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PATTO. Il polo finanziariodi bancaIntesa:«Molte industrie increscita»

DaMediocredito
in arrivoi prestiti
aseimilaimprese
NuovoattoconcretodelpattofratreConfindustrie
diVicenza,PadovaeRovigo:pacchettodistrumenti
edisoldiperinvestimentidimedio-lungotermine
Le oltre 6mila imprese associate a Confindustria Vicenza,
Unindustria Treviso e Confindustria Padova hanno un nuovo strumento per l’accesso al
credito e per assicurarsi copertura finanziaria nel medio e
lungo termine grazie all’accordo con Mediocredito Italiano,
il polo della finanza d’impresa
del Gruppo Intesa Sanpaolo
dedicato al sostegno degli investimenti e dei percorsi di crescita delle aziende, che opera
nel Veneto attraverso la rete di
Cassa di risparmio del Veneto.
PRO INVESTIMENTI A MEDIOLUNGO TERMINE. «L’accordo riferisce una nota congiunta si inserisce nel quadro della
collaborazione fra le tre associazioni nel settore credito e finanza (oltre a commercio estero e ambiente), il cui ruolo di

coordinamento è affidato a
Treviso». L’obiettivo è «sostenere i programmi di investimento che hanno un orizzonte temporale di medio-lungo
termine, quale leva per l’uscita dalla crisi. Mediocredito Italiano mette a disposizione delle imprese associate una gamma completa di servizi, dai finanziamenti specialistici, al leasing finanziario e al credito
agevolato, per operazioni finalizzate a investimenti produttivi, crescita dimensionale, innovazione, export, internazionalizzazione e ottimizzazione
struttura finanziaria. Un ulteriore plafond di 30 milioni viene dedicato alle Pmi grazie all’accesso ai fondi Bei».
15FILIALISULTERRITORIO.Mediocredito Italiano è presente
sul territorio attraverso le 15 fi-

liali dedicate alle imprese della Cassa di Risparmio del Veneto a Vicenza, Padova e Treviso.
«L’accordo è un passo necessario per rilanciare gli investimenti e consentire programmazioni di respiro più ampio
rispetto alla gestione finanziaria nel breve periodo - dichiara la presidente Unindustria
Treviso, Maria Cristina Piovesana -. Questo stimolerà anche l’utilizzo di strumenti finanziari avanzati nelle imprese, anche di piccola dimensione, con una crescita culturale
necessaria al rafforzamento
del sistema. Di particolare importanza anche l'attenzione ai
tempi di risposta contenuti».
«ORA CONDIZIONI APPETIBILI
PER IL CREDITO». «Finanziare
l’economia produttiva facendo affluire alle Pmi l’enorme li-

Popolare Vicenza
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 BpViGardalandDay.Sabato 27
settembre2014 i clienti
BpVi potrannoacquistare
finoa 4 biglietti peril
parcodivertimenti più
famoso d’Italiaalprezzo
speciale di19 euroa
persona,consegnandoin
biglietteriailcoupon
recapitatoconl’ultimo
estrattoconto.
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AGRICOLTURA.Maisediabrotica

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

VENETOBANCA. Conclusa l’offertadi azioni
quidità che c’è, resta un problema pressante e uno snodo fondamentale per tornare a crescere - dichiara Mario Ravagnan, delegato di Confindustria Padova al credito e finanza -. Da qui il valore di questo
accordo che finanzia le operazioni a medio-lungo termine
con la provvista Bei, dando un
assaggio dei benefici che devono discendere alle imprese dalla politica della Bce». «L’accordo con Mediocredito Italiano
arricchisce il pacchetto di proposte finanziarie a sostegno
delle nostre imprese associate
- dichiara Luciano Vescovi, delegato per la finanza di Confindustria Vicenza -. In particolare permette un accesso alla finanza di medio termine a condizioni appetibili grazie alla
provvista che la banca ha ottenuto dalla Bei. Anche questa linea di credito potrà contribuire al consolidamento delle
strutture finanziarie delle imprese, che saranno così incentivate ad assumere una corretta copertura finanziaria degli
investimenti medio periodo».
«LE AZIENDE HANNO FORZA».
«Moltissime aziende del sistema imprenditoriale - dichiara
Renzo Simonato, dg di Cassa
di risparmio del Veneto - hanno dimostrato di avere la forza
necessaria per superare la crisi e vediamo segnali incoraggianti. Tuttavia, per consolidare i risultati ottenuti in questi
ultimi mesi, bisogna rafforzare l’impegno; ciascuno deve
dare il proprio contributo per
far ripartire l’economia con
più slancio». •

Aumentocapitale
Montebellunaattira
diecimilanuovisoci

Lasede direzionaledi VenetoBanca aMontebelluna
MONTEBELLUNA

L’aumento di capitale di Veneto Banca porta 10mila nuovi
soci. È questa una delle evidenze emerse dal dettaglio dell’operazione che già aveva visto
lunedì scorso l’istituto con
quartiere generale a Montebelluna annunciare la chiusura positiva dell’offerta per quasi 500 mila euro. In particolare - come ha riferito una nota
ieri sera - l’offerta ha prodotto
i seguenti risultati: offerta in
opzione 36.120 soci assegnatari, 8.905.245 azioni sottoscritte (64,23%) per un controvalore di 320.588.820 euro; offerta
al pubblico indistinto 9.520 as-

CONCERTAZIONE. Lavorocongiunto tra azienda, Rsue Risorsein Crescitasulla riqualificazione CONFINDUSTRIA VENETO. Gruppodi lavoro

Esuberialla Tyrolit Vincent
Daoperai diventanofornai
Attivato un corso base
di panificazione con
Confcommercio Vicenza
e Università del Gusto

«Glieffetti
delladelicata
riorganizzazione
incorsomitigati
danuovisbocchi
professionali»

VENEZIA

Lasede della TyrolitVincentaThiene. ARCHIVIO
una nota.
RIQUALIFICAZIONE.«L'azienda
- spiega Piero Micheloni, responsabile risorse umane di
Tyrolit Vincent -, ha collaborato con la Rsu in modo costruttivo e pragmatico, per fornire ai
lavoratori una prospettiva di
crescita e di riqualificazione,
tenendo conto sia delle possibilità di sbocco professionale
sia degli interessi e delle attitudini personali di ognuno. In tale contesto si inserisce, tra l'altro, il corso di panificazione
che è stato richiesto da molti
lavoratori».
ILCORSOPANIFICATORI.L'aspetto positivo, scaturito dall'analisi puntuale delle esigenze e
dal confronto tra le parti, è venuto proprio dalla decisione
di attivare un corso base di panificazione, con spiegazione

dei vari tipi di materie prime,
metodi di lavorazione e tecnologie nel mondo dell'arte bianca, in collaborazione con Confcommercio Vicenza e l'Università del Gusto. «I corsi organizzati da Risorse in Crescita
sono stati apprezzati dai lavoratori anche come mezzo concreto per una possibile ricollocazione professionale - aggiunge Micheloni -. Crediamo che
lo sforzo di collaborazione tra
la direzione aziendale assistita da Confindustria Vicenza, e
la Rsu assistita dal sindacato
provinciale abbia portato a risultati positivi, anche mitigando, nei limiti del possibile, gli
effetti della delicata riorganizzazione in corso».
«GESTIONE VIRTUOSA». «Questa iniziativa - commenta Carlo Frighetto, responsabile dell'
area lavoro, previdenza ed edu-

cation di Confindustria Vicenza - rappresenta un esempio
di gestione virtuosa ed è la riprova che le risorse dei fondi
interprofessionali possono essere utilizzate con efficacia
quando vanno a generare percorsi di formazione di qualità
per riqualificare la professionalità di una persona, contrariamente a quanto succede
quando i fondi vengono forzosamente distolti dal loro fine
per finanziare le politiche passive del lavoro». La Tyrolit Vincent è controllata dalla multinazionale svizzera Swarovski
e produce utensili diamantati,
abrasivi e articoli affini per
macchine utensili. Anche per
la ditta thienese, pur avendo
una solida struttura finanziaria, si sono resi necessari passaggi dolorosi per i lavoratori,
per recuperare ulteriori spazi
di competitività. •

Un nuovo modello di business
basato sulla creatività quale
fattore comune tra manifatturiero e arte. È l'obiettivo del
progetto Alchimie Culturali.
Per nuove sinergie tra il mondo dell'impresa e dell'arte, il
gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato da Confindustria Veneto e guidato Antonello De' Medici, presidente di Federturismo Veneto, in collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia.
Il progetto si propone di favorire “partnership creative" tra
soggetti di settori industriali
diversi (industria manifatturiera, creativa, turistica, di servzi e Ict) con lo scopo di sperimentare un nuovo modello
economico che valorizzi le imprese manifatturiere venete attraverso il valore intangibile
della cultura e del patrimonio
storico, artistico e turistico del
Veneto.
Il percorso si svilupperà attraverso una serie di incontri
tematici previsti tra settembre e ottobre 2014, in cui gruppi di lavoro formati da imprenditori, artisti e rappresentanti

FORMAZIONE

Electrolux
Professional
ascuola lean
alCuoa
ALTAVILLA VICENTINA

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

THIENE

Concertazione e collaborazione: sono le parole chiave per
una gestione positiva di situazioni occupazionali difficili.
Ne è la riprova il percorso attuato in Tyrolit Vincent srl,
azienda con sede a Thiene attiva nel campo della produzione e commercializzazione di
utensili diamantati, che si è
trovata nella situazione di gestire degli esuberi. Grazie a un
lavoro congiunto che ha coinvolto l'azienda, la Rsu e Risorse in Crescita, società di formazione di Confindustria Vicenza, è stato stilato un progetto
di formazione e riqualificazione che ha posto attenzione
non solo alle prospettive occupazionali future, ma anche allo sviluppo individuale. Lo illustra Confindustria Vicenza in

Nasceun’alchimia
tramanifatturiero
emondodell’arte

segnatari, 4.269.097 azioni sottoscritte
(30,79%)
per
153.687.492 euro.
«Posso considerare l’operazione un grandissimo successo commenta il direttore generale Vincenzo Consoli -. Questo
95% è un risultato ottenuto
con il contributo di tutti i territori in cui il Gruppo è presente, in un periodo molto breve e
in un contesto in cui anche altri istituti stavano procedendo ad analoghe operazioni. La
nostra compagine sociale si è
arricchita di quasi 10mila nuovi soci: tanti interventi di taglia medio/piccola a dimostrazione della capacità di mantenere lo spirito della banca popolare di territorio». •

Impresacreativa. ARCHIVIO
della cultura metteranno a sistema saperi ed esperienze diverse. Dal confronto emergerà
un vocabolario condiviso, un
manifesto e un marchio, con
l'obiettivo di abbinare l'immagine della creatività imprenditoriale contemporanea ai valori culturali radicati nella storia del territorio. Il brand potrà dare riconoscibilità alle
aziende che si riconoscono nei
valori del manifesto e nell'adozione di un modello di business che sistematizzi nella sua
offerta il valore aggiunto fornita dalla cultura. Tra le varie
azioni, la possibilità di diffondere le opere di artisti locali attraverso partnership con imprenditori.
Il progetto intende promuovere un rapporto sinergico tra
sviluppo economico e cultura,
in grado di accrescere la
competitività di un territorio. •

La Fondazione Cuoa ha realizzato un intervento di formazione ad hoc per l’Eps management team di Electrolux Professional, coinvolgendo anche
i lean agent che a livello mondiale portano avanti le attività
di miglioramento nell’azienda leader nel settore delle apparecchiature professionali:
una giornata formativa con l’obiettivo di fornire gli strumenti per realizzare la trasformazione “snella” in ambiente
d’ufficio, modificandone i processi e l’ambiente di lavoro.
«Aggredire i costi e lavorare
sugli sprechi, eliminando tutto ciò che non serve, è il modo
per riuscire ad ottenere una
marginalità, nonché rendere
un’azienda profittevole - ha
spiegato Paolo Muttoni, Responsabile operativo del Cuoa
Lean Enterprise Center -. Il nostro obiettivo è quello di fornire tutti gli strumenti necessari
per mettere in atto una vera e
propria Lean Transformation». In Electrolux Professional sono state coinvolte 20 persone tra Eps trainer e capi funzione. «La sfida per noi - ha
detto Matteo Beghini, central
Eps manager - è fare si che l’approccio del miglioramento
continuo e costante diventi il
modo di lavorare di tutti integrando le funzioni aziendali». •

