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Materne elementari e medie Le nuove regole costringeranno molti genitori a rinunciare al lavoro: «Il tampone solamente per rientrare»

Tutta la classe a casa se l’alunno è positivo
Troppo onerosi i test di massa, la Regione cambia: per i compagni scatta la quarantena automatica di 10 giorni

ABBIAMO
PERSO
CREDIBILITÀ

Regioni del Nord concordi Via libera agli euro 4

di Stefano Allievi

N

essuno ha la verità in
mano: né quella
scientifica né quella
politica, ammesso e non
concesso che una cosa del
genere possa esistere (anche
quella scientifica, del resto,
non si pretende tale: siamo
noi che la interpretiamo
così). Possiamo solo valutare
le decisioni: nelle loro
conseguenze, ma anche nelle
loro premesse. E sulla base di
queste ragionare sula
decisione presa dalla Regione
di tenere chiuse le scuole
superiori fino al 31 gennaio (e
poi chissà…).

Tutta la classe in quarantena automatica se un compagno e positivo. Ovvero tutti a
casa con i genitori che per
prendersi cura dei figli alle
materne, elementari o medie
in molti casi dovranno rinunciare al lavoro per dieci giorni.
Cambiano le regole a scuola e la Regione chiude l’era dei
test di gruppo in classe che a
quanto pare avevano due problemi. In primo luogo il test
fatto il giorno stesso non evitava focolai se la positività
maturava nei giorni successivi, in secondo luogo la struttura non reggeva più. Ovvero i
casi sono troppi e i Sisp, le
strutture che organizzano i
test, non ce la fanno. I bambini dovranno restare a casa e
dopo 10 giorni dovranno fare
solo il tampone di ritorno in
classe. Famiglie in subbuglio.
a pagina 5 Bonet

Superato ieri
il muro delle
settemila vittime
Ieri si è superata
un’altra soglia che nessuno
avrebbe voluto veder superata: il «muro» dei settemila
morti in Veneto da inizio
pandemia.7.055 per la precisione, 175 nelle ventiquatr’ore fra lunedì e martedì.
Calano invece, seppur di poco, i posti letto occupati in terapia intensiva che scendono
a 377 dopo aver superato, nei
giorni scorsi, quota 400. Resta l’attesa per venerdì quando si saprà se si passa in zona
arancione.
a pagina 5
VE N E Z I A

Francesca Russo

LA PROFILASSI IL PIANO DELLA REGIONE PER LA FASE DUE

La lettera, i centri vaccinali
e un’iniezione ogni 3 minuti
«Sarete avvisati per tempo»

continua a pagina 5

COME
SPENDERE
DAL BASSO
di Luca Romano

L

eggendo ciò che ha
scritto su queste
colonne Alberto Baban,
la più lucida e penetrante
analisi di cui disponiamo
oggi sull’economia veneta
rispetto agli scenari globali,
vorrei riprendere il filo del
ragionamento dove si ferma
il suo, ovvero dal «come»
usare i fondi europei,
Recovery Fund Next
Generation EU, passando a
un approccio micro,
territoriale, dal basso. E’
impressionante il silenzio
con cui si sta seguendo
questa vicenda.



L’EPIDEMIA NON MOLLA

Circolazione libera Lo stop agli Euro 4 dovrebbe scattare da lunedì, ma le Regioni chiedono un rinvio

Troppi vincoli alla mobilità
«Via i blocchi anti smog»
di Andrea Priante
a pagina 6

continua a pagina 11

Non sarà necessario telefonare o cercare tra i siti, sarà un
avviso nella buca delle lettere
a fissare giorno e tempi dell’iniezione. Il cittadino dovrà
recarsi al centro vaccinale e
quindi procedere ad un percorso a stazioni che comincia
con la misurazione della febbre e finisce con quindici minuti di «osservazione» dopo
la puntura. Tremila iniezioni
al giorno per ogni centro, 3 al
minuto. Ieri la direttrice della
prevenzione regionale Francesca Russo ha presentato la
fase 2 del Piano, quella che
partirà una volta completata
la profilassi a personale medico e ospiti delle case di riposo.
a pagina 2

Funerali in streaming per il sindaco
Dolo, famiglia e Comune: evitiamo la folla. «Intitoliamogli una sala dell’ospedale»
Sarà una cerimonia alla
quale si potrà assistere in streaming quella per i funerali di
Alberto Polo, il «sindaco gentile» di Dolo, morto a 46 anni
per un tumore. La famiglia e il
Comune hanno preso questa
decisione per evitare la folla
di persone che vorrà esserci
all’addio di un sindaco così
amato. Intanto si moltiplicano le iniziative per ricordare
Polo e il suo impegno per il
territorio. I colleghi della Riviera vogliono che gli sia intitolata una parte dell’ospedale.
a pagina 10 Riberto
DOLO

IL PROGETTO
UNIVERSITÀ

Cortina,
la laguna
e il Triangolo
di Leopoldo Destro
a pagina 6

 APPROFONDIMENTI
GLI ARTIGIANI

Le imprese spingono
«Fate più in fretta»
a pagina 3 Zuin

IL CENTRO DI OSSERVAZIONE

Effetti collaterali
solo 14 casi (lievi)
a pagina 3 Zambon
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Economia
Lo scenario

Default, prestiti deteriorati, garanzie
Credito, torna il timore di una stretta
Il settore teme il mix tra nuove regole restrittive e fondi concessi in una fase di difficoltà

VENEZIA Credito alle imprese, il

2021 si apre tra le preoccupazioni. Da un lato i nuovi schemi
di default per i creditori delle
banche, che si aggiungono a richieste più restrittive che queste hanno ricevuto da Bce sullo
smaltimento dei crediti deteriorati. Meccanismi che rischiano di favorire una «stretta» sul credito, dopo un anno
passato invece, con i decreti Liquidità legati al Covid, ad aprire l’ossigeno con l’uso generalizzato delle garanzie, per far
sopravvivere le imprese. Schema che alla lunga ha funzionato, se nel solo Veneto, dopo anni di stretta, ha fatto fluire in
nove mesi, secondo i dati del
Fondo centrale di Garanzia aggiornati al 4 gennaio (vedi tabella), oltre 14 miliardi di euro
di prestiti in nove mesi con oltre 149 mila operazioni; come
dire che, a spanne, un’impresa
su tre ne ha fatto uso. Messa
così, il mix rischia di esser difficile da tenere insieme. Soprattutto rispetto a quanto potrebbe succedere nel momento in cui l’ossigeno alle imprese
sarà tolto, con lo stop a garanzie e cassa integrazione. E non
a caso il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, aveva segnalato a fine anno che
«l’accesso al credito sarà tra le
priorità dei prossimi mesi».
Da un lato, dunque, alle regole sull’azzeramento più rapido dei crediti deteriorati per le
banche (in tre anni quelli senza garanzie, tra i sette e i nove
per quelli garantiti) si affiancano quelle nuove sul default dei
clienti dell’Autorità bancaria
europea. Banca d’Italia ha gettato acqua sul fuoco il 28 dicembre, ricordando che non
basteranno 100 euro di sconfinamento per le famiglie e 500
per le imprese per esser segnalati in Centrale rischi: va superata anche la soglia dell’1% sull’esposizione totale, entrambe
per 90 giorni. In più le banche
potranno concedere ancora gli
sconfinamenti. Soprattutto
Bankitalia ha sostenuto che
con la classificazione a default
non è automatica la segnalazione in Centrale rischi. Senza

Così in regione
I prestiti garantiti dal Fondo centrale
Operazioni totali arrivate al 04.01.2021
N. operazioni

Importo
ﬁnanziato (euro)

Belluno

Belluno

4.333

345.675.970,58

Padova

32.125

2.996.023.423,74

Rovigo

6.616

493.649.554,17

Treviso

25.802

2.838.406.431,84

Venezia

27.141

2.105.988.060,27

Verona

26.472

2.600.560.491,64

Vicenza

27.146

3.246.710.394,74

Vicenza
Verona

Treviso
Padova VENEZIA

TOTALE VENETO

149.635

operazioni

14.627.014.326,98

importo ﬁnanziato (euro)

dimenticare che gran parte del
credito è in questo momento
sotto moratoria. Ma non mancano i dubbi. «La posizione di
Bankitalia è singolare: si dovrà
vedere come si comporteranno
poi le banche», dice l’avvocato
padovano Paolo Quaggetto.
«Probabilmente ha ragione
Banca d’Italia nel dire che gli
effetti non saranno troppo pesanti, che i problemi non scat-

Rovigo
L’Ego - Hub

teranno su cifre minime - prova a ricapitolare il banchiere
Giovanni Bossi, storico manager di Banca Ifis e ora fondatore del gruppo Cherry, attivo
nella gestione dei crediti deteriorati e nell’intelligenza artificiale applicata in banca -. Ma a
far paura a banche e imprese è
l’attivazione automatica sui
grandi importi. Quante? Non
mi aspetto molte. Ma il rappor-

 L’operazione

Seriveneta al gruppo Gemme
VICENZA La vicentina Seriveneta, di San Vito di Leguzzano,
specializzata nella lavorazione di laminati serigrafati, è
stata ceduta al gruppo Gemme, di Brescia, per un
controvalore di 2,07 milioni di euro. Una
quota della società, pari al 20%, è stata
acquistata da Antonio Dalla Pozza (nella
foto), manager storico di Seriveneta di cui
ha assunto oggi la carica direttore generale.
L’azienda veneta, finora fornitrice di
Gemme, continuerà a mantenere il
portafoglio degli altri clienti.
Fondata quarant’anni fa da Alberto Paolini e Annamaria
Barlassina, Seriveneta impiega 30 addetti ed ha chiuso il
2020 con un fatturato pari a 5 milioni (+30% sul 2019). La
nuova proprietà assicura il mantenimento di tutte le
posizioni di lavoro, prevedendo, anzi, una futura crescita
dell’occupazione. I ricavi di Gemme, nata nel 1997 e
proprietaria del marchio delle macchine da caffè e sistemi
stiranti Lelit, toccano invece i 25 milioni e l’ organico
supera attualmente i 200 addetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

to banca-cliente dovrà essere
più stretto, molto più preciso».
Bossi approfondisce: «Le nuove regole inducono le banche a
erogare con più cautela. Non
c’è dubbio che in passato ci sia
stato un racconto delle banche
sulla capacità di recuperare i
crediti poi rivelatosi non vero.
Ma questa regolamentazione è
nata in un mondo senza Covid,
moratorie e garanzie. Capisco
il regolatore che dice: le norme
non si toccano. Ma dovrebbero
però adeguarsi con più flessibilità al contesto. Disincentivare il credito ora è tutto tranne
quello che ci serve».
Sul nuovo default Mauro Vignandel, direttore di Cofidi Veneziano, tra i confidi vigilati vicini a Confartigianato, aggiunge: «Sarà decisiva la responsabilità nei rapporti tra imprese:
il costo degli insoluti diventerà
pesantissimo. L’altro fronte da
tener d’occhio sarà l’usura».
Ma l’aver fornito liquidità potrà
attutire l’avvio della nuove regole? «Molto dipenderà dalla
ripresa - dice Vignandel -.
Mentre si fa largo qualche preoccupazione sulla tenuta dello
schema delle garanzie, sulla
dotazione per oltre 100 miliardi di prestiti». «C’è un evidente
disallineamento nei tempi sostiene Gianfranco Peracin,
commercialista dello studio
Cortellazzo & Soatto di Padova
-. I prestiti di liquidità erano
stati concessi sull’attesa che ad
ottobre si ripartiva. Invece è arrivata la seconda ondata. La resa dei conti rischia di arrivare a
febbraio-marzo».
Bossi chiude la prospettiva:
«Le moratorie finiscono e,
senza incassi, le imprese rischiano di aver bisogno di altro denaro per pagare i debiti.
M a c o n l e n u o ve r e g o l e
un’azienda in default non la finanzia piu nessuno. Non vorrei che, saltata la moratoria, si
scoprisse che una fetta rilevante delle imprese non ce la farà.
Si rischia un effetto-domino.
Siamo alle prese con un problema che sarebbe bene affrontare subito».
Federico Nicoletti

 L’editoriale/2
Come spendere dal basso
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Automotive

Meccanica

Novation Tech apre in Croazia
«Ricavi per 60 milioni a fine 2021»

Fonderie Montorso acquisisce
l’emiliana Evotech Hydraulics

TREVISO (g.f.) A dieci anni dall’esperienza in
Ungheria, dove opera un impianto con 400
dipendenti, Novation Tech, insegna di
Montebelluna (Treviso) presieduta da Luca Businaro
e specializzata nella lavorazione di materiali
compositi in carbonio in prevalenza per l’auto, ha
avviato una nuova sede produttiva a Labin (Croazia),
dove stanno già operando 50 addetti destinati, a
regime, a raddoppiare. L’operazione, con un
Al comando
investimento di 3,5 milioni, è avvenuta con
Luca Businaro
l’acquisto di un terreno e di uno spazio produttivo
dalla padovana Carel, che alcuni anni prima aveva
rilevato il compendio da Benetton.
Con la nuova capacità produttiva, saturati gli spazi a Treviso e in
Ungheria, Novation conta di raggiungere i 60 milioni entro la fine di
quest’anno, dai 56 del 2020, e i 70 nel 2022.«A Labin siamo già in
produzione su due turni – spiega Businaro – e siamo avvantaggiati
dalla relativa vicinanza a Montebelluna e dalla familiarità con l’italiano
tipica della costa istriana. Così abbiamo potuto formare in sede i primi
18 operai, che hanno trasferito le conoscenze ai neoassunti, e dall’altra
siamo certi di una comprensione del personale italiano mandato ad
avviare l’impianto». Il terzo polo in Europa risponde agli standard di
sicurezza nelle forniture richiesti dai clienti di Novation, operatori
dell’automotive di alto livello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA (g.f.) Prosegue la crescita con acquisizioni di aziende complementari della vicentina
Fonderie di Montorso, che ha ieri perfezionato
l’operazione annunciata un mese fa per rilevare
Evotech Hydraulics, di Castelletto di Serravalle
(Bologna). La società veneta, da due anni
partecipata al 70% dal Fondo italiano d’Investimento (Cassa Depositi e Prestiti) con la famiglia
Rossi-Comello rimasta con la quota rimanente,
Al timone
entra nelle lavorazioni meccaniche di componenti
Patrizia Comello
per oleodinamica, per macchine agricole e
movimento terra, creando sinergie ed efficienze
tra fonderia e lavorazione meccanica. In seguito all’acquisizione, il
ramo meccanico sarà trasferito nello stabilimento di Fondmatic
Spa, di Crevalcore (Bologna), società che Fonderie di Montorso
aveva acquisito nell’estate 2016, che assumerà il nome di Fondmatic
Hydraulic Machining. Il gruppo vicentino vanta un fatturato di 76
milioni di euro ed impiega circa 500 addetti. Fra le acquisizioni più
recenti ci sono, nella primavera del 2019, quella di un fornitore
strategico, l’Animisteria Fiorini, di Brendola (Vicenza), specializzata
nella produzione di anime per la fusione di getti in ghisa,
operazione che ha permesso a Montorso di portare all’interno oltre
il 70% della produzione. Nell’aprile scorso il gruppo aveva rilevato
Fonderie Scaranello, di Borsea (Rovigo).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUE DALLA PRIMA

U

n eloquente scetticismo sia per i
documenti notturni del premier sia
sul Piano Regionale per la Ripresa e
la Resilienza, 460 pagine di elenchi
per 13 macro – progetti, quotati 25
miliardi. Nessuno di fatto contesta il «che
cosa» fare con queste risorse. I titoli vanno
bene, figuriamoci: salute e welfare, digitalizzazione, sostenibilità, infrastrutture. Il grande
scetticismo riguarda il «come» verranno
spesi: investimenti che agiranno da moltiplicatori di produttività, sviluppo e opportunità
di (buona) occupazione? O sussidi per
tamponare per un po’ di tempo la situazione,
sprecando l’ultima occasione?
Prendiamo uno dei titoli più inflazionati: la
digitalizzazione delle piccole imprese. Tema
cruciale. Esistono diverse scuole di pensiero
che prevedono una selezione mortale di
tantissime piccole imprese per via del digitale.
Nel vissuto del piccolo imprenditore questo
rischio è tangibile, anche se inconsa-pevole.
Di conseguenza un approccio verticale o
dirigistico è destinato a fallire. Il ritardo
digitale di buona parte delle piccole imprese,
non tutte per fortuna, deriva in molti casi da
un circolo vizioso: nell’impresa per esperienza
si fanno solo le cose che si sanno fare, non
conosco consulenti di cui fidarmi, non è
inserito un giovanotto «smanettone» che si
ingegna: quindi non ci si digitalizza. Pertanto
per attivare la conoscenza di base
dell’hardware più congeniale, la formazione
di risorse interne per saper governare il
processo senza dipendere dagli altri e,
soprattutto, per l’estrema delicatezza del salto
al trasferimento connettivo delle relazioni con
servizi, clienti e fornitori i passaggi graduali,
vanno incorporati dalla gestione aziendale.
Non esiste un modello semplificato, visto che
poi, di ordinario, questo salto, alla fine del
percorso, avrà ben poco, visto che l’azienda ne
risulterà completamente riconfigurata. Non
c’è alternativa a questo processo dal basso,
partecipato, capillare per il quale vanno
attivati momenti di formazione del personale
interno, collaborazioni tra aziende, ricerca
precisa di competenze professionali, modalità
fiduciarie di partenariati tra servizi e, alla fine,
per chiudere il cerchio, sostegni finanziari. Se
c’è una strategia, il denaro è l’ultimo problema
Il Green Deal è abbracciato con entusiasmo
dalla stragrande maggioranza delle imprese
industriali venete. Un approccio dirigistico,
anche in questo caso, che cosa comporta? Che
verrebbero finanziate le grandi imprese
multinazionali, ancorché verdi. Ma in media le
nostre imprese impattano sulla sostenibi-lità
con queste criticità: i costi delle trasformazioni ci portano fuori mercato; i materiali per
diventare verdi sono prodotti spesso in Asia,
con processi non ambientalmente
compatibili; non a caso Baban ricordava che
sono i fiumi cinesi ad inondare l’oceano di
plastica; al verificarsi di uno dei due problemi
o di entrambi, la piccola impresa salta dalla
filiera. Nel Novecento a Marghera si produceva
la chimica di base che serviva tutti i distretti
del Made in Italy. Oggi non disponiamo di una
nuova Marghera, a parte qualche lodevole
eccezione, che, con costi competitivi, produca
chimica verde di base per l’economia
sostenibile. La politica industriale non
dovrebbe andare a beneficio delle imprese che
diventano green: sanno benissimo come farlo;
ma costruire un’offerta di prodotti e servizi
coerenti con la domanda di quelle imprese.
La lezione che si trae da questi due esempi,
tra i tanti che si potrebbero fare, che
rimandano a sfide presenti nei tanti distretti
industriali del Veneto, è che non servono i
cavalieri del dirigismo o i registi dall’alto, ma
sono molto più preziosi i tessitori sociali che a
livello intermedio formano le persone e
inseriscono le competenze per costruire
innovazione corale dal basso.
Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

