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La crisi

Permasteelisa, fondi in manovra
per far uscire la società dal limbo
VENEZIA Niente investitori indu-
striali, ma l’ipotesi di un nuovo
f o n d o  s p e c u l a t i v o ,  i l
newyorkese Atlas Capital, fra le
ipotesi più concrete per un pas-
saggio di mano di Permasteeli-
sa. È quanto filtra dopo la con-
clusione di alcuni incontri in-
formali avvenuti nei giorni pre-
cedenti il Natale con lo scopo
di verificare le possibilità di
una soluzione di rilancio del
gruppo di Vittorio Veneto attra-
verso l’ingresso di soggetti già
immersi nel core business del-
la società, dal 2011 appartenen-
te alla conglomerata giappone-
se Lixil. Strada che però ad oggi

appare senza sbocchi. Perma-
steelisa, colosso specializzato
negli involucri architettonici 
vetrati e speciali, è da tempo in
una spirale negativa che accu-
mula perdite. Il rosso è stato di
oltre 850 milioni di euro negli
ultimi cinque anni di cui 412
nell’ultimo esercizio a fronte di
ricavi di circa 1,1 miliardi. 

Nel 2002, quando il fondato-
re, Massimo Colomban, cedet-
te il gruppo ad un sistema di
fondi inizialmente italiani, la
società fatturava 995 milioni
producendo profitti per 56. Nel
2010, con il controllo di Inve-
stindustrial e Alpha (Andrea

Bonomi ed Edoardo Lanzavec-
chia)si toccò il record di utili di
57 milioni, dato che rimase in
territorio positivo, pur calando,
con la vendita a Lixil, fino al
2014. Poi il declino e le perdite.

Lo scorso anno il tentativo dei
giapponesi di cedere il gruppo
a Grandland, fondo di Shen-
zhen, per 457 milioni di euro,
naufragò a causa dell’opposi-
zione del governo americano
all’ingresso di capitali cinesi
nella controllata Usa di Perma-
steelisa e l’urgenza di Lixil di li-
berarsi della zavorra più pesan-
te si fece incombente. 

Nelle ultime settimane si era
parlato di un rientro di Colom-
ban, da manager al servizio di
potenziali investitori disponi-
bili a trattare con Lixil. E sul ca-
so si era espresso anche Oscar
Marchetto,  presidente di
Somec, campione di rivesti-
menti speciali per architetture 
complesse e navali. Negli Usa
Somec opera attraverso la con-
trollata Fabbrica, nata su inizia-
tiva di tecnici usciti dalla divi-
sione americana di Permastee-
lisa e rilevata lo scorso anno. La
diagnosi di entrambi è la stes-
sa. La gestione dell’ultimo

quinquennio è stata insoddi-
sfacente e alla fase discendente
non ha fatto bene il periodo in
cui sembrava che tutto dovesse
passare a Grandland. Per poi
dover rimettere in moto l’azien-
da e rimotivare manager ope-
rativi a marcia ridotta a causa
della ovvia incertezza sul futu-
ro. Il piano di Colomban pare
oggi privo di possibilità di evo-
luzione per la mancanza di
soggetti con spalle abbastanza
larghe per affrontare un’acqui-
sizione e un conseguente sfor-
zo di risanamento che appare
titanico. E anche l’idea che
Somec possa esser coinvolta è
inconsistente, visti soprattutto
gli impegni che sta sostenendo
per crescere negli Usa. Riman-
gono i fondi. Ora tocca ad At-
las, assistito dall’advisor Del-
zanno, di New York. Un segnale
è atteso per i primi giorni di
gennaio.

Gianni Favero
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Futuro
La sede di 
Permasteelisa: 
si susseguono 
le ipotesi di 
soluzione 

L’altra faccia dei giovani in fuga
Meno laureati assunti in azienda
Ingressi in calo rispetto agli anni di crisi. Bene Padova e Vicentino, non Verona e Venezia

Lo studio

di Luca Romano

VENEZIA Il fenomeno della mi-
grazione giovanile e intellet-
tuale all’estero dei veneti è al
centro delle valutazioni una-
nimemente preoccupate per
l’impoverimento del nostro
tessuto sociale, il mancato ri-
cambio in termini di compe-
tenze e capacità, lo spreco di
risorse formative che vengono
capitalizzate altrove. Per capi-
re ancora più a fondo da quali
fattori questo fenomeno è de-
terminato, abbiamo fatto un
esperimento al contrario. Ov-
vero abbiamo cercato di misu-
rare la tracciabilità lavorativa
dei laureati in Veneto. In prati-
ca si cerca di capire dove van-
no a lavorare i cervelli che non
fuggono all’estero per meglio
individuare ciò che rimane at-
trattivo del nostro sistema e
ciò che invece non funziona
adeguatamente.

Abbiamo raccolto due tipi
di informazioni: a) la percen-
tuale di laureati assunti nel
2018 sul totale di assunzioni
realizzate in ogni Centro per
l’impiego del Veneto; b) la
comparazione con l’anno
2008, prima della crisi, e 2013,
anno intermedio tra 2008 e
2018. Ne è venuta fuori una
mappa del Veneto in parte no-
ta, ma con elementi di trasfor-
mazione molto veloci che ri-
chiedono una chiave di lettura
aggiornata. Fatte 100 le assun-
zioni, la media percentuale
delle assunzioni di laureati del
2018 in Veneto è 13,4. Intanto
un dato macro: due punti in
meno del 2008 (15,4%). È la cri-
si, si dirà. Non è del tutto vero,
perché questa percentuale di
laureati nel 2013 era salita an-
che rispetto al 2008 (16,5%). 

La geografia degli indicatori
migliori si incardina nel Cen-
tro per l’impiego di Padova:
20,7%, storicamente leader, e
si irradia per quasi tutto il Vi-
centino della pianura alta e
della Pedemontana con Valda-
gno, secondo sistema regio-
nale dopo Padova, poi a segui-
re Lonigo, Bassano e Schio-
Thiene, con unica eccezione 
sotto la media Arzignano; nel-
l’Alta Padovana di Camposam-
piero e Cittadella, ma anche
Abano e Montagnana, per di-
ramarsi poi con tre «dita»:

verso nord (Belluno e Feltre),
verso nord est (Vittorio Vene-
to, Castelfranco, Treviso, Co-
negliano) e verso est (Dolo e 
Mirano). Appena sopra la me-
dia, invece Verona e alcuni

centri come Conselve. 
Passando alla geografia de-

gli indicatori, sotto la media
regionale spicca il caso di Ve-
nezia 12,7%, che nel 2008 aveva
il miglior indice di tutto il suo
territorio e invece oggi condi-
vide con Rovigo questa ridu-
zione che la porta in fondo alla
classifica. Le debolezze mag-
giori si avvertono, quindi, nel-
le aree vaste di Verona e di Ve-
nezia. Verona: solo la città, co-
me detto, è appena sopra la
media, Villafranca, San Boni-
facio, Legnago, Affi, sono sot-
to media con Bovolone fanali-
no assoluto di coda di tutto il
Veneto (6,2%). A Venezia se-
guono poi con risultati negati-
vi anche Chioggia e soprattut-

to il Veneto Orientale (San
Donà e Portogruaro). Va rileva-
to che non tutta la Pedemon-
tana mostra i valori positivi di
quella vicentina e della zona di
Conegliano e Vittorio Veneto.
Sono sotto la media Monte-
belluna, Pieve di Soligo, Oder-
zo. Infine, con neessuna sor-
presa, le aree più periferiche
del Veneto, vanno sotto i dieci
punti: Monselice nel Padova-
no, Agordo e Pieve di Cadore
in montagna, infine il Polesi-
ne, con Rovigo, Badia e Adria

indietro.
L a  g e o -

grafia degli
indicatori
migliori è
molto asso-
c i a b i l e  a
quella dei
sistemi in-
d u s t r i a l i
m a g g i o r -
mente evo-
luti, ma an-
che dei cen-
tri urbani di
media di-
mensione
con servizi
t e r z i a r i
avanzati e al

centro di distretti agrituristici
di eccellenza. Un’osservazione
sul Vicentino, territorio che si
caratterizza per migliori tassi
d’inserimento di laureati. For-
se, oltre all’industria evoluta,
indubbiamente qui sussiste
un ulteriore elemento di forza:
potrebbe essere individuato
nell’università costruita nel
capoluogo berico con una par-
ticolare aderenza ai fabbiso-
gni di figure qualificate del
tessuto produttivo. Invece, la
diagnosi sulle criticità chiama
in causa città e territori impor-
tanti come quelli di Venezia e
Verona che da questo punto di
vista non stanno dimostrando
un’evoluzione di tipo metro-
politano. In chiaroscuro,
quindi, questo sorvolo obbliga
a mettere l’accento sia sui pro-
blemi di remunerazione dei
lavori per i laureati, sia del-
l’inadeguatezza della nostra
struttura urbana e, per certi 
versi, anche sull’offerta uni-
versitaria rispetto al territorio.
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I numeri
Assunzioni di lavoratori dipendenti per Centro per l’impiego
Incidenza % laureati su totale

11,4%
19,4%
19,7%
11,4%

2008

13,8%
20,0%
18,6%
11,6%

2013

11,9%
18,2%
16,8%

8,9%

2018BELLUNO
Agordo
Belluno
Feltre
Pieve di Cadore

15,4%
14,7%
17,2%
14,7%
18,6%
13,6%
17,3%
22,6%
14,8%

2008

19,6%
20,0%
21,9%
16,3%
20,6%
13,2%
20,4%
24,9%
16,7%

2013

16,5%
15,8%
15,3%
13,0%
17,2%
10,7%
15,1%
20,7%
13,9%

2018PADOVA
Abano Terme
Camposampiero
Cittadella
Conselve
Este
Monselice
Montagnana
Padova
Piove di Sacco

15,8%
16,5%
16,5%
11,9%
11,8%
17,3%
20,2%

2008

21,6%
19,4%
16,5%
12,7%
17,1%
19,4%
25,9%

2013

16,7%
13,7%
11,0%

9,5%
10,0%
15,9%
16,6%

2018TREVISO
Castelfranco V.
Conegliano
Montebelluna
Oderzo
Pieve di Soligo
Treviso
Vittorio Veneto

13,2%
13,3%
15,9%
11,0%
11,2%
16,4%

2008

13,1%
16,9%
20,3%
11,6%
11,1%
15,9%

2013

10,7%
16,5%
16,0%

7,3%
8,2%

12,7%

2018VENEZIA
Chioggia
Dolo
Mirano
Portogruaro
San Donà di Piave
Venezia

10,7%
6,8%

10,4%
11,3%
14,8%
11,3%

2008

11,0%
8,0%

11,8%
12,3%
15,3%
13,3%

2013

8,4%
6,2%
8,5%
8,9%

14,1%
10,6%

2018VERONA
Affi
Bovolone
Legnago
San Bonifacio
Verona
Villafranca V.

13,2%
18,3%
16,2%
15,7%
18,9%
18,5%

2008

12,8%
19,9%
19,8%
21,2%
22,9%
19,1%

2013

10,8%
15,9%
16,1%
15,8%
18,7%
17,2%

2018VICENZA
Arzignano
Bassano del Grappa
Lonigo
Schio-Thiene
Valdagno
Vicenza

15,4%

2008

16,5%

2013

13,4%

2018

VENETO

12,8%
10,2%
15,4%

2008

12,8%
9,2%

15,0%

2013

8,8%
10,4%
11,8%

2018ROVIGO
Adria
Badia Polesine
Rovigo

 Calano nel 
lungo periodo 
le assunzioni 
dei laureati 
nelle aziende 
venete. 
L’analisi della 
percentuale di 
assunzione sul 
totale dei 
reclutamenti 
nelle aziende, 

distinta per i 
vari Centri per 
l’impiego del 
Veneto mostra 
una riduzione 
rispetto al 
2008 e al 2013, 
che pure erano 
gli anni della 
crisi

 Un segnale 
che va 
considerato 
rispetto al 
preoccupante 
tema della fuga 
dei giovani 
all’estero 

Le sirene d’allarme
Venezia in calo: 
con Verona distante 
da un’evoluzione 
metropolitana

I casi positivi
Sono legati a centri 
urbani e sistemi 
industriali evoluti. Il 
caso ateneo a Vicenza

Economia

L’analisi

La vicenda

 La 
conglomerata 
giapponese 
Lixil è a caccia 
di una 
soluzione per 
vendere 
Permasteelisa, 
dopo il blocco 
della vendita, 
imposto dalle 
autorità 
statunitensi ai 
cinesi di 
Grandland. La 
società veneta 
nel frattempo 
continua a 
vivere la sua 
fase negativa 

Reclutamento Neo laureati agli incontri con le aziende nei Career Days a Padova
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