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Lo studio di Confcommercio. Previsto un aumento complessivo dello 0,7% per quest’anno e
dell’1% nel 2011
Il prossimo anno crescita dell’1,4% tra le più alte in Italia
Pil, il Centro Italia traina la ripresa
Nord-Est frenato dal Trentino-Alto Adige. Molto buone le previsioni per il Friuli Vg
IN REGIONE
ROMA. Cresce la quota della ricchezza prodotta dalle regioni del Centro dell’Italia mentre si riduce
quella del Nord Ovest e del Nord Est. È quanto emerge da uno studio della Confcommercio
(«Aggiornamento delle analisi e delle previsioni del Pil nelle Regioni italiane») appena pubblicato,
secondo il quale grazie alla maggiore presenza dei servizi di mercato il Centro passerà dal 21%
del Pil prodotto nel Paese nel 1995 al 22,1% previsto nel 2011, mentre la quota del Nord Ovest,
area a maggiore concentrazione industriale, passerà dal 32,7% del 1995 al 31,6% previsto per il
2011.
Confcommercio nello studio prevede un aumento del Pil complessivo dello 0,7% nel 2010 e
dell’1% nel 2011, ma ritiene che la crescita prevista per l’anno prossimo sia più forte nel Centro
(+1,2%) mentre Nord Est e Mezzogiorno dovrebbero fermarsi a un +0,8%. A ben guardare i dati,
però, a “frenare” la corsa-2011 del Nord Est è il Trentino Alto Adige il cui Pil è previsto in crescita
dello 0,2%, praticamente la stessa percentuale della Sicilia. Un dato che abbassa
considerevolmente la media-Nord Est, visto che per il Veneto si prevede un aumento dell’1,2% e
per il Friuli Venezia Giulia addirittura dell’1,4% (vedi tabella pubblicata qui a fianco), la percentuale
più elevata seconda solo a quella della Lazio e dell’Abruzzo (2% entrambe). La nostra regione nel
2007 aveva un Pil pro capite di 29.252 euro il settimo più elevato d’Italia, dietro i 33.496 della Val
d’Aosta, i 33.447 della Lombardia, i 32.438 del Trentino Alto Adige, i 32.156 dell’Emilia Romagna, i
30.327 del Lazio e i 30.268 del Veneto. Nella ultime due caselle di questa classifica troviamo
Calabria e Campania, rispettivamente con 16.894 e 16.879. Per il Nord Ovest l’associazione dei
commercianti prevede un aumento del Pil 2011 dell’1% ma segnala che nel 2009, anno nero per la
crisi economica, l’area ha avuto un calo del Pil del 6,1% a fronte di una riduzione del 3,9% del
Centro e del 4,1% del Sud. Per il 2010 a fronte di una previsione complessiva di aumento del Pil
dello 0,7% il Centro segnala una performance migliore delle altre aree con un +1%, mentre per il
Mezzogiorno si attende un +0,5% e per le due aree del Nord un +0,7%.
Se il biennio di crisi 2008-2009 ha investito soprattutto le aree più industrializzate e più orientate
all’export ha comunque confermato il divario tra Nord e Sud. Il Nord Ovest ha avuto cadute di Pil in
percentuale più alte nel 2009 rispetto al Sud ma si aspetta – sempre secondo lo studio
dell’associazione – una ripresa più consistente. Se si guarda alla ricchezza pro capite (ma i dati
elaborati dalla Confcommercio sono del 2007, quindi del periodo pre crisi) è evidente la distanza
tra le regioni italiane con gli abitanti del Mezzogiorno fermi a 17.660 euro a fronte dei 31.416 del
Nord Ovest e dei 31.063 del Nord Est. Per il Centro la media Pil pro capite è di 28.785 euro,
comunque superiore alla media nazionale (26.018 euro).
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L’assessore: «Cantieri al via entro fine anno»
Zaia: viabilità, vogliamo il modello Fvg
Riccardi: utile una legge per ridurre i tempi, ma con il commissario è meglio
TERZA CORSIA A4
L’APERTURA
A Godega è stata inaugurata la bretella di collegamento fra la A28 e la statale Pontebbana La
nuova arteria, lunga 3,5 km e costata 25 milioni, è stata realizzata da Friuli e Veneto
di ELENA DEL GIUDICE
SACILE. La realizzazione delle opere «impone tempi troppo lunghi rispetto a quelli che l’economia
ci chiede: vogliamo ottenere una legge-obiettivo regionale». Ha scelto il palco inaugurale della
“variante di Pianzano” il governatore del Veneto, Luca Zaia, per lanciare la sua proposta al
Governo.
Ma la sollecitazione vale solo per loro. «Ovviamente ci interessa - è la considerazione
dell’assessore alle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi - ma al momento non
ci serve». Meglio i «poteri commissariali» che il Friuli ha già ottenuto, non solo per la realizzazione
della terza corsia sulla A4, «ma anche per tutte le opere utili al decongestionamento del traffico
stradale».
La burocrazia che opprime e allunga i cantieri, è entrata nel mirino del Governatore Zaia, e del suo
assessore ai trasporti Renato Chisso, ieri all’inaugurazione del raccordo tra l’autostrada A28 e la
statale 13 in comune di Godega Sant’Urbano, un progetto immaginato nel ’98, dopo l’accordo tra i
ministri dell’Ambiente, dei Beni ambientali e delle Infrastrutture che aveva “superato” la bocciatura
della Commissione Via (e quindi degli stessi ministri ambientali) al proseguimento della A28 da
Sacile a San Vendemmiano. Dopodiché questo tratto d’asfalto, condizione sine-qua-non per
l’apertura al traffico dell’autostrada, è stato approvato dall’Anas nel 2004, diventato progetto
definitivo nel 2006, affidato nel 2008, trasformato in cantiere nella primavera del 2009, e ultimato
ieri: 3,5 chilometri, con due rotonde, per un investimento da 24,9 milioni di euro.
Ce n’è abbastanza da spingere Luca Zaia a ribadire: «Basta burocrazia! Qui da Roma sono venuti
in tanti a dirci perchè non dovevamo realizzare questa strada, e l’autostrada, mentre a pochi metri
da dove ci troviamo ora c’è una statale, la Pontebbana, che vanta il primato di 7,29 incidenti per
chilometro all’anno. Per questo - ha aggiunto - dedicheremo idealmente la A28 a tutti i giovani, a
tutte le persone che sono morte su quella strada».
Il Veneto rivendica «il potere di decidere quali sono per noi le opere strategiche», e quindi «la
regionalizzazione della legge-obiettivo». E’ lo strumento legislativo varato dal Governo Berlusconi
che prevede un iter semplificato e accelerato per tutte le opere ritenute strategiche per il Paese,
come il Passante di Mestre, tanto per trovare un riferimento molto vicino. Ovviamente si tratta di
una norma nazionale che il governatore del Veneto vuole mutuare per bruciare i tempi della
burocrazia. Anche perchè «il Veneto ha il 30% in meno di strade rispetto alla media nazionale», ha
aggiunto Zaia, un gap che deve essere superato per rispondere alle esigenze del mondo
produttivo.
Una legge-obiettivo regionale non è una proposta assolutamente nuova in Friuli Venezia Giulia,
«l’avevo avanzata io tempo fa - spiega Riccardi -. Ma oggi noi ci troviamo in una condizione
diversa, quella delle opere commissariali, grazie alla quale abbiamo attratto una serie di opere che
possiamo gestire attraverso i poteri affidati al presidente della Regione». Una sorta di escamotage,
quello adottato da Tondo e Riccardi, che è partito con la terza corsia sulla A4 (cantiere al via entro
l’anno) per estendersi ad un corposo elenco di assi viari sui quali è la Regione che ha il potere di
intervenire per decongestionare il traffico autostradale. Nell’elenco c’è la sistemazione della Ss 13,
la realizzazione della Sequals-Gemona, la riqualificazione della Ss 14, la tangenziale sud di Udine
ma anche quella di Pordenone, la riqualificazione della viabilità dell’area del mobile, la
realizzazione del collegamento veloce Palmanova-Manzano e di quello fra Palmanova e
Cervignano, ecc.
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E’ costata 24,9 milioni di euro per 3,5 chilometri
La variante non fa avanzare l’A28
Inaugurato il raccordo con la statale 13 a Godega. Sarà operativo in febbraio
L’INVESTIMENTO
Taglio del nastro alla presenza di numerose autorità
AUTOSTRADA
Fine settembre-inizio di ottobre: è questa la data fissata per l’apertura al traffico della SacileConegliano Il presidente del Veneto, Zaia: «La dedicheremo a coloro che hanno perso la vita sulla
Pontebbana»
di ELENA DEL GIUDICE
Inaugurata la “variante di Pianzano” ma la A28 si ferma, ancora, a Sacile. L’ultimo tratto che
separa Pordenone da San Vendemiano sarà aperto, infatti, solo a fine settembre-inizi di ottobre,
mentre l’uscita a Godega sarà operativa a febbraio 2011. Non a causa della legge del
contrappasso, nessuno dimentica che il tratto Sacile ovest-Godega è chiuso per l’opposizione dei
cittadini di questo comune, ma per la necessità di ultimare i lavori al casello di Godega, visto che il
tratto veneto della A28 sarà percorribile a pagamento.
Il valore dell’opera è più compreso dai veneti che non dai friulani: si tratta infatti di una bretella che
raccorda l’autostrada con la statale 13, ma anche Codognè a Godega. Ed è stata un’opera
“condizionante” per l’ok dei veneti al proseguimento dell’A28. Peraltro l’uscita di Godega, una volta
completato il primo tratto del lotto 28, è stata bloccata a causa delle proteste dei residenti che si
sono visti riversare su un sistema viario inadeguato l’enorme mole di traffico proveniente
dall’autostrada. Una chiusura che resterà in vigore sino a febbraio del prossimo anno, quando
entrerà i funzione il casello. Tra un mese e mezzo, invece, l’A28 sarà interamente percorribile fino
a San Vendemiano, mentre ora lo è a part-time, soltanto nei weekend, per contribuire al
decongestionamento della A4.
Il cantiere della bretella, aperto il 15 marzo 2009, di fatto si è concluso ieri, con un investimento di
poco meno di 25 milioni di euro comprese due rotonde, tra cui quella di raccordo sulla statale.
«L’A28 – ha ricordato alla cerimonia inaugurale l’assessore regionale alle infrastrutture, Riccardo
Riccardi – è un’asse fondamentale per il sistema delle Pedemontane», quella veneta e quella
friulana, destinate a “tagliare” il traffico del nord Italia tra Milano e il confine con l’Austria. L’asse
veneto è già partito, quello friulano, con l’iter per il completamento della Sequals-Gemona, è ora
stato avviato.
L’opera inaugurata ieri «è un esempio splendido di comunicazione tra istituzioni – l’ha definita
Emilio Terpin, presidente di Autovie Venete –. Un’idea progettuale che nasce da lontano, nel ’98,
che si traduce in progetto nel ’95, nel 2008 sono stati consegnati i lavori, e oggi siamo qui ad
inaugurare questo intervento che si inserisce nel quadro delle opere di completamento funzionale
alla A28».
«Non vedo tra i presenti nessuno di quelli che non volevano quest’opera – ha esordito Luca Zaia,
governatore del Veneto – che sono venuti qui da Roma a dirci come dovevamo realizzare le nostre
strade. A loro ricordo che qui accanto scorre una strada che vanta il primato di 7,29 incidenti per
chilometro. Quando inaugureremo la A28 la dedicheremo a tutti i giovani e le persone che sono
morte su questa strada». Zaia e il suo assessore alle infrastrutture, Renato Chisso, scelgono il
palco inaugurale della variante alla provinciale 41 per chiedere al governo «la regionalizzazione
della legge obiettivo: vogliamo decidere noi quali sono le opere strategiche per il territorio».
Una «proposta interessante – ha commentato Riccardi – ma che a noi interessa meno: su tutte le
nostre opere abbiamo poteri commissariali», sia per la terza corsia della A4, sia per altre opere
funzionali al decongestionamento stradale. Uno strumento, il commissariamento, maggiormente
utile a “bruciare” i tempi della burocrazia, rispetto alla legge obiettivo.
Al taglio del nastro inaugurale erano presenti il presidente della Provincia di Treviso, Leonardo
Muraro, il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia Luca Ciriani, l’amministratore delegato
di Autovie Venete Dario Melò, il presidente di Fvg Strade, ed ex numero uno di Autovie, Giorgio
Santuz, il prefetto di Pordenone Piefrancesco Galante, il comandante della Polstrada di Pordenone
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Massimo Sacchetto. Tra il pubblico anche il presidente di Agricoltori Federati Giorgio Fidenato, ma
il faccia a faccia con l’ex ministro Zaia non c’è stato.
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Esito positivo per la missione a Hude
Patto con la Germania sull’interscambio in campo produttivo
Fiume Veneto
FIUME VENETO. Ha fatto ritorno ieri da Hude la delegazione composta dall’assessore comunale
alle Attività produttive, Maurizio Simonin, dal presidente del consiglio comunale, Luca Crestan, e
da diversi imprenditori locali. Scopo della visita è stato quello di creare un ponte industriale tra
Fiume Veneto e la cittadina tedesca dell’Alta Sassonia. L’obiettivo è stato realizzato e i primi
risultati dell’avvio dei rapporti di scambio saranno costituiti dai convegni tecnici di approfondimento
che verranno organizzati nelle due realtà.
Ma Fiume Veneto e Hude, gemellate da alcuni anni, concretizzeranno questa loro sinergia anche
avviando dei rapporti tra le industrie delle rispettive zone produttive, una situazione alla quale
entrambe guardano con favore, sia come una delle misure per superare l’empasse economica
attuale, sia perché le due realtà hanno molti punti di contatto. «E’ stata una visita estremamente
interessante e produttiva – afferma Simonin – nel corso della quale abbiamo avuto l’opportunità di
conoscere anche il ministro dell’Economia della Bassa Sassonia, in occasione di un’importante
fiera che si svolge ogni anno nelle vicinanze di Hude».
L’esponente dell’esecutivo Cella sottolinea poi «l’alto interessamento dimostrato dagli amici
tedeschi nei confronti di un progetto nel quale crediamo fortemente anche noi. Hude si trova in
un’area simile alla nostra per peculiarità industriale, produttive e commerciali ed è proprio per
questo motivo che riteniamo possibile e auspicabile uno scambio economico». Primo passo verso
questa serie di scambi, appunto, dei convegni di approfondimento tecnico rivolti agli imprenditori e
a chi lavora in azienda, convegni attraverso i quali mettere a disposizione delle categorie
interessate i migliori esperti di Fiume Veneto e Hude, ma non solo. «Sarà questo il primo
passaggio – spiega Simonin – che servirà a concretizzare quello di cui abbiamo discusso in questi
giorni con le istituzioni e le associazioni di categoria tedesche».
Fiume Veneto e Hude dunque ancor più unite: dopo gli scambi culturali, quelli commerciali, a
sancire ulteriormente il buon rapporto creatosi tra le due comunità. Un’iniziativa alla quale
entrambe credono in particolar modo e che potrà servire a tutte e due le realtà come ulteriore
misura nel tentativo di superare la crisi attuale. (m.p.)
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La richiesta è di 15 milioni di euro per il prossimo triennio finalizzati al sostegno del sistema delle
imprese e delle infrastrutture
Fondo Gorizia, chiesto il rifinanziamento
Il presidente della Cciaa, Sgarlata: sappiamo che è un momento difficile
«Quest’anno non abbiamo avuto alcun finanziamento, ma non per questo ci arrendiamo, e così
abbiamo deciso di inoltrare al presidente del consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, la richiesta di
finanziamento del “Fondo Gorizia” per il prossimo triennio 2011/2013», è il presidente della
Camera di commercio, Emilio Sgarlata, a confermare la notizia.
«La richiesta inoltrata prevede l’importo complessivo di 15 milioni di euro, 5 milioni per ciascun
anno, a valere sulla legge 26/86 finalizzata allo sviluppo economico della provincia di Gorizia,
attraverso diverse direttrici d’intervento, dal sostegno al sistema delle imprese
all’infrastrutturazione socio-economica, in linea di compatibilità comunitaria, e funzionale al
consolidamento degli importanti risultati fin qui raggiunti – continua Sgarlata –. Sappiamo che è un
momento difficile per tutto il Paese ma la speranza deve essere sempre l’ultima a morire.
Contiamo sul sostegno della presidenza della Regione, ma anche di tutti i parlamentari isontini. È
importante per la nostra economia locale ottenere il rifinanziamento.
Il mantenimento, infatti, dello status 87.3.c, ottenuto dal Governo italiano per la nostra area, per il
periodo 2007-2013, pretende adeguati supporti finanziari per consentire i necessari interventi,
anche in funzione degli effetti derivanti dall’allargamento a est dell’Unione europea, in primis la
Slovenia, per la quale sono previsti importanti supporti allo sviluppo».
Ritengo importante e determinante – ha sottolineato il presidente Sgarlata – che lo sviluppo
economico dell’intera area risulti omogeneo e compatibile, in quanto, diversamente, verrebbero a
determinarsi pericolosi squilibri, con conseguente penalizzazione sicuramente da evitarsi, al fine di
un corretto rapporto non solo economico, ma anche politico-sociale».
«È l’unica strada percorribile per disporre delle necessarie risorse a sostegno del sistema
industriale dell’Isontino, ma a per gli investimenti infrastrutturali (vedi Università e porto di
Monfalcone, tanto per citarne alcuni) in attesa della tanto auspicata ripresa – conclude Sgarlata –.
Il quadro complessivo dell’economia della provincia è decisamente difficile, nonostante alcune
previsioni di ripresa, l’ottimismo è d’obbligo, ma lo scenario presenta molte incognite. Vedremo
cosa accadrà alla ripresa dell’attività nelle varie aziende dopo la pausa per le ferie. Penso che ci
sarà l’amara realtà del rientro...».
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Le imprese assumeranno 420 stranieri
In percentuale è il dato più alto in regione. Le maggiori richieste da commercio e servizi
ECONOMIA
Entro la fine dell’anno quasi un neo-occupato su cinque non sarà italiano «Ricoprono ruoli per i
quali non c’è una sufficiente manodopera interna»
di STEFANO POLZOT
Nonostante la crisi abbia ridotto il numero di assunzioni, riprende forza la richiesta di stranieri:
entro l’anno ne saranno assunti 420, pari al 26,8 per cento del totale, in particolare nel settore del
commercio e dei servizi.
L’indagine. E’ stata condotta dalla Fondazione Leone Moressa in base ai dati della rilevazione
Excelsior, realizzata da Unioncamere, sulle aspettative di assunzione da parte delle imprese
italiane. A livello nazionale i nuovi assunti stranieri saranno 181 mila, 22 mila in più nel confronto
con il 2009.
La classifica. Lo studio ha permesso di redigere una graduatoria delle assunzioni in base
all’incidenza dei neo occupati stranieri sul totale. Al primo posto si colloca la provincia di Parma,
con il 41,9 per cento, seguita da Forlì-Cesena (38), Prato (32,3), Teramo (31,6) e Imperia (30,1).
Agli ultimi posti della graduatoria Crotone (5,6 per cento), Nuoro (5,7), Ascoli Piceno (6), Brindisi
(6,1) ed Enna (6,8 per cento). Su una media regionale del 22,3 per cento, la provincia di Gorizia si
colloca al primo posto, con il 26,8 per cento, seguita da Udine (23), Pordenone (22,4) e Trieste
(18,8).
Valori assoluti. La Fondazione stima l’assunzione, entro la fine dell’anno, di 3 mila 980 stranieri, di
cui 920 stagionali. In termini percentuali l’incremento è del 42,7 per cento, con una punta del 45,7
per cento per i non stagionali. A Gorizia le assunzioni saranno 420 a fronte delle 650 di
Pordenone, delle 1.320 di Udine e delle 660 di Trieste. Dal punto di vista dimensionale delle
imprese, 140 stranieri saranno assunti da aziende con meno di 10 addetti e 180 da quelle con più
di 50 dipendenti.
Profili professionali. Quelli più richiesti, in provincia, sono legati al commercio e ai servizi; quindi gli
operai despecializzati. In generale emerge la propensione ad assumere figure di cui non c’è
sufficiente offerta tra gli italiani.
Il commento. «La ripresa delle assunzioni di stranieri – affermano i ricercatori della Fondazione
Leone Moressa – è il primo ma ancora timido segnale di risveglio dell’attività economica dopo un
2009 caratterizzato da una flessione nelle assunzioni di manodopera immigrata del 31 per cento.
Se si considera che per i 20 mila nuovi posti di lavoro disponibili in più rispetto allo scorso anno si
preferiranno lavoratori stranieri, allora occorre riflettere sulle reali esigenze del mondo produttivo
che non ha smesso di ricercare queste figure lavorative. Tali dati permettono di ipotizzare come le
emorragie occupazionali create dalla crisi, che ha fatto emergere le difficoltà di questa parte
debole della società, possano essere in parte attenuate quest’anno tramite la creazione di nuove
opportunità lavorative».
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UNO STUDIO DELLA CONFCOMMERCIO
Pil 2011 a +1%: cresce il Centro, giù il Nordest
Scende anche il Nordovest. Campania la meno produttiva. Valle d’Aosta la migliore
ROMA Cresce la quota della ricchezza prodotta dalle regioni del Centro dell'Italia mentre si riduce
quella del Nord Ovest. È quanto emerge da uno studio della Confcommercio («Aggiornamento
delle analisi e delle previsioni del Pil nelle Regioni italiane») appena pubblicato secondo il quale
grazie alla maggiore presenza dei servizi di mercato il Centro passerà dal 21% del Pil prodotto nel
Paese nel 1995 al 22,1% previsto nel 2011 mentre la quota del Nord Ovest, area a maggiore
concentrazione industriale, passerà dal 32,7% del 1995 al 31,6% previsto per il 2011.
Confcommercio nello studio prevede un aumento del Pil complessivo dello 0,7% nel 2010 e
dell'1% nel 2011 ma ritiene che la crescita prevista per l'anno prossimo sia più forte nel Centro
(+1,2%) mentre Nord Est e Mezzogiorno dovrebbero fermarsi a un +0,8%. Per il Nord Ovest
l'associazione dei commercianti prevede un aumento del Pil 2011 dell'1,1% ma segnala che nel
2009, anno nero per la crisi economica, l'area ha avuto un calo del Pil del 6,1% a fronte di una
riduzione del 3,9% del Centro e del 4,1% del Sud. Per il 2010 a fronte di una previsione
complessiva di aumento del Pil dello 0,7% il Centro segnala una performance migliore delle altre
aree con un +1% mentre per il Mezzogiorno si attende un +0,5% e per le due aree del Nord un
+0,7%.
Se il biennio di crisi 2008-2009 ha investito soprattutto le aree più industrializzate e più orientate
all'export ha comunque confermato il divario tra Nord e Sud. Il Nord ovest ha avuto cadute di Pil in
percentuale più alte nel 2009 rispetto al Sud ma si aspetta - sempre secondo lo studio
dell'associazione - una ripresa più consistente.
Se si guarda alla ricchezza pro capite (ma i dati elaborati dalla Confcommercio sono del 2007,
quindi del periodo pre crisi) è evidente la distanza tra le regioni italiane con gli abitanti del
Mezzogiorno fermi a 17.660 euro a fronte dei 31.416 del Nord Ovest e dei 31.063 del Nord Est.
Per il Centro la media pil pro capite è di 28.785 euro, comunque superiore alla media nazionale
(26.018 euro).
La regione meno produttiva (la Campania) segnala un pil pro capite di poco superiore alla metà di
quella più produttiva (la Valle d'Aosta) con 16.879 euro per abitante contro i 33.496 della Valle
d'Aosta.
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LA FOTOGRAFIA DELL’ECONOMIA REGIONALE SECONDO IL CERVED
Imprese Fvg, nel 2009 ricavi giù del 9%
Cifre tra le più basse del Nordest. Unica eccezione la Danieli: il valore di Borsa va a +57%
di NICOLA COMELLI
TRIESTE Ricavi in diminuzione di 9,1 punti percentuali, tasso di crescita del valore aggiunto
negativo del 5,7% e il rapporto tra margine operativo lordo e fatturato che in dodici mesi è passato
dal 6,7 al 5,8%, al livello più basso rispetto a tutto il Nordest (incidenza media 6,4%). Così il
Cerved, il principale gruppo italiano di business information, fotografa le imprese del Friuli Venezia
Giulia, prendendo in esame i dati di bilancio 2009, e rapportandoli con l’esercizio precedente. Una
fotografia le cui tinte diventano ancora più fosche nel momento in cui si vanno a vedere i dati
relativi agli indici di redditività del capitale investito e del capitale proprio.
Anche in questo caso, Roi e Roe sono i più bassi del Triveneto, rispettivamente a quota 3 e 2,5%,
contro i valori medi del 3,4 e del 3,2%. E pure la percentuale di imprese che, nell’anno della crisi,
sono comunque riuscite a realizzare utili è la meno alta del Nordest: 62,7 contro 64,3% di valore
medio. «La crisi – fanno notare gli esperti del Cerved – ha colpito una platea ampia di aziende: a
sperimentare una caduta delle vendite con tassi a due cifre percentuali è quasi la metà delle
aziende del Nordest (il 47%, per la precisione, ndr) e addirittura il 63% di quelle che operano
nell’industria». Quanto al dato friulano\giuliano, le imprese con ricavi scesi in doppia cifra
percentuale sono state il 48,2% del totale, con quelle industriali che hanno toccato quota 62,5. Fa
eccezione, in questo quadro, il Trentino Alto Adige: tra Trento e Bolzano, sono meno di un terzo le
imprese (il 32%) che denunciano di aver subito una riduzione del proprio giro d’affari superiore al
10%, mentre quelle industriali non vanno oltre il 44%.
Difficoltà anche sul fronte dei pagamenti, che hanno determinato problemi di liquidità comunque in
linea con quelli rilevati a livello nazionale. «Il numero di società - scrive il Cerved – per cui l’attivo
corrente copre meno della metà del passivo corrente è in crescita in tutte le regioni e nel Nordest
passa dal 6,6% al 7,1%, con il dato trentino particolarmente elevato, visto che si è attestato al
10,3%. Il debito delle imprese, inoltre, è in netta crescita se rapportato ai ricavi ma piuttosto stabile
se rapportato al patrimonio netto». Tuttavia, in questo scenario difficile non mancano sorprese
positive. Una di queste è rappresentata dalle performance di Danieli. Sulla base di un’indagine
condotta da R&S (la società di Mediobanca specializzata negli studi sul mondo dell’imprese) sulle
50 principali compagini quotate, il gruppo di Buttrio è risultato nel quinquennio 2005-2009 il
migliore per incremento della propria capitalizzazione. Il valore di borsa è passato da 656 milioni
nel marzo 2005 a 1033 a fine 2009, facendo segnare un +57,5%. Al secondo posto di questa
peculiare classifica, Tenaris, staccato di tre punti percentuali.
Sempre Danieli, poi, ha conquistato il secondo posto nel ranking relativo all’andamento del
risultato netto, sempre tra il 2005 e il 2009. Con un +285,7% (da 35 a 135 milioni), l’azienda si
pone dietro solo a Prysmian (+955%, da -29 a 248 milioni). Nella classifica, l’altra realtà regionale
presa in esame, Generali, è risultata 22ima per quel che concerne la capitalizzazione (-20,6%, da
36,6 miliardi del 2005 a 29,09 del 2009) e 18ima sul fronte del risultato netto (-31,8%, da 1,9
miliardi nel 2005 a 1,3 nel 2009).
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Quali gli effetti della crisi? Radiografia del Consorzio sulle industrie monfalconesi
L’operazione finalizzata anche a rinnovare la certificazione ambientale
Il Consorzio per lo sviluppo industriale torna a radiografare le imprese insediate a Monfalcone.
Un'operazione indispensabile da un lato per rinnovare la certificazione ambientale Emas di cui il
Csim si è dotato in questi ultimi anni e dall'altro per individuare, come spiega il direttore dell'ente,
Gianpaolo Fontana, le esigenze delle realtà produttive per crescere e sviluppare le proprie attività.
Certo è che il "censimento" servirà anche a capire quale sia lo stato di salute del tessuto
industriale monfalconese a due anni di distanza dall'ultima fotografia scattata dal Csim, a crisi non
ancora del tutto esplosa sul territorio locale. L'immagine che ne era uscita due anni fa era quella di
un'area sana, perché secondo l'analisi voluta dal Consorzio, il bilancio occupazione delle imprese
insediate nella zona Schiavetti Brancolo e del Lisert era per l'81% dei casi positivo, con una forza
lavoro superiore alle 1.700 unità. La ricerca era stata condotta su un numero di 121 aziende, 85
delle quali avevano risposto dichiarando un totale di 1729 occupati nel 2007 e 1738 nel 2008.
Nella scheda di rilevazione che sarà distribuita alle imprese il Csim non chiede però solo il numero
degli addetti e la qualità dell'occupazione, ma anche gli aspetti critici rilevati nell'attuale
localizzazione dell'attività, l'importanza assegnata alle infrastrutture logistiche, alla disponibilità di
impianti per il trattamento dei rifiuti e di impianti antincendio centralizzati, oltre che di reti
tecnologiche adeguate. Il Csim domanda agli insediati anche quale peso attribuiscano alla
possibilitÃ di usufruire di reti di teleriscaldamento, servizi alla persona (dai ristoranti a una struttura
per il relax nella pausa pranzo), aree verdi e consulenza e assistenza tecnica e finanziaria.
«Vogliamo capire quali sono le esigenze e le necessità degli insediati riguardo
all'infrastrutturazione delle aree», spiega il direttore del Csim, che si sta fra l'altro già muovendo
per urbanizzare e rendere utilizzabili nuove porzioni di terreno nella zona Schiavetti-Brancolo, dove
sorgerà anche un centro servizi dotato di asilo nido aziendale. Un'espansione che, nonostante le
condizioni economiche non ancora stabili, sta richiamando l'interesse di diverse imprese, in
prelavenza della regione, anche se di piccole dimensioni. La rilevazione del Consorzio industriale
servirà comunque anche a rinnovare la certificazione Emas. Da qui le domande rivolte agli
insediati su consumi annui di energia elettrica, certificazioni ambientali possedute, consumi e
gestione delle acque, tipologia e quantità di rifiuti prodotti, sistemi di trasporto utilizzati.
Laura Blasich
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GODEGA DI SANT’URBANO Inaugurata ieri la strada che collega la Pontebbana a uno dei caselli
della nuova A-28
Aperta la bretella di Pianzano, 25 milioni e due anni di lavori
GODEGA DI SANT’URBANO - Dalle 16 di ieri si può correre lungo i 4,2 chilometri della bretella di
Pianzano di Godega, la strada che collega la Pontebbana ad uno dei caselli della nuova
autostrada A-28, sgravando il traffico, in particolare quello pesante, dai centri abitati. L’opera
realizzata da Autovie venete, costata quasi 25 milioni di euro, è stata portata a termine in meno di
due anni di lavori effettivi: un nuovo varco tra Veneto e Friuli.
La bretella è stata inaugurata ieri dal governatore Luca Zaia, dagli assessori alla viabilità del
Friuli, Riccardo Riccardi, e del Veneto, Renato Chisso, dal presidente della Provincia di Treviso,
Leonardo Muraro, dal presidente di Autovie venete, Emilio Terpin e dal sindaco di Godega di
Sant’Urbano, Alessandro Bonet. Ora potrà essere completato il casello autostradale di Godega,
rimasto bloccato per evitare che tutto il traffico autostradale si riversasse sulla viabilità locale e
urbana.
Luca Zaia non ha dimenticato le roventi polemiche e proteste degli anni scorsi. «Non vedo
nessuno oggi di quelli che dicevano che mai questa strada sarebbe portata a termine. Mi chiedo
dove sono. Mi sarei aspettato che venissero qui a chiedere loro scusa ai cittadini. In questi anni
non abbiamo avuto contro i comitati ma solo gruppi di facinorosi. A causa del mancato
completamento dell'A28 - ha ricordato il governatore - sono morte troppe persone sulla
Pontebbana, che registra 7,29 incidenti al chilometro l'anno. La più grande offesa è stata quella di
aver sostenuto che raccontavamo bugie. Vorrei che tutta la A-28 fosse dedicata a tutte le vittime
della strada della Provincia di Treviso».
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TERZA CORSIA
Moretton: «La Giunta sia più prudente sui risultati...»
TRIESTE - Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Gianfranco Moretton, sulla terza corsia
della A4 ha invitato «la Giunta regionale a essere più prudente nell'annunciare risultati per i quali
c'è ancora da attendere chissà per quanto tempo». Moretton si è detto dispiaciuto di aver appreso
che l'iter per la terza corsia «risulti essere ancora complesso e molto lungo con procedure che
dovranno essere assoggettate all'intesa con Anas, alla firma del decreto interministeriale e, infine,
alla registrazione della Corte dei conti nazionale». «Come se non bastasse - ha aggiunto Moretton
- l'assessore Riccardo Riccardi ora confessa che i tempi rapidi che dovevano essere garantiti dalla
gestione commissarialenon saranno rispettati. E tutto ciò perché il cronoprogramma dovrà essere
rivisto per la sua rimodulazione con tempi più lunghi e incerti di quanto non si pensasse».
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AUTOVIE VENETE
Terpin: nessun contenzioso, un modello da imitare
(P.F.) Per Emilio Terpin, da appena due mesi presidente di Autovie venete, il metodo di lavoro che
ha portato alla realizzazione della bretella di Pianzano, è un «modello» da esportare. «Per la
collaborazione che c’è stata tra istituzioni e per volontà di fare. Mi ha colpito la questione degli
espropri: normalmente sono una dannazione, con decine e decine di ricorsi e vertenze ad
allungare i tempi e avvelenare i rapporti. Qui i proprietari interessati erano più di cento e non
abbiamo avuto nessun contenzioso. Ma anche per la A-28, su oltre 400 espropri, le cause legali
saranno al massimo tre. Risultati non casuali».
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UNIONCAMERE
Titolari d’impresa sempre più anziani Record nel Triveneto
DEL VECCHIO
Per il patron di Luxottica un primato di longevità
RIMINI - I capitani d’impresa sono sempre più vecchi e c’è poco spazio anche in questo campo per
i giovani: solo il 6,3% ha meno di 30 anni. In Veneto si va ancora più giù: solo il 5% dei titolari
d’impresa ha meno di 30 anni, il 32% in meno rispetto al 2002. In Friuli-Venezia Giulia fa anche
peggio: su 62.534 titolari d’azienda il 4,62% ha meno di sei lustri, - 29% sul 2002.
I dati sono stati illustrati al Meeting di Rimini dal presidente di Unioncamere Ferruccui
Dardanello. In sostanza, si alza l'età media della popolazione, genitori e nonni restano in sella
dell'azienda di famiglia più a lungo, i tempi di uscita dall'università si allungano e trovare un
imprenditore con meno di trent'anni è diventato più difficile. A distanza di otto anni (tra la fine di
giugno del 2002 e la fine dello stesso mese di quest'anno) mancano, infatti, 65.358 nomi all'appello
dei titolari di imprese individuali con meno di trent'anni, iscritti nei registri delle Camere di
commercio italiane.
«L'invecchiamento della società italiana - ha detto Dardanello - sembra specchiarsi nella
struttura portante della nostra economia, quei 3 milioni e mezzo di piccole imprese individuali, la
maggior parte artigiane, che tengono insieme i fili del nostro tessuto imprenditoriale».

RASSEGNA STAMPA A USO INTERNO
Testata: Il Gazzettino ed. Friuli
Periodicità: Quotidiano
Data: 24/08/10
Pagina: 7 Regione Attualità

INFRASTRUTTURE Il capogruppo Pd Moretton attacca la Giunta
«Terza corsia, tempi lunghi»
TRIESTE - Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Gianfranco Moretton, in una nota invita «la
Giunta Tondo a essere più prudente nell'annunciare risultati per i quali, come candidamente
dichiarato dall'assessore Riccardi, c'è ancora da attendere chissà per quanto tempo».
Moretton afferma che stando alle dichiarazioni dell'assessore Riccardi sembrava che per il
finanziamento della terza corsia dell'A4 tutto fosse a posto. Infatti - sottolinea il consigliere - era
presentata con grande enfasi l'approvazione da parte del Cipe della delibera con la quale si dava il
via libera all'opera.
«Ma oggi - lamenta il capogruppo Pd - con grande sorpresa e dispiacere, apprendiamo invece
che l'iter risulta essere ancora complesso e molto lungo con procedure che dovranno essere
assoggettate all'intesa con Anas, alla firma del decreto interministeriale e, infine, alla registrazione
della Corte dei conti nazionale».
Come se non bastasse - aggiunge Moretton - l'assessore Riccardi ora confessa che i tempi
rapidi che dovevano essere garantiti dalla gestione commissariale, frutto della tanto conclamata
ordinanza per l'emergenza del presidente del Consiglio dei ministri, non saranno rispettati. E tutto
ciò perché il cronoprogramma dovrà essere rivisto per la sua rimodulazione con tempi più lunghi e
incerti di quanto non si pensasse.
A che cosa è servita la dichiarazione di emergenza - si chiede in conclusione il capogruppo del
Pd in consiglio regionale - visto che i tempi delle procedure si sono allineati come fossero stati fatti
con le procedure ordinarie previste dal programma operativo di Autovie Venete?
Da qui l'invito di Moretton alla Giunta Tondo a essere più prudente nell'annunciare risultati.
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L’INTERVISTA 120 delle 850 aziende associate hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali
Piccole imprese ancora nel tunnel
Lucia Piu, nuovo direttore dell’Api Udine: «Da marzo già 139 i licenziamenti»
CONTI CHE NON TORNANO
Per le piccole imprese friulane la crisi si fa ancora sentire, specie sul versante della occupazione
UDINE - Qualche sintomo di ripresa si intravede, in particolare dalla meccanica, ma le piccole
aziende sono ancora in mezzo al guado. Preoccupano soprattutto i numeri relativi a cassa
integrazione e mobilità, che non accennano a diminuire: il calo della cassa integrazione ordinaria
(Cigo) non basta infatti a compensare l'impennata della cassa straordinaria (Cigs) e degli interventi
in deroga.
A rivelarlo è Lucia Piu, neodirettore generale dell'Associazione piccole e medie industrie di
Udine. «Tra le nostre 850 associate - dichiara - sono 120 le aziende con ammortizzatori sociali in
corso, per un totale di 1.845 dipendenti interessati». Oltre un lavoratore su 10, quindi, visto e
considerato che l'occupazione complessiva delle aziende aderenti all'Api Udine è di circa 17.000
addetti. Nello specifico, l'ammortizzatore più utilizzato è la Cigs, che attualmente tocca 910
lavoratori e 29 aziende. Più ridotto il ricorso alla Cigo (580 lavoratori e 52 aziende) e alla cassa in
deroga (173 lavoratori e 21 aziende), rari i contratti di solidarietà, attivati soltanto da due imprese
(43 i dipendenti coinvolti).
Altro dato allarmante quello relativo alla mobilità, cioè ai licenziamenti: «Da marzo in poi - rivela
ancora Piu - le procedure avviate riguardano 16 aziende, per un totale di 139 posti di lavoro». Un
numero che rischia purtroppo di aumentare sensibilmente: dopo la Cigo, la Cigs o l'eventuale
cassa in deroga, infatti, diventa una scelta obbligata in assenza di una vera ripresa. Ripresa che
per molte piccole e medie imprese deve ancora arrivare: «Per noi la crisi è incominciata solo con
l'estate dello scorso anno. A pagarne le conseguenze per prime, infatti sono state le grandi
aziende, non i contoterzisti, che rappresentano la maggioranza dei nostri associati. È normale
quindi che anche la ripresa arrivi più tardi».
Stando all'indagine congiunturale che l'Api Udine sta ultimando in questi giorni, condotta sul
consueto campione di 220 imprese, i segnali migliori arrivano dalla meccanica, ma anche il settore
editoriale e cartario appare in lieve ripresa. Incoraggiante il segno più dei trasporti, un comparto
che costituisce uno degli indicatori più attendibili dello stato di salute dell'economia. Ma tutti gli altri
settori, legno compreso, denunciano un ulteriore calo dei fatturati, o nella migliore dei casi una
situazione di stabilità», rivela ancora Lucia Piu. Improntate al pessimismo, quindi, le previsioni per
l'immediato futuro, dove prevalgono i segni meno, anche a causa delle crescenti difficoltà
incontrate dalle imprese nella riscossione dei crediti. «Il momento - conclude il neodirettore - resta
difficile: ecco perché, d'accordo con i sindacati, chiediamo a Regione ed enti locali un ulteriore
sforzo sulle politiche anticrisi: gli ammortizzatori da soli non bastano. Serve un intervento più
deciso anche in termini di politiche attive, per l'impresa e per il lavoro».
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VERTENZA Nuove assunzioni in Veneto, anche in Friuli ci si affida a lavoratori interinali
Safilo, polemica straordinari
Segnali di ripresa dell’azienda dopo la riorganizzazione della produzione
Paola Treppo
Mancano pochi giorni per la riapertura di ciò che è rimasto degli stabilimenti Safilo in Friuli Venezia
Giulia e già si profila una nuova discussione tra organizzazioni sindacali e proprietà aziendale. Il
tema verte sullo straordinario che si renderà necessario almeno per alcuni mesi tra settembre e la
fine dell'anno. Dopo l'ingresso della multinazionale Hal nella compagine societaria, infatti, il quadro
economico della realtà industriale di occhialeria viaggia in acque sempre meno tempestose. Il
debito, da allora, ad esempio, si è dimezzato e grazie alla riorganizzazione della produzione si
registrano i primi segnali incoraggianti.
In termini pratici, c'è stata una ricaduta positiva in Veneto dove, già da diverse settimane, non
solo gli operai non sono più in regime di cassa integrazione ma c'è stata l'assunzione di nuove
maestranze. Si tratta di alcune decine di lavoratori che sono stati chiamati in fabbrica con un la
formula del contratto interinale. In provincia di Udine, invece, resta certa la non riapertura dello
stabilimento di Precenicco mentre a Martignacco i 160 operai che sono stati risparmiati dal taglio
continueranno a operare per la trasformazione dell'occhiale. In questa sede si renderà necessario
ricorrere a ore di straordinario ma pare che l'azienda sia orientata a farlo svolgere a terzi, quindi
ricorrendo anche in questo caso, come è accaduto in Veneto, a lavoratori interinali.
«Non siamo assolutamente l'accordo con questa scelta - dicono Roberto Di Lenardo di Cgil e
Augusto Salvador di Cisl -; se c'è più lavoro, questo va assegnato agli uomini e alle donne che
oggi sono a casa, in cassa integrazione».
Si tratta di 650 dei 700 operai che hanno perso il posto. Cinquanta, infatti, dall'inizio della crisi
Safilo, se ne sono andati perché hanno trovato una nuova occupazione o perché hanno deciso di
aprire una nuova attività in autonomia. «Non appena possibile, chiederemo un incontro con la
proprietà. In ogni caso sarà necessario infatti firmare un nuovo accordo sindacale».
Di Lenardo e Salvador attendono, poi, unitamente alle Rsu friulane di Safilo, il vertice più
importante: quello in cui sarà illustrato il piano industriale steso dalla nuova compagine societaria.
Nel frattempo continuano i corsi obbligatori di formazione imposti ai 650 ex-dipendenti ora in
cassa in deroga nazionale anche se, a parere del sindacato, questo tipo di lezioni vanno riviste:
non sarebbero in grado, infatti, di fornire alle maestranze qualifiche in linea con le richieste del
mercato del lavoro.

