
Eccellenze d'Impresa conti-
nua premiare il gotha dell’im-
prenditoria italiana. Lo ha
fatto anche ieri sera, a Mila-
no, nel corso dell’evento che
per il settimo anno ha incoro-
nato le realtà capaci di fare la
differenza, anche nella con-
giuntura segnata dall’emer-
genza Covid. Il riconoscimen-
to come «vincitore assoluto»
è andato a Caffè Borbone di
Napoli, tra i principali player
italiani nel settore del caffè
porzionato (capsule e cialde
compatibili).

Poi Eccellenze d’Impresa
(nata dalla partnership tra
Gea-Consulenti di direzione,
Harvard Business Review Ita-
lia e Arca Fondi Sgr) ha attri-
buito i tre premi di categoria.

Il primo, per «Innovazione
e Tecnologia» è andato a Lin-

cotek, nuovo nome dell’azien-
da Turbocoating di Rubbia-
no in provincia di Parma, che
si occupa principalmente di
turbine industriali a gas, com-
ponenti per il settore biome-
dico e aviazione, scelta da Ge-
neral Electric come aviation
partner per produrre i rivesti-
menti delle componenti dei
nuovi motori leap. Il secon-
do, per l’«Internazionalizza-
zione», a Carel Industries di
Brugine, nel Padovano, lea-
der nella fornitura di soluzio-
ni per il controllo dei sistemi
di condizionamento, umidifi-
cazione e refrigerazione per
applicazioni industriali e
commerciali, con clienti in
più di 80 Paesi e circa l’80%
dei ricavi generate dalle ven-
dite fuori dall’Italia. Il terzo,
destinato alle «Start-up», a
Kineton, sempre di Napoli,
che fornisce servizi di inge-
gneria avanzata a player dei
settori automobilistico, me-
dia, telecomunicazioni e in-
trattenimento. Fondata nel
2017, l’impresa ha avuto una
crescita esponenziale, conta
più di 300 dipendenti e nella
scorsa primavera in piena
emergenza da Covid-19, ha

assunto circa 20 persone.
«Le imprese italiane che re-

gistrano prestazioni eccellen-
ti sono moltissime e la nostra
intenzione è raccontarle, per
diffondere la cultura delle be-
st practice. Ci sono settori in
grande difficoltà per l’emer-
genza sanitaria come l’hotel-
lerie o la moda, altri che mo-
strano una straordinaria resi-
lienza», ha evidenziato Luigi
Consiglio, presidente di Gea.
Sollecitato dal coordinatore
dell’evento, Federico Fubini,
vicedirettore del Corriere del-
la Sera, Enrico Sassoon, diret-
tore di Harvard Business Re-
view Italia ha aggiunto che
«investire nel nostro Paese
continua ad essere un buon
affare per le multinazionali

estere. Servono tuttavia un
adeguato supporto del siste-
ma pubblico, una efficace po-
litica industriale e un conte-
sto di innovazione basato su
ricerca e sviluppo». Infine, se-
condo Ugo Loser, ad di Arca
Fondi Sgr, «oggi più che mai
è indispensabile che il merca-
to dei capitali in Italia accom-
pagni le piccole e medie im-
prese in un percorso di cresci-
ta». Un ruolo chiave è attri-
buito quindi a Borsa Italia
che patrocina il premio.

Gruppo Athesis, Harvard
Business Review Italia ed Ec-
cellenze d’Impresa organizze-
ranno a Verona il secondo Fe-
stival del Futuro, in program-
ma dal 19 al 21 novembre a
Veronafiere.•Va.Za.
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L’emergenza sanitaria non
ha risparmiato il settore delle
macchine per costruzioni. A
causa delle misure imposte
dal lockdown, da gennaio a
giugno, il mercato italiano
dei mezzi da cantiere e per l’e-
dilizia ha registrato una con-
trazione del -20%. E non va
meglio nel resto del mondo,
con le vendite tornate ai livel-
li 2017.

Per la ripresa occorrerà at-
tendere i risultati della secon-
da parte dell’anno, che chiu-
derà comunque in negativo,
del -8,7%. Per la vera ripar-
tenza bisognerà aspettare il
2021. Lo evidenziano i dati
elaborati da Unacea (Unione
italiana macchine per costru-
zioni) e Cer (Centro Europa
ricerche), presentati a Vero-
nafiere nel corso della 7ª edi-
zione del Samoter Day, tap-
pa di avvicinamento al 31° Sa-
moter, salone internazionale
dedicato alle macchine per
costruzioni, in programma
dal 3 al 7 marzo 2021.

Lo studio Unacea-Cer met-
te in luce che il settore, in Ita-
lia, è già in ripresa e questo
consentirà di contenere le
perdite accumulate nel pri-
mo semestre con 1.414 mac-
chine movimento terra ven-
dute in meno. Simili le pro-
spettive dei sollevatori tele-
scopici (-9,7%) e delle mac-
chine per il calcestruzzo
(-10%), mentre le stradali po-
trebbero subire una riduzio-

ne contenuta al - 2,7%.
La normalizzazione - per

una filiera che vale a livello
nazionale oltre 3,5 miliardi e
che nel 2019 ha visto una cre-
scita del +16,9%, con un tota-
le di oltre 19.500 unità vendu-
te- si profila per l’anno prossi-
mo. Al Samoter Day è stato
presentato anche il documen-
to di posizione «Macchine
per costruzioni: una compo-
nente strategica dell’econo-
mia circolare», in cui Unacea
riassume proposte di caratte-
re ambientale sul ruolo delle
macchine nei bandi di gara e
il contributo che le attrezzatu-
re per demolizione e riciclo
possono offrire nel ridurre i
rifiuti in edilizia.

In primavera, con Samoter,
le case costruttrici potranno
capitalizzare la ripresa: la ras-
segna si terrà insieme alla 9ª
edizione di Asphaltica, il salo-

ne di Siteb (Associazione ita-
liana bitume asfalto strade)
sul comparto del bitume e in-
frastrutture stradali e, per la
prima volta, a LetExpo, mani-
festazione su trasporti, logi-
stica e intermodalità sosteni-
bile, organizzata da Alis (As-
sociazione logistica dell'inter-
modalità sostenibile).

«Veronafiere con Samoter
ha fatto la propria parte per
sostenere e promuovere il
mondo dell’edilizia e del mo-
vimento terra», commenta
Giovanni Mantovani, diretto-
re generale di Veronafiere.
«La prossima rassegna coniu-
gherà la massima sicurezza
con le esigenze di business,
innovazione e internazionali-
tà delle imprese, per un for-
mat integrato dove l’online
supporterà la fiera fisica tra-
dizionale, creando nuove op-
portunità». •Va.Za.
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RISPARMIO.Oggie il23 nella sededella Cgil

Federconsumatori
dueappuntamenti
sul«casodiamanti»
Già150richiestediaiutoarrivate
perpoterottenererisarcimenti

DIBATTITO IN SENATO

Ferro:«Conte
adessoinviti
l’opposizione
acollaborare»

L’Ufficio Pid (Punto Impresa
Digitale) della Camera di
Commercio di Verona orga-
nizza il webinar Smact e servi-
zi per le imprese, venerdì 16
ottobre dalle 11 alle 12, sui
nuovi servizi e opportunità di-
gitali per il triveneto e il ban-
do Smact innovazione, ricer-
ca industriale e sviluppo spe-
rimentale 2020 per progetti
di eccellenza in campo digita-
le da 900mila euro. Il bando
dello Smact - il Competence
Center per il triveneto, scade
il prossimo 24 novembre. Le
informazioni per partecipare
al webinar sono sul sito
www.vr.camcom.it.

«Sarà illustrato il nuovo la-
boratorio La fabbrica del vi-
no di Verona», informa in
una nota Cesare Veneri, se-
gretario generale della Came-
ra di commercio, «e quali so-
no le tecnologie in grado di
supportare le aziende nel per-
corso di implementazione
dei sistemi di precisione»

Il Centro Smact, focalizzato
su social network, mobile
platforms &Apps, advanced
analytics and big data, cloud,
internet of Things. ha ottenu-
to un finanziamento di 7 mi-
lioni di euro dal ministero
dello Sviluppo ed è una socie-
tà partecipata da 40 enti pub-
blici e privati nata per gestire
il Centro di competenza del
Triveneto dedicato a collabo-
razioni tra ricerca e impresa
in ambito Industria 4.0.•

LuigiConsiglio, presidentedi Geaed Eccellenze d’Impresa
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Anche Federconsumatori si
mobilita al fianco dei rispar-
miatori che, dopo aver acqui-
stato diamanti da investi-
mento, come proposto da al-
cune banche, intendono insi-
nuarsi nel passivo fallimenta-
re di una delle due società for-
nitrici delle pietre, Idb (Inter-
market Diamond Business)
spa di Milano. Dopo aver rice-
vuto almeno 150 richieste d’a-
iuto da veronesi coinvolti nel-
la vicenda, l’associazione or-
ganizza oggi pomeriggio e ve-
nerdì 23 ottobre due incontri
per fornire chiarimenti sulla
consegna dei preziosi e sulle
procedure da seguire per l’in-
sinuazione.

Gli incontri si svolgeranno,
in osservanza delle norme an-
ti Covid, nella Sala Santi del-
la Cgil Verona in Via Settem-
brini 6, per entrambe le gior-
nate sia alle 15.30 sia alle 17.
Gli interessati a partecipare
dovranno prenotarsi telefo-
nando allo 045.8674611 o
scrivendo all’indirizzo feder-
cons.verona@gmail.com.

A quanto è emerso nel corso
delle indagini, Idb spa, di-
chiarata fallita a gennaio
2019 e Diamond Private In-
vestment spa vendevano tra-
mite il canale bancario dia-

manti da investimento a un
prezzo nettamente superiore
al valore di mercato, promet-
tendo agli investitori rendi-
menti irrealistici. Agcm, Au-
torità garante della concor-
renza e del mercato ha aper-
to un’istruttoria, culminata
con l’emanazione di provvedi-
menti sanzionatori per le due
società e di quattro banche
(Banco Bpm-Banca Alet-
ti&C, Unicredit, Banca Inte-
sa e Mps) per pratiche com-
merciali ingannevoli e scor-
rette. A seguito dell’inchiesta
Crazy Diamond, condotta
dalla Guardia di Finanza, i ri-
sparmiatori hanno avviato ol-
tre 20mila richieste di risarci-
mento. «Mentre alcuni istitu-
ti hanno già rimborsato il
100% agli investitori, chi ave-
va acquistato le pietre prezio-
se con Banco Bpm si è visto
finora restituire solo parte
dell’importo», afferma Alber-
to Mastini, presidente Feder-
consumatori Verona. «Per
questi ultimi ora è possibile
recuperare un ulteriore 15%.
Nelle due assemblee spieghe-
remo appunto come», con-
clude. A Verona anche Adi-
consum sta supportando chi
vuole insinuarsi nel fallimen-
to di Idb spa.•Va.Za.

MassimoFerro

«La Nota d’aggiornamento
alDef 2020 è quantomenoot-
timistica nelle previsioni.
Credo servirebbe un ripensa-
mento. L’andamento dell’eco-
nomia reale, in crisi dramma-
tica, non è descritto in questo
documento, credo che man-
chi questo aspetto essenzia-
le». Lo ha detto Massimo Fer-
ro, senatore di Forza Italia,
durante la discussione al Se-
nato sulla Nadef. «Dopo la
Guerra» ha osservato, «i pa-
dri costituenti De Gasperi,
Nenni, Togliatti, chiamaro-
no i partiti a collaborare e il
segno più tangibile è la Costi-
tuzione, frutto di grande lavo-
ro di sintesi. Oggi, in un con-
testo altrettanto drammati-
co, chi governa e la maggio-
ranza non sentono il bisogno
di chiedere collaborazione».

«Auspico una svolta», ha
concluso Ferro, «e che la no-
stra richiesta di dialogo sia ac-
colta nell’interesse del Pae-
se».•

BANDOCAMERALE
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