
AZIENDE Sistema di Alit Technologies srl

Sicuri in luoghi chiusi
con la sanificazione
di un nebulizzatore
L’azienda di San Bonifacio
ha donato il suo Sanyfog
al pronto soccorso
dell’ospedale Fracastoro

•• Nuovi strumenti finan-
ziari per far girare i motori
del settore alberghiero del
Garda. Nasce con l’obiettivo
di supportare gli imprendito-
ri e rilanciare il comparto,
l’accordo tra Intesa Sanpao-
lo e Federalberghi Garda Ve-
neto: a disposizione degli as-
sociati ci sono servizi tarati
sulle diverse esigenze.

Le origini dell’accordo «Nel
corso del 2020, nel pieno
dell’emergenza sanitaria»,
commenta Roberto Gabriel-
li, direttore Regionale Vene-
to Ovest e Trentino Alto Adi-
gedell’istituto di credito, «In-
tesa Sanpaolo e Federalber-
ghi hanno rafforzato la loro
collaborazione con un accor-
do nazionale finalizzato a mi-
sure di sostegno straordina-
rie per il settore. L’accordo di
oggi», sottolinea Gabrielli,
«ha lo scopo di valorizzare il
potenziale del territorio del
lago di Garda, aiutando le im-
prese a ripartire con un’offer-
ta ancora più competitiva e
di qualità, orientata all’evolu-
zione in chiave digitale e so-
stenibile».

Ilplafond Grazie al program-
ma della banca «Motore Ita-
lia», che prevede un prevede
un plafond nazionale di 50

miliardi di euro, di cui 10 mi-
liardi di nuovo credito per il
Triveneto, le imprese hanno
la possibilità di estendere la
durata dei finanziamenti a
medio-lungo termine già av-
viati, fino a 15 anni, con la co-
pertura del Fondo di Garan-
zia per le Pmi all’80%.

La durata Per la liquidità e
per gli investimenti, ci sono a
disposizione finanziamenti
sempre a medio-lungo termi-
ne che, dal luglio 2021, po-
tranno avere una durata fino
a 96 mesi e un preammorta-
mento che potrà arrivare fi-
no a 36. Inoltre, sono previ-
ste soluzioni per la gestione
del circolante, attraverso li-
nee di credito aggiuntive ri-
spetto a quelle preesistenti.
Ci sono poi prestiti dedicati
di durata fino a vent’anni,
pensati per le aziende che vo-
gliono ampliare e migliorare
le loro strutture ricettive o
realizzare nuovi progetti.
Chi non vuole impegnare ca-
pitale può usufruire dei servi-
zi di Intesa Sanpaolo Rent
Foryou, la società della ban-
ca che permette il noleggio di
diversi prodotti, dall’hard-
ware agli arredi. Se ciò che
serve sono invece competen-
ze, ecco il team di professioni-
sti di Desk Turismo chepresi-

dia da anni il settore, rispon-
dendo alle esigenze finanzia-
rie e gestionali degli impren-
ditori.

Gli strumenti L’accordo si-
glato tra l’associazione e l’isti-
tuto di credito punta a mi-
gliorare anche le condizioni
di vita e di lavoro dei dipen-
denti. Gli strumenti sono
quattro: Welfare Hub, una
piattaforma digitale che met-
te a disposizione dei collabo-
ratori delle strutture alber-
ghieri prodotti e servizi;
mamma@work, un prestito
a condizioni agevolate per le
giovani madri lavoratrici;
XME Studio Station rivolto
invece alle famiglie che devo-
no affrontare le spese relati-
ve all’acquisto di hardware,
softwaree canone di un abbo-
namento ad Internet per la
didattica a distanza; infine,

PerMerito, un prestito d’ono-
re per gli studenti universita-
ri e delle scuole superiori.

Aiuto alla competitività «Il
consolidamento di questa
partnership», dichiara Ivan
De Beni, presidente di Fede-
ralberghi Garda Veneto,
«rappresenta un utile soste-
gno per gli operatori del com-
parto turistico-ricettivo del
lago di Garda Veneto. L’am-
pia gamma di servizi offerti
ai nostri associati sarà impor-
tanteper soddisfare le specifi-
che esigenze legate al nostro
settore e i finanziamenti age-
volati potranno incrementa-
re i progetti di valorizzazione
strutturale o favorire lo svi-
luppo tecnologico e digitale.
Tutto ciò», precisa De Beni,
«allo scopo di incrementare
la competitività rispetto ad
altre destinazioni». •. F.L.

•• La vendemmia, che ini-
zia a entrare nel vivo, per ora
è contrassegnata da buone
notizie sul fronte quotazioni.
Dopo un 2020 in cui i prezzi
delle uve veronesi non hanno
brillato, a causa dell’emergen-
za pandemica che ha rallenta-
to le vendite interne, que-
st’anno il settore sta recupe-
rando.

«Lo scorso anno, a causa de-
gli eventi meteo avversi, la
produzione è stata scarsa, di
conseguenza quest’anno la
domanda di uve è in aumen-
to», afferma Christian Mar-
chesini, presidente del Con-
sorzio di tutela Valpolicella
Doc e dei viticoltori di Confa-
gricoltura Verona a livello re-
gionale. Per Marchesini, spic-
ca, in particolare, la forte ri-
chiesta di uve per produrre
Amarone, trainata dall’ex-
port verso Stati Uniti, Regno
Unito, Germania e Canada,
ma anche per tutta la gamma
di vini Valpolicella. «L’incre-
mento di prezzo previsto per
queste produzioni oscilla tra
15 e 20%, ma sono ottime le
prospettive anche per il Luga-
na, per il quale pure si preve-
de un +20%, sulla scia delle
performance di vendita in
Germania», precisa Marche-
sini.

È atteso un incremento, an-
che se più lieve, anche per il
Pinot Grigio, mentre per le
uve per Bardolino, Custoza e
Soave il mercato è più calmo.
«Prevediamo un andamento

in linea il 2020, anche se ab-
biamo sentore di possibili,
seppur contenuti, aumenti»,
dice Franco Cristoforetti, pre-
sidente del Consorzio di tute-
la del Chiaretto e del Bardoli-
no e dei vitivinicoltori di Con-
fagricoltura Verona. «Una
crescita è auspicabile, dato
che le quotazioni l’anno scor-
so sono state un po’ sottoto-
no, ma va sottolineato che il
settore vitivinicolo, nonostan-
te l’annata nera legata al Co-
vid, ha retto bene e sta recu-
perando le posizioni».

Resta il problema della
mancanza di manodopera.
Sul portale di Agribi Verona,
ente bilaterale per l’agricoltu-
ra, le richieste di raccoglitori
per la vendemmia si moltipli-
cano e riguardano tutte le zo-
ne viticole. «La carenza è for-
te, sia per problemi legati alla
pandemia sia per la mancan-
za di risorse, accaparrate da
altri settori», conferma Mar-
chesini. “Vedremo cosa potre-
mo fare in Valpolicella, dove
metà della produzione deve
essere raccolta a mano, e va
considerata la possibilità che
si cominci prima del previ-
sto, perché le giornate assola-
te e la forte escursione termi-
ca, con temperature fresche
notturne, sta favorendo la
maturazione. L’annata», pre-
cisa, «sarà condizionata dal
meteo dei prossimi 15 giorni,
ma confidiamo che possa es-
sere tra le migliori degli ulti-
mi vent’anni». •. Lu.Fi.

MINIBOND
Prestitoobbligazionario
da1,5milioni dieuroper
Easytech
Easytech,società lombarda
specializzata in soluzioni
informatichee consede
operativaa Verona,ha
collocatotramite la
piattaformaCrowdBonddi
Opstart lasuaprima
emissioneobbligazionaria. Il
minibond«EasytechSpa –
TassoFisso4.5%–
2021-2026»,ha importo
nominalemassimodi 1.5
milionidieuroe scadenzadi 5
anni.L'emissionesichiuderà il
20settembreedèriservata
allasottoscrizionedapartedi
soli investitoriprofessionalie
deglialtri investitoriprevisti
dal regolamentoConsob in
materiadi crowfunding.
L’erogazioneserviràper
acquisireunasocietà target
concorrentedi Nexapp,
spinoffdiEasytech: lasocietà
ègiàstata individuatae
contrattualizzatae,una volta
acquistata,permetterà di
aumentare le quote di mercato
diNexappnel settoredi
riferimento. F.L.

ISTITUTIDICREDITO
FinintacquisisceBanca
Consuliaconl’offerta
presentatainaprile
Dopol’offertavincolante
presentata inaprilee ladue
diligenceincrociata, il cdadi
BancaConsulia haaccettato
l’offertadiBanca Finint,
presiedutada EnricoMarchi
conFabio InnocenzicomeAd,
per l’acquisizionedell’istituto
milanesespecializzato nella
consulenzafinanziaria enei
servizidiprivatebankinge
wealthmanagement,previa
assunzionedelledeliberedei
rispettiviorgani sociali.Lo
comunicaFinint inunanota
specificandochel’operazione
prevedecheaisociConsulia
sianoattribuitesiaazionisia
cash.L’obiettivoèottenere
l’autorizzazionediBanca
d’Italiaentrofine anno.Con
sediaMilano,TorinoeRoma,
Banca Consulia opera con una
retedi oltre150consulenti
finanziari, in 47uffici,con
orientamentoalmodellodi
consulenzaevoluta
L’acquisizioneconsentiràa
BancaFinintdi integrare le
attivitàdiprivatebankingedi
wealthmanagement.

•• Un sistema di sanificazio-
ne innovativo entrato anche
nel mondo dello sport e non
solo. È quella realizzata dalla
ditta Alit Technologies srl di
San Bonifacio. Si chiama Sa-
nyfog: recentemente il nebu-
lizzatore, evolutosi in diverse
versioni, è stato utilizzato nel
torneo open di tennis «Anti-
ca Fiera di Sommacampa-
gna-Tennis Point 39», orga-
nizzato dal locale circolo pre-
sieduto da Roberto Berga-
mo. In precedenza Sanyfog è
stato usato anche in occazio-
ne delle alle finali della
Champions League di palla-
volo lo scorso maggio all’Ag-
sm Forum, il palazzetto dello
sport di Verona.

«Sanyfog, conformemente
a quanto previsto della diret-
tive europee, ed Uni e Cei è in
grado di realizzare una neb-
bia asciutta caratterizzata
dalla produzione di un aereo-
sol in cui le dimensioni delle
goccioline contenenti il sani-

ficante, sono in grado di rag-
giungere qualsiasi punto
dell’ambiente o superfici trat-
tate», afferma Loris Rossi,
amministratore delegato di
Alit Technologies che impie-
ga 16 collaboratori con un fat-
turato stimato per il 2021 di
5 milioni di euro in crescita
del 30%rispetto a quello
2020. «Siamo soddisfatti del
nostro prodotto che abbiamo
donato al pronto soccorso
dell’ospedale Fracastoro di
San Bonifacio», prosegue
Rossi.

La sanificazione Sanyfog «è
a secco», precisa Rossi, «sen-
za umidità né sugli abiti, né
sulle persone che sono transi-
tate all’interno dell’apposito
tunnel, come è stato puntuel-
mente verificato anche du-
rante il torneo di tennis a
Sommacampagna, in cui è av-
venuta la sanificazione».

«La nostra società», sottoli-
nea ROssi, « mette a disposi-
zione questa nuova tecnolo-
gia per palestre e palazzetti
dello sport per consentire di
svolgere le attività in sicurez-
za e nel rispetto dei protocolli
di sicurezza anticovid», con-
clude. •. M.U.

TURISMO L’accordo prevede strumenti e consulenze tarati su misure per le aziende

Intesa e Federalberghi
insieme per lo sviluppo
Con il programma Motore Italia
durata dei prestiti fino a 15 anni
De Beni: «Sarà un sostegno utile
per aumentare la competitività»

•• Nove mesi di formazio-
ne, durante i quali 170 stu-
denti, professionisti, pensio-
nati, appartenenti o meno a
enti e organizzazioni del Ter-
zo settore, si sono divisi in
team e hanno elaborato pro-
getti innovativi per risponde-
re alle sfide sociali del territo-
rio: dalla diseguaglianza so-
ciale ed economica, all’emer-
genza ambientale, e poi il po-
pulismo crescente, l’invec-
chiamento della popolazio-
ne, l’arretramento del welfa-
re. Nei giorni scorsi si sono
conclusiquesti percorsi, chia-
mati Social Innovation Aca-
demy di FutureUp!, promos-
si dalla Fondazione Carivero-
na e realizzati in collabora-
zione con SocialFare – Cen-
tro per l’Innovazione Sociale
nei territori nei quali è pre-
sente la Fondazione: Vero-
na, Vicenza, Belluno, Manto-
va, Ancona.

E domani al Teatro Ristori
di Verona dalle 14.30, e in di-
retta streaming sul canale Fa-

cebook di Fondazione Cari-
verona, durante l’evento Fu-
tureUp! Opportunity Day sa-
ranno presentati i 12 team se-
lezionati e, tra questi, saran-
no premiati con un riconosci-
mento da 4mila euro i sei
che hanno elaborato le mi-
gliori idee di innovazione so-
ciale.

A selezionare i vincitori,
una giuria diesperti del setto-
re: Laura Orestano, Ceo di
SocialFare; Flaviano Zando-
nai, sociologo e innovation
manager; Anna Fiscale, Ceo
di Quid; Andrea Limone,
presidente di PerMicro e
Marta Cenzi, responsabile at-
tività istituzionali della Fon-
dazione Cariverona.

Nel corso del pomeriggio sa-
rà consegnato anche il Pre-
mio del Pubblico del valore
di 500 euro, che sarà deciso
live dai presenti all’evento.

Sono quattro i progetti arri-
vati in finale: una palestra
per i giovani che nasce dalla
rigenerazione di spazi scola-

stici; uno spazio dove asso-
ciazioni culturali e artistiche
possono scambiarsi compe-
tenze e creare insieme pro-
getti per i cittadini; una piat-
taforma che offre tirocini,
formazione e orientamento
per ridurre la disoccupazio-
ne e l’inattività tra i ragazzi e,
infine, la trasformazione di
spazi abbandonati in luoghi
di lavoro condivisi. Con que-
sto progetto, spiega Filippo
Manfredi, direttore generale
di Fondazione Cariverona,
«vogliamo dare un concreto
contributo alla realizzazione
del nostro obiettivo strategi-
co che ha per tema il Ben-Es-
sere, la Qualità della Vita, la
formazione di Comunità
Coese e Inclusive, e l’Innova-
zione Sociale. È importante
che chi opera nel sociale co-
nosca gli strumenti utili per
fare bene. In questo senso
FutureUP!, come altre attivi-
tà, è stata una palestra di
idee progettuali: nove mesi
di lavoro per apprendere con-

tenuti, metodologie, dinami-
che, che oggi formalmente si
concludono, ma che in realtà
sono un punto di inizio, di ri-
partenza a servizio anche del-
le progettualità per i futuri
bandi della Fondazione»,
sottolinea Manfredi, che do-
mani interverrà all’evento in-
sieme a Laura Orestano, Ceo
SocialFare. Le idee arrivate
dai territori con l’Academy
potranno ispirare la creazio-
ne del bando della Fondazio-
ne Cariverona dedicato
all’Innovazione Sociale, pia-
nificato per la seconda parte
del 2021. •. F.L.

TERZO SETTORE Domani al Teatro Ristori e in streaming l’evento FutureUp! Opportunity Day

Cariverona premia i progetti
per l’innovazione sociale
Riconoscimenti per 6 delle 12 proposte selezionate
Manfredi: «Contributo concreto per realizzare idee»

VENDEMMIA L’analisi di Confagricoltura

Uve, +20% i prezzi
per Valpolicella,
Amarone e Lugana
Marchesini: «Cresce la domanda»
Problemi per la poca manodopera

VERONAFIERE
A Issa Pulire in corso fino
adoman, ilpremio
Productof theyear
È stata inaugurata ieri in fiera a
Verona,echiuderà ibattenti
domani, l’edizione numero25
di IssaPulire: in esposizione
c’è l’intera gammadi prodottie
servizidicui hannobisognogli
operatoridelsettore,
comprese lenovitànate
nell’ultimoannoper far fronte
all’emergenzaCovid. L’Issa
PulireTheatresarà invece il
palconelqualeassociazioni
dicategoriache
rappresentanoisettori della
Sanità,dell’Ho.Re.Ca,dei
GrandiHub, edeiServizi
Integratipotrannocondividere
esperienzemetodologiche e
professionalisuproblemie
soluzioni,proceduree
processi. «L’obiettivo»,spiega
ToniD’Andrea,Ceo della
manifestazione, «è integrare la
filieraconle competenze più
qualificate».Saràconsegnato
ancheilPremioProduct of the
Yearall’azienda chemeglioha
affrontato lapandemiacon
strategieattuateeprocedure
implementate. F.L.

BREVI

L’accordoRobertoGabrielliconIvanDeBeni

FilippoManfredi
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