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OBIETTIVO DELISTENING
Carraro,lafamiglialancia
un’Opasul26,7%diazioni

OpadellafamigliaCarrarosulla sua aziendaquotata inBorsa (sistemi ditrasmissionepermacchine agricole edi movimento). L’offerta verràlanciata
daFlysrl,veicolocontrollatoda Tomasoed Enrico Carraro(foto).L’offerta
miraal26,76% ora fuoridalcontrollo deiCarraro, cheagisconodi concerto
conJulia Dora KoranyiArduini,mogliedi RiccardoArduini (imprenditori

sudamericanigiàentrati daqualcheanno amontedellacatena dicontrollo
delgruppo).Flyverràfinanziata daBancoBpm ed è assistitada Equita:
offre2,4 euro adazione conun premiodell’1,27% sullequotazioni divenerdìscorso. L’offerta èsubordinata al conseguimentodel95% delcapitale.
Perorac’è ilnodi AlbemarleAsset Management (Londra),che ha l’1%.

L’ALLARMEDIUNIC. Appelloauna comune «responsabilità difiliera»

ILBILANCIO2020. Iericalo inBorsa: -5,13%

Boomdiprezzi
dimaterieprime
Conciaindifficoltà
Lepelligrezzedivaccasegnano+70%inseimesi
Quelleditorovolanoeilvitellameaumentadel+23%
Esiaggiungonopossibilirincaridiprodottichimici
Unic concerie italiane lancia
l’allarme sui prezzi delle materie prime: «Pelle grezza e
prodotti chimici - denuncia
una nota - sono entrati in
una fase di pressione estremamente sostenuta. La pelle
grezza nelle ultime settimane ha visto i suoi listini aumentare in modo generalizzato e pressoché irragionevole
a fronte di concerie con lavoro bloccato e clienti che hanno diminuito in modo sostan-

ziale la domanda. I produttori di prodotti chimici, invece,
annunciano per l’inizio di
aprile sostanziali rialzi dei listini tutta la gamma di ausiliari conciari, generando una
tensione che rischia di rivelarsi un ulteriore boomerang
per tutta la filiera».
GLI AUMENTI. In base all’indi-

ce dei prezzi elaborato dal
Servizio economico Unic (associazione di categoria, è in
Confindustria Moda) «i prezzi della materia vivono una situazione di estrema tensione. Per esempio, le pelli bovine medio-grandi (vitellame,
vacche e tori) crescono senza
sosta da 8 mesi e da inizio
2021 i loro listini, in media,
sono aumentati del 13%. Attenzione, però: a confronto
con sei mesi fa la crescita arri-

va a toccare il +36%». Il toro
segna +23% tra febbraio e
marzo 2021 e addirittura
+96% in sei mesi: il doppio.
Per le vacche i listini, nell’ultimo semestre, sono cresciuti
del 70%. Il vitellame segna
+23% in media su sei mesi fa,
e +9% da inizio 2021. Le pelli
di ovino sono un enigma:
«Se alcune origini non mostrano particolari oscillazioni (come quelle oceaniche),
altre sono cresciute moltissimo. Per esempio, le ovine spagnole (+70% rispetto a sei
mesi fa) e in generale le europee». Ma ci sono pelli «che
hanno raggiunto picchi di aumenti maggiori, come il wet
blue brasiliano: +122% rispetto alle quotazioni risalenti all’estate 2020». La domanda attuale non giustifica questi aumenti: «La pelle italia-

Irincarinon
trovano
giustificazione
nelcalodeimacelli
nénelladomanda
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AskollEvariduce
ilrosso nonostante
il-46% deiricavi
Laperdita nettaè stata
di7,9milioni(un anno fa
eradi-12):«Efficientata
tuttala produzione»

Stannoschizzandoi prezzidellematerie prime,ainiziare dallepelli

na ha chiuso il 2020 con un
fatturato annuo settoriale in
calo del -26% e un export che
ha segnato il -26,9%. E, ora,
si trova alle prese con una destabilizzante tensione all’aumento che rischia di inibire
qualsiasi potenziale ipotesi
di strenua ripartenza». E
non è che i macelli siano crollati: «Come dimostra una rilevazione Unic su dati aggiornati a gennaio 2021, alcune
importanti piazze di approvvigionamento stanno affrontando un calo di produzione
al macello, ma non così estremo». La Francia segna -11%
in un mese, gli Usa -2% su
dicembre.
I LISTINI CHIMICI. Mondo con-

cerie segnalano che i fornitori chimici avrebbero annunciato, da aprile, per tutte le ti-

pologie di prodotto aumenti
compresi tra il +5 e il +40%:
in media, +15%. Anche qui
per difficoltà di approvvigionamento delle materie prime
chimiche, più maggiori difficoltà nei costi logistici. «Per
l’industria conciaria italiana,
che a bilancio mette l’approvvigionamento chimico al 3°
posto di voci di costo, è un altro ostacolo complesso da gestire. Inoltre arriva in un momento dell’anno in cui è già
stata avviata la trattativa di
vendita con i clienti su campionature e campionari.
Unic invita i partner a condividere una necessaria responsabilità di filiera, per cercare
di mantenere tutti le proprie
posizioni di mercato» finché
i vaccini non rimetteranno in
moto il sistema globale. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

IGIOVANICOMMERCIALISTI. I risultatidi unsondaggio su studi professionalie imprenditori

Donneprofessioniste,laparità
coi maschi ora deve accelerare
Purcon passiavanti,emergono ancora discriminazionidigenere
Cinzia Zuccon

C’è ancora della strada da fare sul tema della parità di genere anche tra i professionisti, e - come in ogni ambito colmare le disparità significa
anche più possibilità di sviluppo e crescita. «In Italia le
donne iscritte all’Albo dottori commercialisti ed esperti
contabili sono il 33,1%: l’auspicio è di contribuire a stimolare il dibattito sul tema
della parità di genere che l’Agenda Onu 2030 fissa al 5°
posto tra gli obiettivi per lo
sviluppo sostenibile». Lo ricorda Valentina Dal Maso,
presidente dell’Unione dei
giovani commercialisti di Vicenza (Ugdcec), organismo
che ha promosso un’indagine e un dibattito on line sulla
parità di genere. La ricerca,
incentrata su professionisti e
imprenditori, ha coinvolto le
Unioni del Triveneto ed alcune associazioni di categoria.
PROFESSIONISTI,ILPIÙSTIMATOÈMASCHIOESENIOR. Il pri-

mo aspetto che risalta nelle
interviste ai professionisti riguarda le competenze: a parità di competenze una donna
su due ha detto di essere stata discriminata a causa del genere, a fronte di una percen-
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Dibattitodomani

Peril 50% delledonne,a paritàdi ruolic’èdiscriminazionedi genere

tuale poco sopra il 9% tra gli
uomini. Oltre il 93% dei maschi dai 41 anni in su afferma
di aver visto valorizzate le
proprie competenze nonostante il genere, percentuale
che scende all’82% per i maschi tra i 25 e i 40 anni e al
66% tra le donne della stessa
età, e peggiora ancora (62%)
per le donne senior. Il secondo aspetto è la disparità nel
trattamento economico: a parità di incarico o posizione, il
48% delle intervistate ha risposto che sì, vive questa disparità, mentre per gli uomini questo si verifica in meno
di 5 casi su 100. Otto uomini
su 10 non hanno difficoltà a
conciliare famiglia e lavoro
in presenza di figli appena nati, ma il problema tocca il
42% delle donne. Ci sono però anche aspetti che denota-

no passi avanti: al rientro post maternità o paternità sia
uomini che donne nel 90%
dei casi dicono di non essere
stati ostacolati a riassumere i
propri incarichi. Inoltre, per
oltre 7 su 10, sia uomini che
donne, è assolutamente indifferente il genere del collega
con cui rapportarsi; le domande personali ai colloqui
sono rare, indipendentemente dal genere, e l’aspetto esteriore per la maggioranza non
prevale sulle competenze. Le
più giovani invece percepiscono meno delle colleghe senior il sussistere di retaggi di
genere nel pensare alla figura del professionista (54%
contro 48%). Ma, per chi lo
vive, pare essere un problema di età oltre che genere: il
professionista stimato, autorevole e competente è uomo

Gliaspettisociali,
economici,culturalie
comportamentaliemersi
dall’indagine sonoi temi
deldibattito didomanisu
‘DiversityManagement: il
potenzialeinambito
professionalee imprenditorialedelle donne’.Il
webinarsiterrà dalle14
edè accreditatoperottenere3 crediti formativi.
Dopole relatriciMaria
Pillae SilviaDecarli,
partecipanolasenatrice
DonatellaConzatti,
MarcellaGalvani(Cndcec),
l’imprenditriceMartina
Togn,laHrmanager Alice
Mattielloe lapsicologa e
psicoterapeutaCarmen
Muraro.L’incontro è
organizzatodall’Unione
giovanicommercialisti di
Vicenzae realizzatoconil
supportodi Seac, Unione
giovanicommercialisti del
Triveneto,Aiga Vicenza,
GgiApindustria,Confimi,
Osservatoriogiovani delle
economieedelle professionidiVicenza eAssociazionecommercialisti ed
esperticontabilidelle Tre
Venezie. C.Z.

Giornata difficile ieri in Borsa per Askoll Eva, l’azienda
del gruppo di Dueville in prima fila nel settore della mobilità sostenibile e produzione
di e-bike ed e-scooter. Il titolo ha chiuso con una perdita
del -5,13% dopo che nel fine
settimana aveva annunciato
di aver chiuso il 2020 con
una perdita di -7,9 milioni, in
miglioramento rispetto ai
-11,9 milioni del 2019. I ricavi netti sono scesi a 9,44 milioni, con un forte calo del
-46% rispetto ai 17,5 dell’anno prima. L’ebitda è stato negativo per 3 milioni (un anno
fa segnava -4,256 milioni) e
l’ebit segna -7,7 milioni rispetto ai -9,1 del 2019. La posizione finanziaria è negativa
per 13,156 milioni e il patrimonio netto è sceso da 12,7 a
6,78 milioni.
«Anche in un anno difficile
come il 2020, caratterizzato
dalla pandemia di Covid che
ha imposto misure restrittive
all'attività di impresa, Askoll
Eva ha dato prova di grande
forza e flessibilità, risponden-

WEBINARDOMANI
e di mezza età, e gli stessi
clienti tendono a fidarsi di
più di lui: su questa diversità
concordano il 53% delle donne e il 40% dei maschi.
COSA CONTA PER GLI IMPRENDITORI. Tra gli imprenditori

invece l’indagine ha fotografato una realtà largamente
maggioritaria che afferma di
aver scelto un/una professionista senza essere influenzato da luoghi comuni o pareri
altrui. Sulle caratteristiche
maschili e femminili emergono invece differenze più significative: nello scegliere una
donna come professionista o
collega, gli uomini considerano su tutto la competenza
(33%) e la professionalità
(22%) mentre le donne che
scelgono altre donne prediligono la sensibilità e professionalità (22%). Nello scegliere
un uomo invece un maschio
su due dice di non valutare
per genere, per il 19% prevale
la competenza mentre le donne valutano un collega uomo
pesando equamente correttezza, competenza e professionalità (20%). L’outfit però
è riconosciuto da tutti come
un importante ‘biglietto da visita’ per il proprio lavoro: conta per l’86% delle donne e il
76% degli uomini. Due, infine, i temi trasversali a studi
professionali e imprenditori:
la positiva valutazione del lavoro agile scoperto in tempi
di Covid, e il fatto che solo
una piccola parte del campione abbia adottato meccanismi di riduzione del gender
gap. Il motivo? Non sono considerati necessari e, anzi, si teme che possano innescare essi stessi divario tra i generi. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Confindustria
insegnacome
vannoredatti
ibilanci 2020
Domani dalle 14.30 alle
17.30 Confindustria Vicenza
organizza un webinar sull’analisi delle principali novità
per «la corretta redazione del
bilancio 2020. Oltre a seguire le consuete norme codicistiche e tecnico contabili che
ne regolano la stesura, sarà
indispensabile prendere in
considerazione anche le molte disposizioni straordinarie
dettate per far fronte agli effetti economici avversi provocati dalla pandemia. La situazione sanitaria di straordinaria gravità e i conseguenti effetti economici hanno infatti
spinto il legislatore ad emanare specifiche disposizioni, allo scopo di limitare l’impatto
del Covid sui bilanci delle imprese. In tal modo, la redazione dei conti annuali si prospetta tutt’altro che banale,
dovendo tenere conto sia delle norme ordinarie sia di quelle straordinarie».
Il taglio dell’incontro sarà
pratico e operativo, soprattutto per «evidenziare gli effetti
economici a medio termine
delle scelte da effettuare, in
particolare per quanto riguarda le immobilizzazioni iscritte in bilancio». Relatore è
Oscar Bazzotti, commercialista e revisore contabile in Genova, vicepresidente di Apre
(Professionisti della revisione). Partecipazione libera,
previa iscrizione su confindustria.vicenza.it. •

Lasede diAskoll Eva

do con prontezza alle nuove
sfide che il nuovo contesto
presenta», sottolinea l’ad
Gian Franco Nanni: «In pochi mesi abbiamo attuato un
piano di efficientamento della produzione e una politica
di riduzione costi di struttura: ci ha consentito di registrare un miglioramento della marginalità rispetto al
2019, nonostante una consistente riduzione dei volumi».
Ora la società «continuerà
per tutto il 2021 l’ottimizzazione dei processi produttivi
e di supply chain dei prodotti
esistenti con l’obiettivo primario di incrementare la
marginalità dell’intero portafoglio prodotti». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Coldiretti
Prosecco:
-2%diexport
versoLondra
Non solo guerra sui vaccini: lo scontro tra Ue e
Gran Bretagna si fa sentire
anche sulle esportazioni
“Made in Italy” che hanno
registrato
Oltremanica
uno storico crollo del 26%
nel bimestre successivo alla Brexit per effetto degli
ostacoli burocratici ed amministratici che frenano
gli scambi commerciali.
«È il Prosecco, principale
voce di vendite, a reggere i
primati nazionali - spiega
Coldiretti - in base agli ultimi dati, infatti, il calo di
vendite delle bollicine più
famose nel mondo è stato
inferiore al 2%, più in sofferenza il prezzo di vendita
dei produttori che si è ridotto di circa il 7,5% a causa della chiusura del canale Horeca che ha interessato anche l’Uk».

THIENE - Caseari
Rilevazioni Comitato
Sala ContRattazioni
29/03/2021 in euro

Burro aff. al kg. ...........................4,64-4,65
Zangolato al kg......................... 2,89-2,90
Asiago Pressato ......................4,10-4,30
Allevo 3 mesi ..............................5,55-5,70
Allevo 6 mesi ..............................6,35-6,75
Allevo 12 mesi ...........................7,50-8,00
Grana P.10m. ...............................7,15-7,25
Grana P. >15m. ............................8,00-8,50
Siero ind. ton. .......................21.50-22.50
Siero zoot. ton. ..........................5,00-5,80
Latticello zoot. t. ......................2,80-3,80
NZ_08293

Spedizioni in 24/48H

Via Perosi 22,24
San Giuseppe di Cassola (VI)

FA_15218
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Evacuare3.000persone
costamezzomilione •>

«Giroilmondoapiedi
dribblandoilockdown» •>
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CORONAVIRUS. Attese di tre ore e assembramenti in Fiera tra coloro che attendono il proprio turno, interviene anche la polizia

Ècaosvaccini aVicenzae Bassano
di ANNA MADRON
e FRANCESCA CAVEDAGNA

La missione
del generale

Un’altra giornata di passione,
con assembramenti code e rabbia, a Vicenza, Bassano e Noventa, per chi doveva vaccinarsi.
L’attesa per i cittadini anche di
tre ore. In Fiera è intervenuta la
polizia.
> PAG6,7

•

di MARINO SMIDERLE
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entile generale
Francesco Paolo
Figliuolo, abbiamo
bisogno di lei. Sì,
Vicenza, intesa
come città e provincia, ha un
disperato bisogno delle sue
competenze indubbie, quelle
che hanno indotto Mario
Draghi a sceglierla quale
sostituto del metafisico
Domenico Arcuri. Dal suo
straordinario cursus honorum
brilla una stelletta particolare,
verrebbe da dire la stella polare
in questo periodo di oscurità
vaccinale: capo reparto
logistico dello Stato maggiore
dell’esercito.
Se dà un occhio a quel che è
successo domenica a Trissino e
ieri a Vicenza e Bassano,
converrà sicuramente che
l’organizzazione logistica della
campagna vaccinale vicentina,
e probabilmente anche veneta,
è andata su per il camino.
Aggiungendo addirittura rischi
di contagio laddove si
dovrebbe lavorare, e si sta
lavorando, alacremente per
combatterlo. Non è il
momento di prendersela con i
presunti responsabili, che
peraltro stanno procedendo a
tentoni col vizio originario
della carente fornitura di dosi.
Non è il caso di buttarla in
politica. Le fotografie degli
assembramenti che
pubblichiamo da un paio di
giorni certificano che siamo in
emergenza. Emergenza
vaccinale legata all’emergenza
logistica. Serve uno che ne
capisca e che sappia rimediare.
Quanto prima. L’aspettiamo.

> ARMENI PAG5

di PIERO ERLE

Da giovedì 1 aprile entra in funzione il nuovo portale della Regione per la prenotazione on line delle vaccinazioni. Sarà unico ed accessibile dal sito di ogni
Ulss veneta. Si entrerà con il codice fiscale, numero di telefono
e mail. «Chiediamo all’inizio pazienza», dice Zaia.
> PAG4
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ILGOVERNO

Regioniinpressing
Draghi:riaperture
daprogrammare

•
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VICENZA. Tra Imu, musei e pubblicità gli introiti per le casse comunali crollano. Effetto Covid: entrate -10%

Ilbilancioperde oltresette milioni
di NICOLA NEGRIN

Marco Zocca non ci gira troppo intorno: «Se
non ci fosse stato l’apporto dello Stato in termini
di contributi, avremmo dovuto tagliare i servizi
primari». L’assessore al bilancio snocciola i numeri allegati al bilancio consuntivo 2020. «Basta considerare - illustra - che, rispetto a quanto
era stato previsto, abbiamo avuto un minor gettito di quasi 7,5 milioni di euro. Su un totale di 61
milioni di entrate, è più del 10 per cento». Per
effetto del Covid ci sono state minori entrate del
10 per cento.
> PAG14

Pranzo di Pasqua

Antipasti
• Flan di pecorino su crema di asparagi .......................€ 6,00
• Controfiletto scottato con insalata di carciofi crudi .€ 7,00
• Tartare di gambero con piselli e menta ....................€ 8,00
Primi
• Crespelle con ricotta ed erbette .................................€ 10,00
• Ravioli di branzino in guazzetto con vongole ...........€ 13,00
Secondi
• Spezzatino di agnello
con millefoglie di patate viola e dolci ...........................€ 15,00
• Salmone al cartoccio, lime e zenzero
con verdure primaverili croccanti .................................€ 16,00

Menù completo
(1 antipasto, 1 primo, 1 secondo)
VEGETARIANO / CARNE ...€ 30,00
PESCE .................................€ 35,00
Solo su prenotazioni fino a mercoledì 31/10

ds: prassi01
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Viaal nuovo portale
perle prenotazioni

PER ASPORTO 04/04/2021

AR_06912

Aperti tutti tranne
moda e ristoranti
«Così non va»

VENETO. Zaia annuncia l’operatività da giovedì

•

ASIAGO

SCHIO

VICENZA

•

•

•

Unlupoinazienda
spaventaallevatore
«Sonostatodifeso
dalmiocane»

Invalidodi49anni
adescaragazzina
di15anniacolpi
dimessaggini
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VALE

MONTECCHIO MAGGIORE. Cantiereda150mila euro

3367034433

COMMERCIOVICENTINO

Lastrada“trasloca”
lamessaè più sicura
di ANTONELLA FADDA
e MARCO SCORZATO

La strada “trasloca” per rendere
più sicura l’entrata e l’uscita dalla chiesa. È arrivato il nulla osta
della Soprintendenza per il cantiere da 150 mila euro a Valdimolino, frazione di Montecchio
Maggiore, che consentirà di spostare la via su cui dà la scalinata.
L’area sarà riqualificata con
un’isola pedonale.
> PAG30
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PUNTI

Next Generation
Nome
Cognome

SCHIO

Sifermainmoto
epoisiaccascia
Muorelungo
lastradaa41anni

•
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Squadra
Campione del passato
Nome
Cognome
Squadra

Tagliando da recapitare a:

Via Enrico Fermi, 205 - 36100 Vicenza

Sièsposata
perduevolte
vaaprocesso
perbigamia
> PAG16

