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Veronamercatomigliora
lagestionefinanziaria

INNOVAZIONE
ALLOSMAUA PADOVA
LATOSATODI ASPARETTO
VINCEIL PREMIOICT
L’aziendaTosatodiAsparet-
todiCereacheproducearti-
gianalmente mobili e com-
pleementidiarredoharice-
vutoinfieraaPadoainocca-
sione di Smau Business il
premio Innovazione Ict
Nordest nella categoria
Cloud Computing Applica-
zioni inCloud. Ilpremio, al-
la quarta edizione è andato
a sei imprese del Nordest.

ALIMENTARE
ACIBUS DADOMANI
ESPONGONOOLTRE50
AZIENDEVERONESI
Cibus,vetrinainternaziona-
lediprodottialimentari ita-
liani, apredomaniaParma,
è chiuderà giovedì. Dedica-
ta agli operatori e aperta a
scuole e studenti, prevede
l’arrivo di 60 mila visitatori
e di migliaia di buyer stra-
nieri che troveranno ad at-
tenderli circa 2.300, azien-
de italiane espositrici, tra le
quali circa 50 veronesi.

«GRAVI IRREGOLARITÀ»
BANKITALIA
COMMISSARIA
BANCATERCAS
«Gravi irregolarità e viola-
zioni normative». Con que-
ste motivazioni Bankitalia
ha deciso di commissariare
Banca Tercas - Cassa di ri-
sparmio della provincia di
Teramo. Presieduta fino a
venerdì da Lino Nisii, a fine
2010avevaacquistoper228
milioni dal Banco Popolare
la Caripe (Cassa di rispar-
mio di Pescara).

LA SETTIMANA
IN BORSA MERCI

PaoloSardosAlbertini

Cereali,variazionipositive
Semidisoiainaumento
Ancoraincaloil lattespot

Veronamercato, la società di
gestione del Centro agroali-
mentarediVerona,hachiuso i
conti al 31 dicembre scorso
con un utile in crescita rispet-
to all’esercizio precedente. Il
secondo anno della gestione
sotto la guida del nuovo presi-
dente del cda Gian Paolo Sar-
dos Albertini vede un utile di
che supera i centomila eruo, a
partita di valore della produ-
zione e con una riduzione di
quasi duecentomila euro dei
costidiproduzione, scei a5,89
milionidi eruo.
Ilbilancio2011èstatoappro-

vato nei giorni scorsi dall’as-
semblea dei soci e vede un uti-
le netto di 101 mila euro. Il bi-
lancio, si legge in una nota, è
«migliorativo rispetto al pia-
no economico finanziario del-
la società redattonel 2009che
prevedeva invece una perdita
diquasi 100 mila euro».
Positiva lagestionecaratteri-

sticanel 2011della società,pu-
re in un anno non facile, e mi-
glioraanche la gestione finan-
ziaria che da un valore negati-
vo di 361 mila euro si riduce a
310mila.
In questo quadro, spiega la

nota,èpossibileultimarelare-

stituzione delle rate del mu-
tuo contratto per la costruzio-
ne del Centro agroalimentare
entro giugno 2013, quindi nei
tempi stabiliti dalla Legge Fi-
nanziaria numero 41/86 e dal-
le direttive del ministero delle
Attività produttive. Questo
grazie alle scelte finanziarie
operatedalconsigliodiammi-
nistrazione, prosegue la nota,
unitamente ad un ulteriore fi-
nanziamento, perfezionato
con un pool di banche con ca-
pofila il Banco Popolare di Ve-
rona.

GESTIONE FINANZIARIA POSITI-
VA. Il Centro agroalimentare,
costato circa 90 milioni di eu-
ro, è stato infatti finanziato
con il contributo dello Stato,
per il40%confinanziementia
fondo perduto e il 35% a tasso
agevolato; il rimanente 25%
erano mezzi propri disposti
dai soci.
I dati positivi, spiegano a Ve-

ronamercato, «incoraggiano
una programmazione, ancor-
ché prudente, degli investi-
menti, per migliorare le strut-
ture, i serviziequindi lecondi-
zioni lavorative degli oltre tre-
mila addetti che operano quo-

tidianamentenelCentroagro-
alimentare».
Ilcdastaesaminandolafatti-

bilità di vari progetti come la
chiusuradelletettoiedicarico/
scarico e dei varchi di accesso,
nonché la coperturadegli spa-
zi di carico degli acquirenti,
con l’obiettivo di rendere più

competitivo il mercato orto-
frutticolo offrendo migliori
condizioni per la protezione
dellamerceedellepersoneda-
gli agenti atmosferici.
Un altro progetto è quello le-

gato alla realizzazione di un
nuovo sistema di controllo ac-
cessi per favorire l’ingresso al
Centroagroalimentaredapar-
tedegliutentieunnuovosiste-
ma di telecamere a circuito
chiuso,pergarantireunamag-
giore sicurezza a chi opera al-
l’interno della struttura.
Infine si prevede la realizza-

zionedinuovimagazzinidi lo-
gistica, confezionamento e di
condizionamento a supporto
delCentroagroalimentarenel-
l’area di espansione dei circa
60milamqall’internodelCen-
tro stesso.•
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MARMO.Dal17 al19 in fierae aVolargne

VeronaForumStone
rivolgelosguardo
almercatorusso

CREDITO.Plafonddi1,4 miliardida Cariparma

FriulAdria,190milioni
per940PmiinVeneto
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Graziealrifinanziamento
diunpooldibanche,restituzione
neitempistabilitidelmutuo
perlacostruzionedelCentro

Ilpiù importanteDistrettoeu-
ropeo per la produzione del
marmoeilsettimomercatoin-
terno mondiale si danno ap-
puntamento alla seconda edi-
zione di Verona Forum Stone.
Da giovedì 17 a sabato 19,
aziende, architetti e ingegneri
veronesi incontrano una dele-
gazione di buyer dalla Russia.
All’evento, organizzato da

Centro servizi marmo, Asma-
veConsorziomarmistiverone-
sieConsorzioValdiPanparte-
cipa anche la Fiera di Verona.
In attesa della 47a edizione di
Marmomacc, www.marmo-
macc.com,dal26al29settem-
bre, Veronafiere ospita nel
Centrocongressi in viale del
Lavoro, venerdì 18 alle, il con-
vegno«Focussulmercatorus-
so: opportunità di business»,
patrocinato dal ministero del-
lo Sviluppo. Al centro dell’in-
contro approfondimenti per
esportare o investire in Rus-
sia: dallo scenario economico
generale agli strumenti finan-
ziarieassicurativiallacontrat-
tualistica commerciale. Rela-
tori, Giovanni Mantovani, dd
diVeronafiere;FilibertoSeme-
zina,presidentedelCentroser-
vizi marmo; Antonio Fallico
presidente dell’associazione
Conoscere Eurasia e di Zao
Banca Intesa Russia;Leonello
Guidetti, direttore Divisione
Banca Popolare di Verona;

Giovanni Battista Alberti, pre-
sidente ordine dottori com-
mercialisti ed esperti contabi-
li e Alessandro Bianchi, presi-
dente Camera Commercio.
Il marmo scaligero, si legge

in una nota di Veronafiere,
guardaconinteressealmerca-
to russo, tra quelli a maggior
tasso di crescita. Le prospetti-
ve incoraggiano: nel 2011 il
compartoè tornatoacrescere,
passando da un export di 5,8
milioni di euro a 9,1, +54%.
SenzacontarecheinRussiaso-
no molti i progetti per incenti-
vare investimenti stranieri.
«Questa iniziativa», afferma

Mantovani, «insieme al tour a
LasVegas,DohaeRiyad,èuna
tappadiavvicinamentoaMar-
momacc, salone mondiale di
riferimentoper il settore. Il fo-
cus sui buyer russi conferma
l’attenzione della Fiera a farsi
vetrinaperilbusinessinterna-
zionale, a maggior ragione se
del del distretto veronese».
Oltre al convegno a Verona-

fiere,sonoincalendarioincon-
tri B2B. Venerdì 18 alle 15, al
Centro Servizi di Volargne si
svolgerà il seminario «L’utiliz-
zo della pietra naturale: casi
diimpiegoperfacciateventila-
te».Sabato19,semprenelCen-
tro Servizi alle 10.30, il conve-
gno «Il valore della formazio-
ne per il rilancio del territo-
rio».•

Mantovani:«Coniltourall’estero
èunatappaversoMarmomacc»

Antonio Cramer

Nell’era della globalizzazione
i prezzi all’origine delle soft
commodities nascono, forma-
no concretizzano nello spirito
della legge della domanda e
dell’offertaperòdilatata,diste-
sa a livello continentale, mon-
diale. Compravendite conflui-
scono,maturano inmercati di
riferimentoedespandononel-
l’universo. Attori organismi
statali e privati. Nell’ottava a
cavallo di aprile e maggio an-
damenti e percorsi alquanto
differenziati.

A Chicago e Parigi, riferimen-
to internazionale ed Euro-
next,ultimasedutadiaprile in
prevalenzascintillante, lostes-
so prima di maggio, successi-
ve altalenanti azzeramenti e
rafforzamenti di guadagni.
Grano tenero e mais si sono

divisi e rincorsi. Il frumento a
Chicago da 647,75 cent bushel
da60libbreKg27,2èretroces-
so a 608,25 a Parigi future
maggio da 213,25 euro Matif è
passatoa 217,50; il granoturco
secco nelle due piazze da 653
cent bushel da 56 libbre kg
25,4e216,50EuroMatifèarre-
trato a 650,75 e 215. Nel con-
tempooltreoceanoisemidiso-
ia future maggio, balzati a
1.503cent bushel,massimoda
4 anni, sono retrocessi giovedì

a 1.468,75, il riso grezzo con
percorso negativo e recupero
di giovedì. Si è attestato a
14,94dollariCwt,kg50,802da
14,99 terminale di aprile.

In loco sedute regolari, in al-
tre piazze sospese le calenda-
rizzate di martedì quest’anno
festadelprimomaggio. Il listi-
no camerale annota diffuse
conferme e riporta variazioni
inprevalenzapositivecumula-
te da più settori.

Cereali e derivati ripartiti tra
aumenti, conferme e ribassi.
Frumenti teneri finonazionale
varietà 3 ed estero ps 75/76 +1
euro a 235-236 e 236-237 ton;
americani stazionari Manito-
ba 2 e Northern spring
320-322 e 319-322 partenza
sfusi porto sbarco. Granoturco
ibrido farinoso secco +2 euro
nazionale a 205-206 ton base
Verona, +3 estero a 212-213 ar-
rivo. Orzo vestito assente na-
zionale, +5 euro communita-
rioa 249-251 rinfusa arrivo.

Settore risicoloconfermatiri-
sone e riso Vialone Nano
380-420 e 1060-1100 euro ton,
-10 euro i Carnaroli a 390-440
e 1090-1140 e gli Arborio a
310-340 e 890-930.

Farine alimentari staziona-
rie, invariate bianche di fru-
mento e gialle di mais tipo ve-
ronese.

Sottoprodotti divisi: crusca-
mi di grano tenero attivi da +8

a 11 euro ton, sfusi e in sacco,
arrivo,cruschepellettatedi te-
mo e duro appaiate salite a
172-173 arrivo rinfusa; tra i
mais+2eurospezzatiefarinet-
ta a 266-267 e 186-188, +3 se-
molaglutinataa195-196; inva-
riati glutine e panello: tra i risi
+10 euro mezza grana a
350-380, +5 farinaccio a
192-198 nonché gruppo pule
vergine140-145,normaleepu-
letta131-133e116-123tuttarin-
fusa; stazionario farinaccio.

Produzioni oleose Fao allar-
mata dai rincari degli oli vege-
talie inparticolaresoiaeriper-
cussioni palma. In loco altale-
nanti su fondo attivo.

Semi di soia +8euronaziona-
li a 439-441 ton, esteri ogm
440-445, +5 integrali tostati
base 13% umidità, convenzio-
nali 464-466, ogm 455-457; +5
anche semi cotone estero a
290-295 arrivo.

Oli di semi: stazionarigrassie
alimentari di mais e girasole,
invariato arachide raffinato a
2.240 - 2.260 euro ton, arrivo
-5 vari sceso a 1090-1100; +10
palme grezzo a 1035-1040 e
+20 soia convenzionale grez-
zo a 1050-1055 partenza, raffi-
nato 1110-1115 arrivo, +10 ogm
nei due tipi a 1020-1030 e
1080-1085.

Oli di oliva extravergine pro-
duzione italiana +2 cent a
2,50-3, -2 proveniente Spagna
-2 1,95 - 2,40 chilogrammo. In-
variati extravergine dop terri-
toriali, proveniente Grecia e
rettificati oliva e sansa.

Farine di estrazione. Seriepo-
sitiva colza ravizzante estera
ogm+34euroa292-295tonar-
rivo;girasole +7estera36-37%
stq a 215-217, nazionale inte-
grale 180-182; gruppo soia:
normale nazionale +15 a
414-417; +18 ogm nazionale
413-414,estera413-415;protei-

che: nazionale +15 a 449-451,
ogmnazionalenqestera+20e
27 a 457-460 e 430-432.

Mangini origine animale serie
attiva: +20 euro farina di pe-
sce estera a 1160-1165 rinfusa;
+10grassi miu 2e3%a793-795
e 783-785; +15 suino a 868-871
arrivo.

Fieni e paglia imballatistazio-
nari, farinatadisidratatadifie-
no invariata erba medica non
quotate attesa nuove. Polpe di
bietola e melasso di canna ri-
confermate.

Produzioni lattiero-Casearie:
confermeediminuzioni.Siero
di latte invariatousozootecni-
co, -2 euro industriale a 15-16
ton partenza. Formaggi divisi:
tra i Grana Padano staziona-
rioa8,85-8,95 eurostagionato
minimo15mesi, -5centstagio-
nati 12 e 10 a 8,05-8,15 e
7,25-7,35; provolone Valpada-
na -3 merce fresca a 4,32-4,35
stagionato oltre 3 mesi
4,50-4,55, tutti franco caseifi-
cio o magazzino stagionatura.
MonteVeronesedop invariati.
Latte Spot: crudi nazionale ed
estero e magro pastorizzato
fermi, invariati, panna ancora
giù, -50 euro 1230-1240 arrivo.

Avicunicoli. Ancora divisi tra
conferme e settoriali aumen-
ti: +4 cent i polli d’allevamen-
to intensivo a terra pesanti a
pigmentazione bianca a
1,14-1,16 euro chilo, pesanti e
leggeri della gialla appaiati a
1,13-1,15. Suini. Come la setti-
mana prima, vita, ristallo fer-
mi lattonzoli, magroncelli e
magroni di 40 di peso, +1 cent
i 50 e 65 saliti a 2,18 e 1,74 euro
chilo. Grassi in serie negativa
-1centcapida161a180dipeso
i più pagati a 1,33 euro chilo
maggiori di 180 e minori di
146a 160e 1,29 e 1,27, tutti raz-
za pregiata prima consegna e
pagamento.•

Ancheperil2012ilGruppoCa-
riparmaCréditAgricole,dicui
fa parte FriulAdria, ha deciso
di stanziare un plafond di ol-
tre 1,4 miliardi di euro a soste-
gnodellepmiitaliane.Sonool-
tre 7.500 le pmi clienti del
Gruppo che potranno benefi-
ciarne. I settori favoriti sono
agricoltura e artigianato ma
ampiosostegnoègarantitoan-
che a commercio, industria e
servizi. Lo annuncia FriulA-
dria in una nota.
Sono 1.749 le aziende di Friu-

li Venezia Giulia e Veneto che
potrannoaccedereai finanzia-

menti per un importo che su-
pera360milioni.Oltre800so-
no le aziende con sede in Friu-
li Venezia Giulia incluse nel
progetto, per un totale di oltre
170 milioni. In particolare, po-
trannobeneficiarediqueste li-
nee di finanziamento 370
aziendedellaprovinciadiPor-
denone (per quasi 80 milioni)
e 355 aziende della provincia
diUdine (77 milioni).
In Veneto sono 940 aziende

per190milioni,concentratiso-
prattutto nel Veneziano oltre
55milioniper275aziende,Tre-
viso 60 per 294 aziende, Pado-

va 40 per 189 aziende e Vicen-
za 23 milioni per 115 aziende.
Leaziende, individuateinba-

se al rating interno e secondo
quantoprevisto dai parametri
di Basilea 2, potranno dispor-
re immediatamentedi lineedi
fido già identificate e, in pre-
senza di garanzie consortili
per almeno il 50%, sarà possi-
bile una maggiorazione del-
l’importo erogato grazie agli
accordi con i principali Confi-
didi categoria.
Il sostegno all’economia del

territorio si articola in una li-
neadiprodottidestinatiasod-
disfare le principali esigenze
di liquidità nel medio termi-
ne: finanziamenti con pianidi
ammortamento mensili o tri-
mestrali e prestiti agrari dedi-
cati all’agroalimentare.•

Il Lions Club International,
con il patrocino dell’Ordine
dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Vero-
na, ha organizzato un semina-
riogratuitosulprogettodicul-
tura della cittadinanza di im-
presa denominato Global
Compact, www.globalcom-
pactnetwork.org/it , domani
alle14all’UniversitàdiVerona
Silos di Ponente (ex Caserma
Santa Marta) in via Cantara-
ne.IprincipiuniversalidiGlo-
bal Compact, si legge in una
nota del Lions sono: diritti
umani, lavoro, ambiente e lot-
ta alla corruzione, coerenti

congli scopied ilcodicedelLi-
ons International.
Il temadel convegno interes-

sa la promozione di un’econo-
miasanaesostenibilechepos-
sagarantireatutti l'opportuni-
tà di condividerne i benefici,
un impegno concreto e attua-
le verso un’economia globale
più inclusiva, basata anche su
unamaggiorresponsabilitàso-
ciale ed ambientale delle im-
prese.
Ilconvegno,chehailpatroci-

niodiRegione,Comune ePro-
vince di Verona e Vicenza, Ca-
meradi commerciodiVerona,
associazionidi categoriaesin-

dacati, sarà aperto dall’inter-
vento di Gian Andrea Chiave-
gatti, vicegovernatore del Di-
strettoTa1. Seguiranno lerela-
zioni di Marco Frey dell’Uni-
versità Bocconi e presidente
di Global Compact, che spie-
gherà cos’è il Global Compact;
Stefano Barbieri direttore del
CentroOcseLeedperlosvilup-
po locale a Trento illustrerà le
linee guida Ocse e Alberto Pe-
senato, revisore legale parlerà
di Global Compact in relazio-
ne alla legge 231 sulla respon-
sabilità d’impresa in termini
di sicurezza, salute e ambien-
te. Seguirà una tavola rotonda
«Global Compact e sistema
Italia», moderata da Monica
D’Ascenzo, giornalista del So-
le 24 Ore Monica D’Ascenzo,
con Giorgio Mion dell’Univer-
sità di Verona.•
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