
Tre progetti digitali innovativi premiati a «H-Farm»

TREVISO — Tre progetti innovativi di
comunicazione digitale per il mondo
del vino. Sono stati presentati alla
«H-Ack Wine», la «maratona» per
sistemisti e sviluppatori che si sono
ritrovati nel weekend a H-Farm di
Roncade. Per 24 ore hanno lavorato
cercando di seguire gli stimoli di
Marilisa Allegrini (cantina Allegrini),
Camilla Lunelli (Ferrari) e Stevie Kim
(Vinitaly international). I tre gruppi
che hanno vinto l’H-Ack Wine hanno

ripensato la comunicazione del brand
Allegrini attraverso diversi canali
digitali, hanno sviluppato un sistema
che attraverso un Qr code fosse in
grado di comunicare il brand Ferrari
e ideato un sistema di foto-sharing di
esperienza con il vino. I progetti
saranno ora elaborati a H-Farm. Oltre
300 i partecipanti provenienti da
tutta Italia. L’hashtag #hackwine è
stato tra i trending topic su Twitter.
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Contratto di programma, vittoria-bis della Save

3.900

Paperoni:
Del Vecchio
secondo
in Italia

Comunicare il vino al tempo del web

L’indagine Unioncamere: quarto trimestre 2013 in calo dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Confcommercio: «Piccoli negozi ko»

i negozi chiusi nel 2013,
una cifra che fa temere
a Unioncamere
per la tenuta del sistema
commerciale veneto

VENEZIA — Il più ricco
è Michele Ferrero ma,
fra la prima e la 15esima
posizione degli uomini
più danarosi d’Italia
stilata dalla rivista
americana «Forbes», i
veneti sono nove. Il più
Paperone, alla seconda
piazza nazionale e alla
38esima nel mondo, è
Leonardo Del Vecchio
(Luxottica), con un
patrimonio di 19,2
miliardi di dollari.
Molto più distanziati
Renzo Rosso (Diesel,
11˚ a 3,3 miliardi) e,
dodicesimi ex aequo, i
quattro fratelli
Benetton, Carlo,
Gilberto, Giuliana e
Luciano, con 2,9
miliardi. Veneto

d’origine anche Ennio
Doris, che tallona il
poker di Ponzano 400
milioni più in basso,
presidiando la piazza n.
13. Testa a testa per i
gradini numero 14 e 15
fra Mario Moretti
Polegato, con ricchezze
per 2,3 miliardi di
dollari e Giuseppe De’
Longhi, che per ora
deve accontentarsi di
2,2 miliardi, comunque
sufficienti per restare
nel club dei mille nomi
più ricchi al mondo fra
1.645 miliardari
capitanati, quest’anno,
da Bill Gates. Nella
graduatoria planetaria,
alle spalle di Del
Vecchio, Miuccia Prada
(102), Stefano Pessina
(113), Giorgio Armani
(129) e Silvio Berlusconi
(141˚, con 9 miliardi di
dollari).
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Nel mirino Lo scalo veneziano conteso tra Marchi e il fondo Usa

Consumi: nuova frenata, giù anche quelli alimentari

Economia Per «Forbes»

VENEZIA — Consumi alimen-
tari in calo, nel Veneto, nell’ulti-
mo trimestre del 2013, nonostan-
te le feste natalizie. Il dato deriva
dall’indagine «VenetoCongiun-
tura», eseguita su quasi 1.200
aziende con almeno tre addetti
ed evidenzia una contrazione di
1,8 punti rispetto allo stesso tri-
mestre del 2012.

Per il presidente regionale di
Unioncamere, Fernando Zilio, il
dato sarebbe dovuto in particola-
re alla pressione fiscale sulle fa-
miglie che ha superato il 44%. E
il sistema commerciale veneto,
nel 2013, ha visto la chiusura di
3.900 negozi, con un saldo fra
nuove aperture e chiusure nega-
tivo per 1.400 unità. «La causa -
aggiunge Zilio - va ricercata
nell’incapacità del sistema pub-
blico di tagliare la spesa in alcu-
ne aree del Paese e a livello cen-
trale». Anche le vendite al detta-
glio in generale, da ottobre a di-
cembre 2013, sono calate dello
0,6%, con una nuova frenata ri-
spetto al trimestre precedente
quando erano cresciute dell’1,1
per cento.

Tornando ai consumi alimen-
tari, il calo «non nasce da ieri, so-

no mesi che diminuisce lo scon-
trino medio - spiega Mario La Vi-
ola, direttore marketing di
Pam-Panorama, uno dei maggio-
ri gruppi della grande distribu-
zione, gli unici che hanno visto
crescere, comunque di poco, le
vendite dell’1,1% - C’è la tenden-
za sempre più marcata del clien-
te a sfruttare le "promozioni for-
ti" su prodotti di qualità. Il noma-

dismo fra gli ipermercati è au-
mentato, il consumatore va do-
ve c’è l’offerta del giorno, senza
disdegnare l’attenzione crescen-
te verso la marca privata, dove si
può risparmiare fino al 30%».

Perdono appeal le promozio-
ni tipo "3x2". Portare a casa più
del necessario rischia di tradursi
in spreco e la gente ha imparato
a non buttar via più nulla.

Per Walter Rigobon, segreta-
rio di Adiconsum Veneto, le sti-
me di Unioncamere sono «mi-
gliori di quelle reali. Il paniere an-
drebbe un po’ ritoccato, anche
se per rendersi conto dell’evolu-
zione dei consumi alimentari ba-
sta entrare in un discount. Fino
a un paio d’anni fa la clientela
era soprattutto straniera, oggi il
mix con gli italiani è lo stesso

che negli altri esercizi. Ci sono
persone che devono scegliere se
acquistare arance o pagare le bol-
lette».

La preoccupazione principale
di Massimo Zanon, presidente
regionale di Confcommercio, è
concentrata sulla progressiva
estinzione dei negozi di vicinato,
fenomeno che corrisponde alla
lenta desertificazione delle peri-
ferie.

«L’effetto è connesso più che
al calo dei consumi ai fortissimi
costi di servizio - spiega Zanon -
Bisogna distinguere, quando si
parla ad esempio di tassazione
locale, fra i negozi in centri da
mille abitanti e quelli in aree ur-
bane popolose. Nelle zone margi-
nali i piccoli non sono in grado
di sopravvivere e la loro scom-
parsa fa venir meno un servizio
a valenza più sociale che di busi-
ness, cioè la capacità di dare ri-
sposte alla popolazione anziana
o a chi, per vari motivi, non può
spostarsi per raggiungere i cen-
tri commerciali. I quali, tuttavia
mi risulta abbiano cominciato a
ridurre il personale».

G. F.
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VENEZIA — Per la seconda
volta in tre giorni Enrico Mar-
chi, presidente di «Save» e di
«Finanziaria Internazionale»
(Finint), si sveglia con un’insi-
dia dentro la mazzetta dei quo-
tidiani e l’urgenza di affidare af-
filate repliche alle agenzie.

Dopo l’annuncio di Generali,
sabato scorso, di valutare un’a-
zione legale per danni contro
«Finint» per un suo presunto
comportamento poco chiaro
quando fece da advisor per con-
to della Compagnia del Leone
in alcune operazioni finanzia-
rie di dieci anni fa, ora l’incur-
sione molesta giunge da Am-
ber, fondo americano socio al

20% di «Marco Polo». Secondo
quanto sostiene il suo presiden-
te, Joseph Oughourlian, in
un’intervista a «La Repubbli-
ca», i rapporti con Save sarebbe-
ro tutt’altro che da buoni soci,
al punto da ritenere preoccu-
pante il quadro sulla società di
gestione del terzo aeroporto na-
zionale vista «l’assenza di inve-
stimenti» e il «totale immobili-
smo» della filiera di controllo
di Marchi dovuta alle sue «gra-
vi tensioni finanziarie».

Per Oughourlian, oltre ad es-
sere condizionato da un pac-
chetto di debiti, Marchi «ha do-
vuto strapagare Morgan Stan-
ley e il rimborso di un bond da

50 milioni a Generali, ha un’e-
sposizione per 180 milioni di
euro verso Veneto Banca, deve
pagare l’uscita di Generali da Fi-
nint e cerca di fare cassa con Sa-
ve. Il prossimo anno entreremo
in Cda e potremo dare il nostro
contributo per una più efficace
gestione della società. E Mar-
chi non reggerà alle sue con-
traddizioni».

L'esternazione, però, giunge
curiosamente nella stessa data
in cui Save incassa una vittoria
di fronte al Tar (Tribunale am-
ministrativo regionale) del Ve-
neto che ha respinto un ricorso
presentato dal fallimento della
società Aeroterminal Venezia,

analogamente a quanto avvenu-
to alcuni giorni fa rispetto a
un’azione analoga del Comune
di Venezia, contro il «Contratto
di programma» sottoscritto dal-
la società aeroportuale con
Enac (Ente nazionale aviazione
civile). Come dire che Save, pri-
ma di questo pronunciamento
che bloccava l’incrememto del-
le tariffe aeroportuali, non
avrebbe comunque potuto af-
frontare investimenti.

«Le dichiarazioni di Ou-
ghourlian sono sorprendenti,
quasi fanno sorridere, mi ricor-
dano Gordon Gekko del film
"Wall Street"» è la reazione di
Marchi, il quale ricorda come

nell’ultimo incontro avuto col
numero uno di Amber, questi
si fosse candidamente definito
«uno speculatore che vuole so-
lo fare soldi. Del resto - prose-
gue Marchi - è la sua storia in
Italia che smaschera ogni sua
buona intenzione. Si pensi al ca-
so-Permasteelisa, un’azienda
orgoglio del Nordest, ambita
da vari fondi di investimento e
che poi, grazie ad Amber, è di-
ventata la filiale italiana di una
multinazionale giapponese».

Tornando all’oggetto della
schermaglia, cioè lo scalo ae-
reo veneziano, il presidente ri-
corda al suo detrattore che «l’a-
eroporto di Venezia è stato e

continua a essere definito da
più parti come il migliore in Ita-
lia e che la classifica annuale re-
datta dall’Airports Council in-
ternational, che raggruppa ol-
tre 200 aeroporti a livello mon-
diale, anche per il 2013, lo ha ri-
conosciuto come il primo per
la qualità dei servizi percepiti.
Qual è invece il track record di
Amber nella costruzione di im-
prese di successo e qual è la
competenza nel settore degli ae-
roporti!? Alla luce di tutto que-
sto che credibilità possono ave-
re le dichiarazioni di Oughour-
lian su Save?».

Gianni Favero
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Aeroporti Il n. 1 del fondo Usa: cattiva gestione. La replica: è come Gordon Gekko

Controllo del «Marco Polo»
Nuovo duello Amber-Marchi

Emergente Renzo Rosso

Nel mondo 38˚ Del Vecchio

Vincitori I team
premiati al contest
a «H-Farm»

80
per cento la quota delle
imbarcazioni medio-piccole
nella flotta nazionale, su cui
hanno puntato Expo Venice
e Padova Fiere

Confcommercio: i piccoli negozi spariscono

92
mila metri quadri la
dimensione
dell’esposizione al parco di
San Giuliano: 6 mila metri
quadri saranno coperti

Salone nautico Tra un mese il via a San Giuliano, focus sull’ambiente. Baretta: puntare sulle barche medio-piccole è stato vincente

VENEZIA — Ha superato la
prova del cambio di sede
espositiva, dalla Marittima al
Parco di San Giuliano. Ha ri-
nunciato ai grandi yacht e si
è specializzato nella nautica fi-
no a 12 metri. Il Salone nauti-
co di Venezia apre i battenti
della tredicesima edizione
dal 4 al 6 e dall’11 al 13 aprile
prossimi con 80 mila metri
quadri di esposizione (di cui
6 mila coperti e divisi in cin-
que tensostrutture) e 360 me-
tri di pontili. Il focus sul mer-
cato delle imbarcazioni me-
dio-piccole pare dare ragione
a Expo Venice e Padova Fiere,
che ne sono gli organizzatori,
e a Lorenzo Pollicardo che ne
è il curatore: riguarda il 92
per cento della flotta naziona-
le ed è il settore di riferimen-
to insieme all’accessoristica,
ai servizi e al turismo.

Quest'anno, inoltre, il Salo-
ne si apre agli sport di remo e
vela, alla pesca e alla subac-
quea, con eventi dedicati, e in
particolare ai gommoni con
la quinta edizione del R.I.B.
Meeting in Venice previsto
per domenica 13 aprile 2014

e che avrà come punti di par-
tenza e di arrivo proprio i
pontili del Salone sullo spec-
chio d'acqua lagunare davan-
ti a Venezia. Il raduno, oltre a
costituire un momento d’in-
contro per i «gommonauti»
di tutta Italia, ha come obietti-
vo far conoscere lo straordi-
nario valore ambientale della
laguna e sensibilizzare alla na-

vigazione consapevole, rispet-
tosa dei delicati equilibri che
governano il territorio.

Nel 2013, sempre con la for-
mula dei due fine settimana
staccati, con 220 marchi rap-
presentati, 200 imbarcazioni
in mostra e 36 mila visitatori
provenienti da tutta Italia, Au-
stria, Germania, Slovenia e
Croazia, il Salone Nautico di

Venezia aveva confermato l'o-
biettivo di principale fiera
nautica di primavera. Partner
speciale dell'edizione 2014,
per la seconda volta, è la Cna
Produzione Nautica, che con-
ferma l’attenzione del Salone
veneziano nell’intercettare le
esigenze delle aziende artigia-
ne. Il programma dei due fine
settimana prevede prove in
acqua, tavole rotonde dedica-
te a sicurezza, navigazione
ecologica, alla portualità. «È
un evento che negli anni ha
saputo crescere e migliorarsi
- ha commentato il sottose-
gretario all'Economia Pier Pa-
olo Baretta, intervenuto alla
presentazione del Salone - ha
affrontato e vinto sfide impor-
tanti come il cambio di sede e
la crisi del settore. La decisio-
ne di puntare sulle piccole im-
barcazioni, quelle più a misu-
ra di famiglia, rinunciando a
inseguire il lusso, si è dimo-
strata vincente e rappresenta
un esempio di come ogni dif-
ficoltà possa trasformarsi in
opportunità».

E.Bel.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consumi, un’altra frenata
giù anche quelli alimentari

Cauti La pressione fiscale spinge le famiglie a non spendere

Voga e gommoni, caccia ai nuovi business del mare

Economia

VENEZIA — Consumi ali-
mentari in calo, nel Veneto,
nell’ultimo trimestre del 2013,
nonostante le feste natalizie. Il
dato deriva dall’indagine «Ve-
netoCongiuntura», eseguita su
quasi 1.200 aziende con alme-
no tre addetti ed evidenzia una
contrazione di 1,8 punti rispet-
to allo stesso trimestre del
2012. Per il presidente regiona-
le di Unioncamere, Fernando
Zilio, il dato sarebbe dovuto in
particolare alla pressione fisca-
le sulle famiglie che ha supera-
to il 44%. E il sistema commer-
ciale veneto, nel 2013, ha visto
la chiusura di 3.900 negozi,
con un saldo fra nuove apertu-

re e chiusure negativo per
1.400 unità. «La causa - aggiun-
g e Z i l i o - v a r i c e r c a t a
nell’incapacità del sistema pub-
blico di tagliare la spesa in alcu-
ne aree del Paese e a livello cen-
trale». Anche le vendite al det-
taglio in generale, da ottobre a
dicembre 2013, sono calate del-
lo 0,6%, con una nuova frenata
rispetto al trimestre preceden-
te quando erano cresciute
dell’1,1 per cento. Tornando ai
consumi alimentari, il calo
«non nasce da ieri, sono mesi
che diminuisce lo scontrino
medio - spiega Mario La Viola,
direttore marketing di Pam-Pa-
norama, uno dei maggiori

gruppi della grande distribu-
zione, gli unici che hanno vi-
sto crescere, comunque di po-
co, le vendite dell’1,1% - C’è la
tendenza sempre più marcata
del cliente a sfruttare le "pro-
mozioni forti" su prodotti di
qualità. Il nomadismo fra gli
ipermercati è aumentato, il
consumatore va dove c’è l’of-
ferta del giorno, senza disde-
gnare l’attenzione crescente
verso la marca privata, dove si
può risparmiare fino al 30%».

Perdono appeal le promozio-
ni tipo "3x2". Portare a casa
più del necessario rischia di
tradursi in spreco e la gente ha
imparato a non buttar via più

nulla. Per Walter Rigobon, se-
gretario di Adiconsum Veneto,
le stime di Unioncamere sono
«migliori di quelle reali. Il pa-
niere andrebbe un po’ ritocca-
to, anche se per rendersi conto
dell’evoluzione dei consumi
alimentari basta entrare in un
discount. Fino a un paio d’an-
ni fa la clientela era soprattut-
to straniera, oggi il mix con gli
italiani è lo stesso che negli al-
tri esercizi. Ci sono persone
che devono scegliere se acqui-
stare arance o pagare le bollet-
te». La preoccupazione princi-
pale di Massimo Zanon, presi-
dente regionale di Confcom-
mercio, è concentrata sulla pro-

gressiva estinzione dei negozi
di vicinato. «L’effetto è connes-
so più che al calo dei consumi
ai fortissimi costi di servizio -
spiega Zanon - Bisogna distin-
guere, quando si parla ad esem-
pio di tassazione locale, fra i
negozi in centri piccoli e quelli
in aree urbane popolose. Nelle
zone marginali i piccoli non so-
no in grado di sopravvivere e

la loro scomparsa fa venir me-
no un servizio a valenza socia-
le, cioè la capacità di dare ri-
sposte alla popolazione anzia-
na o a chi non può spostarsi
per raggiungere i centri com-
merciali. I quali, tuttavia mi ri-
sulta abbiano cominciato a ri-
durre il personale».

G.F.
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L’indagine Unioncamere: nel quarto trimestre del 2013 il calo è dell’1,8%
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