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BILANCI. Sì dell’assembleaalresoconto. Increscita utile nettoe gestionecaratteristica

Veronamercatomigliora
lagestionefinanziaria
Graziealrifinanziamento
diunpool dibanche,restituzione
neitempi stabiliti delmutuo
perlacostruzionedelCentro
Veronamercato, la società di
gestione del Centro agroalimentare di Verona, ha chiuso i
conti al 31 dicembre scorso
con un utile in crescita rispetto all’esercizio precedente. Il
secondo anno della gestione
sotto la guida del nuovo presidente del cda Gian Paolo Sardos Albertini vede un utile di
che supera i centomila eruo, a
partita di valore della produzione e con una riduzione di
quasi duecentomila euro dei
costi di produzione, scei a 5,89
milioni di eruo.
Il bilancio 2011 è stato approvato nei giorni scorsi dall’assemblea dei soci e vede un utile netto di 101 mila euro. Il bilancio, si legge in una nota, è
«migliorativo rispetto al piano economico finanziario della società redatto nel 2009 che
prevedeva invece una perdita
di quasi 100 mila euro».
Positiva la gestione caratteristica nel 2011 della società, pure in un anno non facile, e migliora anche la gestione finanziaria che da un valore negativo di 361 mila euro si riduce a
310 mila.
In questo quadro, spiega la
nota, è possibile ultimare la re-

PaoloSardosAlbertini
tidianamente nel Centro agroalimentare».
Il cda sta esaminando la fattibilità di vari progetti come la
chiusura delle tettoie di carico/
scarico e dei varchi di accesso,
nonché la copertura degli spazi di carico degli acquirenti,
con l’obiettivo di rendere più

CREDITO. Plafonddi1,4 miliardida Cariparma

FriulAdria,190milioni
per940PmiinVeneto
Anche per il 2012 il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, di cui
fa parte FriulAdria, ha deciso
di stanziare un plafond di oltre 1,4 miliardi di euro a sostegno delle pmi italiane. Sono oltre 7.500 le pmi clienti del
Gruppo che potranno beneficiarne. I settori favoriti sono
agricoltura e artigianato ma
ampio sostegno è garantito anche a commercio, industria e
servizi. Lo annuncia FriulAdria in una nota.
Sono 1.749 le aziende di Friuli Venezia Giulia e Veneto che
potranno accedere ai finanzia-

menti per un importo che supera 360 milioni. Oltre 800 sono le aziende con sede in Friuli Venezia Giulia incluse nel
progetto, per un totale di oltre
170 milioni. In particolare, potranno beneficiare di queste linee di finanziamento 370
aziende della provincia di Pordenone (per quasi 80 milioni)
e 355 aziende della provincia
di Udine (77 milioni).
In Veneto sono 940 aziende
per 190 milioni, concentrati soprattutto nel Veneziano oltre
55 milioni per 275 aziende, Treviso 60 per 294 aziende, Pado-

va 40 per 189 aziende e Vicenza 23 milioni per 115 aziende.
Le aziende, individuate in base al rating interno e secondo
quanto previsto dai parametri
di Basilea 2, potranno disporre immediatamente di linee di
fido già identificate e, in presenza di garanzie consortili
per almeno il 50%, sarà possibile una maggiorazione dell’importo erogato grazie agli
accordi con i principali Confidi di categoria.
Il sostegno all’economia del
territorio si articola in una linea di prodotti destinati a soddisfare le principali esigenze
di liquidità nel medio termine: finanziamenti con piani di
ammortamento mensili o trimestrali e prestiti agrari dedicati all’agroalimentare. •

CONVEGNO. Domaniall’Universitàconi Lions

Aziendeeresponsabilità
socialeeambientale
Il Lions Club International,
con il patrocino dell’Ordine
dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Verona, ha organizzato un seminario gratuito sul progetto di cultura della cittadinanza di impresa denominato Global
Compact, www.globalcompactnetwork.org/it , domani
alle 14 all’Università di Verona
Silos di Ponente (ex Caserma
Santa Marta) in via Cantarane. I principi universali di Global Compact, si legge in una
nota del Lions sono: diritti
umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, coerenti

con gli scopi ed il codice del Lions International.
Il tema del convegno interessa la promozione di un’economia sana e sostenibile che possa garantire a tutti l'opportunità di condividerne i benefici,
un impegno concreto e attuale verso un’economia globale
più inclusiva, basata anche su
una maggior responsabilità sociale ed ambientale delle imprese.
Il convegno, che ha il patrocinio di Regione, Comune e Province di Verona e Vicenza, Camera di commercio di Verona,
associazioni di categoria e sin-

INNOVAZIONE
ALLOSMAUA PADOVA
LATOSATODI ASPARETTO
VINCEIL PREMIOICT

L’azienda Tosato di Asparetto di Cerea che produce artigianalmente mobili e compleementi di arredo ha ricevuto in fiera a Padoa in occasione di Smau Business il
premio Innovazione Ict
Nordest nella categoria
Cloud Computing Applicazioni in Cloud. Il premio, alla quarta edizione è andato
a sei imprese del Nordest.

ALIMENTARE
ACIBUS DADOMANI
ESPONGONOOLTRE50
AZIENDEVERONESI

stituzione delle rate del mutuo contratto per la costruzione del Centro agroalimentare
entro giugno 2013, quindi nei
tempi stabiliti dalla Legge Finanziaria numero 41/86 e dalle direttive del ministero delle
Attività produttive. Questo
grazie alle scelte finanziarie
operate dal consiglio di amministrazione, prosegue la nota,
unitamente ad un ulteriore finanziamento, perfezionato
con un pool di banche con capofila il Banco Popolare di Verona.
GESTIONE FINANZIARIA POSITIVA. Il Centro agroalimentare,
costato circa 90 milioni di euro, è stato infatti finanziato
con il contributo dello Stato,
per il 40% con finanziementi a
fondo perduto e il 35% a tasso
agevolato; il rimanente 25%
erano mezzi propri disposti
dai soci.
I dati positivi, spiegano a Veronamercato, «incoraggiano
una programmazione, ancorché prudente, degli investimenti, per migliorare le strutture, i servizi e quindi le condizioni lavorative degli oltre tremila addetti che operano quo-

brevi

dacati, sarà aperto dall’intervento di Gian Andrea Chiavegatti, vicegovernatore del Distretto Ta1. Seguiranno le relazioni di Marco Frey dell’Università Bocconi e presidente
di Global Compact, che spiegherà cos’è il Global Compact;
Stefano Barbieri direttore del
Centro Ocse Leed per lo sviluppo locale a Trento illustrerà le
linee guida Ocse e Alberto Pesenato, revisore legale parlerà
di Global Compact in relazione alla legge 231 sulla responsabilità d’impresa in termini
di sicurezza, salute e ambiente. Seguirà una tavola rotonda
«Global Compact e sistema
Italia», moderata da Monica
D’Ascenzo, giornalista del Sole 24 Ore Monica D’Ascenzo,
con Giorgio Mion dell’Università di Verona. •

competitivo il mercato ortofrutticolo offrendo migliori
condizioni per la protezione
della merce e delle persone dagli agenti atmosferici.
Un altro progetto è quello legato alla realizzazione di un
nuovo sistema di controllo accessi per favorire l’ingresso al
Centro agroalimentare da parte degli utenti e un nuovo sistema di telecamere a circuito
chiuso, per garantire una maggiore sicurezza a chi opera all’interno della struttura.
Infine si prevede la realizzazione di nuovi magazzini di logistica, confezionamento e di
condizionamento a supporto
del Centro agroalimentare nell’area di espansione dei circa
60 mila mq all’interno del Centro stesso. •

Cibus, vetrina internazionale di prodotti alimentari italiani, apre domani a Parma,
è chiuderà giovedì. Dedicata agli operatori e aperta a
scuole e studenti, prevede
l’arrivo di 60 mila visitatori
e di migliaia di buyer stranieri che troveranno ad attenderli circa 2.300, aziende italiane espositrici, tra le
quali circa 50 veronesi.

«GRAVI IRREGOLARITÀ»
BANKITALIA
COMMISSARIA
BANCATERCAS

«Gravi irregolarità e violazioni normative». Con queste motivazioni Bankitalia
ha deciso di commissariare
Banca Tercas - Cassa di risparmio della provincia di
Teramo. Presieduta fino a
venerdì da Lino Nisii, a fine
2010 aveva acquisto per 228
milioni dal Banco Popolare
la Caripe (Cassa di risparmio di Pescara).
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LA SETTIMANA
IN BORSA MERCI

Cereali,variazionipositive
Semidisoia inaumento
Ancoraincalo illatte spot
Antonio Cramer
Nell’era della globalizzazione
i prezzi all’origine delle soft
commodities nascono, formano concretizzano nello spirito
della legge della domanda e
dell’offerta però dilatata, distesa a livello continentale, mondiale. Compravendite confluiscono, maturano in mercati di
riferimento ed espandono nell’universo. Attori organismi
statali e privati. Nell’ottava a
cavallo di aprile e maggio andamenti e percorsi alquanto
differenziati.
A Chicago e Parigi, riferimento internazionale ed Euronext, ultima seduta di aprile in
prevalenza scintillante, lo stesso prima di maggio, successive altalenanti azzeramenti e
rafforzamenti di guadagni.
Grano tenero e mais si sono
divisi e rincorsi. Il frumento a
Chicago da 647,75 cent bushel
da 60 libbre Kg 27,2 è retrocesso a 608,25 a Parigi future
maggio da 213,25 euro Matif è
passato a 217,50; il granoturco
secco nelle due piazze da 653
cent bushel da 56 libbre kg
25,4 e 216,50 Euro Matif è arretrato a 650,75 e 215. Nel contempo oltreoceano i semi di soia future maggio, balzati a
1.503 cent bushel, massimo da
4 anni, sono retrocessi giovedì

a 1.468,75, il riso grezzo con
percorso negativo e recupero
di giovedì. Si è attestato a
14,94 dollari Cwt, kg 50,802 da
14,99 terminale di aprile.
In loco sedute regolari, in altre piazze sospese le calendarizzate di martedì quest’anno
festa del primo maggio. Il listino camerale annota diffuse
conferme e riporta variazioni
in prevalenza positive cumulate da più settori.
Cereali e derivati ripartiti tra
aumenti, conferme e ribassi.
Frumenti teneri fino nazionale
varietà 3 ed estero ps 75/76 +1
euro a 235-236 e 236-237 ton;
americani stazionari Manitoba 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 arrivo. Orzo vestito assente nazionale, +5 euro communitario a 249-251 rinfusa arrivo.
Settore risicolo confermati risone 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 stazionarie, invariate bianche di frumento e gialle di mais tipo veronese.
Sottoprodotti divisi: cruscami di grano tenero attivi da +8

MARMO. Dal17 al19 in fierae aVolargne

VeronaForumStone
rivolgelosguardo
almercatorusso
Mantovani:«Con iltour all’estero
èuna tappaverso Marmomacc»
Il più importante Distretto europeo per la produzione del
marmo e il settimo mercato interno mondiale si danno appuntamento alla seconda edizione di Verona Forum Stone.
Da giovedì 17 a sabato 19,
aziende, architetti e ingegneri
veronesi incontrano una delegazione di buyer dalla Russia.
All’evento, organizzato da
Centro servizi marmo, Asmave Consorzio marmisti veronesi e Consorzio Val di Pan partecipa anche la Fiera di Verona.
In attesa della 47a edizione di
Marmomacc, www.marmomacc.com, dal 26 al 29 settembre, Veronafiere ospita nel
Centrocongressi in viale del
Lavoro, venerdì 18 alle, il convegno «Focus sul mercato russo: opportunità di business»,
patrocinato dal ministero dello Sviluppo. Al centro dell’incontro approfondimenti per
esportare o investire in Russia: dallo scenario economico
generale agli strumenti finanziari e assicurativi alla contrattualistica commerciale. Relatori, Giovanni Mantovani, dd
di Veronafiere; Filiberto Semezina, presidente del Centro servizi 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, presidente ordine dottori commercialisti ed esperti contabili e Alessandro Bianchi, presidente Camera Commercio.
Il marmo scaligero, si legge
in una nota di Veronafiere,
guarda con interesse al mercato russo, tra quelli a maggior
tasso di crescita. Le prospettive incoraggiano: nel 2011 il
comparto è tornato a crescere,
passando da un export di 5,8
milioni di euro a 9,1, +54%.
Senza contare che in Russia sono molti i progetti per incentivare investimenti stranieri.
«Questa iniziativa», afferma
Mantovani, «insieme al tour a
Las Vegas, Doha e Riyad, è una
tappa di avvicinamento a Marmomacc, salone mondiale di
riferimento per il settore. Il focus sui buyer russi conferma
l’attenzione della Fiera a farsi
vetrina per il business internazionale, a maggior ragione se
del del distretto veronese».
Oltre al convegno a Veronafiere, sono in calendario incontri B2B. Venerdì 18 alle 15, al
Centro Servizi di Volargne si
svolgerà il seminario «L’utilizzo della pietra naturale: casi
di impiego per facciate ventilate». Sabato 19, sempre nel Centro Servizi alle 10.30, il convegno «Il valore della formazione per il rilancio del territorio». •

a 11 euro ton, sfusi e in sacco,
arrivo, crusche pellettate di temo e duro appaiate salite a
172-173 arrivo rinfusa; tra i
mais +2 euro spezzati e farinetta a 266-267 e 186-188, +3 semola glutinata a 195-196; invariati glutine e panello: tra i risi
+10 euro mezza grana a
350-380, +5 farinaccio a
192-198 nonché gruppo pule
vergine 140-145, normale e puletta 131-133 e 116-123 tutta rinfusa; stazionario farinaccio.
Produzioni oleose Fao allarmata dai rincari degli oli vegetali e in particolare soia e ripercussioni palma. In loco altalenanti su fondo attivo.
Semi di soia +8 euro nazionali a 439-441 ton, esteri ogm
440-445, +5 integrali tostati
base 13% umidità, convenzionali 464-466, ogm 455-457; +5
anche semi cotone estero a
290-295 arrivo.
Oli di semi: stazionari grassi e
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 grezzo a 1050-1055 partenza, raffinato 1110-1115 arrivo, +10 ogm
nei due tipi a 1020-1030 e
1080-1085.
Oli di oliva extravergine produzione italiana +2 cent a
2,50-3, -2 proveniente Spagna
-2 1,95 - 2,40 chilogrammo. Invariati extravergine dop territoriali, proveniente Grecia e
rettificati oliva e sansa.
Farine di estrazione. Serie positiva colza ravizzante estera
ogm +34 euro a 292-295 ton arrivo; girasole +7 estera 36-37%
stq a 215-217, nazionale integrale 180-182; gruppo soia:
normale nazionale +15 a
414-417; +18 ogm nazionale
413-414, estera 413-415; protei-

che: nazionale +15 a 449-451,
ogm nazionale nq estera +20 e
27 a 457-460 e 430-432.
Mangini origine animale serie
attiva: +20 euro farina di pesce estera a 1160-1165 rinfusa;
+10 grassi miu 2 e 3% a 793-795
e 783-785; +15 suino a 868-871
arrivo.
Fieni e paglia imballati stazionari, farinata disidratata di fieno invariata erba medica non
quotate attesa nuove. Polpe di
bietola e melasso di canna riconfermate.
Produzioni lattiero-Casearie:
conferme e diminuzioni. Siero
di latte invariato uso zootecnico, -2 euro industriale a 15-16
ton partenza. Formaggi divisi:
tra i Grana Padano stazionario a 8,85-8,95 euro stagionato
minimo 15 mesi, -5 cent stagionati 12 e 10 a 8,05-8,15 e
7,25-7,35; provolone Valpadana -3 merce fresca a 4,32-4,35
stagionato oltre 3 mesi
4,50-4,55, tutti franco caseificio o magazzino stagionatura.
Monte Veronese dop 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 aumenti: +4 cent i polli d’allevamento 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 settimana prima, vita, ristallo fermi 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
-1 cent capi da 161 a 180 di peso
i più pagati a 1,33 euro chilo
maggiori di 180 e minori di
146 a 160 e 1,29 e 1,27, tutti razza pregiata prima consegna e
pagamento. •

