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IL “BABYBEEP”

FINANZIAMENTO DI BANCA INTESA

Sul mercato
il dispositivo
“salva bimbi”

Sanpaolo per il green

Arriva sul mercato italiano babybeep, il dispositivo anti abbandono
made in Italy (a norma di legge e
certificato da un ente accreditato a
livello internazionale), che propone soluzioni all’avanguardia per la
sicurezza dei più piccoli a bordo
dell’auto.
Babybeep nasce dall’esperienza
maturata sin dal 2013 dalla società
barese “Esperienza Made in Italy”
(detentrice della maggioranza
delle quote di babybeep) sul mercato israeliano, primo Paese al
mondo ad approvare una legge
che prevede l'obbligo dei dispositivi anti abbandono; in Israele
l’azienda ha realizzato un sistema,
oggi leader di mercato, per la sicurezza dei bambini a bordo di autobus, scuolabus e vetture.
Forte di questa esperienza internazionale in un mercato più maturo e
consapevole, che ha richiesto il
superamento delle stringenti e
complesse normative israeliane,
babybeep arriva sul mercato italiano proponendo una tecnologia
avanzata, materiali innovativi e
uno sviluppo del design del prodotto.
Il sistema è composto da un cuscinetto universale, da appoggiare
sulla seduta di qualsiasi seggiolino, che dialoga tramite tecnologia
Bluetooth™ con lo smartphone del
genitore, grazie all’App babybeep.

SALE

Finalizzato un contratto in favore del Gruppo Tauron, il
più grande distributore polacco di energia per un valore di
circa 175 milioni di euro. Per lo sviluppo delle rinnovabili
Intesa Sanpaolo ha finalizzato
un contratto di finanziamento
in favore del Gruppo Tauron, il
più grande distributore polacco di energia, per un controvalore di circa 175 milioni di
euro della durata di cinque
anni. L’operazione ha lo
scopo di sostenere gli investimenti della società nello sviluppo delle energie rinnovabili
e della distribuzione elettrica,
tra cui l’ammodernamento
della propria rete e il collegamento dei nuovi clienti utilizzando le ultime tecnologie
ecocompatibili.
L’operazione, curata dalla
Divisione Corporate and
Investment
Banking
di
IntesaSanpaolo guidata da
Mauro Micillo – e strutturata
da Banca ImI Londra e dalla
filiale di Varsavia della
Divisione CIB -, è una delle
prime di questo tipo nel mercato polacco e conferma l’impegno del Gruppo Intesa
Sanpaolo nel diffondere la
cultura della sostenibilità nei
Paesi in cui opera.
Grazie a questa operazione
Tauron realizza, infatti, il

Augusto Coppola

il Gruppo DigiTouch, Full Digital Platform
Company quotata sul mercato AIm Italia,
annuncia la sua nomina Chief operating
officer. Sviluppo di marketing digitale.

Mauro Micillo

primo grande progetto ‘verde’
ispirato a principi di sostenibilità ambientale, confermando
il proprio impegno nel raggiungimento degli obiettivi di
transizione energetica 20252030 previsti nel piano d’impresa e contribuendo nel contempo a sostenere la trasformazione energetica del
Paese.investment banking, di
gestione del risparmio, asset
management e assicurativi.
Intesa SanPaolo, lo ricordia-

SCENDE

mo, è la principale Banca in
Italia con circa 12 milioni di
clienti serviti attraverso i suoi
canali digitali e tradizionali. Le
banche estere del Gruppo
contano 7.2 milioni di clienti in
est europa, medio oriente e
nord Africa. Intesa Sanpaolo
è riconosciuta come una delle
banche più sostenibili al
mondo. Per il Gruppo creare
valore significa essere motore
di crescita per la società e
l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di € 5
miliardi destinato all'economia
circolare. Promuove progetti
rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto
per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti
con difficoltà di accesso al
credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività
culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia
e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee
del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie
d'Italia, i musei del Gruppo a
milano, napoli e Vicenza.

Air Italy

La ministra De micheli, interviene sulla vicenda della compagnia aerea ex meridiana che schiacciata da un rosso di bilancio potrebbe a
breve prendere la via della liquidazione.
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ACCORDO ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO E IOV

BANDO REGIONALE

Tutela e sviluppo dei marchi
“Una collaborazione virtuosa”

Imprenditoria
giovanile
Contributi

Il Veneto registra l’11,2% delle domande di brevetti in Italia
Più della metà delle PmI che
registrano brevetti e marchi ha
benefici diretti e immediati sui
ricavi (sino al 30% in più per
dipendente), maggiore credibilità nel rapporto con clienti, fornitori e nell’accesso al credito.
Per contro, sei PmI su dieci tra
quelle che non li registrano
dicono di non sapere bene
come fare, di non avere abbastanza informazioni e scarso
supporto verso un “investimento” percepito ancora più come
un “costo” (fonte: euIPo,
ufficio ue per la proprietà intellettuale).
Si muove su questo terreno, e
nell’impulso alla capacità innovativa delle imprese e alla tutela della proprietà industriale,
l’accordo di collaborazione
siglato da Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova
Treviso (AVC, 3.500 imprese
associate) e IoV - Istituto
oncologico Veneto, eccellenza
del Sistema Sanitario regionale, con sede a Padova e a
Castelfranco Veneto.
Grazie all’accordo, lo IoV entra
dunque in azienda portando le
sue competenze avanzate
nella tutela e gestione della proprietà industriale, ovvero quel
patrimonio di brevetti, marchi,
disegni e modelli che rappresenta un asset sempre più
importante e distintivo di ogni
impresa, e che per questo
richiede tutela e valorizzazione.
Il Servizio diagnosi proprietà
industriale dell’Istituto entrerà
gratuitamente nelle imprese di
AVC interessate a comprendere l’importanza e le potenzialità
dei titoli di proprietà industriale
che detengono, avere suggerimenti per la loro valorizzazione
e più diretta conoscenza dei
servizi che l’ufficio italiano brevetti e marchi (uIBm) fornisce

Maria Cristina Piovesana e Giorgio Roberti

alle imprese in tema di informazione/formazione, supporto al
deposito delle domande di brevetti, marchi e disegni, accesso
agli incentivi dedicati alla proprietà industriale, tecnologie
anticontraffazione. Lo IoV si
avvarrà degli esperti del proprio
ufficio brevetti e trasferimento
tecnologico, che al termine
della
visita
rilasceranno
all’azienda uno specifico report
nel quale saranno riepilogate le
informazioni gestite e indicati
possibili suggerimenti per un
percorso di valorizzazione dei
titoli di proprietà industriale dell’impresa. Garantite massima
riservatezza e protezione dei
dati. «È un accordo che nasce
nel territorio e rende le competenze presenti nello IoV accessibili anche alle imprese dichiara
Maria
Cristina
Piovesana, presidente di
Assindustria Venetocentro. «I
dati brevettuali risultano essere
predittivi della capacità innovativa delle imprese e dei territori aggiunge Enrico Del Sole,
vicepresidente di Assindustria

Venetocentro per la ricerca e
Innovazione. «Con la sigla di
quest’accordo - spiega Giorgio
Roberti, direttore generale IoV
- inizia una collaborazione virtuosa grazie alla quale le comprovate competenze che
l’Istituto ha acquisito nella tutela
e gestione della proprietà industriale entreranno nelle aziende. Gli istituti di ricerca, infatti,
sono detentori di un capitale
intellettuale inestimabile che
allo IoV abbiamo voluto valorizzare al meglio, fornendo ai
ricercatori il supporto di un
apposito ufficio “Brevetti e
Trasferimento Tecnologico”
affinché la ricerca, tutelata
anche con gli strumenti del
Diritto industriale, si tramuti
sempre nelle migliori cure per i
nostri pazienti». Il Veneto si
colloca nella parte alta della
graduatoria nazionale, dopo
Lombardia, Piemonte e pressochè
appaiato
all’emilia
romagna. Solo nel 2019 i brevetti industriali depositati sono
stati 1.348, l’11,2% del totale
nazionale.

Commercio, turismo e servizi
sono tra i settori che più accolgono i giovani orientati al lavoro autonomo e che decidono
di avviare un’impresa nel comparto. Secondo il rapporto
sulle imprese giovanili del
Terziario,
realizzato
da
Confcommercio in occasione
dell’11°
Forum
Giovani
Imprenditori, delle oltre 560
mila imprese giovanili attive
nel 2018 in Italia, circa 353
mila operano nel Terziario di
mercato. Inoltre, il 37% dei
titolari under 35 sono giunti a
capo di un’azienda costituendone una ex novo.
In Veneto, per queste imprese
è presente un’interessante
opportunità. La regione, infatti, dal 10 marzo prossimo
accoglierà le domande per
beneficiare di un contributo a
fondo perduto pari al 30%
degli investimenti effettuati da
imprese giovanili, con importi
minimi pari a 30.000€ (corrispondente a 9.000€ di contributo) e massimi di 170.000€
(corrispondente a contributo di
51.000€), così come stabilito
dallo specifico bando. Sono,
quindi, interessate le ditte individuali, il cui titolare abbia
un'età compresa tra 18 e 35
anni, e società in cui almeno il
60 per cento dei soci abbia età
compresa tra 18 e 35 anni o
almeno i due terzi del capitale
sia posseduto da soggetti di
età compresa tra 18 e 35 anni
(il requisito deve sussistere
alla data del 29 febbraio
2020). Per partecipare al
bando deve essere presentata
apposita domanda (e relativi
documenti allegati) tramite il
Sistema Informativo unitario
regionale (SIu) a partire,
come detto, dalle ore 10.00 di
martedì 10 marzo 2020 e fino
alle ore 17.00 di mercoledì 11
marzo 2020. La fase di compilazione della domanda sarà
attiva già da lunedì 24 febbraio
prossimo.
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ACQUA DI RETE:
UN ALIMENTO
CONTROLLATO

Acque Veronesi ha l’obiettivo di fornire acqua salubre e pulita; per questo si
è dotata di un laboratorio di analisi per la valutazione dell’acqua erogata. I
controlli sono continui, diffusi e sono nalizzati a valutare sia le falde acquifere,
che la salubrità delle reti di distribuzione, comprendendo anche i processi di
potabilizzazione necessari per mantenere standard qualitativi elevati.

WWW.ACQUEVERONESI.IT
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L’ACCORDO PER IL QUADRIENNIO 2020-2023

Lavazza, nuovo contratto integrativo

L’Assemblea dei Lavoratori
dello
Stabilimento
del
Gruppo Lavazza di Gattinara
(VC) ha approvato,il rinnovo
del contratto integrativo che
la Società ha siglato con la
rappresentanza Sindacale
unitaria e le organizzazioni
Sindacali Territoriali lo scorso
20 gennaio, sancendone
così la definitiva entrata in
vigore.
L’accordo, valido per il quadriennio 2020-2023, e che
interessa gli oltre 400 dipen-

denti dello Stabilimento di
Gattinara, è il risultato di
un’importante e costruttiva
attività di confronto con le
organizzazioni sindacali (FAICISL, FLAI-CGIL, uILA-uIL):
“Il nuovo accordo contiene
importanti novità che vedono
al centro lo sviluppo dello
Stabilimento insieme alle proprie persone, in un percorso
volto alla ricerca dell’eccellenza nel livello di servizio,
qualità, efficienza e flessibilità” - commenta Erik Beligni,

Direttore relazioni Industriali
di Lavazza.
Il premio per obiettivi ai
dipendenti, dall’inizio dell’applicazione di questi criteri nel
2012, è più che raddoppiato
– arrivando a oltre 2.800 euro
effettivamente corrisposti per
il 2019 – e con il nuovo accordo siglato il premio medio
annuo a fronte del raggiungimento degli obiettivi potrà
arrivare a superare ampiamente i 3.000 euro nel quadriennio 2020 – 2023.

Lo stabilimento Lavazza

LA FEDELTÀ AI VALORI DELLA FAMIGLIA

Marazzato, dove la crescita è costante
L’impresa, attiva da quasi 70 anni, occupa 250 persone. Fatturato a 45 milioni

nei primi sei mesi del 2020 le
stime degli istituti di ricerca
parlano di ben 396 imprese
artigiane in meno. Di queste,
19 saranno nella provincia di
Vercelli, con una ripercussione sul numero degli addetti
non ancora quantificata.
A essere in controtendenza,
invece,
è
il
‘Gruppo
marazzato’, storica e solida
azienda italiana nata nel lontano 1952 che fornisce soluzioni
ambientali con sede amministrativa a Borgo Vercelli: attiva
da quasi settant’anni, negli
ultimi 15 anni ha sviluppato e
consolidato una crescita
costante che le ha consentito
di passare da circa 15 milioni
di fatturato fino ai 45 milioni di
quest’anno. L’impresa occupa
giornalmente 250 persone
nelle varie sedi dislocate in
Piemonte, Lombardia e Valle
D’Aosta, di cui 180 nell’headquarter sito per l’appunto a
Borgo Vercelli.
«La fedeltà ai valori di famiglia
riassunti nell’equazione lavoro-coraggio-successo
–
dichiarano dalla governance –
è tutt’oggi la chiave di volta per
conservare e accrescere la

reputazione di cui godiamo nel
mercato dei servizi ambientali».
molteplici, su tutti i fronti, i progetti in corso. A cominciare
dalla realizzazione di una
seconda palazzina dirigenziale di Borgo Vercelli, che affiancherà quella storica già esistente, e la nuova sede di
Aosta, che verrà inaugurata
verso fine anno.
nel 2015 il gruppo è entrato a
far parte della rete d’imprese
‘Beetaly’, per offrire servizi

La famiglia Marazzato

ambientali con copertura
nazionale, mentre nel 2017 è
stata acquisita la piattaforma
polifunzionale di Villastellone,
al cui interno l’azienda sta
ponendo le basi per la costituzione ex novo di un centro di
sviluppo di trattamenti innovativi per rifiuti speciali dannosi
per l’ambiente. Sul fronte della
cultura di settore e d’impresa,
inoltre, oltre al restyling dell’immagine aziendale presentata con successo lo scorso
novembre a ‘ecomondo’,

grande spazio anche alla collezione di camion storici (oltre
250 esemplari multimarca del
‘900 finemente restaurati)
ideata da Carlo Marazzato in
memoria dell’amato papà
Lucillo, illuminato fondatore
del Gruppo, la distribuzione di
ecoborracce e stoviglie sostenibili ai comuni le Pro Loco e
gli studenti del Piemonte, e le
azzeccate partnership con primarie realtà accademiche italiane, prima fra tutte il
Politecnico di Torino.
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