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ANCORA IGNOTO L’ESITO DEL CONTROLLO

START UP

Ispezione a Veneto Sviluppo

Nasce la Banca
delle Province La Banca d’Italia si occupa della finanziaria
Venete
regionale. Per alcuni routine, per molti un altolà
La Consob ha autorizzato
la pubblicazione del prospetto informativo relativo
all'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni della
costituenda Banca delle
Province Venete. La costituenda banca, una volta
ottenuta l'autorizzazione
dalla Banca d'Italia, svolgera' attivita' bancaria tradizionale e attivita' di intermediazione mobiliare, operando
nell'area geografica delle
province di Rovigo e
Verona. Nel capitale sociale
della banca, rappresentato
da 200.000 azioni ordinarie
con diritto di voto, nessun
socio potra' superare la
soglia di partecipazione pari
al 5%. Tale limite e' elevato
al 10% per gli investitori istituzionali quali banche, compagnie di assicurazione e
altri soggetti con attivita' nei
settori finanziari, con un
totale che in ogni caso non
potra' superare il 35% del
capitale sottoscritto. Il numero totale di azioni offerte,
dal valore nominale di 100
euro, e' pari a 200.000, per
un
controvalore
di
20.000.000 euro. La quota
minima di sottoscrizione e'
di 50 azioni, per un controvalore di 5.000 euro.

Quello che potrebbe
sembrare un normale
controllo di routine, per
alcuni nasconde invece qualcosa di più. La
Banca d’Italia ha messo sotto esame Veneto
Sviluppo, la finanziaria
regionale guidata da
Irene Gemmo. Ormai
da tempo Via Nazionale non si occupava del
veicolo controllato al
51% dalla Regione Veneto mentre il restante
49% e' distribuito su
banche del calibro di
Unicredit, Bnl, Banco
Popolare, Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Vicenza. A destare l'attenzione di
Palazzo Koch, si legge
in un articolo di MF,
potrebbero essere stati
alcuni conflitti d'interesse denunciati da
tempo dall'opposizione
e ripetutamente smentiti dalla presidentessa.
Prima di ricoprire la
carica in Veneto Sviluppo, Irene Gemmo è

Irene Gemmo

stata infatti vicepresidente del gruppo di
famiglia, la Gemmo
Spa, attiva nell'impiantistica elettrica. Secondo gli esponenti
della minoranza, approfittando della posizione assunta la presidentessa avrebbe favorito il gruppo di famiglia in alcune gare
bandite da società

SALE
Lorenzo Targetti

SU

Saranno 3.800 gli apparecchi di illuminazione,
per un valore complessivo di 3,5 milioni di
euro, che il gruppo Targetti Poulsen fornirà alla
King Abdullah University in Arabia Saudita.

controllate o partecipate da Veneto Sviluppo.
Il clima di tensione
all'interno del Cda non
aiuta a stemperare i
toni. Diversi consiglieri
hanno criticato la gestione autoritaria della
Gemmo e, in sede
regionale, la Lega ha
invocato perfino una
commissione d'inchiesta.

SCENDE
GIU’

Brian Cowen
Il governo irlandese avrebbe dovuto informare l'Unione Europea prima di procedere con il
piano di garanzia dei depositi bancari varato
nei giorni scorsi. Questo il parere della Bce.
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ANAS

Vicenza e Belluno insieme

370 milioni
investiti in
FVG

Le 2 associazioni siglano l’accordo per l’internazionalizzazione
"Confindustria Vicenza è
una macchina da guerra
in materia di internazionalizzazione: con quest'accordo anche le nostre
imprese potranno beneficiare del servizio eccellente che i colleghi vicentini hanno sviluppato" così Valentino Vascellari
presidente di Assindustria
Belluno ieri pomeriggio,
nel corso della conferenza stampa nella quale
Confindustria Vicenza e
Assindustria Belluno, rappresentate dai Presidenti
Roberto Zuccato e Valentino Vascellari, hanno
firmato l'accordo di collaborazione in materia di
internazionalizzazione. "Il
nostro servizio internazionalizzazione ha ricevuto
la delega a livello nazionale dalla stessa da Confindustria, a dimostrazione del fatto che siamo in
grado di garantire un supporto interno e internazionale di livello" - ha affermato a Belluno il Pre-

Roberto Zuccato e Valentino Vascellari

sidente di Confindustria
Vicenza Roberto Zuccato
- "Sono infatti moltissime
le aziende vicentine che
hanno internazionalizzato, andando a produrre
nei mercati in cui il bene
viene poi venduto. Oggi a
Vicenza registriamo una
situazione a macchia di
leopardo fra le imprese:
quelle che hanno innovato e internazionalizzato

vanno molto bene, mentre le altre soffrono. Ecco
perché il nostro servizio,
che abbiamo sviluppato al
meglio proprio perché fra i
più richiesti dal territorio,
è di fondamentale importanza per le imprese. Con
questo accordo diamo
avvio ad un processo virtuoso di cui le imprese
sentiranno grande beneficio."

SALONE DI PARIGI

Maserati sceglie arredi Interna
E’ l’azienda di Udine leader nel settore contract per hotellerie
Maserati, brand di gamma alta del gruppo Fiat
automobili, ha scelto
Interna di Tavagnacco,
provincia di Udine - leader nel settore contract
per hotellerie e boutique
di lusso- per arredare il
proprio stand al Salone
dell'automobile in corso
di svolgimento in questi
giorni a Parigi, che si
concluderà il 19 ottobre.
Una presenza significativa, quella di Interna
nella capitale francese,
appuntamento internazionale del mondo dei
motori dove fa il proprio

debutto internazionale
l'intera gamma della
nuova Maserati Quattroporte, che sostituisce la
versione
precedente.
Dopo cinque anni di successi con oltre 15 mila
vetture vendute e 47
premi conseguiti a livello
internazionale, infatti, la
Maserati Quattroporte, il
modello che ha creato la
categoria delle Sport
Luxury Sedan, si presenta oggi in un'inedita
veste. Accanto alla
nuova nata dalla casa
automobilistica di Modena, oggi nella galassia

del gruppo Fiat, ci sono i
prodotti di Interna. Tutti i
prodotti del gruppo Interna vanno ad arredare
sia le zone ospitalità che
quelle riservate al business e agli uffici di rappresentanza. Il salone
dell'automobile di Parigi
è visitato da migliaia di
appassionati e addetti ai
lavori e, con Ginevra,
Detroit e Francoforte
rappresenta uno dei
principali momenti espositivi della migliore produzione mondiale nel
settore delle autovetture.

Ammontano a 370
milioni di euro (di cui
250 in fase di ultimazione e 120 già deliberati) gli investimenti
in corso da parte
dell'Anas in Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto il presidente
della società, Pietro
Ciucci, al termine di
un incontro con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo
Tondo, a Gorizia. Si
tratta di investimenti
per tre importanti lavori, due dei quali in
via di ultimazione:
una variante di tre
chilometri alla statale
52 'Carnica', in provincia di Udine, che
sarà aperta al traffico
entro ottobre; e il collegamento autostradale Lacotisce-Rabuiese, tra l'autostrada
A4 e il valico di confine con la Slovenia
che sarà aperto al
traffico entro novembre. Il terzo intervento
riguarda la variante di
Socchieve alla strada
statale 52 'Carnica'. I
120 milioni di euro già
deliberati si riferiscono a una serie di
opere, fra le quali
interventi di ripristino
di alcuni tratti della
strada statale 13
'Pontebbana' interessati dall'alluvione dell'agosto 2003.

Renzo Tondo
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CONVEGNI

AGENZIE
IMMOBILIARI

Il nuovo CCNL sotto la lente
Lavoro domenicale e riposi settimanali gli argomenti più seguiti
Un faccia a faccia tra le
aziende vicentine del commercio e i rispettivi consulenti del lavoro e i funzionari di Confcommercio
nazionale che hanno condotto nei mesi scorsi le
trattative per il rinnovo del
CCNL di categoria. Ad
organizzarlo l'Ascom di
Vicenza, che ha invitato le
proprie aziende associate
ad approfondire i temi del
nuovo contratto con Basilio Mussolin, Assistente
del Presidente Sangalli
per le relazioni sindacali,
e Guido Lazzarelli, dirigente del settore sindacale, entrambi della Confederazione nazionale. I
relatori hanno illustrato i
punti salienti dell'accordo,
sottolineando come questo CCNL costituisca un
risultato importante perché
introduce alcune novità su
temi fondamentali come la

i relatori del convegno

produttività, l'organizzazione del lavoro e il servizio al
cliente. Particolarmente
apprezzata, da parte delle
aziende che hanno partecipato al convegno, la possibilità di interloquire direttamente con i due esperti,
affrontando
tematiche
specifiche ed eventuali
dubbi. I relatori si sono

quindi sottoposti al "fuoco
di fila" delle domande,
molte delle quali incentrate sulle nuove regole relative al lavoro domenicale.
Il convegno ha poi approfondito altre novità introdotte dal CCNL e relative
a temi quali l'apprendistato, il part time e il tempo
determinato.

VENETO

Manzato: Grappa prodotto bandiera
In occasione della giornata di "Grapperie Aperte"
Per dirla in termini di
Europa comunitaria, il
Veneto è la regione più
"spiritosa" d'Italia: si produce infatti qui circa il 45
per cento degli oltre 40
milioni di bottiglie di grappa italiana, distillato nazionale per eccellenza e prodotto "bandiera" per la
realtà veneta, dove non è
solo quantità ma soprattutto qualità: da questa
regione partono infatti per
il mercato le grappe più
innovative, buone, ottenute con le tecnologie più
avanzate e anche meglio
proposte dal punto di vista
del commercio a livello
mondiale, dove una sola
azienda veneta copre la
metà dell'intero export
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Replat firma
patto a
Barcellona
REplat e "Federación de
Experts, Gestores y Peritos Judiciales Inmobiliarios", Federazione
spagnola composta da
tre Associazioni di Categoria e presieduta da
Antonio Gavin, hanno firmato uno storico accordo di convenzione a Barcellona. Il patto, stipulato
alla fine dello scorso
mese di settembre, prevede agevolazioni economiche per le oltre 500
agenzie immobiliari associate alla Federazione
che entreranno a far
parte della REplat Community, portando tante
nuove opportunità di
business ai 1.200 aderenti che già utilizzano la
piattaforma MLS (Multiple Listing Service) per la
collaborazione
nella
compravendita. Grazie a
questo accordo, che si
va ad aggiungere agli
altri 25 già attivati in Italia
con altrettante sezioni
territoriali di F.I.M.A.A. e
F.I.A.I.P., gli uffici che
lavorano quotidianamente su REplat saliranno
almeno a quota 1.700
per un totale di circa
4.000 operatori del settore che collaboreranno su
oltre 45.000 immobili
condivisi. Tutti gli Associati alla Federación,
infatti, aderiranno al primo MLSystem europeo
entro la fine del 2008.

al centro Franco Manzato

nazionale. "E' un prodotto
che per noi è storia, identità, immagine", ha ribadito a Conegliano il vicepresidente della Giunta regionale Franco Manzato, intervenendo all'Istituto Cer-

letti di Conegliano alla
tavola rotonda sulla commissione d'assaggio per
la grappa veneta, promossa in occasione della giornata di "Grapperie Aperte".

Vincenzo Vivo
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