VERONESI? TENERSELI BUONI

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018 - NUMERO 0002 ANNO 20 - QUOTIDIANO ONLINE, VIA FAX E IN EDICOLA - FONDATORE E DIRETTORE: ACHILLE OTTAVIANI
AUT. TRIB. DI VERONA N° 41356 DEL 20/01/1997 - 37121 VERONA - TELEFONO 045 591316 - E-MAIL: INFO@CRONACADELLECONOMIA.COM 107MILA COPIE ON-LINE, VIA FAX E CARTACEE IN EDICOLA ANCHE SU APP E SOCIAL NETWORK- SEGUICI SU WWW.CRONACADELLECONOMIA.COM

GRUPPO TECNOCASA

CF ASSICURA ZIONI
ACCORDO IBL BANCA
CF Assicurazioni S.p.A., società di
cui Tecnocasa è azionista di maggioranza, ha sottoscritto una partnership commerciale con IBL
Banca S.p.A., leader nel settore
dei finanziamenti contro cessione
del quinto dello stipendio e della
pensione. Alla sottoscrizione
dell’accordo erano presenti
Oreste Pasquali, presidente e fondatore Gruppo Tecnocasa, Marco
Ceccobelli vice direttore generale
IBL Banca e Michele Cristiano
amministratore delegato di CF
Assicurazioni.
Attraverso la
nuova
partnership
CF
Assicurazioni, coerentemente con
il proprio piano industriale, intende sviluppare ulteriormente la
propria quota di mercato nelle
soluzioni assicurative legate alla
cessione del quinto dello stipendio. Contestualmente IBL Banca
amplierà l’offerta commerciale
dedicata ai propri clienti. La nuova
collaborazione è in linea con le
strategie di consolidamento sui
rispettivi mercati di riferimento
delle
due
società.
Cf
Assicurazioni, lo ricordiamo, è
nata nel 2007 specializzandosi
nelle soluzioni legate al mondo
del credito. Oggi Cf comprende
anche la Vita Cf Life Spa. I prodotti
vengono distribuiti da un centinaio di agenti attraverso banche e
società finanziarie. In pista ci
sono anche i codsiddetti mediatori creditizi, una buona parte dei
quali fa capo alla Kiron Partner
Spa, anche lei dei Gruppo
Tecnocasa.

SALE

L’OSSERVATORIO SARA ASSICURAZIONI

PIÙ

DELLA METÀ DEGLI INTERVISTATI (IL 68%) HA
DICHIARATO DI NON AVER RAPPORTI CON I VICINI.
EPPURE ANDARE D’ACCORDO FA BENA ANCHE AL CUORE

Ci si saluta appena o, peggio, si
litiga: i rapporti di vicinato dei veronesi, così come nel resto d’Italia,
non sono più quelli di un tempo.
Più della metà degli abitanti della
città scaligera (68%) è indifferente
o è addirittura ostile nei confronti
dei vicini di casa, come emerge
dall’ultima
ricerca
dell’Osservatorio di Sara
Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile
Club d’Italia. Andare d’accordo
con i vicini non è mai stato semplice, ma la soglia di sopportazione sembra essersi abbassata.
Per cosa si discute più spesso?
Tra i fattori che turbano di più la
convivenza col vicino ci sono il
poco rispetto per le parti comuni
(62%), gli schiamazzi (50%), la
televisione o la musica ad alto
volume (42%), persino gli odori
ritenuti molesti (28%) o la presenza di animali e bambini (38%).
“Un buon rapporto di vicinato può
apportare molti vantaggi nella vita
di tutti i giorni”,commenta Marco
Brachini, direttore marketing,
brand e customer relationship di
Sara. Sul pianerottolo, poi, di soli-

Oreste Pasquali

Il presidente e fondatore del Gruppo
Tecnocasa, società azionista di maggioranza anche di Cf Assicurazioni ha sottoscritto una partnership con IBL Banca.

Marco Brachini
to ci si evita: più della metà degli rente per i ladri. “Tuttavia”, concluintervistati di Verona (68%) ha de Brachini, “nei casi di controverdichiarato infatti di non avere rap- sie, è possibile affidarsi a copertuporti con i vicini e, oltretutto, di non re assicurative che possono tutevoler socializzare più di tanto, sia lare l’assicurato in caso di danni
per mancanza di tempo (44%), causati a terzi, come la classica
sia perché pare siano i vicini stes- perdita d’acqua o i danni causati
si a non voler socializzare (3%). da animali domestici e, all'occorEppure, che i vicini di casa possa- renza, anche sostenerlo con l’aiuno essere una risorsa è opinione to di una tutela legale”. I buoni
ancora diffusa. Secondo il 60% rapporti con il vicinato, poi, fanno
degli intervistati veronesi, infatti, i anche bene al cuore. In senso letvicini possono aiutarsi reciproca- terale. Un recente studio pubblimente in caso di necessità, men- cato sul Journal of Epidemiology
tre per il 32% il vicino può badare and Community Health, infatti, ha
all’abitazione quando si è assenti, dimostrato che relazioni positive
magari in vacanza. Addirittura, con le persone del nostro vicinato
per un altro 36% dei veronesi la riducono notevolmente, anche
presenza di un vicino potrebbe del 67%, il rischio di crisi cardiaanche costituire un buon deter- che.

Moscetti
SCENDE L'ex Franco
manager del gruppo Amplifon non
aveva più la fiducia di Confindustria: nonostante al Sole 24 Ore abbia riportato i conti in
utile, sconta il mancato recupero dei ricavi.
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GLI AGROMECCANICI
IN ASSEMBLEA
CON DALLA BERNARDINA

È in programma sabato 16
giugno la prima assemblea
della Confederazione degli
Agromeccanici e Agricoltori
Italiani (Cai), guidata da
Gianni Dalla Bernardina,
presidente di Apima Verona.
L’appuntamento è per le ore
10
a
Campodarsego
(Padova) nella sede di
Maschio Gaspardo, multinazionale leader nella produzione di attrezzature agricole per la lavorazione del terreno, la semina, il trattamento
delle colture, la manutenzione del verde e la fienagione. Dopo la relazione del
presidente Gianni Dalla
Bernardina sull’attività del
primo anno di Cai, costituita
nel maggio 2017 dalla fusione
di Unima e Confai e il saluto
delle autorità presenti, è prevista alle 12 una conferenza
stampa per i giornalisti. “Il
fenomeno della meccanizzazione agricola sta attraversando una fase di crescita,
grazie alla spinta dell’agricoltura di precisione, opportunità che risponde alle esigenze di un’agricoltura sostenibile, più attenta a coniugare la
produttività con il rispetto
dell’ambiente, la riduzione dei
costi e la necessità di migliorare il reddito – dichiara Dalla
Bernardina -. Cai oggi rappresenta circa 18.000 imprese,
di cui 10.000 professionali,
che operano in favore di circa
1 milione di aziende agricole
e sviluppano un fatturato di
3,7 miliardi di euro”.

Gianni Dalla Bernardina
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BANCHE
POPOLARI
PER
LE
PMI
Da inizio anno 9 miliardi sono andati a piccole e medie
I DATI DI ASSOPOPOLARI

imprese, 4 invece alle famiglie. Si conferma il sostegno

Nel mese di aprile i principali
aggregati patrimoniali delle
Banche Popolari hanno continuato a registrare variazioni
positive, in linea con le tendenze
già evidenziate nei mesi precedenti. Gli impieghi sono, infatti,
cresciuti, con il flusso di nuovi
finanziamenti alle piccole e
medie imprese clienti che è stato
pari a quasi 9 miliardi di euro e
quello alle famiglie per acquisto
di abitazione che ha raggiunto la
cifra di 4 miliardi di euro. Anche
la raccolta bancaria è aumentata, del 2,5%, interessando prevalentemente la componente
depositi, il cui incremento è stato
pari al 4,3%, 0,4 punti percentuali al di sopra del dato medio
nazionale. Per il segretario
generale
dell’Associazione
Nazionale fra le Banche

Giuseppe De Lucia Lumeno
Popolari Giuseppe De Lucia settori produttivi. Una vicinanza
Lumeno “Si conferma per le quella verso le economie locali –
Banche Popolari l’azione di ha proseguito De Lucia Lumeno
sostegno delle comunità e dei – testimoniata anche dalla creterritori attraverso una crescita scita del risparmio. La raccolta e
costante del credito erogato che i depositi rappresentano la risorpremia soprattutto le PMI e le sa più importante per promuovefamiglie, quali clientela di riferi- re la ripresa del tessuto imprenmento e a stretto contatto con ditoriale del Paese e la capacità
tutte le sollecitazioni che proven- delle nostre aziende di essere
gono dall’economia reale e dai competitive anche all’estero”.

Pierantonio Riello è stato
nominato Cavaliere del
Lavoro dal Presidente della
Repubblica
Sergio
Mattarella. Con il decreto,
firmato
il
1
giugno
Pierantonio Riello ha ottenuto la prestigiosa onorificenza di cui anche suo
padre, il Cavalier Pilade, fu
insignito nel 1983. Nato a
Venezia nel 1959, a soli 25
anni inizia la prima autonoma attività imprenditoriale.
Nel 1987 fonda la Riello
Elettronica, che rappresenta la prima vera sfida diretta al mercato nel campo
della conversione dell’energia e, in particolare, della

energia in caso di black out
della rete. Prodotti interamente made in Italy, caratterizzati da una elevata
innovazione tecnologica
sviluppata nei due Centri di
Ricerca di Legnago (VR) e
Cormano (MI) in partnership con alcune prestigiose
Università italiane. Oggi il
gruppo Riello Elettronica è
presente in 80 paesi e
conta più di 1000 dipendenti; nel 2017 ha raggiunto un fatturato consolidato
di circa 260 milioni di Euro,
un utile a doppia cifra percentuale ed una elevata
capacità di autofinanziamento.

RIELLO CAVALIERE DEL LAVORO
CON
PIÙ
DI
MILLE
DIPENDENTI
Ha ottenuto la prestigiosa onorificenza come il padre Pilade
NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Pierantonio Riello
produzione
di
Gruppi
Statici di Continuità (conosciuti con l’acronimo UPS,
dal nome anglosassone
Uninterruptible
Power
Supplies) apparecchiature
elettroniche intelligenti che
funzionano da riserva di

3 • 14 giugno 2018

Cronaca dell’Economia.com

Stazione di Servizio

Al Risparmio
VERONA - Piazzale Porta Nuova,3
Tel. 045 8032033
VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048
VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736
SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773
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PROGRESS PROFILES, FINITURE DA LEADER
L’AZIENDA DI ASOLO PROTAGONISTA NEL SALOTTO DI MILANO

Sistemato con classe lo spazio multipiano del primo ristorante di Carlo Cracco

La qualità e la professionalità
Made in Veneto sono protagoniste nel primo ristorante di Carlo
Cracco, nel cuore di Milano:
sistemi di posa, membrane e finiture firmate Progress Profiles,
azienda trevigiana leader nel settore, rifiniscono con classe lo spazio multipiano inaugurato pochi
mesi fa in Galleria Vittorio
Emanuele II. Il progetto è nato
dalla volontà di creare una combinazione armoniosa tra tradizione e innovazione, portando all’interno del locale uno stile retrò,
mite e raffinato, proprio del
Salotto di Milano di fine
Ottocento. Per assicurare questa
atmosfera teatrale di armonia ed
eleganza è fondamentale una
particolare attenzione alle finiture
preziose. L’elevato livello di specializzazione, di esperienza e di
creatività propri dell’azienda di
Asolo, è stato essenziale per
donare ricchezza ed equilibrio
agli ambienti, soddisfacendo e
superando le richieste del cliente.
Se le membrane e i sistemi di
posa non sono ora più visibili, i
profili sono estremamente funzionali in tutte e tre le cucine (bistrò,
ristorante e pasticceria) mentre
nei servizi al piano terra e al primo
piano donano armonia e raffinatezza. Nella realizzazione delle
pavimentazioni sono stati impie-

Francesco Freri, Dario Sbaraini (presidente Posami), Chiara Freri, Chef Carlo
Cracco, Dennis Bordin (presidente Progress Profiles).
gati Prodeso Membrane e profilo a forma di “L” Proterminal, Palais Royal di Parigi, un gioiello
Proleveling System: il primo è entrambi in acciaio. Nelle sale l’ot- dell’arte decorativa del XVIII
una speciale membrana desoli- tone naturale delle finiture fa da secolo, hanno creato un dialogo
darizzante che permette una padrone e aggiunge eleganza tra l’architettura della Galleria e
posa delle piastrelle senza tagli e agli ambienti. Procarpet consente uno stile sobrio che rende il posto
senza giunti nel supporto, ridu- di raccordare in modo continuo e un luogo di incontro, non solo un
cendo drasticamente i tempi di senza gradini la moquette alla ristorante stellato ma anche cafcantiere; mentre Proleveling pavimentazione, anche di diver- fetteria, Posami ha lavorato nel
System è un sistema rivoluziona- so spessore, proteggendone i cuore del ristorante, la cucina
rio che assicura pavimentazioni bordi; mentre Proterminal separa dello Chef, caratterizzata dalla
perfette con un’assoluta planarità e protegge pavimenti diversi con mattonella in ceramica 4 volte
senza dislivelli, insostituibile per la un tocco dorato. Con oltre 30 curva disegnata da Gio’ Ponti e
posa dei rivestimenti nelle cucine anni di attività, l’azienda veneta Alberto Rosselli per la Triennale
e nei bagni. In ogni cucina trovia- Progress Profiles promuove con di Milano del 1960.bistrot e cantimo Proshell e Prointer in acciaio passione ed entusiasmo il vero na.Posami ha inoltre curato la forinox satinato, profili di sguscia Made in Italy, connubio di design, nitura e messa di opera delle finiconcava ideali per garantire la ricerca tecnologica ed eccellenza ture di tutti i locali di servizio, dagli
pulizia e l’igiene, idonei al contatto dei materiali impiegati. Il progetto spogliatoi alla guardiola, anche
con prodotti alimentari. Inoltre, è firmato dallo Studio Peregalli. qui attraverso l’utilizzo di prodotti
per proteggere gli angoli esterni Laura Sartori Rimini e Roberto performanti e di altissima qualità
dei rivestimenti sono stati posati i Peregalli ispirandosi al ristorante e con squadre altamente speciaprofili Projolly, Projolly Quart e il Le Grand Véfour ai giardini del lizzate.

AVEDISCO, Associazione Vendite
Dirette Servizio Consumatori,
annuncia il passaggio da Candidato
Socio a Socio Effettivo dell’Azienda
SNEP SpA. L’Azienda toscana con
sede a Ponsacco in provincia di
Pisa, specializzata nella produzione
di integratori naturali formulati e
creati in Italia, distribuisce prodotti

alimentari e salutistici per lo sport, il
wellness e la bellezza della pelle e
della persona: integratori alimentari,
caffè del benessere, prodotti per la
cura del corpo e della mente. La sua
mission è fornire ai clienti prodotti in
grado di aiutare quotidianamente il
fabbisogno di ciascuno, per mantenere o migliorare le propria forma

SNEP SPA ENTRA IN AVEDISCO
COME NUOVO SOCIO EFFETTIVO

CON LA PRODUZIONE DI INTEGRATORI NATURALI

fisica.“Siamo felici di dare il benvenuto fra i nostri Soci Effettivi a SNEP
SpA, un’azienda in grado di garantire professionalità, qualità dei prodotti e del servizio, nel campo dell’alimentazione e della cosmesi –
dichiara Giovanni Paolino, presidente di AVEDISCO- Entrando in
AVEDISCO, SNEP SpA, insieme

Giovanni Paolino

alle altre 38 Aziende Associate, si fa
portavoce di un settore vivo e vincente che opera nella legalità e
risponde in modo personalizzato ai
bisogni dei consumatori”.
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58.000 Spedizioni

SERVIZIO CIVILE, 241 POSTI PER GIOVANI
Quotidiano on-line di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
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LA REGIONE FINANZIA CON UN MILIONE DI EURO

28 ANNI ) È PREVISTO UN
MAESTRI QUALIFICATI COMPENSO GIORNALIERO DI 15 EURO COME INDENNITÀ
CRESCE LA CARENZA PER UN IMPEGNO CONCORDATO DI 30 ORE LA SETTIMANA
ISTRUZIONE

Dai 200 degli anni scorsi ai 250 per il
prossimo anno accademico, non uno
di più. Sono i posti disponibili in
Veneto per il Corso di laurea in
Scienze della formazione primaria,
quello che abilita all’insegnamento i
maestri e le maestre delle elementari.
Un numero assolutamente insufficiente, denuncia la segretaria di Cisl
Scuola Veneto, Sandra Biolo
“Abbiamo appreso che il l’Università
di Padova ha provveduto ad aumentare per l'anno accademico 2018/2019 il
numero dei posti programmati per il
Corso di laurea magistrale in Scienze
della formazione primaria da 200 a
250. E’ sicuramente un primo importante riconoscimento della oramai
cronica carenza di docenti qualificati
nella scuola primaria del Veneto. Ma
50 posti in più risolvono per poco: da
almeno 10 anni a questa parte il numero dei neolaureati copre meno di un
terzo dei pensionamenti, e questo
principalmente a causa del numero
chiuso nei corsi di laurea”.

OK

Sandra Biolo

P ER

I VOLONTARI

( TRA

Sono 241 i giovani veneti o
residenti in Veneto che saranno coinvolti quest’anno in progetti di servizio civile regionale.
La Giunta regionale del
Veneto, su proposta dell’assessore al sociale Manuela
Lanzarin, ha approvato la
selezione dei progetti da finanziarsi con i fondi della legge
che ha istituito il servizio civile
regionale. Istituito nel 2005
come forma complementare al
servizio civile nazionale per
favorire il volontariato dei giovani anche nelle associazioni
più piccole e negli enti privati
rispetto ai grandi enti pubblici, il
servizio regionale nell’ultimo
quinquennio ha impegnato
oltre 530 giovani in oltre 120
progetti sociali e non profit, con
un impegno finanziario della
Regione di due milioni e mezzo
di euro. Per il nuovo bando è
stato stanziato un milione di
euro, che sarà destinato a
pagare le ‘indennità’ di servizio
ai giovani volontari. Per i volontari del servizio civile (giovani
tra i 18 e i 28 anni) è previsto
un compenso giornaliero di 15
euro per un impegno concorda-

M as si mo Bi t on ci

L’ex sindaco di Padova è sottosegretario:
si è chiuso il tira e molla con un'accelerazione impressa anche per evitare che le
frizioni tra M5S e Lega si incancrenissero.

I
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Manuela
to di 30 ore la settimana; le
spese di vitto, alloggio, trasporto e oneri assicurativi resteranno a carico degli enti di ‘ingaggio’. Sarà l’Azienda Zero a verificare la rendicontazione delle
iniziative svolte e ad erogare le
indennità ai giovani volontari.
“Con questo bando ridiamo
continuità ad una legge importante di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e
di solidarietà sociale – sottolinea l’assessore al sociale –
L’esperienza del servizio civile
regionale integra quella del servizio nazionale (che lo scorso

Lanzarin
anno ha impegnato in Veneto
quasi mille giovani) e offre ulteriori opportunità ai giovani del
nostro territorio e alla rete dell’associazionismo e del volontariato locale, che difficilmente
avrebbero accesso alle graduatorie di assegnazione dei
volontari del servizio civile
nazionale”. Tra gli enti che
hanno visto approvati i progetti
di servizio civile ci sono piccoli
Comuni e comuni capoluogo,
Università, Ipab, cooperative
sociali, fondazioni, consorzi di
cooperative o di associazioni,
Caritas diocesane.

L ui gi B r ugn aro

la puntata di Report, trasmissione di Rai
Tre, sulla “Venice town”, arriva in consiglio comunale con la commissione
Urbanistica riunita. Scontro col sindaco.
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