vera e protini, coach manageriale e titolare di
soprattutto in un momento di crisi
troppo tempo – aggiunge – bisogna
cercare di sviluppare in tutti i campi
la propria capacità di andare oltre,
di vedere opportunità nuove ma anche di sognarle, proprio per slegarsi, per affrancarsi dalle complessità

pria azienda, in un processo di modernizzazione e sintonia che non va
sottovalutato.

ma che nel tempo, spinte forse da
sciuta, hanno saputo crescere e svilupparsi molto più di noi. Proprio

confronto Decisivo
mercati animati da visioni differenti, costringe infatti le aziende e i loro leader a fare seriamente il punto
della situazione e a operare cambia-

non di rado rischiamo di uscire perdenti, ci mette in crisi e fa vacillare la visione vincente che abbiamo
innovazione e internazionalizzazione vanno di pari passo oggi più che
mai, ma – conclude Monica Bertini

prendenti che consideravamo né

“T

ecnologia e innovazione non sono un abbelria che respiriamo, un valore condere se si vuole far crescere le azienprodotto, ma anche lo sviluppo del
non si va avanti. Guardare oltre denon dobbiamo vendere un prodotto, ma il valore aggiunto di proporNuove frontiere aperte e prospettili, giovane imprenditore, consiglie-

monica bertini
sta si trova nella ricerca di un futuro
so un potente momento di sviluppo e una occasione unica anche per

“in un momento di crisi come quello che
stiamo vivendo da troppo tempo bisogna
cercare di sviluppare in tutti i campi la propria
capacità di andare oltre, di vedere opportunità
dalle complessità negative dell’oggi”.
www.openupbycassiopea.com

non sempre gli italiani lo fanno – e
il rispetto delle normative locali. Per
sopravvivere le nostre Pmi, che sono come moscerini in mezzo a elefanti multinazionali, hanno una sola
pre nuovi, restare un passo avanti e
muoversi in fretta.

i tempi sono cambiati
Mercati globali così esigenti da rimpiangere i tempi in cui esportare
era facile? No, e poi il terzo mondo di bocca buona non esiste più,
anzi... a volte sono i Paesi in via di

sviluppo a nutrire dei dubbi sulla nostra professionalità. Purtropma Paese, nonostante tecnologia e
re appannato a causa della distanza tra la tradizionale cultura umanimila – conclude Faccioli, deluso ma
non sconfortato – anche per aiutare i giovani a superare le troppe dif-

Denis faccioli
perché comporta rischi ma presencenti, e anche se il gioco è duro ne

per far crescere il business l’innovazione
è l’aria… ma l’internazionalizzazione è
importante come l’acqua, perché con tutti
i rischi che comporta le opportunità sono
ancora maggiori. l’importante è garantire
qualità e servizio ineccepibili”.
www.tecres.it

ContoCorrente

ZERO BOLLI
FINO AL 2015

su conto corrente e deposito titoli

Il primo internet banking con dentro la tua filiale. Scoprilo su www.youbanking.it
Offerta esclusiva riservata a nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per lecondizioni contrattuali fanno riferimento i fogli informativi
disponibili sul sito www.youbanking.it. Per l’apertura Deposito titoli è necessario aprire un ContoCorrente Youbanking e rivolgersi alla filiale selezionata
in fase di apertura online. Offerta valida fino al 31/12/2014. L’azzeramento dei bolli sul Conto Corrente e sul Deposito Titoli è valido fino al 30/06/2015.

enel

enel Dimezza gli inciDenti sul lavoro
l’obiettivo zero infortuni È in vista
Sono stati presentati durante la Settipo in materia di salute e sicurezza copaltatrici.
za e di gravità degli infortuni sul lavoro
del personale Enel e delle imprese appaltatrici si sono ridotti rispettivamenro di infortuni gravi e mortali si è ridot“La sicurezza dei lavoratori – ha dichiarato Paolo Andrea Colombo, Presidente
Enel – non è solo un valore etico e sociale, ma ha anche una sua dimensione
economica non meno rilevante, poiché
contribuisce a garantire il successo e la
sostenibilità delle imprese nonché, nel
lungo termine, lo sviluppo delle economie. Salute e sicurezza sul lavoro devoriferimento per il sistema delle imprese e per il Paese, da applicarsi non so-

sapere che siamo interamente dedicati
per le attività di salute e sicurezza (formazione e informazione, sorveglianza
vigilanza antincendio e presidi medici, studi e ricerche) è stato complessiinformazione e addestramento con ol-

la sicurezza è un valore sociale, etico e anche economico
e, come in ogni famiglia, con il buon
“Questi risultati – ha detto Fulvio Conno il frutto del costante impegno che
dedichiamo a diffondere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in

lute e sicurezza sul lavoro sono fattori
za e il miglioramento della performance aziendale; saremo soddisfatti solo
-

dice globale che traccia le performance delle società leader nella sostenibilino state riconosciute Best in Class nella
ties elettriche mondiali.
-

promuove la diffusione della cultura
le imprese e diffonde le prassi migliori delle aziende che si distinguono per
mento continuo in materia di salute e
sicurezza.
plementazione del progetto volto al mizato sul rafforzamento della leadership
tagonisti tutti i dipendenti del mondo
Enel e coinvolge anche le imprese appaltatrici, per promuovere un impegno
tegia unica a livello di Gruppo che allo stesso tempo tiene conto delle varie
realtà, per proseguire sulla strada del
continuo miglioramento, verso il ragtuni.

Debutta a norDest la nuova flotta operativa
gliorare costantemente il livello di servizio
offerto ai clienti, soprattutto in situazioni
di emergenza (es. guasti accidentali sulla

ad entrare in servizio in Friuli Venezia Giulia e Veneto

tiva che oltre a dare nuovo impulso alla
stallazione di una articolata rete di oltre

coniugati a motorizzazioni a elevato rispetto ambientale
Automezzi specializzati per operare sul
territorio; sistemi tecnologici e attrezzadotazioni per la sicurezza e la protezione
di conducente e passeggeri.
la Zona Enel di Treviso e che progressivamente nei prossimi mesi farà la sua appane del Nord Est.
A tenere a battesimo i nuovi mezzi è stato lo staff direzionale della Società e i dine per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emi-

to intervento in caso di disservizi elettrici.
Si tratta di mezzi di differenti tipologie berline, fuoristrada, furgoni - e case produttrici la cui combinazione consentirà di
fare la differenza saranno tuttavia le appaco della trazione dei mezzi; sistema antibloccaggio delle ruote; ripartitore elettronico di frenata; controllo di stabilità del
veicolo e frenata assistita; airbag per conducente, passeggero e laterali; pneumatici
invernali su tutti i veicoli; estintore e cassetta di pronto soccorso.
Si tratta di un ulteriore, importante tasselcompletamente il modo di lavorare della possibilità di accedere in ogni momento a tutte le informazioni necessarie al la-

dei tecnici Enel sia durante la loro attivi-

te elettrica veneta; navigazione guidata al

Una attenzione particolare è stata dedicata

luogo di un guasto; i dati dei clienti.
sabile Macro Area Territoriale Nord-Est prosegue il miglioramento continuo della nostra organizzazione di presidio del
territorio dove abbiamo il compito di gemilione di chilometri di linee elettriche.
-

stione delle attività programmate che nella prevenzione dei disservizi e nel contenioperare il coordinamento delle forze operative in campo con aggiornamenti in tempo reale consentendo di mantenere e mi-

in collaborazione con:

contare su sistemi di protezione, ausili per
il controllo del veicoli, sistemi da attivare
in caso di pericolo o emergenza.
A bordo dei nuovi mezzi sarà protagonista
Sordi Srl, di Giavera del Montello (TV), ha
provveduto infatti alla progettazione, realizzazione e montaggio di tutti gli allestimenti interni ed esterni degli automezzi
tecnici, mentre Texa Spa, di Monestier di
Treviso, ha sviluppato e installato le apparecchiature elettroniche gestionali e diagnostiche di bordo.
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le parole Del presiDente luca zaia
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2013 pubblica amministrazione

U

na vittoria in una battaglia che conduciamo da anni, ma è anche la
vittoria dei nostri managers, medici, infermieri, operatori, che contribuiscono con il loro lavoro a rendere il Veneto esempio nazionale

30

i miliardi di euro che si
possono risparmiare in italia

sanità. la conferenza dei presidenti di regione ha designato Veneto, Emilia Romagna e Umbria come Benchmark

zaia: “una svolta storica nella spesa sanitaria”
regione veneto*

i numeri

avcp*

Prezzo di riferimento
Regione Veneto

*

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

*

prezzo Di riferimento*

prezzo massimo*

prezzo meDio*

sovrapprezzo altre regioni*

prezzo di riferimento della autorità
di vigilanza sui contratti pubblici

soglia avcp di tolleranza
oltre la quale è legittimo chiedere
la recessione del contratto

mediana indicata da avcp in base
ai prezzi pervenuti

Percentuale (stima) di differenza dei valori peggiori di altre regioni
con quelli veneti calcolati in base a meidane indicate da avcp o dati cras

11,74

11,57

13,88

12,44

+40%

6,35

6,48

7,78

8,44

+100%

3,30

3,50

4,20

4,20

+120%

BENDE E RULLI DI GARZA IDROFILA NON STERILI CM.7 x M.5

0,04

0,12

0,22

0,19

+650%

STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO NON MODULARI RETTI

187,46

220,00

262,00

600,00

+530%

COTILI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO IN MATERIALE METALLICO

589,51

551,88

662,26

950,00

+150%

STENT CORONARICI NUDI IN LEGHE DIVERSE DALL’ACCIAIO

196,56

179,00

214,80

365,00

+200%

CEROTTI CHIRURGICI SU ROCCHETTO A NASTRO

0,11

0,16

0,19

0,18

+130%

regione1

regione2

regione3

AGO CANNULA DI SICUREZZA CON PROLUNGA INTEGRATA

5,00

7,80

8,27

7,50

+100%

*

servizi
Di ristorazione
servizi
Di pulizia
servizi
Di lavanDeria

utente

n. servizi aggiuntivi

unità misura

PAZIENTE

#1 Servizi Aggiuntivi

A giornata alimentare

tipo area

frequenza settimanale
della pulizia

unità misura

ALTISSIMO RISCHIO

14/7

canone mq mensile

PAZIENTE a giornata di degenza - con noleggio

*

*

*

descrizione

Dispositivi meDici

principi attivi

principio attivo

dosaggio

forma farmaceutica

EPOETINA ZETA

4000UI

FIALA/SIRINGA

7,32

9,16

10,99

11,76

+100%

SODIO CLORURO

0,9% 1000 ML

SACCA

0,49

0,54

0,64

0,63

+80%

regione1

regione2

0,66

0,68

regione1

regione2

regione3

46,00

47,00

46,67

HELIXATE NEXGEN

vaccini

“P

er il Veneto è
un momento di
grande gioia e orgoglio, perché il
riconoscimento
più importante della nostra capacità
di fare buona sanità a costi ragionevoli
gione, che ringrazio uno per uno, fauna battaglia che conduciamo da anni, ma è anche la vittoria dei nostri managers, medici, infermieri, operatori di
tribuiscono con il loro lavoro a rendeQuesto il primo commento del Presidente del Veneto Luca Zaia alla notizia
che la Conferenza dei Presidenti delgna, Umbria e, appunto, il Veneto, cozione dei costi standard in sanità.

FLACONE

0,58

descrizione
VACCINO ANTIPAPILLOMA VIRUS (HPV)

32,00

deve essere gambe in spalla e lavorare,

del nuovo Patto Nazionale sulla sanità

di una sanità che funzioni e che costi il
giusto a prescindere da dove la si eroga. Così, lo dico da tempo, si rispar-

per tutte il riparto del Fondo Nazionazio il collega Maroni della Lombardia –
ha aconcluso Zaia – per la disponibilità ad indicare il Veneto. Vuol dire che
avremo noi la responsabilità di rappresentare un grande lombardo-ve-

con tutti gli accorgimenti del caso – ha
aggiunto Zaia – pensando anche ad
ni in piano di rientro. Questo passaggio – ha proseguito – rappresenta una
svolta storica verso una nuova cultura
della spesa sanitaria. Andava fatto già
dieci anni fa, ma erano tempi di vac-

l’impatto a livello nazionale
-

to Luca Coletto commenta la designanità. Coletto ha ricevuto i complimenti
gi, al posto di criteri astrusi e fantasiosi
lare per la gestione della sanità italia-

un obiettivo raggiunto
disfazione, perché per la prima volta
si mette davvero ordine su una materia vitale per il paese come la sanità,
che per anni e anni di fatto non è stata governata. La mia è la soddisfazione
di chi vede realizzarsi un obbiettivo nel
sessore regionale alla sanità del Vene-

l’universalità Delle cure
sti standard, “si ragioni anche di dotazioni standard, intese come minimo comun denominatore per realizre disparità né nei costi né nel trattamento ai cittadini. Per i veneti – con-

non in avcp ma calcolato su valori
di altre regioni recepiti dal cras

non in avcp ma calcolato su valori
di altre regioni recepiti dal cras

+100%

clude – oggi è davvero un giorno da
ricordare, così come ricordo e ringrazio tutti i lavoratori della nostra sanità
-

sprechi italiani

costi standard vanno abbinati anche i
fabbisogni standard, cioè che cosa davvero serve ad un ospedale per funzionare al meglio. Tanti sprechi derivano
ri anche molto costosi in esubero rispetto alle reali necessità della struttucosto di una siringa, che in Veneto è
-

non in avcp ma calcolato su valori
di altre regioni recepiti dal cras

ne, come il Veneto, che chiuderà anche
ta promossa a pieni voti dal Ministero della Salute per la capacità di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistente garantiti a tutti i cittadini a livello na-

conclude Zaia – noi riusciamo a farcela, non si vede perché non debbano riviranno i costi standard, in alternativa
to, a sua volta sprecone, ma si dovrà fare ricorso alla tassazione territorial, assumendosi le relative responsabilità di

economia norDest
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salute.

si abbassa la spesa farmaceutica in veneto
la sanità al vertice della graduatoria nazionale

“E

cco un eclatante esempio concreto di come,
applicando i
costi standard e i criteri della buona amministrazione del Veneto, lo
Stato potrebbe risparmiare non
-

tezza delle prescrizioni da un lato e la diffusione dei farmaci generici al posto dei molto più costosi
perta da premio Nobel, ma il lavoro di amministratori e di professiose del cittadino e a garantirgli la salute senza mettere periodicamen-

del Veneto Luca Zaia, commentando i dati diffusi da Federfarma Veneto, che indicano un risparmio di
ni di euro nel primo semestre del

dato veneto di oggi - conclude Zaia - è anche un monito a tutti coloro che, più o meno esplicitamente,
puntano e tenere nel cassetto i cori fuori e si faccia presto, perché il

rio in ordine, garantendo non solo
ciando servizi innovativi, che possono fare scuola in tutta la penisori ospedalieri, per esami strumentali e visite specialistiche, nelle ore
notturne, il sabato e la domenica.

la sanita’ veneta al top

Piano socio-sanitario regionale che
è il prototipo della sanità moderna
disegnata in relazione ai bisogni di
oggi e dei prossimi anni, ma anche

la media nazionale fermatasi a megono cifre enormi - aggiunge Zaia
to, che ci rende orgogliosi del lavoro fatto in Veneto in collaborazione con i farmacisti e i medici di
-

tà italiana. Lo dicono i dati emersi
da uno studio valutativo realizzato

dal Laboratorio Management e Sanità della prestigiosa Scuola Supeimportante riconoscimento - sottolinea con soddisfazione il Presiden-

i parametri consiDerati

lutazioni delle performances del-

La griglia comprende una serie di
aspetti proiettati su diverse tema-

sultati dei sistemi sanitari di otto

di cittadini e operatori, le politiche
sanitarie regionali, ma pure nuovi
indicatori tarati sulle malattie infettive e sulla copertura vaccinale.

Basilicata, Liguria, Marche, Province autonome di Bolzano e di Trenstema valutativo, progettato dal
Laboratorio Management e Sanina, consente un confronto obiettivo a livello regionale e aziendale
ri, di cui un centinaio di diretta vategra con il sistema Agenas, punsetto organizzativo delle strutture,
ne dei pazienti e dei dipendenti.

i punti Di forza Del veneto
Gli indicatori-bersaglio mostrano
bito della prevenzione per il vaccino contro infezione da meningococco il Veneto presenta la migliodei bambini sotto i 2 anni vaccinati. Alle sue spalle, con percentuali
pure di riguardo, Umbria e Toscaramenti generali come la diminuzione del tasso di ospedalizzazione, il Veneto delle best practices

Gli oscar attribuiti riguardano governo della domanda, spesa farmaceutica, estensione e adesione agli
screening, copertura vaccinale, appropriatezza prescrittiva farmaceutica territoriale, percentuale dimisposizioni di vertice anche per speranza di vita, controllo del doloca, integrazione ospedale-territorio, assistenza patologie croniche,

– conclude Zaia - pagelle in bechmarking, con un sistema che vede
propri valori aggiunti, in una visio-
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pronto soccorso. Da aggiungere a queste cifre i circa 800 interventi annuali in montagna tra elicottero e terra

suem 118: mille interventi al giorno in veneto

M

ille interventi di
soccorso al gior-

tendo in campo migliaia di opera-

totale di oltre
-

grazio tutti uno per uno, a cominciare dai volontari che donano il
loro tempo libero agli altri e mentre lo faccio penso ai tanti disservizi che spesso vengono denuncia-

360.000

per il malato vittima del disservizio, ma il secondo è un sentimen-

Pronto Dipartimenti Laboratori Tempo max
soccorso emergenza emodinamica angioplastica
osp. stroke osp. Hub
H24
primaria

tanti ospedali e zone isolate atti-

che riusciamo a dare ai nostri cittadini e che i nostri cittadini si me-

delle principali patologie acu-

SUEM-118: I GRANDI NUMERI DELL’URGENZA/EMERGENZA IN VENETO
Interventi/
Anno

38

Ambulanze Automediche

219

7

36

14

Elicotteri

Elisuperfici

4

37

90 min.

Soccorsi in
montagna

porre tutti i pazienti ad angioplastica primaria entro massimo 90

800
di cui:
con elicottero
350
a terra
450

Terapie
intensive
neonatali

Associazioni
volontariato
coinvolte

5

50

neonatale con la presenza di concorso e ambulatori di pronto soccorso dedicati ai bambini, con attività di terapia intensiva neonata-

unit con possibilità di eseguire la

numeri che fanno paura
del servizi di urgenza-emergen-

veneti sono praticamente seguiti
da un gigantesco e virtuoso Grande Fratello salvavita, senza lesinare sui mezzi nonostante i tagli che

un’organizzazione capillare
Sul territorio sono presenti la belde la presenza di una rete di ambulanze di soccorso avanzato con
a bordo un sanitario esperto. Ben
mici garantiscono inoltre preziosi servizi di appoggio e collaborazione in stretto contatto con le

ben 360.000 operazioni l’anno con 219 ambulanze, 36 automediche, i mezzi dei volontari,

Ulss. “E non basta – aggiunge ancora Zaia – perché il tutto è appoggiato a una rete ospedaliera
condo il più moderno modello
che undici punti di primo inter-

-

-

di pronto soccorso negli ospeda-

patologie acute

fessionalità e dedizione degli ope-

Una peculiarità davvero rara è in
prie reti cliniche per la gestione

dove si esegue anche la trombognalare, la rete per la neurolesione grave con una forte integrazione tra i centri dotati di neurochirurgia, le terapie intensive, la rete dei Pronto Soccorso e il Suem
mediatamente il paziente nella sede più vicina e adatta alla sua patologia.

telemedicina. il progetto “Renewing Healt” ha mostrato che è possibile ridurre i costi sanitari migliorando la vita dei malati

il telemonitoraggio corre in aiuto Dei pazienti cronici

M

inori accessi al pronto soccorso, riduzione
dei ricoveri e delle visite
specialistiche con una forte diminuzione di stress per i malati cronici di scompenso cardiaco e per
i loro famigliari. Questi, in sintesi,
stenza ai pazienti cronici del Veneto.

no, diminuendo i loro stati di an-

nità Luca Coletto, del presidendi numerosi managers sanitari ed
no strabilianti - sottolinea Coletmirante sia stata la scelta di parpeo. Abbiamo sperimentato con
niristico per affrontare determinate patologie croniche; ora ne fare-

in cosa consiste il progetto

un’iDea che arriva Dall’europa
Lo dimostrano i risultati del procui il Veneto ha partecipato, con il
tizzazione delle Ullss. assieme ad
nente, tenendo sotto controllo per
malati veneti su un totale di poco

ro per tutto il Veneto, dove giorno dopo giorno dimostriamo che
lato, i sempre minori fondi a disposizione. Sottolineo con favore
- conclude Coletto - la concretezto un anno, ma non per riempire
tomi di carta ma per dare risposte

l’incontro
incontro svoltosi a Treviso, nella sede di Arsenàl.it, alla presen-

risultati positivi
-

il progetto mostra che in un anno si possono diminuire del 35% i ricoveri e del 13 % la
loro durata, del 19 % gli accessi al pronto soccorso e del 42% le visite specialistiche

ti sono stati costantemente monivi medici che permettono di inviare ad una centrale unica regionale una serie di parametri vitali (come ad esempio la pressione, il peso, il livello di ossigeno nel sangue, la glicemia, e altri dati ancora). Tali dati vengono inviati automaticamente ai medici specialisti o
di medicina generale di riferimento per ciascun paziente. Nel caso in
cui i valori rilevati siano fuori norma viene attivato un sistema di almedico stesso (attraverso la tempe-

po dei pazienti affetti da scompenso cardiaco (patologia che colgionale complessiva) il progetto dimostra che grazie a sistemi di te-

-

so a visite specialistiche. La confer-

ma della positività dei dati emerge
dalle interviste ai pazienti che affermano che il telemonitoraggio ha
permesso loro di usufruire di un
servizio che migliora la loro vita e
-

zienti sono stati monitorati per un
cludendo.
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epidemia.

aids in veneto: prevenzione e risultati ottenuti

L

rischio non è noto. Tra le femmi-

– è prezioso e attualissimo, perché
-

integrato di sorveglianza
larmente meglio conosciuta come
to della patologia sulla popolazione veneta.

i Dati raccolti
del sistema veneto, sono stati diala vigilia della giornata mondiale
to nei maschi e la classe di età più

ancora oggi si muore Di aiDs
zione Prevenzione – sottolinea il

la prevenzione e la diffusione dei
comportamenti corretti da tenere sono la miglior forma di intertenuta sempre altissima, pur considerando i grandi progressi della

di rischio non note.

l’evoluzione Dei casi
-

gello, che nel solo Veneto in pochi
la giornata mondiale per mandare un appello a tutti i nostri cittagli ospedali, imparate a conoscere
i comportamenti a rischio e ad eviuna cultura della sessualità sicura

la prevenzione È la miglior cura
re alla Sanità Luca Coletto - tanto

luca zaia: “per qualche anno l’aids è andato un po’ nel dimenticatoio massmediatico
e invece l’attenzione va mantenuta altissima, nonostante i progressi della medicina”
denti, formando anche operatori
ore e avendo riguardo anche al

me numero complessivo di casi segnalati e la sesta come casi segna-

in molte attività di prevenzione del
-

le cause principali
legato a rapporti eterosessuali; il
(tramite siringa, una percentuale in

il veneto in italia
-

abitanti.

di sorveglianza si era registrato un
progressivo decremento dei casi;
ve infezioni si è stabilizzato attorva dei nuovi sieropositivi è comporiferiscono come comportamento a rischio i rapporti eterosessuali. Per le donne, tale comportamensi, mentre nei maschi è indicato nel
no notare i tecnici regionali - delle
differenze sostanziali nei comportamenti a rischio tra uomini e donne, ma il fattore ampiamente più rilevante resta in ogni caso la trasmissione eterosessuale.

vaccini. Questa sperimentazione è stata avviata nella regione Veneto nel 2008, dando risultati estremamente positivi

obbligo vaccinale: testata con successo la sospensione

L

a sperimentazione della
go vaccinale, avviata nel

dato esiti estremamente
za, si possono toccare con mano.

i risultati ottenuti
-

do la sperimentazione partì) il tasso di adesione vaccinale antipolio

registrato nel secondo semestre del
2009. Più o meno le stesse percentuali hanno fatto registrare le vaccinazioni per tetano, difterite e epatite B.

dialogo, che ha portato a mantenere

il convegno Di verona
Questi interessanti e inediti dati
sono stati presentati in un convegno tenutosi a Verona su iniziativa
sessore regionale alla sanità Luca
Coletto. “Una sperimentazione ben
progettata e ben condotta – ha detto Coletto – i cui esisti sono sotto
gli occhi di tutti e dimostrano che
siamo riusciti a costruire una diffusa cultura della salute e della pretalia e oggi possiamo dire senza tema di smentita che se le cose vengo-

l’opinione Dei genitori
desione al vaccino non è stata inbligo, che viene ritenuta dai genitoteressante anche il dato emerso sulla tempistica della vaccinazione, che
molti genitori tendono a ritardare,
probabilmente anche per raccogliere il maggior numero di informazio-

ferma restando la libertà di decisone
– ha aggiunto Coletto – ha avuto anche il merito di ideare e provare sul
condiviso con il Ministero e un nuovo rapporto con i genitori basato sul

i Dati rilevati a fine agosto 2013
antipoliomielitico all’età di tre e nove mesi, nelle 19 ASl della Regione Veneto (su un totale di 21)
che usufruiscono del sistema di registrazione regionale onVAc (escluse UlSS n. 4,8 e 14).

esempio, la vaccinazione antipolio
nei nati nel secondo semestre del
-
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farmaci. Una legge del 2012 impedisce di proseguire nel percorso di riduzione del prezzo della sanità per i cittadini

costo dei medicinali

“M

va, dove partecipa un solo produt-

entre il Veneto, utilizzando
ogni possibile procedura virtuosa continua a contrarre
la sua spesa farmaceutica ed esseni virtuose, come dimostrato dalrità di Vigilanza dei Contratti Pub-

meccanismo statale
“Quello stesso Stato che ci massacra di tagli trasversali e ticket –
rittura un meccanismo che ci farà
-

dei costi standard, una legge dello

il giusto prezzo Dei farmaci
rendere impossibile proseguire su
aggiunge Zaia – va semplicemente abolito al più presto, lasciandoci operare come prima essendo

l’allarme Dalla regione
-

ragionare con la mente rivolta al federalismo e ogni volta che può accentra facendo perdere soldi alla gente”

previsto da una recente legge na-

un attaco al feDeralismo
sta legge – incalza Zaia – ha paralizzato di fatto tutte le gare regionali contenenti principi attivi diversi, di attenersi alle valutazioni

“Un bel colpo basso al federalismo
– insiste ancora Zaia – che sta già

valenze terapeutiche, le Aziende
farmaceutiche sono in condizione
di poter ricorrere ai Tar e le loro
pronunce giurisprudenziali stanno annullando numerose gare re-

abrogare l’articolo
incalza Coletto – ce ne siamo accorti in conferenza degli assessori discutendo sul nuovo Patto per
la Salute, personalmente ho scritto
al Presidente della Conferenza dei
Presidenti Vasco Errani e, a seguito della segnalazione, la Conferenza ha autorizzato la richiesta di abodiamo che il buon senso prevalga

– aggiunge Coletto – e nel frattempo dobbiamo prendere atto ancora una volta di uno Stato centralista
che non riesce a ragionare con la
mente rivolta al federalismo e ogni
cittadini e allungando i tempi della

le motivazioni Del legislatore
La motivazione delle pronunce ne-

gative dice sostanzialmente che
compete allo Stato la valutazione
versi principi attivi, non potendo
ti delle gare regionali – aggiunge il
Presidente del Veneto – hanno invalenza è nettamente superiore ri-

le disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa pubblica e addirittura incomprensibilmente contraddittorio se si considera che, al contrario, si chiede alle
renza su tutti i restanti beni sanitari, tra cui anche i dispositivi medibuglio romano – conclude il presidente del Veneto – che segnalo
go morale e politico di risolvere la
-

aziende sanitarie. luca Zaia: “Dalle Breast Unit ai parcheggi rosa facciamo scuola nel segno della civiltà e della cultura”

premiati gli ospeDali veneti per i servizi alle Donne

S

-

Nazionale sulla salute delle donne) che ha ideato un programma di
segnalazione degli ospedali basane posta non solo nei confronti dei
campi della medicina dedicati alle
patologie femminili, ma anche verne ricoverate.

un esempio virtuoso
“Un numero così alto - esordisce il
governatore Zaia - di strutture sanitarie premiate costituisce dal notenzione totale dei bisogni del cittadino che caratterizzano la sanità
veneta. La donna è spesso un paziente particolare da curare e assistere con particolari attenzioni e

do in tutto il Veneto, esprimendo
così una segnale di civilità e di cultura nei confronti della donna. Cile Breast Unit, dedicate alla presa
in carico totale di chi è colpita da
tumore al seno dalla prima diagno-

spedale Unico Alto Vicentino di
lini invece sono stati attribuiti ai se-

molti nostri ospedali le attenzioni
vanno anche oltre, rivolgendosi anche agli aspetti più umani e pratici
del rapporto tra donna e ospedale. Sarà ad esempio capitato a molti di trovare dei parcheggi delimitala nostra particolare attenzione intende mettere a disposizione, ad
esempio, a una donna incinta per
permetterle di percorrere a piedi la
ast Unit ai parcheggi rosa – conclude Zaia – il Veneto è un esempio

-

Un bollino invece per le seguenti

gli ospeDali veneti premiati
Sono stati destinatari di tre bolli-

-

spedale S. Giacomo Apostolo di
dale San Valentino di Montebellu-

di Vittorio Veneto.

il programma nel Dettaglio
to ideato appositamente per cervanguardia nel panorama sanitario
ta del luogo di cura da parte delle
donne e premiare le strutture che
possiedono caratteristiche a misura
di donna. Alle strutture ospedaliestano il loro impegno nei confronti
nirosa.it,dove è possibile consultae lasciare il proprio commento sui
ve premiate.

Siamo i guerrieri dello zaino sulle spalle e della testa altrove.
Siamo i guerrieri del sentirsi fuori posto e fuori misura.
Siamo i guerrieri delle difese ancora da forgiare.
Siamo i guerrieri del sogno, dell’ideale e del “per sempre”. Siamo

#GUERRIERI
ALLE PRIME ARMI

Sono questi i guerrieri in cui crediamo, milioni di italiani che sosteniamo con tutta la nostra energia.
Nelle imprese, nella ricerca, nel sociale e nelle battaglie di ogni giorno.

QUALUNQUE SIA LA TUA BATTAGLIA, HAI TUTTA L’ENERGIA PER VINCERLA.
ANCHE LA NOSTRA.

facebook.com/enelsharing

@enelsharing

guerrieri.enel.com
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obiettivo avviso comune

“il nanismo produttivo è un modello superato, le aggregazioni
sono necessarie per poter competere sul mercato internazionale”, ha il compito di accompagnare le
trasformazioni economiche e sociali

l’analisi.

l’export traina l’economia regionale: +1,1%
-

attrattiva in calo

debole
incremento delle esportazioni
-

di euro), anche nel primo semestre
ziato una dinamica poco vivace con

liardi di euro), carpenteria metallica
per un miliardo).

mercato americano ha evidenziato un

le province
gistrare una contrazione in linea con
liardi di euro, mentre le importazioni
di di euro.

il rapporto
Presso la sede di Unioncamere del Ve-

A livello provinciale, nei primi sei meconferma il principale sbocco sebbe-

previsioni più ottimistiche per le esportazioni del 2014:
+5,4%, che equivale però a un +3,6% in termini reali

-

macchinari in crescita
neto è stato anticipato agli operatoto dal Centro Studi di Unioncamere
del Veneto in collaborazione con le
Camere di Commercio del Veneto e
giunto alla settima edizione.

-

gnato nuove dinamiche per i prodotti
-

esportazioni manifatturiere del Veneto hanno evidenziato una maggior dinamicità verso i Paesi al di fuori dei

di euro), occhialeria ed apparecchia-

a tirare sono i paesio extra ue

to un trend di crescita raggiungendo
menti più ragguardevoli hanno interessato gli operatori nelle classi di fatturato più piccole, che spiegano circa

in ambito internazionale italia e
veneto perdono progressivamente
attrattività e la regione evidenzia
dall’estero: nel 2012 le imprese
con sede in veneto partecipate da
multinazionali sono state 752 per
un totale di 53mila dipendenti e un
fatturato complessivo di oltre 25,3
miliardi di euro, il cui contributo al pil
regionale è di 4,2 miliardi di euro. la
limitata presenza di imprese a partecipazione estera è in parte ascrivibile
alle peculiarità del tessuto produttivo
regionale, estremamente polverizzato
e caratterizzato dalla prevalenza di
imprese di piccola dimensione, dedite
a produzioni di media e medio-bassa
intensità tecnologica.

solo 752

propone residenza “Piazza Verdi” in viale Appiani a
Treviso: nelle immediate vicinanze delle mura storiche della città, in zona A, a 800 m dal Duomo, è stato
realizzato un moderno ed elegante complesso immobiliare in grado di offrire diverse soluzioni per chi
vuole lavorare (a pochi passi si trova infatti il Tribunale e la cittadella delle istituzioni) e abitare ad un passo
dal centro storico cittadino, in una zona prestigiosa e nella immediata vicinanza a tutti i principali servizi di
pubblica utilità (aeroporto, autostrade, stazione ferroviaria, supermercati, farmacie, banche, ecc.).
Principali caratteristiche dell’immobile:
Edificio progettato e costruito rispettando i severi criteri
antisismici previsti dalle N.T.C. del 2005 (D.M. 14 sett.
2005) assimilabili alle N.T.C. 2008 (D.M. 14 gennaio 2008)
entrate in vigore con carattere obbligatorio nel luglio
2009 ed attualmente in vigore.
◆ Edifici separati per residenze e uffici
◆ N. 4 ingressi indipendenti con 6-8 appartamenti
ciascuno
◆ Tutte le tipologie di residenze dispongono di ampie
terrazze
◆ Autorimessa e cantine al piano terra e interrato con
servizio di ascensore
◆ Giardino condominiale di circa mq.1000

◆ Riscaldamento centralizzato a condensazione con
contacalorie autonomo
◆ Condizionamento autonomo con split Mitsubishi
◆ Ascensore Schindler portata 9 persone con touch
screen
◆ Finiture interne: legno di rovere a listoni in tutta la
superficie, rivestimenti dei servizi in monocottura effetto
pietra naturale, sanitari sospesi
◆ Sistema domotico “myhome bticino” per il controllo
allarme perimetrale e volumetrico,
gestione energia, videocitofonia
◆ Spese di condominio per un app.to tre camere (mq.140)
annuali circa Euro 1.600,00 incluso riscaldamento
◆ Classe energetica c

In centro storico a Treviso negozi e appartamentiapp.to
su nuovaD201
ricostruzione con struttura
piano secondo mq.96 – esposizione est/ovest – 2 CAMERE:
composto di ingresso, cottura, pranzo-soggiorno, terrazza mq.11,
disimpegno notte con bagno e 2 camere, box singolo e magazzino al
piano interrato

Per informazioni:
€ 270.000,00 + iva
www.pagisviluppo.it
V.le G.Appiani 44/A - 31100 Treviso - T.+39.0422.580468
- M.+39.348.7016600
app.to C202
piano secondo mq.135 – esposizione est/ovest – 3 CAMERE:
composto di ingresso, cucina, pranzo-soggiorno, terrazza mq.11,
disimpegno zona notte con 2 bagni, ripostiglio, 1 camera singola, 1
camera doppia, 1 camera matrimoniale, box doppio e magazzino al
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manifatturiero e commercio. il sentire comune delle aziende parla di un attesa positiva per il nuovo anno che arriva

il veneto nel 2014 vuol tornare a crescere
mo caso, sono i servizi alle persone

U

GiAcomo renzi
Solo le industrie chimiche riportano

na luce in fondo al
la metallurgia riducono la produzione ma in maniera meno intensa della media. La media parla di numeri
positivi per le industria del Triveneto mentre frenano ancora Lombardia e Piemonte. Si rafforza, invece,

intravvede la manifattura del Nordest, le
cui imprese, che già
biamento anche sul fronte degli or-

trend crescente per il fatturato estedifferenze tra le imprese di piccola taglia, in particolare artigiane, e
gnali di inversione di tendenza sono decisamente meno netti. Sono
dagine congiunturale sulle imprese del manifatturiero, del commercio e dei servizi realizzata dal Centro
studi di Unioncamere con riferimen-

tasso di espansione che non veniva
-

procinto di concludersi, n.d.r.).

commercio e servizi
-

manifatturiero
mo a cogliere nelle nostre imprese
le prime avvisaglie di una inversione di tendenza – commenta Unioncamere in una nota – Nel terzo trimestre, la manifattura del Nordest
li incrementi sul fronte della produzione, le esportazioni hanno contide una risalita anche degli ordinativi nazionali mentre le vendite com-

ma anche gli altri servizi alle imprese
zati mostrano una prevalenza di dichiarazioni di crescita del volume di
affari rispetto al trimestre precedente con i numeri del Nordest che non
lentamento della discesa, le vendite del commercio al dettaglio rimangono ancora distanti dal ritorno in
territorio positivo. Nessuno dei tre
principali segmenti del comparto si

Nelle dichiarazioni delle imprese
continua a trovare traccia del divario che accompagna gli andamengative le aspettative riguardanti gli
ordinativi provenienti dal mercato interno mentre sono saldamenchiano il contributo atteso dalla do-

del sentiment delle imprese rispetstravano un pessimismo più marcato su tutti i fronti. Anche in funziosul versante della domanda interna
emergono aspettative di segno positivo per gli ordinativi delle industrie
alimentari, mentre tra gli altri settori, la meccanica e i mezzi di trasporto, le industrie elettriche ed elettroniche e la chimica manifestano saldi
migliori della media, grazie in alcuni casi a decisi miglioramenti di pro-

da estera sostiene, invece, le attese
do e della meccanica; mentre sotto
to le regioni trivenete ad esprimere
previsioni più ottimistiche sugli ordustria manifatturiera la tendenza
cato interno ha penalizzato ancora
le dinamiche della produzione e del
fatturato, che sono rimaste in calo

commercio e dei servizi, le dichiarazioni delle imprese sugli andamenti
a breve non presentano, a livello nazionale, differenze di rilievo tra comentrambi i casi, la maggior parte delle dichiarazioni si concentra sulla
riduzione delle attività, più chiara
do), dove la netta prevalenza di attese di aumento delle vendite per la
lanciare le aspettative più pessimistiche dei segmenti “mono-prodot-

marcata; mentre a livello territoriale le differenze sono meno evidenti con il Nordest che si staglia rispetto agli altri territori per dati meno
pessimistici. Molti dei cosiddetti “alcinamento al terreno positivo anche
a Nordest anche se nel Triveneto i risultati sono molto migliori che nel
to di Veneto, Trentino-Alto Adige e
globale (con risultati migliori per il
Veneto, specie nella seconda parte

-

-
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mercato immobiliare. costruire delle realtà per vivere e lavorare in sicurezza e nel confort è il must della pagi s.r.l.

È arrivato il green building d’avanguardia

P

dea di poter costruire delle realtà per vivere e lavorare in sicurezza e nel confort in zone
di pregio del territorio trevigiano.
La società concentra la propria attività nello sviluppo e gestione di progetti immobiliari, in modo particolare su iniziative fortemente orientate alle esigenze dei settori commerciale, direzionale e residenziale.

particolare attenzione nello
sviluppo Del progetto

di, viale Appiani, via Moterumici e
viale Montegrappa. rimasta per decenni dismessa e degradata.

centro storico in Corso del Popolo, fronte Teatro Comunale Pagi è
in grado di offrire un ampia metra-

oggi così attuali e dibattute, che Pagi a inizio millennio progetta e codi un palazzo con facciata risalente
nominatori comuni in tutte le sue
za, il confort e il risparmio energecostante, al rispetto del verde e degli spazi comuni inizia a costruire

Pagi interviene in tutte le fasi del
ziativa, alla vendita delle unità immobiliari, al servizio post vendita
per offrire al cliente eventuali personalizzazioni richieste.
rende Pagi una realtà all‘avanguardia nell‘orientamento ai concetti di
bioedilizia, di tecnologia multimediale, di domotica o gestione auto-

ro continuo è sotto gli occhi di tut-

to, stazione ferroviaria, tangenziadelle istituzioni con Questura e Prefettura, Guardia di Finanza, Agenzia

risparmio energetico.

riQualificazione eDilizia e
risparmio energetico
tribunale di Treviso, una vasta area,
-

Dall’individuazione dell’area, alla realizzazione dell’iniziativa, alla vendita delle unità
immobiliari, al servizio post vendita: pagi interviene in tutte le fasi del processo

possibilita’ Di scelta
Le realizzazioni di Pagi sono caratterizzate da segno architettonico molto forte, trasmettono un chiaro mes-

stante le notevoli dimensioni dei
fabbricati è stata fatta particolare attenzione alle distribuzioni interne
poche unità abitative per vano scatando promiscuità e garantendo la
Le tipologie proposte sono molteplici. Nella zona del Tribunale con
a destinazione residenziale Pagi è in
grado di offrire svariate soluzioni

architettoniche, ognuna con diverse distribuzioni interne, in grado di
e del single, residenze tutte caratterizzate da ampie terrazze o logge
con grandi vetrate che garantiscono
luminosità e prospettiva. A destinazione commerciale e direzionale Pagi è in grado di offrire diverse soluzioni in open space personalizzabicentro storico, nella splendida piaz-

Pagi è intervenuta inoltre nella zone collinari e pedemontane nei
so del Tomba ristrutturando un vecne ottocento, completamente recintato, ricavandone dei graziosi appartamenti di varie tipologie, mini apsanti soluzioni per gli appassionati
di sport e cultura per una fuga dalla città ai piedi del monte Grappa
immersi in un paesaggio tipicamente pedemontano a pochi chilometri
da Asolo e Possagno.

za S.Francesco, Pagi offre una moderna ristrutturazione con alcune
ti della struttura sono liberi, non vi
ti i piani garantiscono un ottima lu-

Continuare a valorizzare con responsabilità ed impegno i patrimotri urbani e promuovere progetti

oltre a splendide viste sulla chiesa
medievale e sulla città, ampie terrazze per tutte le unità, struttura portante in cemento armato antisismico, ampio garage e cantine al piano terra e dotazioni tecnologiche

estetico, con un impatto ambientale
minimo; puntare sempre ad un‘edilizia sostenibile e al rispetto dei pasta sarà la mission di Pagi per il futuro.

uno sguarDo al futuro senza
Dimenticare mai l’ambiente
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settore vinicolo. con 121 anni di esperienza alle spalle, quest’azienda è diventata una realtà storica della Valpolicella

innovare senza mai dimenticare il passato

L

e Cantine Montresor
sono una delle realtà storiche di produzione vitivinicola della Valpolicella e della
Provincia di Verona.

anni dopo, sono ancora gestite
dai suoi eredi.

traDizione eD innovazione per
essere sempre competitivi
‘900 innovando ed investendo
nella produzione e nella tecnologia che li ha resi sempre competitivi sul mercato grazie alle econodia hanno permesso.

scommesse fatte in tempi
Di guerra

uno sguarDo all’estero senza
Dimenticare il mercato interno
Le Cantine Montresor sono una
delle poche aziende vitivinicole
veronesi che hanno ancora un forte bilanciamento tra presenza nei
mercati esteri e nel mercato italiano.
Questa scelta commerciale della
famiglia Montresor è dettata dalla
sto anni in cui mercati importanti

del ‘900 con il proibizionismo in
Usa che ha messo in crisi le impre-

i cambiamenti in italia visti Da
giorgio montresor
-

no ci sono dei segnali positivi che
ci hanno portato alla scelta di continuare a credere nel mercato na-

il maDe in italy affascina
ancora i mercati stranieri
tiamo il nostro messaggio in tutvengono regolarmente esportati e
distribuiti.
Edoardo Montresor è stato il promotore di un evento che, pochi
mesi fa, si è svolto presso il Conpato le eccellenze italiane di ogni
settore.
Tra le aziende presenti cito Scude-

i prodotti di questa azienda vengono esportati in 54 paesi sparsi in tutto il mondo,
ciò sottolinea l’interesse del mercato estero per le eccellenze del made in italy
attuale - prosegue Giorgio Montresor- è molto forte e sta colpendo tutti i settori e moltissimi Paesi, ma la nostra Azienda è sopravvissuta a due guerre mondiali e a
tutte le crisi economiche del ‘900
e non vogliamo certo farci scoraggiare.
Negli anni abbiamo creduto molto
-

do sono iniziati i nostri investimenti fuori regione, avevamo cacliente e della completezza del
pacchetto di prodotti da poter offrire.
ti contestata, ci permette di poter
biamo un portfolio più vasto e più

ed oggi vantiamo delle realtà produttive nel Collio, in Piemonte, in

creDere nei giovani e puntare
su Di loro
“Stiamo investendo sui giovani,

l’importanza Di servire
correttamente il cliente
-

nager, in tutti i settori strategici
Produzione, Finanza, Commercia-

no avere il giusto spazio per scegliere dove la nostra Azienda si
debba indirizzare.
del crescere della disoccupazione giovanile, sono sicuro che le
Cantine Montresor possano esse-

-

sua competitività è data anche dall’utilizzo degli ultimi ritrovati della tecnologia
piena seconda guerra mondiale,
cupavano Verona, Bruno Montresor e sua sorella Gemma hancoraggio di investire in nuovi tini
per la produzione degli spumanti.

un’azienDa portata avanti Di generazione in generazione
ti di Bruno e Gemma, giunti ornostante la situazione economica
generale molto complicata, e, nonostante la fuga di molti imprenin un mercato non penalizzante,
continuano ad investire nella loro Azienda.

è stato un anno di transizione per
te in un anno le regole del gioco,
curamente creato scompiglio ma
ha anche normalizzato e reso più
sano il mercato, imponendo dei
tempi di pagamento più veloci.
Molte aziende si sono adeguate e
la cosa ci ha permesso di guardare
che negli ultimi anni stava diven-

un bilancio sano consente nuovi interventi
vediamo di chiudere il fatturato
ma con un netto incremento delle
marginalità ci stanno dando il coraggio di continuare ad investire
snonno Giacomo ha fondato. Stiamo sviluppando nuovi prodotti e
stiamo ancora innovando in cantina, abbiamo un piano di investi-

creDere eD investire nel
mercato nostrano
“La Famiglia Montresor - prosegue Giorgio - sta investendo sul
mercato italiano; negli ultimi mesi
-

le Difficolta’ Date Dalla crisi economica in corso
“Sicuramente la crisi economica

nel 1943, con le truppe tedesche che occupavano verona, bruno montresor e sua
sorella gemma hanno trovato comunque il coraggio di investire nella produzione
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industria alimentare. la missione di questa azienda è quella di produrre eccellenti miscele con i chicchi migliori

tempo
ve realtà. Così, in un gesto semplice, Goppion diffonde la cultura
del saper fare, creando socialità.

sionato un caffè dal gusto aromatico, corpo leggero e basso contenuto di caffeina.

un proDotto eQuo soliDale

un occhio sulla tecnologia

Ma diffonde anche solidarietà at-

tento di seguirne i mutamenti,

Caffè Nativo. Una miscela di caffè
proveniente da colture condotte
in regime di Agricoltura Biologi-

caffè unico nel suo genere, che
garantisce ai piccoli produttori

è un concetto
che, meglio di
ogni altro, spiega il segreto di
un buon caffè.

caffè nella moka di casa.

l’importanza Del tempo
-

Lo sa bene la famiglia Goppion,
storia della sua famiglia, la storia
del caffè.

scele dal sapore armonioso. Un lavoro svolto con scrupolo da un team di esperti assaggiatori che conoscono le caratteristiche del singolo caffè. Mescolando e dosando caffè diversi il torrefattore prepara le sue miscele. Le sfumature

dei tempi è fondamentale. Praticamente un dogma per Goppion.

in grado di fornire loro un margine aggiuntivo da investire per la
crescita delle comunità e del lavo-

fondamentale per la comunicazio-

ter, Pinterest, Youtube. Una presenza pensata per ricreare, anche online, il piacere di un tempo dedicato al caffè. Un modo moderno per creare un dialogo con

tutte le persone che ogni giorno
scelgono Goppion come compacena. Canali nuovi, dinamici, con
cui Goppion ha deciso di confrontarsi, cercando di raccontare giorno dopo giorno, ora dopo ora,
tutta la passione che pervade il lavoro di ricerca, lavorazione e confezionamento dei migliori caffè
del mondo. Creando un momento speciale, un momento da concora a trasmettere online il profumo del caffè appena tostato. Per
bilimento Goppion, a Preganziol.

gusto di cioccolato e di cacao.

il caffe’ nella nostra vita
Come lo scorrere delle lancette
tà mattino, dopopranzo, nel pomeriggio, dopocena. Nella frenesorta di sospensione. Una bolla di
-

la Qualita’ innanzitutto
Scelto da anni nelle stesse piantagioni, il caffè viene importato
e riselezionato nei porti di arrite le espressioni più caratterizzanti, valutati i possibili accostamen-

un obiettivo fisso
sieme i migliori chicchi del mondo e produrre miscele di eccellenno al gusto di una buona tazza di
caffè ci sono idee, scelte e uomini che, insieme, producono nuo-
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“Fare bene le cose giuste”

Consulta il tuo Parodontologo se vedi questi segni:
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franceschini fasteners. Un’azienda snella che punta a soddisfare le richieste del cliente con competenza e tempestività

combattere la crisi con la qualità e la velocità

F

Franceschini è una garanzia nel campo delle
forniture delle viterie e
utensilerie di ogni sorta.

si è poi trasformata in una società
che ora è diventata un punto di rifesettore. La Franceschini Fasteners srl
ha inaugurato la propria sede di Vilnella zona.

l’inizio Dell’avventura
riodo di una piccola rivendita, fu notato da una grande azienda del set-

biamo deciso - spiega Moreno Franceschini - di metterci in proprio,
dando forma alla sensazione che

zionare molti clienti alla nostra famirogeneo, si va dal comparto metalmeccanico, sia per la costruzione di
macchinari sia per il settore delle automazioni, alle imprese che producono componentistica per elettrodomestici, passando per le grandi

di una crisi di cui ancora oggi si faabbastanza agevole - prosegue Franceschini - molte aziende delle Tre Venezie avevano ed hanno orami con
la nostra famiglia un rapporto che va
-

della costruzione di navi da crociera è in forte crisi, anche se dagli ordinativi in aumento abbiamo segnali

problema del credit crunch, esiziale
lestimento della sede di Villorba di
mo presentato era così dettagliato e
concreto che, nonostante il momento storico non fosse dei migliori, abbiamo trovato un adeguato sostegno

lo stoccaggio per i clienti

rapidità diventa quindi essenziale nel rifornire i propri clienti nel momento giusto
-

chiamato ad avviare e dirigere pri-

ruolo di responsabile commerciale e
ricoprendo negli anni diverse posizioni, sino a giungere alla direzione
generale del settore vendite.

tembre, con i grandi ordinativi già
accaparrati dai competitors, ha impedito grandi fatturati nel 2009. Ma
-

-

oggi Franceschini - perchè in periocede bene, nonostante il mercato sia
ancora in recessione. Crediamo che
-

fabbisogno necessario del momenpre pronti ad accontentare le richieste che arrivano, senza ovviamente

-

riesce ad accontentare le richieste

dei nostri prodotti infatti resta alto e
re risultati economici che possono

da, oggi hanno raggiunto le migliori

ditta tiene grandi scorte nel proprio
satbilità economica che caratteriz-

Tanto più se il fatturato si conver-

un bilancio in postivo
via molte altre sedi del gruppo. Nel
-

tre alla grande esperienza, la possibiticoli di viteria e bulloneria. A Villor-

lizza Franceschini - evitando le azien-

-

tà alle aziende di fare consistenti ordini annuali con prezzi da ingrosso
- spiegano alla Franceschini - e conserviamo noi a magazzino la merce. Questa poi viene pagata duran-

il punto Di svolta
“Con papà e mio fratello Marco ab-

va Moreno lo scorso anno - puntia-

la crescita continua

importante soprattutto in una fase di

la Qualità e’ D’obbligo
-

COUNTRY HOTEL
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELAIS MONACO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONZANO VENETO – TREVISO – ITALY

Le Feste di Natale
Cocktail & Cene Aziendali

Tradizionale Pranzo di Natale
Veglione di Capodanno con Live Music
Pacchetti Soggiorno in Hotel
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dalla prima pagina |l’editoriale di sergio luciano|

|l’analisi di fernando zilio|

tra ladri e scemi... i più scemi siamo noi

Recessione agli sgoccioli
il rischio è la stagnazione

La sanità veneta è indicata come eccellenza, ma paghiamo la malagestio altrui

U

na grande soddisfazione, e una
grande
rabbia.
neto nella triade

diventano punto di riferimente le altre sul fronte della spesa
sanitaria è una grande soddisfauna gestione che ha prodotto effettivamente risultati importande ragione di rabbia, perché ci fa
ricordare che gli enormi sperperi delle altre regioni, con i fortissu tutti noi contribuenti, potrebbero essere evitati semplicemente se si imponesse a tutti di com-

cuno degli esempi ignominiosi di

la profonda crisi che ha minato l’economia internazionale, e la cui veemenza
non ha risparmiato il Veneto, è proseguita anche nel 2013 che, secondo
le previsioni, avrebbe dovuto invece
rappresentare il punto di svolta. i principali indicatori economici monitorati
da Unioncamere del Veneto indicano

gridare allo scandalo. Un esem-

-

registrato un arresto della fase recessiva, in primis per quanto riguarda la
produzione, con un -0,2% a fermare l’emorragia dei sette trimestri precedenti, e il commercio, con un +1,1% dopo
dieci trimestri in caduta libera. Segnali

peggiori. La domanda, al riguarsono gestite da ladri o da scemi?
la alternativa.
Ma i più scemi di tutti siamo noi,
che permettiamo a un legislatore
centrale di continuare a trascurare illeciti così evidenti anziché intervenire con gli stivaloni, a piedi
giunti, e sanarli.
viduate tre regioni-modello sembra lasciare adito alla speranza,
che cioè le altre vengano costrette ad adeguarsi, ma appunto è il

ra che molti hanno, ma non pos-

cumentata e ormai riconosciuta
-

tuazioni disastrate che hanno
so in piedi processi virtuosi. Se si
applicassero i costi standard po-

autonomia locale, che cessa pefatti i cocci, si pretende e ancora
per esempio.
-

perché diversamente in nessun
caso gli scemi o i ladri che permettono simili scempi si adatteranno spontaneamente al nuo-

cadrà. Altra soddisfazione, di cui

costrizione e di come modularla che sicuramente scoppieranno
risse politiche.
-

sce ad avere performance miglio-

che è chiaro che i buoni modelli ci sono, che siano in fretta imitati.
Duilio Colonna, Massimiliano
Crosato, Antonino Padovese,

redazione@economianordest.it
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recessione, ma che sembrano preludere una lunga fase di stagnazione.
l’unica componente che tiene ancora a
galla il sistema economico regionale è
la domanda internazionale. le aziende
venete sono infatti riuscite a resistere alla crisi perché, a fronte di vincoli
burocratici tipicamente italiani che
ostacolano lo sviluppo, hanno percorso
la via dell’internazionalizzazione. Sebbene il primo semestre del 2013 abbia
evidenziato una dinamica poco vivace
delle esportazioni, con un +1,1% che
anno, la domanda estera rappresenta
ancora la sola ancora di salvezza per
un sistema economico regionale che
registra un saldo commerciale positivo
per 14 miliardi di euro. Storicamente l’economia del Veneto dipende dall’export
nostro principale partner commerciale. ma per non perdere terreno sono
prioritarie le infrastrutture, in particolare con l’asse nord-sud europeo, dove
invece paghiamo un gap che incide pesantemente in termini di competitività.
trovare linfa vitale nel mercato interno
è impossibile, complici le miopi scelte
del Governo che rappresentano un de-

terrente al rilancio, da ultimo l’aumento dell’aliquota iVA al 22%. ma il vero
fardello che mette in ginocchio paese
ed imprese è la disastrosa situazione
tagliare la spesa centrale, si accanisce
su enti locali e realtà virtuose. infruttuose manovre di contenimento hanno
tagliato in periferia ma non al centro. i
rati dall’osservatorio sul federalismo,
dimostrano che, se l’amministrazione
centrale adottasse i costi ottimali di
una regione virtuosa come il Veneto,
si risparmierebbero 16 miliardi di euro
di spesa pubblica e, applicando questi
parametri di virtuosità alle spese di
funzionamento di tutte le amministrazioni locali e centrali, il risparmio
complessivo salirebbe a 35 miliardi di
euro. il ruolo che ricopre Unioncamere
agli imprenditori, sostenendoli per non
cadere nella “depressione d’impresa”.
per farlo dovremo però fornire concrete
risposte al mondo economico, accompagnandolo ad avere anche una visione sempre più europea. compito che,
tramite Eurosportello, Unioncamere
assolve informando ed assistendo le
comunitari.

Fernando Zilio
presidente
Unioncamere del Veneto
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