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NEO-RAGGRUPPAMENTO. Sono520aziendetralacittàealtri34Comuni

Zigliotto

Confindustria
siaggrega:ènata
lagrandeVicenza
Assembleaieri sera:ilpresidenteè StefanoRasotto
«Bisognaavere coraggiodifare sceltedolorose,
conilJobs Actsaremo piùmotivatia fare impresa»
Roberta Bassan
DUEVILLE

Un pezzo di est, un pezzo di
ovest, un pezzo di area berica a
far da corona a Vicenza. In tutto fanno 35 Comuni in cui risiedono 520 aziende di Confindustria e lavorano 26mila persone. Una sorta di “grande Vicenza” che diventa, nella nuova
riorganizzazione associativa
che porta da 9 a 4 i gruppi territoriali, il raggruppamento più
grande. Si chiama Est Vicentino e da ieri sera ha il nuovo presidente eletto a palazzo Bonin
Longare: è Stefano Rasotto, 45
anni, ad di Centro Auto Servizi Rasotto di Dueville, 7 milioni di fatturato.

Che significato attribuisce a
questa riorganizzazione?
Condivido la scelta del presi-

dente Zigliotto di una maggiore semplificazione organizzativa e di un accorciamento dei
processi decisionali. Confindustria sta rappresentando in
questo senso un esempio, ora
nel territorio vogliamo essere
parte attiva di un processo di
aggregazione e di semplificazione che si fa tutti insieme.

Cosaintende e come sifa a fare
aggregazione nel territorio?

Le strade sono due: continuare a lamentarsi verso l’apparato statale o sapersi riorganizzare facendo proposte concrete
anche alla pubblica amministrazione. Una delle mie idee è
riuscire a fare rete non solo
con il mio consiglio e con gli
altri presidenti di raggruppamento, ma anche con le istituzioni del territorio. Diversi i temi che ci premono: sicurezza,

formazione, politiche comunali, in primis aggregazione dei
Comuni per garantire al meglio i servizi e snellire la macchina burocratica. L’aggregazione soprattutto tra i piccoli
Comuni è necessaria per offrire servizi in modo coerente. A
volte ci sono figure che si sormontano o servizi che si danno in modo diverso o non si
danno affatto. Dico: lavoriamo insieme.

Come affronterà il nodo delle
infrastrutture?

Anche questo fa parte di un’idea che siamo in un territorio
unico ed è giusto fare una politica comune che passa anche
per un dialogo fattivo tra i presidenti dei gruppi.

Quale esperienza personale
porta in questo incarico?

StefanoRasotto
Anch’io ho risentito della crisi
avendo tra l’altro una società
che si occupa di servizi post
vendita di auto: i veicoli con la
crisi fanno meno strada, c’è bisogno di minore manutenzione. ma abbiamo continuato il
processo di acquisizione di
nuovi clienti e siamo andati direttamente da loro. Lo scorso
anno abbiamo aperto un centro gemello a Vicenza, in viale
dell’Economia, stiamo guardando a Verona. Questo per dire che bisogna avere il coraggio d’investire, continuare a
formare le persone ed è lo stimolo per il personale a sentire
l’azienda propria. Le imprese,
e questo vale anche per la Pa,
troppo sovrastrutturate perdono il focus della marginalità.
Se l’impresa non ha margine
muore, ma muoiono tutti. Bisogna avere il coraggio di fare

«VICINIALTERRITORIO»
«Laridefinizione della
presenzaassociativasul
territoriorientra nella
logicadi semplificazione
organizzativa cheavevo
indicatofin dall'inizio tra
gliobiettividel mandato diceGiuseppeZigliotto,
presidenteConfindustria
Vicenza-. I
Raggruppamentisonoda
sempreantenne
importantie attive sul
territorio».Da 9saranno
ridefinitiin4: dopol’Ovest
Vicentinoe Bassano ieriè
toccatoallaprima
assembleadell’Est.
scelte anche dolorose.

Lei ha licenziato?

No, in realtà abbiamo fatto un
processo di apertura di mobilità volontaria e trasformato dei
dipendenti a fine carriera in
giovani che hanno aiutato nel
nuovo sviluppo. Una potatura
per far nascere nuovi rami.

Avrete mani più libere con il
Jobs Act?

Nessuno lascerà a casa con leggerezza dipendenti meritevoli. Con questa riforma, se c’è la
necessità, l’imprenditore si
sentirà più motivato a fare impresa che non ad avere continui incontri sindacali.

Cosa vede nel futuro?

Una selezione naturale continuerà, le aggregazioni saranno una carta da giocare. •

BPVI.ConConfagricolturalombarda

AccordoBpVieConfagricolturaMilanoLodieMonzaBrianzaa
sostegnodelleimpreseagricolelocaliassociate:finanziamenti
eprodottiacondizioniagevolate,soluzioniinnovativesuexport.

Consiglio

LAMANIFESTAZIONE

IComuni
rappresentati
sono35
ConRasotto, il consiglio di
raggruppamentoEst Vicentino
vede EzioBarberini(Barberini
Project,Vicenza),Desiderio
Cecchinato(Stefanplast,
Castegnero),LucianoCielo
(VilladegliOlmi, Altavilla),
CorradoFacco (Fieradi
Vicenza),Franco Ferappi
(FerappiIndustria Serigrafica,
Creazzo),Antonio Ferrari
(FerrariGiuseppe Srl,
Camisano),SandroFraron(Saf,
Grancona),Mauro Frigo (Ve.Ca,
Albettone),Luigi Mosele
(MoseleElettronica,
Costabissara),Claudia
Piaserico(Misis, Vicenza),
ClaudioPozza(Pozza
Matteo&C.,Monticello Conte
Otto),Manuel Scortegagna
(Scortrans,Altavilla), Andrea
Todeschini(SatefHuttenes
Albertus,Vicenza),Filippo
Tognetto(Tognetto,Campiglia
deiBerici),ArtemioZardo
(AnimisteriaVicentina, Bolzano
Vicentino),LucaZoppelletto
(ZoppellettoSpa,Torridi
Quartesolo).
PRESIDENTE.Stefano Rasotto
è statoeletto ieriseraalla
guidadelraggruppamento
nell’assembleaprivata. Èaddel
CentroServiziRasotto,casa
madrea Duevillee altresei sedi
inVeneto. Controllaanche le
societàRapidglasseCrab. •

Lamanifestazioneieria Padova

ProtestaBcc
controlostop
all’integrativo
Scioperiinvista
PADOVA

«No alla disdetta del contratto regionale». Ieri si è svolta la
manifestazione di lavoratori e
sindacalisti delle Bcc del Veneto delle sigle Fabi, Fiba, Fisac,
Uilca, Ugl, Dircredito davanti
alla sede di Federveneta a Padova per protestare contro la
disdetta del contratto integrativo regionale ratificata lo scorso 14 novembre ed esecutiva
dal 31 dicembre 2014, che riguarda 5000 dipendenti (mille nel Vicentino) di 34 aziende
del movimento regionale (32
Bcc, la Federazione veneta e il
Centro informatico Cesve),
che operano su 530 filiali.
Oltre 200 i manifestanti, secondo una nota sindacale.
«Una decisione miope che demotiva i dipendenti e alimenta la conflittualità», ha dichiarato Delfo Azzolin (Fabi).
Da oggi assemblee per valutare iniziative di sciopero. •

IERITAPPAINFIERA. Inun mesea livelloregionaleregistrate 620 aziende. Zigliotto(Confindustria): «Ilcontenitoreè un’occasione:variempito»

Vicenza,già 14 eventiper “Expo Veneto”
Presentato il portale
adottato dalla Regione
e che riunisce le imprese
per attirare visitatori qui

road show che sta toccando
tutte le province del Veneto,
che servirà ad illustrarne alle
aziende le potenzialità e l'utilizzo.

Maria Elena Bonacini

«LOGICA ESPERIENZIALE». Ieri
in Fiera si è svolta la tappa vicentina, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del comitato, Luigi Brugnaro, l'assessore regionale
Elena Donazzan e Giuseppe Zigliotto, presidente di Confindustria Vicenza. Con loro i rappresentanti di alcune delle 14
associazioni di categoria e dei
tre sindacati aderenti. «Il

In un mese già 620 aziende registrate e 130 eventi approvati.
Sono i numeri di “www.expoveneto.it”, il portale creato dal
comitato Expo Veneto e adottato dalla Regione come portale ufficiale per l'Expo 2015. Il
sito, presentato ufficialmente
il 31 ottobre, è oggetto di un

Dal 1976

mondo veneto - sottolinea Brugnaro - ha deciso di partecipare all'Expo con una logica esperienziale. Non solo i nostri prodotti saranno all'esposizione,
ma lo scopo è portare le persone qui da noi. Il vero Expo si
potrà fare qui, se lo vorremo.
Sarà un'occasione storica, che
per 20 anni non passerà più
per l'Europa e che dobbiamo
sfruttare. Si prevede che arriveranno 22 milioni di persone, che dovranno organizzare
il proprio viaggio. Non diciamo che le aziende che si registrano riceveranno moltissimi visitatori, ma l'azienda sa-

rà cambiata e non è tanto importante quante persone vengono in azienda, ma quali».
«NON SOLO FOOD». Secondo il
presidente l'Expo potrà riguardare più imprese di quante si
pensi. «C'è chi s'è fatto “tradire" dal tema, ma non c'è solo
l'agroalimentare. L'arte, la gioielleria, la moda, non sono forse benessere? Gli eventi dovranno essere legati ad una
delle parole chiave: “nutrire",
“pianeta", “energia" e “vita" e
potranno essere organizzati
da una grande azienda come
da un piccolo negozio. L'im-
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portante è che siano di alto livello. Il comitato, infatti, si riserverà di approvare quelli
proposti prima di pubblicarli
e sarà obbligatoria una traduzione almeno in inglese». Il
portale, quindi, servirà alle
aziende che lo vorranno per
promuovere iniziative e farle
conoscere sul web, grazie a un
investimento in "parole chiave" e alla traduzione in 25 lingue: basterà registrarsi, illustrare l'evento, e inviarlo, in attesa dell'approvazione.
EVENTI A VICENZA. Il visitatore
potrà visualizzare gli eventi in

Brugnaropresenta ilportale
base a settore e data e, registrandosi, salvarli in una sua
“lista preferiti". Attualmente
quelli registrati per Vicenza sono 14, tra cui quattro riguarda-

no visite aziendali. «L'Expo sarà non solo di Milano - sottolinea Donazzan - ma dell'Italia,
e vogliamo accompagnare i visitatori in Veneto. L'Italia è un
sogno nel mondo, spero che
potremo fare innamorare le
persone di noi per quello che
riusciamo a mettere loro a disposizione, non solo per qualche immagine». Zigliotto ha
concluso spronando le aziende ad agire: «È importante capire che questo contenitore
ora va riempito. Vicenza non è
tra le capitali del turismo veneto, ma è la capitale dell'export.
Le imprese devono approfittare di questa occasione per attrarre clienti e usare gli eventi
collaterali per dare un'immagine del territorio e dell'impresa eccezionale». •

FINANZA. SocietàdiconsulenzavicinaallaBce

BpVi, piano industriale
triennale conWyman
Il nuovo piano industriale
triennale della Banca Popolare di Vicenza sarà elaborato
con la collaborazione di Oliver
Wyman, la società di consulenza di cui si è avvalsa la Bce per
il comprehensive assessment
chiuso il 26 ottobre. Lo ha scritto Il Sole 24 Ore e la stessa
BpVi ha rilanciato ieri la notizia con un twitter. La società è
stata selezionata in una rosa
che vedeva altri due specialisti
dell’advisory.
Il piano 2015-2017 rappresenta il documento fondamentale per definire le strategie del
gruppo bancario. Esso partirà

Lasede direzionaledi BpVi
sulla base dei risultati del bilancio 2014, influenzati dalle
pagelle della Banca centrale
europea. BpVi è uscita dagli
stress test con una eccedenza
di capitale di 30 milioni, dopo
i rafforzamenti patrimoniali
per 459 milioni del 2014 e la

conversione sul filo di lana del
prestito obbligazionario da
253 milioni, nonchè altre misure condotte nel 2013 che
hanno portato un contributo
complessivo di 1,2 miliardi,
quanto basta a superare il test
anche nello scenario più avverso. Dal documento sono attese
quindi le nuove linee di sviluppo della Banca che potranno
avere come capisaldi le nuove
politiche creditizie la riorganizzazione della rete, le attività di risparmio gestito ma anche le possibili acquisizioni,
dopo che la BpVi nei mesi scorsi aveva manifestato l’intenzione di fare da polo aggregante,
via via accantonate.
Alcune, come l’acquisizione
di Marostica, ormai perse in
modo definitivo. Per altre, si
vedrà con il nuovo piano. •

