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THIENE

Concertazione e collaborazio-
ne: sono le parole chiave per
una gestione positiva di situa-
zioni occupazionali difficili.
Ne è la riprova il percorso at-
tuato in Tyrolit Vincent srl,
aziendaconsedeaThieneatti-
va nel campo della produzio-
ne e commercializzazione di
utensili diamantati, che si è
trovata nella situazione di ge-
stire degli esuberi. Grazie a un
lavoro congiunto che ha coin-
volto l'azienda, la Rsu e Risor-
seinCrescita, societàdiforma-
zione di Confindustria Vicen-
za, è stato stilato un progetto
di formazionee riqualificazio-
ne che ha posto attenzione
nonsoloalle prospettiveoccu-
pazionali future, ma anche al-
losviluppoindividuale.Loillu-
stra Confindustria Vicenza in

una nota.

RIQUALIFICAZIONE.«L'azienda
- spiega Piero Micheloni, re-
sponsabile risorse umane di
TyrolitVincent -,hacollabora-
toconlaRsuinmodocostrutti-
vo e pragmatico, per fornire ai
lavoratori una prospettiva di
crescita e di riqualificazione,
tenendo conto sia delle possi-
bilità di sbocco professionale
siadegli interessiedelleattitu-
dinipersonalidiognuno.Inta-
le contesto si inserisce, tra l'al-
tro, il corso di panificazione
che è stato richiesto da molti
lavoratori».

ILCORSOPANIFICATORI.L'aspet-
topositivo,scaturitodall'anali-
si puntuale delle esigenze e
dal confronto tra le parti, è ve-
nuto proprio dalla decisione
diattivareuncorsobase dipa-
nificazione, con spiegazione

dei vari tipi di materie prime,
metodi di lavorazione e tecno-
logienelmondodell'artebian-
ca, in collaborazione con Con-
fcommercio Vicenza e l'Uni-
versitàdelGusto.«Icorsiorga-
nizzati da Risorse in Crescita
sono stati apprezzati dai lavo-
ratori anche come mezzo con-
cretoperunapossibile ricollo-
cazioneprofessionale-aggiun-
ge Micheloni -. Crediamo che
lo sforzo di collaborazione tra
la direzione aziendale assisti-
ta da Confindustria Vicenza, e
la Rsu assistita dal sindacato
provinciale abbia portato a ri-
sultatipositivi,anchemitigan-
do, nei limiti del possibile, gli
effettidelladelicata riorganiz-
zazione in corso».

«GESTIONE VIRTUOSA». «Que-
sta iniziativa - commenta Car-
loFrighetto,responsabiledell'
arealavoro,previdenzaededu-

cationdiConfindustriaVicen-
za - rappresenta un esempio
di gestione virtuosa ed è la ri-
prova che le risorse dei fondi
interprofessionali possono es-
sere utilizzate con efficacia
quando vanno a generare per-
corsi di formazione di qualità
per riqualificare la professio-
nalità di una persona, contra-
riamente a quanto succede
quando i fondi vengono forzo-
samente distolti dal loro fine
per finanziare lepolitichepas-
sivedel lavoro».LaTyrolitVin-
cent è controllata dalla multi-
nazionale svizzera Swarovski
eproduceutensili diamantati,
abrasivi e articoli affini per
macchine utensili. Anche per
la ditta thienese, pur avendo
una solida struttura finanzia-
ria, si sono resi necessari pas-
saggi dolorosi per i lavoratori,
per recuperare ulteriori spazi
di competitività.•

Leoltre6milaimpreseassocia-
te a Confindustria Vicenza,
Unindustria Treviso e Confin-
dustriaPadovahannounnuo-
vo strumento per l’accesso al
creditoeperassicurarsicoper-
tura finanziaria nel medio e
lungoterminegrazieall’accor-
do con Mediocredito Italiano,
il polo della finanza d’impresa
del Gruppo Intesa Sanpaolo
dedicato al sostegno degli in-
vestimentiedeipercorsidicre-
scita delle aziende, che opera
nelVenetoattraverso laretedi
Cassa di risparmio del Veneto.

PRO INVESTIMENTI A MEDIO-
LUNGO TERMINE. «L’accordo -
riferisce una nota congiunta -
si inserisce nel quadro della
collaborazione fra le tre asso-
ciazioninelsettorecreditoefi-
nanza(oltreacommercioeste-
ro e ambiente), il cui ruolo di

coordinamento è affidato a
Treviso». L’obiettivo è «soste-
nere i programmi di investi-
mento che hanno un orizzon-
te temporale di medio-lungo
termine, quale leva per l’usci-
tadallacrisi.MediocreditoIta-
lianometteadisposizionedel-
le imprese associate una gam-
ma completa di servizi, dai fi-
nanziamentispecialistici,al le-
asing finanziario e al credito
agevolato,peroperazionifina-
lizzateainvestimentiprodutti-
vi, crescita dimensionale, in-
novazione, export, internazio-
nalizzazione e ottimizzazione
struttura finanziaria. Un ulte-
rioreplafonddi30milionivie-
ne dedicato alle Pmi grazie al-
l’accesso ai fondi Bei».

15FILIALISULTERRITORIO.Me-
diocredito Italiano è presente
sulterritorioattraversole15fi-

liali dedicate alle imprese del-
laCassadiRisparmiodelVene-
to a Vicenza, Padova e Treviso.
«L’accordoèunpassonecessa-
rio per rilanciare gli investi-
menti e consentire program-
mazioni di respiro più ampio
rispettoallagestionefinanzia-
ria nel breve periodo - dichia-
ra la presidente Unindustria
Treviso, Maria Cristina Piove-
sana -. Questo stimolerà an-
che l’utilizzo di strumenti fi-
nanziari avanzati nelle impre-
se, anche di piccola dimensio-
ne, con una crescita culturale
necessaria al rafforzamento
del sistema. Di particolare im-
portanzaanche l'attenzione ai
tempi di risposta contenuti».

«ORA CONDIZIONI APPETIBILI
PER IL CREDITO». «Finanziare
l’economia produttiva facen-
doaffluireallePmil’enormeli-

quiditàchec’è,restaunproble-
mapressanteeunosnodofon-
damentale per tornare a cre-
scere - dichiara Mario Rava-
gnan, delegato di Confindu-
striaPadova al credito e finan-
za -. Da qui il valore di questo
accordo che finanzia le opera-
zioni a medio-lungo termine
con la provvista Bei, dando un
assaggiodeibeneficichedevo-
nodiscenderealleimpresedal-
lapoliticadellaBce».«L’accor-
do con Mediocredito Italiano
arricchisce ilpacchettodipro-
poste finanziarie a sostegno
delle nostre imprese associate
-dichiaraLuciano Vescovi,de-
legatoperlafinanzadiConfin-
dustriaVicenza -. In particola-
re permette un accesso alla fi-
nanzadimedio termineacon-
dizioni appetibili grazie alla
provvista che la banca ha otte-
nutodallaBei.Anchequestali-
nea di credito potrà contribui-
re al consolidamento delle
strutture finanziarie delle im-
prese, che saranno così incen-
tivateadassumereunacorret-
ta copertura finanziaria degli
investimenti medio periodo».

«LE AZIENDE HANNO FORZA».
«Moltissimeaziendedel siste-
ma imprenditoriale - dichiara
Renzo Simonato, dg di Cassa
di risparmio del Veneto - han-
nodimostratodiavere la forza
necessaria per superare la cri-
si e vediamo segnali incorag-
gianti.Tuttavia,perconsolida-
re i risultati ottenuti in questi
ultimi mesi, bisogna rafforza-
re l’impegno; ciascuno deve
dare il proprio contributo per
far ripartire l’economia con
più slancio».•

Popolare Vicenza

«Glieffetti
delladelicata
riorganizzazione
incorsomitigati
danuovisbocchi
professionali»

VENEZIA

Unnuovo modellodibusiness
basato sulla creatività quale
fattore comune tra manifattu-
riero e arte. È l'obiettivo del
progetto Alchimie Culturali.
Per nuove sinergie tra il mon-
do dell'impresa e dell'arte, il
gruppodi lavoromultidiscipli-
nare coordinato da Confindu-
striaVenetoeguidatoAntonel-
loDe'Medici,presidentediFe-
derturismoVeneto, incollabo-
razione con la Fondazione Be-
vilacqua La Masa di Venezia.
Ilprogettosiproponedifavo-

rire “partnership creative" tra
soggetti di settori industriali
diversi (industria manifattu-
riera,creativa, turistica,diser-
vzi e Ict) con lo scopo di speri-
mentare un nuovo modello
economico che valorizzi le im-
presemanifatturiereveneteat-
traverso il valore intangibile
della cultura e del patrimonio
storico,artisticoe turisticodel
Veneto.
Il percorso si svilupperà at-

traverso una serie di incontri
tematici previsti tra settem-
breeottobre2014, incuigrup-
pidi lavoroformatidaimpren-
ditori, artisti e rappresentanti

della cultura metteranno a si-
stema saperi ed esperienze di-
verse.Dalconfrontoemergerà
un vocabolario condiviso, un
manifesto e un marchio, con
l'obiettivodiabbinare l'imma-
ginedellacreatività imprendi-
torialecontemporaneaaivalo-
ri culturali radicati nella sto-
ria del territorio. Il brand po-
trà dare riconoscibilità alle
aziendechesiriconoscononei
valoridelmanifestoenell'ado-
zione di un modello di busi-
nessche sistematizzinella sua
offertailvaloreaggiuntoforni-
ta dalla cultura. Tra le varie
azioni, la possibilità di diffon-
dereleoperediartisti localiat-
traverso partnership con im-
prenditori.
Il progetto intende promuo-

vere un rapporto sinergico tra
sviluppo economico e cultura,
in grado di accrescere la
competitività di un territo-
rio.•

CONFINDUSTRIA VENETO. Gruppodi lavoro

Nasceun’alchimia
tramanifatturiero
emondodell’arte

FORMAZIONE

Electrolux
Professional
ascuolalean
alCuoa

AGRICOLTURA.Maisediabrotica
ConvegnooggiaSedico(Belluno)alle10.30conLorenzoFurlan
diVenetoAgricoltura,promossodaConfagricoltura,sulle
problematichelegatealladiffusionedelladiabrotica.

VENETOBANCA. Conclusal’offertadi azioni

Aumentocapitale
Montebellunaattira
diecimilanuovisoci

NuovoattoconcretodelpattofratreConfindustrie
diVicenza,PadovaeRovigo:pacchettodistrumenti
edisoldiperinvestimentidimedio-lungotermine

OFFERTAESTATE
POLIZZEELEASURE
BancaPopolare di Vicenza
presenta l’offerta
SpecialeEstate:polizza,
telepasseGardaland-day.
L’iniziativa,disponibilein
tutte lefiliali,è pensata
peroffrire,a condizioni
vantaggiose latranquillità
diuna casaprotetta
duranteilperiododelle
vacanze attivando la
polizzaMultirischi Casa
conpagamento
dilazionatoin12 rate
mensili. ConBpVi inoltreè
possibileattivare fino al
31agostol’offerta
TelepassFamilya canone
zeroper6 mesi: il
dispositivo consente di
pagarepiù velocementein
autostrada,diaccedere
all’AreaC di Milanoe di
pagarelasosta nei
parcheggiaeroportuali,
cittadinieferroviaridi
moltecittàitaliane. Peril
divertimentoinoltre la
BancaPopolare di Vicenza
ripropone,dopo il
successodelle precedenti
edizioni,il BpVi-
GardalandDay.Sabato 27
settembre2014 iclienti
BpVi potrannoacquistare
finoa 4 biglietti peril
parcodivertimenti più
famoso d’Italiaalprezzo
speciale di19 euroa
persona,consegnandoin
biglietteriailcoupon
recapitatoconl’ultimo
estrattoconto.

Lasede dellaTyrolitVincentaThiene. ARCHIVIO

Attivato un corso base
di panificazione con
Confcommercio Vicenza
e Università del Gusto

Impresacreativa. ARCHIVIO

Nuovo modello economico
con lo scopo di valorizzare
le imprese abbinate
all’immagine di creatività

ALTAVILLA VICENTINA

LaFondazioneCuoaharealiz-
zatouninterventodiformazio-
ne ad hoc per l’Eps manage-
ment team di Electrolux Pro-
fessional, coinvolgendo anche
i lean agent che a livello mon-
diale portano avanti le attività
di miglioramento nell’azien-
da leader nel settore delle ap-
parecchiature professionali:
unagiornataformativaconl’o-
biettivodi forniregli strumen-
ti per realizzare la trasforma-
zione “snella” in ambiente
d’ufficio,modificandoneipro-
cessi e l’ambiente di lavoro.
«Aggredire i costi e lavorare
sugli sprechi, eliminando tut-
to ciò che non serve, è il modo
per riuscire ad ottenere una
marginalità, nonché rendere
un’azienda profittevole - ha
spiegato Paolo Muttoni, Re-
sponsabile operativo del Cuoa
LeanEnterpriseCenter-. Ilno-
stro obiettivo è quello di forni-
re tutti gli strumentinecessari
per mettere in atto una vera e
propria Lean Transforma-
tion». In Electrolux Professio-
nalsonostatecoinvolte20per-
sonetraEpstrainerecapi fun-
zione. «La sfida per noi - ha
detto Matteo Beghini, central
Epsmanager-èfaresichel’ap-
proccio del miglioramento
continuo e costante diventi il
modo di lavorare di tutti inte-
grando le funzioni azienda-
li».•

MONTEBELLUNA

L’aumento di capitale di Vene-
to Banca porta 10mila nuovi
soci.Èquestaunadelleeviden-
ze emerse dal dettaglio dell’o-
perazione che già aveva visto
lunedì scorso l’istituto con
quartiere generale a Monte-
belluna annunciare la chiusu-
rapositivadell’offertaperqua-
si 500 mila euro. In particola-
re - come ha riferito una nota
ieri sera - l’offerta ha prodotto
i seguenti risultati: offerta in
opzione36.120sociassegnata-
ri, 8.905.245 azioni sottoscrit-
te (64,23%)peruncontrovalo-
redi320.588.820 euro;offerta
alpubblico indistinto9.520as-

segnatari,4.269.097azionisot-
toscritte (30,79%) per
153.687.492 euro.
«Possoconsiderarel’operazio-
ne un grandissimo successo -
commenta il direttoregenera-
le Vincenzo Consoli -. Questo
95% è un risultato ottenuto
conilcontributoditutti i terri-
tori in cui il Gruppo è presen-
te, inunperiodo moltobreve e
in un contesto in cui anche al-
tri istituti stavano proceden-
do ad analoghe operazioni. La
nostra compagine sociale si è
arricchitadiquasi10milanuo-
vi soci: tanti interventi di ta-
gliamedio/piccolaadimostra-
zione della capacità di mante-
nere lo spirito della banca po-
polaredi territorio».•

Lasede direzionaledi VenetoBanca aMontebelluna
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