
L’Università diVerona lancia il
progettoOmi, ilprimo eunico
osservatorioitalianosulle
monografieistituzionali
d’impresa.Omi, rappresentato
sulsito internet
www.monografieimpresa.it,
nasceall’interno dellaFacoltà
diLettereeFilosofia (corsodi
laurea inScienze della
Comunicazione) grazie
all’intuizionediMario
Magagnino,docentedi
Comunicazioneaziendale. «Le
monografied’impresa sono uno
strumentostrategico per le
aziendeeleorganizzazioni, che
possonocosì raccontarese
stesse, lapropriastoria, i propri
valori e i momenti chele hanno
reseciò chesonoora», afferma
Magagnino,cheinsieme a un
teamdiprofessionisti ea
cinquestudentivolontari ha
datovita al progetto.«Sempre
dipiùoggi la comunicazione
aziendalesiaffida allo
story-tellingcome modalitàdi
narrazione,dando vita a

prodotti,come le monografie,che
sonoinmolticasi vereeproprie
opered’arte eingegno,che
rivelano l’anima e ilcuore
dell’aziendastessa».

Omiècomposto da due attività
principali: l’archivioeil premio,
quest’ultimosarà lanciatoin
settembre.

L’archiviocartaceo,contenuto
all’internodelDipartimento di
Filologia,Letteraturae
Linguistica,raccoglieun cospicuo
numerodimonografie, incostante
aumentograzie ancheal supporto
delteamdistudenti. Oltre
duecentoopere sono giàstate
catalogateeverrannoinserite
nell’archivioonline, doveè
possibileconsultare schede
riassuntive evisualizzarela
copertinadiognimonografia: il
sitomira adiventare, oltrechela
vetrina perquestogenere di
editoria,anchepunto di
riferimentoper imprenditori,
professionistiedesperti di
corporatecommunication. M.Tr.
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POPOLAREDI VICENZA
CEDUTIAD ARCASGR
14FONDI COMUNI
DIINVESTIMENTO
Banca Popolare di Vicenza
ha sottoscrittouncontratto
preliminare per cedere ad
Arca Sgr due rami d’azien-
daper lagestionedei14fon-
di comuni che gestivano, al
30 giugno, masse per circa
1,3miliardidieuro.Losi leg-
ge inunanota congiuntadi
Bpvi ediArca. Ilcorrispetti-
vodellacessionesaràdeter-
minatoalladatadiefficacia
dell’operazione in base alla
consistenzadellemasseda-
ta e sarà oggetto diunmec-
canismo di aggiustamento
parzialenelmedioperiodo.

ENERGIA
EDISONHACHIUSOIN
PERDITA PER49 MILIONI
ILPRIMOSEMESTRE
Edison ha chiuso il primo
semestre dell’anno conuna
perdita di 49 milioni di eu-
ro, inmiglioramentorispet-
toal rossodi62milionidel-
lo stesso periodo del 2011, e
con ricavi increscitadel9%
a 5,8 miliardi di euro circa.
In forte miglioramento, si
legge in una nota della so-
cietà, l’indebitamento, sce-
so a 3,19miliardi di euro ri-
spetto ai 3,88miliardi di fi-
ne2011.Per il2012sonocon-
fermate le previsioni di un
ebitda tra gli 1,1 e gli 1,2mi-
liardi.

FISCO
ACCORDO TRAAGENZIA
DELLEENTRATE E
SPERANZAALLAVORO
Nell'ambito degli accordi
stipulati con associazioni
ed Enti regionali per incre-
mentare la sinergia istitu-
zionaleavantaggiodeicitta-
dini, la Direzione Regiona-
le del Veneto dell'Agenzia
delle Entrate ha intrapreso
unacollaborazioneconl'as-
sociazione Speranzaallavo-
ro (FilcaCisl eAdiconsum).
L'accordohavaloreregiona-
lepercreareuncanalediret-
toper lasoluzionediproble-
mi di adempimento degli
obblighi fiscali.

Nascel’osservatorioonline
dellemonografied’impresa

IMPRESE.Per i 25 lavoratori ancora impiegati lamobilità èstataprorogata fino al31 dicembre

Cartoramaasettembre
potrebbeavereunsocio

brevi

Lasede dellaCartoramaaColognola aiColli

ALBERGHI. Ieri cerimoniaall’ente camerale

Hotelcertificati:
Veronaaiprimi
posti inItalia

FerdinandoAlbini

Lariduzionedel
personale,da92
dipendentiafine
2010,èdovuta
altrasferimento
nelComasco

Francesca Lorandi

«Per il Gruppo Cartorama ci
sarannodelle novità a settem-
bre: si sta cercando un nuovo
socio e alcune persone si sono
dimostrate molto interessate
all'acquisto, tanto da aver già
fattodelle indaginisullasocie-
tà. Insomma, c'è molto fer-
mento». A dare la notizia è
Matteo Trioni, legale rappre-
sentante di Cartorama con il
quale, da un anno e mezzo, i
sindacati si stanno confron-
tando.
Per la società, che produce e

vende prodotti per la scuola,
cancelleria e regalistica, po-
trebbero esserci con la fine
dell'estatedellealtrenovità ri-
guardanti icontattichesistan-
no prendendo con delle ban-
che, con l'obiettivo di ripiana-
reidebiticonifornitori.Posso-
no intanto stare relativamen-
te tranquilli i25 lavoratori che
ancora sono impiegati nello
stabilimento di Colognola ai
Colli: pensando soprattutto a
loro,si èdecisodiprorogarefi-
no al 31 dicembre la mobilità
pertutti lavoratoridellaCarto-
rama.L'accordo è stato firma-
tonelle scorse settimanedalle
rappresentanze sindacali uni-
tarie, dal segretario generale

dellaCgilFilcamsFlorianoZa-
noni e da rappresentanti del
Gruppo Cartorama: «In que-
sto modo, in caso di chiusura
della sede, quei 25 lavoratori
potrannoaverelostessotratta-
mento e le stesse garanzie dei
loro colleghi che sono andati
in mobilità un anno e mezzo
fa», spiega Zanoni. Anche se,
sottoquestopuntodivista l'av-
vocato Trioni rassicura: «Non
sonoprevisteulterioririduzio-
nidel personale».
Nel febbraio2011, a45impie-

gatineirepartimarketingecu-
stomer service fu proposto il
trasferimento a Turate (Co-
mo),dovelasocietàavevadeci-
so di trasferire l’amministra-
zione. Ad altri 28 lavoratori
toccò la stessa sorte due mesi
dopo.Pochi accettarono il tra-
sferimento, una sessantina fi-
nirono in mobilità. Così, dei
92 dipendenti che lavoravano
aColognolaa fine2010,orane
sono rimasti25.
Solamente dopo l'apertura

della procedura di mobilità,
erano emerse ulteriori critici-
tàaziendalichehannoresone-
cessaria la programmazione
di un nuovo riassetto della
struttura aziendale. E a quel
punto il sindacato ha cercato,
tramiteunaccordoconl'azien-
da,didaredelle garanzieai la-
voratori rimasti. Prospettive
ottimistiche, comunque, cene
sono:«Cartoramaproduceun
tipodiprodottochehamerca-
to»,spiega ilsindacalista,«ab-
biamo clienti all'interno della
grande distribuzione, alcune
forniture sono garantite e la
campagnascuolaèstataessen-
ziale per i conti della socie-
tà».•

L’amministratoreTrioni:«C’è
interesseall’acquisto
enonèprevistaalcunaulteriore
riduzionedelpersonale»

Otto nuove strutture alber-
ghiere veronesi premiate con
ilmarchioospitalità.Si è svota
ieri pomeriggionella sededel-
la Camera di commercio in
corso Porta Nuova, la cerimo-
nia ufficiale di premiazione
delle strutture che entrano
per la prima volta nel circuito
delmarchioospitalità italiana
giunto alla quindicesima edi-
zione.Conle135strutture tito-
lari del marchio presenti sul
territorio, laprovinciadiVero-
na si collocaal quartoposto in
Italiapernumerodi hotel cer-
tificati, a confermadella voca-
zione turisticadel territorio. Il
marchio costituisce per gli al-
bergatori una scelta volonta-
ria, annuale e rinnovabile, che
noncomportaalcunonereeco-
nomico; lacertificazioneèrila-
sciataa seguitodi controlliac-
curati eseguiti da certificatori
Isnart, istitutonazionalericer-
cheturistiche,unaSocietàcon-
sortile per azioni “in house” al
sistemacamerale, cheverifica-
no ben 250 parametri, sia
strutturali tra cui facciata,
hall, parcheggio, infissi, stato
degli impianti, sia di servizio
come la disponibilità, corte-
sia,professionalità, accoglien-
zadelpersonale.«Questoèun
settore che non risente della
crisi ma che presenta buone
possibilità di miglioramen-
to», ha commentato Enrico
Corsi,assessoreAttivitàecono-
micheTurismo,mobilitàviabi-
lità e relative infrastrutture
del Comune di Verona, «mi-
glioramento che può essere
raggiunto anche attraverso
iniziative mirate come quelle
cheComune staavviando,pri-
ma fra tutte l’avvio entro no-
vembrediunportale dedicato
al turismo scaligero».
La validitàdelmarchio è sta-

ta, inoltre,riconosciutasiaa li-

vellonazionalechea livello in-
ternazionale, essendo l’unica
certificazione di qualità turi-
stica in Europa che vanta ben
6000 strutture certificate. «In
questi tempi di crisi investire
in qualità è costoso e non è
semplice», ha precisato Enri-
co Perbellini, presidente della
sezione Turismo e Gruppo al-
berghi di Confindustria Vero-
na«Ma inostrialberghi,accet-
tandodimettersi al passo con
le richiestedimercato compe-
titivo, hanno intrapreso una
strada virtuosa che non nel-
l’immediatomanel lungoperi-
odo faràvedere i suoi frutti».
Introducendo i lavori, Ferdi-

nando Albini, vicepresidente
della Camera di commercio,
haricordatole tappeprincipa-
li dell'iniziativa, nata 15 anni
fadallavolontàdiquattropro-
vince venete (Verona, Padova,
Vicenza, Belluno) e oggi pre-
sente in 80 province d'Italia.
«Il turismo è una voce fonda-
mentale per la nostra econo-
mia», ha sottolineato Albini,
«Si tratta di un turismo che si
sviluppa lungo tutto l'anno,
sia nella stagione estiva che è
sempre attraente per i monu-
menti storici scaligeri e la sta-
gione lirica, sia in inverno per
ammirare i presepi o parteci-
pareal“NataledegliOlivi"sul-
la rivieradelGarda».•E.CO.

Sono135lestrutture titolari
delmarchio«Ospitalità italiana»
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