
SPORTELLO TELEMATICO
EQUITALIANORD, INTESA
CONICOMMERCIALISTI
DELTRIVENETO
Il 17 dicembre Equitalia
Nord, rappresentata da
Adelfio Moretti, e Alberto
Mion,presidentedellaCon-
ferenza permanente fra i 14
OrdinideiDottoricommer-
cialistiedegliesperticonta-
bili del Triveneto, hanno si-
glato un accordo per aprire
un dialogo tra l'ente di ri-
scossione e i circa 11mila
professionisti iscrittiaglior-
dini della Conferenza, che
tramite sportello telemati-
co potranno chiedere infor-
mazioni e assistenza per
conto dei clienti. F.S.

CATULLO
ILAVORATORI
DIAVIOHANDLING
SPIEGANOIL «NO»
All’indomani del mancato
accordo per la procedura di
mobilità, i 74 lavoratori di
AvioHandlingsocietàdiCa-
tullo spa, spiegano perché
nonhannoaccettato l’offer-
ta dell’azienda: «Siamo la
prima partecipata a capita-
le pubblico che licenzia tut-
ti i suoi dipendenti», dico-
no in una nota, «e abbiamo
cercato di opporci all'enne-
sima presa in giro di un’a-
zienda che sperava di chiu-
derci la bocca monetizzan-
do la sottrazione del posto
di lavoro». F.L.

ASSICURAZIONI
FANCELAL POSTO
DILOSTUZZIALLA
VICEPRESIDENZADIDAS
Giancarlo Fancel, 53enne
chief financial officer diGe-
nerali Italia, è il nuovo vice-
presidente di Das spa, com-
pagniadi tutela legalealpo-
sto di Manlio Lostuzzi. La
decisione è stata presa nei
giorni scorsi dal cda della
società, che ha sede a Vero-
na. Nell’occasione è stato
nominato anche il nuovo
consigliere Stefano Gentili,
chief marketing & distribu-
tion officer di Generali Ita-
lia.Gentili,54anni, sostitui-
sce Bruno Scaroni. F.L.
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BorsaMercidiVerona

TESSILE.L’azienda diValeggioè specializzatanel produrremaglieria permarchi prestigiosi

Mf1prontaadassumere
mamancanospecialisti

Ilpremio

MimmaPerbellini

PROD. AVICUNICOLI VIVI  (al Kg.)

Polli: dall'all. int. a terra a
pigmentaz. bianca pesanti 1,05 -
1,07; d'all. int. a terra a
pigmentaz. gialla leggeri 1,05 -
1,07; pesanti 1,05 - 1,07.
Galline: d'all. int. a terra medie
0,47 - 0,49; pesanti 0,52 - 0,56;
d'all. int. in batteria Livornesi
0,20 - 0,22; leggere 0,47 - 0,49;
medie 0,49 - 0,51.
Oche: n.q. - n.q.
Anitre mute: femmine 2,35 -
2,39; maschi pesanti da taglio
2,35 - 2,39.
Faraone: d'allevamento
tradizionale 2,50 - 2,54.
Tacchine: mini da kg. 3,5/4,2 n.q.
- n.q.; medie da kg. 4,5/5,5 n.q. -
n.q.
Tacchini pesanti: femmine 1,49
- 1,51; maschi 1,49 - 1,51.
Capponi: d'allevamento
tradizionale n.q. - n.q.
Galletti: Golden Comet 2,70 -
2,74; Tipo Livornese 2,80 - 2,84;
altri 2,60 - 2,64.
Conigli: d'allevamento
nazionale fino a kg. 2,500 1,75 -
1,81; oltre kg. 2,500 1,81 - 1,87.
Uova: fresche selezionate cat. A
(100 pezzi) XL grandissime da
73 gr. e più 15,60 - 15,60; L
grandi da 63 a 72 gr. 13,50 -

13,50; M medie da 53 a 62 gr.
12,90 - 12,90; S piccole meno di
53 gr. 10,90 - 10,90.

PROD. AVIC. MACELLATI  (al Kg.)

Polli: tradizionali - medi e
pesanti 1,85 - 1,95; super
pesanti 1,85 - 1,95; polli a busto
rosticceria gr. 1.000; gr. 1.100;
gr. 1.200 - 2,20 - 2,25; polli a
busto 1,95 - 2,05.
Galli: Golden Comet tradizionali
3,90 - 4,00; Livornesi
tradizionali 4,15 - 4,25.
Galline: tradizionali - medie
2,00 - 2,10; pesanti 2,00 - 2,10;
eviscerate senza frattaglie -
pesanti 2,00 - 2,10; leggere 2,00
- 2,10.
Faraone: tradizionali 3,80 -
3,90.
Tacchine: eviscerate senza
frattaglie 2,40 - 2,50; maschi
eviscerati senza frattaglie 2,35
- 2,45.
Anitre: femmine tradizionali
4,10 - 4,20; eviscerate senza
frattaglie 5,00 - 5,10.
Parti di pollo: petti con forcella
4,50 - 4,60; cosciotti 2,00 - 2,10;
ali non separate 1,70 - 1,75.
Parti di tacchino: femmine: fesa
5,20 - 5,30; cosce 2,50 - 2,55; ali
1,65 - 1,75. Maschi: fesa 5,20 -
5,30; cosce 2,40 - 2,45; ali 1,65 -
1,75.
Conigli: macellati freschi
nazionali 4,10 - 4,20.

MarioForoni,titolare delmaglificio MF1

FashionGround, academyof
italiandesigndiVerona
(www.fashionground.it) e Stoll
(www.stoll.com), leader
mondialeper la produzionedi
macchinetessili, hanno ideatoil
primopremiointernazionale
"KnittingforJuliet", perfuturi
designerdellamodain
maglieria,cheassegnerà 30
borsedistudio delvalore
complessivo di80milaeuro.
L'evento èpatrocinato dal
Comunedi Verona,dalla
Regioneedaldistrettoveneto
dellamoda,dalconsorzio della
modadiVerona,dall'istituto
universitariosalesianodi
Venezia(Iusve)eda
Fondazione Arena.Si sonogià
iscrittiunacinquantinadi
designerdietàtra i 16 edi 26
annidatuttoil mondo,che
invierannoi lorocapi.Avalutarli
sarà uncomitato composto dal
designerKevinKramp, da
GiuseppeFerraro, direttoredi
FashionGrounde, tra gli altri,
anchedaAnnaCaprara,
direttoregeneraledel
consorziodellaModa e
Stefano DePaolis, general
managerdiStoll Italia.
L'assegnazionedeipremi sarà
il14 febbraio;seguirà una
sfilatacon i capi dei30finalisti,
poiuna mostratemporanea in
salaBirolli. Va.Za.

Trentaborse
distudio
perdesigner

Guiderà per i prossimi tre an-
niMercatiAssociati,cheriuni-
sce i 24 principali mercati al-
l’ingrosso per movimentazio-
ne merci e fatturato generato
dalla commercializzazione di
prodotti agroalimentari, in
particolarediortofrutta,erap-
presentail75%delsistemana-
zionale.
Mimma Perbellini, a capo di

Veronamercato spa, è stata
eletta presidente dell’associa-
zione al posto di Giuseppe Pa-
van, alla guidadell’agrimerca-
to di Udine. «L’incarico com-
porta il riconoscimento della
vocazione agricola diVerona e
della sua capacità di commer-
cializzareleeccellenzeagroali-
mentaridel territorio.Verona-
mercato movimenta merci
per un volume d’affari di circa
500milioni l’anno;rappresen-
ta un’azienda di primaria im-
portanza per la città e nel
NordEst»,dicePerbellini,pri-
ma donna presidente dal
1995, data di costituzione di
Mercati Associati, che vuole
operare in continuità con la
missionindividuatadalprede-
cessore. «Ovvero far entrare
nell’associazione non solo le
realtà più dimensionate, ma
anche le medio-piccole, per
far capire alla politica che le
nostre strutture sono un vola-
no per l’economia italiana.
Tanto più in vista dell’Expo,
che fa di cibo e alimentazione
il leit motiv», prosegue.
I centri agroalimentari do-

vranno essere percepiti non
solo come luoghi di compra-
vendita,ma anchecome strut-
ture di stoccaggio e movimen-
tazione,soggetteacontrolli sa-
nitari e diqualità, finalizzate a
promozione,marketing, inno-
vazioni commerciali e gestio-
nali. Dove, inoltre, si forma
quotidianamenteilprezzodel-

la merce. Centri che puntano
a diventare competitivi, ma
che rispondono a modelli di
governance diversificati. Si
tratta frequentemente di so-
cietà partecipate da enti pub-
blici, per lo più Comuni (come
nelcasodiVeronamercato,so-
cietà consortile con il 76% del-
lequote inmanoalComunedi
Verona), più raramente a ge-
stione mista, affidata a opera-
tori commerciali e produttori.
«L’associazione nei prossimi

anni, al di là delle differenze,
deve imparare a fare lobbyper
conseguirerisultatichepossa-
nofaregiocoaimercatidipro-
duzione,pensoaVittoria, inSi-
cilia, a quelli che servono il
comprensori regionali, come
Firenze,oarealtàchescambia-
no merce con tutto il mondo e
riforniscono l’estero, come la
maggior parte delle strutture
trivenete», sostiene Perbelli-
ni. «Visiterò tutti gli agrimer-
cati per conoscere e valorizza-
re le diversità», aggiunge, «In
vistadell’Expocercheròdi tes-
sere rapporti privilegiati con
le fiere,Verona,RiminieMila-
no, che nel 2015 ospiteranno i
tre eventi centrati sull’orto-
frutta,per sviluppare rapporti
commerciali e individuareop-
portunità per gli operato-
ri».•Va.Za.

© RIPRODUZIONERISERVATA

ASMAVE.L’attivitàdel consorziodi Volargne

MarchioCeesicurezza
prioritàperimarmisti

PaoloSavoia

Gucci,Bally,
LouisVuitton,
StellaMcCartney
sonotraibrand
percuilavora
l’impresa

brevi

Valeria Zanetti

Moltiplicare i clienti - imarchi
del fashion internazionale -
percui si producemaglieriadi
altagamma, incrementandoil
numero di addetti che seguo-
no e coordinano collezioni,
modelli e produzione. Ed ac-
corgersi che sul mercato man-
cano figure professionali di ri-
ferimento, oltre ad una scuola
cheleprepari.Mf1diValeggio,
specializzata nella maglieria
per marchi prestigiosi come
Gucci, Stella Mc Cartney, Bal-
ly, Louis Vuitton, dal 2012 ha
piùcheraddoppiato il fattura-
to passato da sette a 15 milio-
ni, aggiunto dipendenti da 53
agli attuali 68, pronta ad assu-
mere ancora nel 2015, nono-
stante lasofferenzadelsettore
tessile abbigliamento. Ed in
particolaredellamaglieriasca-
ligera, che ha perso nei primi
nove mesi dell'anno il 34,2%
dell'export, passando da 113 a
74 milioni di euro, con un
-76,1% solo in Russia.
«Continuiamo a confeziona-

re modelli e creazioni in ma-
glia per importanti brand del-
la moda, quasi tutti stranieri.
Con una differenza: fino al
2011 lavoravamo con pochi
marchi e una cinquantina di

addetti erano sufficienti; an-
che gli utili d'azienda erano
quindi migliori. Poi abbiamo
perso uno dei grandi commit-
tenti internazionali per cui la-
voravamo da una quindicina
di anni e abbiamo scelto, per
staresulmercato,diaprircian-
che ad altri brand», racconta
Mario Foroni, fondatore dell'
impresa nata in Emilia e tra-
sferita negli anni '80 a Valeg-
gio.
«Ciò ha comportato l'esigen-

za di effettuare nuove assun-
zioni per riuscire a seguire
una clientela diversificata. Da
una parte abbiamo ridotto gli
utili, pur a fronte di un incre-
mento di fatturato. Dall'altra
abbiamosperimentatoladiffi-
coltà di reperire manodopera
qualificata, tanto che molti
dei nostri addetti non sono lo-
cali», aggiunge. Alla Mf1 lavo-
rano infatti designer prove-
nienti dalle scuole internazio-
nalipiùprestigiose,comeilPo-
limoda di Firenze o la Saint
Martins di Londra e poi rica-
matrici,puntiniste, sarte,alcu-
neprovenientianchedall'Emi-
lia, dove molte imprese del di-
strettodellamaglierianegliul-
timi anni non hanno retto il
mercato. Professionalità che
nessuno forma più. «E di cui
noi invece abbiamo bisogno.

Stiamo quindi costruendo, in
collaborazione con il Fashion
Ground di Verona, un proget-
to di accademia della maglie-
ria su modello della scuola di
formazionecreatanelPadova-
no, per figure professionali al-
tamente specializzate e desti-
nate al calzaturiero», spiega
Foroni.
«La maglieria è il segmento

modapiùperformante,cheha
piùmercato,oltreagliaccesso-
ri, e per questo ci siamo con-
centrati a settembrenell'aper-
tura del primo grande labora-
torio di maglieria per i nostri
studenti, realizzato incollabo-
razione con Stoll, leader mon-
dialenellaproduzionedimac-
chine industriali per le lavora-
zionidel tessile.Lastrutturasi
trova in Zai, accanto alla sede
dellanostrascuolainviaTorri-
celli», illustraGiuseppeFerra-
ro, direttore di Ground
Fashion, istitutodialta forma-
zione, post diploma che con-
sentediaccederealtitoloacca-
demicointernazionale.«Aset-
tembredovremoriuscireadat-
tivare l'accademia della ma-
glieria, insinergiaconMf1.Un
esperimento importanteper il
qualeattendiamoancherispo-
ste alle richieste di finanzia-
mento europeo», conclude
Ferraro. •

LOGISTICA.Primadonna aricoprire l’ncarico

MercatiAssociati
Perbellinieletta
allapresidenza

Progetto di videosorveglian-
za, marcatura Ce, promozione
del prodotto lapideo attraver-
so nuove forme di comunica-
zione. Intensa l’attività di
Asmave, il Consorzio Marmi-
sti Veronesi di Volargne nel
2014edaltrettantoriccasipre-
annuncia quella del 2015.
Ad evidenziarlo, nel corso

della cena natalizia, il vicepre-
sidentePaoloSavoiainrappre-
sentanza del presidente Leo-
nello Zenatelli e del direttivo
composto dall’altro vicepresi-
dente Donato Larizza, i consi-
glieriFrancescoAntolini,Mar-
coFasoli,DiegoTesti,Alessan-
dro Bauce, Giuseppe Righetti
e Roberto Rossetti. «Fonda-
mentale è la collaborazione
con Camera di Commercio,
Centro servizi per il marmo e
contuttele istituzionieleasso-
ciazioni di categoria», ha pre-
messo il vicepresidente Savo-

ia. «Abbiamo implementa-
to», ha proseguito, «i processi
diprovadellamarcaturaCesu
oltre 150 materiali. Nel 2015
parteciperemo inoltre al pro-
gramma televisivo "Cambio
casa,cambiovita" inprogram-
masuLa5, fornendoimateria-
li lapideiperirivestimentidel-
le ambientazioni». «Attraver-
so questa trasmissione», ha
sottolineato il vicepresidente,
«promuoveremo il nostro di-
stretto, inserendovi riprese gi-
rate direttamente a Verona e

nellenostreaziende».Susolle-
citazione delle stesse imprese,
Asmave ha coniato un proget-
to di videosorveglianza che
partirà, in via sperimentale,
nei prossimi giorni. «Cerche-
remo di dare una risposta ai
continui furti subiti dai nostri
imprenditori», ha concluso il
vicepresidente di Asmave:
«un automezzo dedicato pre-
sterà un servizio di controllo
inorario notturno nelleazien-
de aderenti, segnalando im-
mediatamente situazioni so-
spette alle centrali operative
delle forze dell’ordine».
Tra le autorità sono interve-

nuti alla serata il sindaco di
Dolcè Massimiliano Adamoli
e quello di Sant’Ambrogio di
Valpolicella Roberto Zorzi, il
presidente del Centro servizi
marmo Filiberto Semenzin e
quello del Consorzio Val di
Pan Renato Dal Corso, i presi-
dentiMauroFacciottidelCon-
sorzio Cavatori Pietra della
Lessinia e Vincenzo Marconi
delConsorzio Pietradella Les-
sinia, il vicepresidente della
Camera di Commercio Cesare
Veneri, don Romano Bettin in
rappresentanza dell’istituto
professionaleperilmarmoPa-
oloBrenzoni, ilpresidentedel-
la scuola d’arte ambrosiana
BeatriceMariotto. •

Idipendentisonocresciutida53
a68,dal2012.Oraservonoaltri
addettiperseguireecoordinare
collezioni,manonsenetrovano

«Visiteròtuttigliagrimercati
pervalorizzarelediversità»

Nell’incontro di fine anno
si è discusso anche
di sorveglianza anti-furti
e della comunicazione Tv

AVVISILEGALI
VERONAMERCATO SPA

OGGETTO: Selezione mirata per il reperimento sul mercato di soggetto idoneo cui 
affidare la realizzazione delle opere necessarie per la copertura di alcune aree interne al 
Centro Agroalimentare di Verona. Prima fase - selezione concorrenti.

Veronamercato SpA, Società di gestione del Centro Agroalimentare di Verona, con sede 
a Verona in via Sommacampagna, 63/e, ha la necessita di realizzare la copertura di 
numero quattro rampe di accesso al Mercato Ortofrutticolo all’interno del Centro 
Agroalimentare di Verona. 

Il progetto ipotizzato dall’Ufficio Tecnico prevede l’utilizzo di strutture metalliche (pilastri 
e travi di collegamento) per la realizzazione degli elementi verticali e dell’impalcato, a 
sostegno di un idoneo pacchetto di copertura, ciò in armonia con gli elementi preesistenti 
e caratterizzanti l’intero complesso (Mercato Ortofrutticolo). 
L’estensione complessiva dell’intervento è pari a circa mq. 3800. L’altezza utile delle 
tettoie è pari a ml. 5.00.

A tal fine si rivolge alle Imprese (comprese ATI e RTI) eventualmente interessate alla 
realizzazione della suddetta Commessa, invitandole a presentare la propria candidatura.
Requisiti richiesti:
• SOA (Categoria e Classifica: saranno preferite le ditte aventi iscrizione SOA nelle 

Categoria OG1, OS18-A e OS33 con classifica superiore alla II;
• sarà inoltre elemento di preferenza il possesso delle Certificazioni ISO 9001, 

OHSAS 18001, ISO 14001).
La candidatura dovrà essere espressa tramite l’invio a Veronamercato di una specifica 
richiesta di ammissione alla selezione per l’esecuzione dei lavori in oggetto, allegando 
una breve relazione illustrativa per presentare la propria struttura aziendale ed i principali 
lavori eseguiti (referenze).

La relazione dovrà inoltre contenere tutte le informazioni sul possesso dei requisiti sopra 
riportati ovvero quanto altro la ditta ritenesse opportuno per un’adeguata valutazione 
della propria candidatura.

Veronamercato SpA - valutando gli aspetti sopra indicati - selezionerà numero 10 ditte 
che saranno invitate alla presentazione dell’offerta, con le modalità previste dal proprio 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 16 gennaio 2015 a:
VERONAMERCATO SPA DIREZIONE GENERALE - VIA SOMMACAMPAGNA 63 d/e

37137 VERONA
Per ulteriori informazioni: Ufficio Tecnico tel. 045 8632126

VERONAMERCATO SPA - Il Direttore Generale
(dott. Paolo Merci)

L'ARENA
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