testata/sito

data mar 22/3/2016
pag. 8

Il Giornale di Vicenza

à OGGIAL LANIFICIO CONTE. Ciclodi tre incontri

“Ricercaesviluppo”
Distretto della scienza
protagonistaaSchio

8

IL GIORNALE DI VICENZA

Martedì 22 Marzo 2016

ECONOMIA&FINANZA

CM_01985

e
t
a,
ti
il
e
e
e
l».
a
o
-

“Ricerca e Sviluppo, esperienze di successo” è l’incontro di oggi alle 17.30 al lanificio Conte di Schio nell’ambito delle iniziative dedicate al
Distretto della scienza e della
tecnologia, parte integrante
anche del progetto avviato
con l’esposizione “Oltre il sogno: dal volo allo spazio” organizzata da Comune e industriali di Schio per dare visibilità alle produzioni ad alto
contenuto
tecnologico
dell’area. Si tratta del primo
di tre appuntamenti organizzati sul tema “Il distretto si
racconta”: saranno presentati diversi tipi di esperienze
aziendali e differenti approcci che hanno favorito l’innovazione e sostenuto la competitività. Videotec per esempio - che produce custodie
per telecamere - investe costantemente in ricerca e sviluppo, collabora dal 2004
con le università e ha un proprio centro di ricerca con 30
ingegneri (il 20% dei dipendenti). Più empirica, come
per molte aziende manifattu-

riere, è invece l’esperienza di
Gps che progetta nuovi sistemi di packaging direttamente in azienda testando nuove
soluzioni e investendo molto
in macchinari. Ettore Zanon
spa e Alca Technology sono
invece aziende che lavorano
per i centri di ricerca e che
co-progettano soluzioni per
macchinari impiegati in esperimenti in centri internazionali come il Cern di Ginevra
lo Xfel di Amburgo.
Nell’ambito della ricerca al
servizio
dell’innovazione
aziendale esistono comunque diverse possibilità di finanziamento a livello regionale, nazionale o Ue. Quali
sono i bandi più interessanti
e che percorso devono intraprendere anche le piccole imprese per potervi accedere è
uno degli argomenti centrali
di oggi: ne parlano Elena Donazzan, assessora regionale a
formazione, lavoro e rapporti con università-enti di ricerca. Per le aziende interverranno invece Moreno Barbieri,
ad di Videotec, Daniele Grotto, fondatore di Gps group,
Giorgio Corniani, project manager di Ettore Zanon spa
per il settore della ricerca in
fisica, e Fabrizio Anselmi, ad
di Alca Tecnology. • C.Z.
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CONFARTIGIANATO. Un confronto con gli esperti sulla nuova norma che regola il salvataggio interno d’istituti in difficoltà OGGIAL LANIFICIO CONTE. Ciclodi tre incontri

«Nonfuggite dalle banche»
Sfatare la paura del bail in: «Spetta
allaVigilanzanonfarefallire
gliistitutidicredito.Edèloro
interessedaresoldialterritorio»
Roberto Luciani

Ma i soldi in banca sono sicuri? Francesco Zen, docente
dell’università di Padova, dipartimento scienze economiche e aziendali, non ha dubbi: «Sì». Lo ribadisce alla platea di artigiani vicentini al
convegno organizzato di Confartigianato con il presidente
Agostino Bonomo - moderatore Marino Smiderle, vicecaporedattore del Giornale di
Vicenza - per capire meglio
rischi e opportunità dopo la
direttiva europea Brrd-Bank
recovery and resolution directive, sulla prevenzione e la gestione delle crisi delle banche. Preoccupa il “bail in”, il
cosiddetto salvataggio interno, operazione che porta alla
svalutazione di azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e
ricapitalizzare la banca in difficoltà. Un’operazione che potrebbe toccare anche il denaro dei depositi, ma è tutta la
normativa ancora da assimilare al meglio alla luce del fal-
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limento di 4 istituti bancari
italiani nei mesi scorsi e delle
preoccupazioni legate alle vicende di casa nostra, a muovere il convegno stesso.
«LEBANCHENONDEVONOFALLIRE». Zen, che bancario non

è e che comunque non disdegna qualche strale non solo
alla categoria ma anche alla
politica, pone subito dei paletti. «Le banche non debbono fallire. E non si debbono
far fallire. Se succede è un
problema a monte di vigilanza, che non è stata sufficiente. Gli effetti vanno comunque ripartiti in maniera gerarchica, e logica vuole che
chi ha investito in strumenti
finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le
eventuali perdite o la conversione in azioni». E se obbligazionisti saranno tra i primi a
sopportare le conseguenze, i
depositi fino a 100mila euro
restano protetti dal sistema
di garanzie. «La perdita, perché si attivi la procedura, deve essere dello 8%. Attenzione però: da dove far partire il
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L’interventodel presidente Agostino Bonomo alconvegno sul bailin. COLORFOTO ARTIGIANA

processo di depauperamento
del patrimonio è una scelta e
non un automatismo. Certo,
il fatto è che la Bce vigila quotidianamente su 130 banche
europee per cui non si dovrebbero avere queste sorprese
anche se l'autorità di vigilanza non mi è sembrata immune da critiche nel caso dei fallimenti dei mesi scorsi. Non
va mai dimenticato che fare
banca è un privilegio non
una fatica». Insomma, per arrivare alla liquidazione coatta ce ne vorrebbe ed è forse
proprio questo che ha in qualche modo minato la fiducia
del cittadino risparmiatore e
pure piccolo imprenditore,
quest'ultimo alle prese con le

difficoltà dell'accesso al credito. Il materasso non c'entra,
anzi è il contrario visto che,
come ha ricordato Silvano
Carletti, centro studi Bnl, Vicenza mantiene un livello di
export importante, +9,7% a
fronte del + 6,1% italiano.
«NON SCAPPARE DALLE BANCHE». Luigino Bari, presiden-

te di Artigianfidi Vicenza,
commenta: «Siamo la terza
provincia italiana per l'export, c’è stata una crescita significativa nei volumi determinata anche dalla capacità
degli artigiani vicentini di essere flessibili, in questo caso
nel cambiare Paese di destinazione. Paradossalmente,

anche se soffriamo una normativa che limita fortemente
l'accesso al credito delle imprese che non sono capitalizzate, non c'è stato un exploit
di interventi da parte nostra,
un po' perché siamo attenti
alle garanzie e poi perché il
fondo medio credito centrale
garantisce 80% delle aziende
sane. Per questo dico: attenzione a scappare dalle banche per andare verso altre
realtà, gli istituti di credito, alla fine, hanno interesse a riversare soldi nel territorio».
E guardando ai numeri della
raccolta
del
risparmio
(«4.000 miliardi di euro» ricorda Carletti) la forbice sembra ancora buona. •
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