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CAMERADICOMMERCIO. Nuova rilevazione della BorsaImmobiliare

CONFARTIGIANATO

Prezzidellecase
in calo, la “classe”
faalzareivalori

zioni nei primi nove mesi del
2015 sono state di 407 milioni di euro (+43,5%) favorite
dai bassi tassi di crescita, ma
nel terzo trimestre 2015
l’indagine evidenzia un leggero rallentamento. Anche le
erogazioni di finanziamenti
per l’acquisto di fabbricati
non residenziali, pur su livelli molto più bassi (parliamo
di 162 milioni nei primi 9 mesi) sono in forte incremento
rispetto all’analogo periodo
del 2014 (+68,1%).

Lenuovetecnichecostruttive fanno lievitare icosti
Macchiadileopardonel secondosemestre2015
FlessioniadAsiago eSchio, cresceiltop aBassano

OTTIMISMO. «Dopo sette anni
consecutivi di crisi le difficoltà non sono superate ma si intravede qualche segnale di ottimismo - commenta Lorenzo De Facci, presidente del
comitato esecutivo -, il fatturato delle imprese vicentine
di costruzioni si è stabilizzato, le compravendite nel residenziale sono cresciute, pur
restando lontani dai livelli
pre-crisi e anche la discesa
dei prezzi sembra essersi arrestata, le erogazioni dei mutui
per l’acquisto delle abitazioni
da parte delle famiglie sono
favoriti dai bassi tassi di interesse. Nel settore delle costruzioni - prosegue - restano le
opportunità legate alle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico e
anche altre novità quali il varo della detrazione Irpef del
50% dell’Iva per l’acquisto di
abitazioni in classe energetica A o B e la possibilità di acquistare l'abitazione principale in leasing». •

Roberta Bassan

I prezzi delle case risultano
ancora bassini, in alcune zone della provincia più che in
altre, ma negli ultimi sei mesi
del 2015 meno che nei primi
sei mesi. Però avanza sempre
più una tendenza: la “classe”
non è acqua. Le nuove tecniche costruttive - evidenzia
l’indagine sul “Listino prezzi”
della Borsa Immobiliare del-

«Doposetteanni
consecutividicrisi
c’èottimismo
anchesele
difficoltànon
sonosuperate»

la Camera di Commercio di
Vicenza del secondo semestre 2015 con i mediatori immobiliari accreditati - portano a disporre di edifici più
performanti in termini di impatto ambientale e di contenimento dei consumi energetici. La quotazione cresce se la
casa ha una certa qualità.
L’Istat - premette peraltro
l’indagine - stima che nel terzo trimestre 2015 l’indice dei
prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, tanto per
uso abitativo che per investimento, sia aumentato dello
0,2% rispetto al trimestre
precedente e diminuito del
2,3% nei confronti dello stesso periodo del 2014.
L’aumento congiunturale è
l’esito di una consistente ascesa dei prezzi delle abitazioni
nuove (+1,4%), di un lievissi-

mo cedimento del prezzo delle
abitazioni
esistenti
(-0,1%), mentre il calo tendenziale è il risultato di un decremento contenuto (-0,5%)
del prezzo delle abitazioni
nuove e di una flessione del
prezzo delle abitazioni esistenti (-2,9%). Secondo
l’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, il 2016 potrebbe costituire “l’anno di
svolta” per l’intero settore
con incremento pari a circa
l’1%. Tra i fattori propulsivi
«la crescita del segmento della riqualificazione del patrimonio abitativo».
MACCHIA DI LEOPARDO. Il

mercato immobiliare quanto
a valori si muove a macchia
di leopardo tra la provincia e
in un modo che neppure gli
addetti riescono a spiegare.

L’esempiodiun’abitazione modelloarisparmioenergetico. ARCHIVIO

Lacifra

+43,5%
BOOMDI MUTUI
PERL’ACQUISTODICASE

Neiprimi 9mesidel 2015le
erogazionidifinanziamenti
allefamiglie sonostatein
provinciadi Vicenzaparia
407milioni,conun forte
aumentorispetto all’analogo
periodo del 2014, in crescita
ancheperifabbricati(162
milioni,+68%).

Ad Asiago per esempio i prezzi si abbassano di 100 euro al
metro quadrato passando da
valori minimi e massimi tra
2.200/4.200 euro al mq dei

primi 6 mesi 2015 a
2.100/4.100 del secondo semestre. Lo stesso nella zona
centrale di Schio che passa
dai 1.400/1.875 euro a
1.300/1.650 euro. A Bassano
cresce il top di gamma: nel giro di sei mesi i prezzi passano
da 1.850/3.600 euro a
1.825/3.700 euro al mq.
BOOM DI MUTUI. Nel Vicenti-

no, per il residenziale, le compravendite nel 2015 sono state 6.209: +7,8% su base annua, accompagnate da un aumento delle pertinenze del
5,3%. Seppur limitate quanto a numeri, le compravendite nel terziario sono aumentate del 7,8%, mentre commerciale e produttivo mostrano
flessioni del –9,2% e –6,4%.
Le erogazioni di finanziamenti per l’acquisto di abita-
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DISTRETTO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA. I piani di industriali, Comuni e fondazione Festari TRUFFAONLINE. Già 670 falsi“madein Italy”

AltoVicentino,c’è ilprogetto
diun unicocentrologistico
Ilsindacoscledense Orsi
lanciail pianoperlabanda
ultralarga. Si aggiunge l’idea
diunamobilitàsostenibile
Silvia Dal Ceredo
SCHIO

Addio ai campanilismi. Mobilità, infrastrutture e capacità di fare rete tra Comuni su
area vasta, focalizzando l'attenzione sulla necessità di
riorganizzare e ristrutturare
la possibilità di movimento,
non solo delle persone e delle
merci, ma anche dei dati e
delle informazioni. Sono stati questi gli argomenti clou affrontati l’altra sera al Lanificio Conte di Schio al convegno “Oltre le province: il ruolo dell’Altovicentino nello
spazio metropolitano del Veneto Centrale”, nell'ambito
delle iniziative promosse dal
Distretto della scienza e della
tecnica.
BANDA ULTRALARGA. A rom-

pere il ghiaccio è stato il padrone di casa Valter Orsi, sindaco scledense, che ha presentato il progetto per la banda ultralarga, già depositato
in Regione: un nuovo sistema di connettività in grado
di mettere in rete 35 comuni
dell’area. «Non è più possibile pensare ad uno sviluppo limitato ai confini comunali ha sottolineato - ma è neces-

L’incontroallanificio Conte organizzatocon l’associazionePleiadi

sario pensare ad un’area vasta». E ha poi aggiunto: «Bisogna lavorare insieme, è
questa l'inevitabile tendenza.
Il nostro Distretto della scienza e della tecnica, ad esempio, porta alla formazione di
reti in grado di creare relazioni e ritorni economici».
IL VENETO CENTRALE. Il microfono è poi passato a Paolo
Gurisatti presidente della
Fondazione Palazzo Festari
che ha sottolineato l’importanza di «rendere il territorio
attrattivo per le aziende: da
una parte, quindi si colloca il
progetto di connettività con
la fibra a banda ultralarga,
dall’altra è necessario immaginare uno sviluppo oltre i
confini provinciali». Su questo tema Gurisatti ha inoltre
presentato al pubblico una ri-

cerca, condotta dalla Fondazione con Unioncamere Veneto, in cui si evidenziano i
dati occupazionali del Veneto Centrale e la forte predominanza del manifatturiero.
MOBILITÀSOSTENIBILE. Rena-

to Grotto di Confartigianato
Vicenza ha introdotto il tema
della mobilità sostenibile,
concentrandosi sul problema
dell’inquinamento
nell'Alto Vicentino e identificando nel trasporto su mezzi
elettrici una possibile soluzione. «Per questo dal 2011 - ha
sottolineato - abbiamo avviato un progetto che coinvolge
84 Comuni e partner per sviluppare la mobilità elettrica».

UNCENTRO LOGISTICO. Per ri-

durre le missioni e allo stesso
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tempo abbattere i costi di trasporto, Maurizio Faccio
dell’Università di Padova ha
mostrato alla platea uno studio di fattibilità per la costituzione di un unico centro logistico che serva l’intero territorio altovicentino e bassanese.
«Facendo sistema tra piccole
città, sia dal punto di vista
economico, sia ambientale,
si arriverebbe ad una diminuzione dell’84% delle emissioni». E i quattro Comuni di
Schio, Bassano del Grappa,
Thiene e Valdagno avrebbero già dato il loro patrocinio
per la costituzione di un unico vettore all’incrocio tra Valdastico e Pedemontana.
«SÌ ALLA SUPERSTRADA VERSOTRENTO». Durante il dibat-

tito finale il presidente di
Confartigianato Schio, Nerio
Dalla Vecchia, ha evidenziato «l'importanza fondamentale della realizzazione della
superstrada Valdastico Nord
di collegamento verso Trento, visto che l'ipotesi A31 è ormai sfumata. Permetterà
una notevole crescita economica per tutto il territorio».
Il convegno è stato organizzato da Pleiadi, Comune di
Schio, Distretto della scienza
e tecnologia e Confindustria
Vicenza, raggruppamento
Schio Thiene, con la collaborazione di Confartigianato Vicenza, Cna e Fondazione Palazzo Festari. •

IlConsorzioditutela
svelal’imbroglio
della salsa all’Asiago
Un nuovo tentativo di contraffazione online è stato
sventato dal Consorzio tutela
formaggio Asiago: sulla piattaforma Amazon Europe
«ha fatto ritirare - annuncia
una nota - una sedicente salsa “Asiago dressing” non contenente affatto Asiago Dop».
Il consorzio non è nuovo a
questo tipo di interventi: nel
2014 «in base all’accordo che
rende operativo il Programma di verifica dei diritti di
proprietà (Verified Rights
Owner-VeRO), sistema che
consente ai titolari di diritti
di proprietà intellettuale di
segnalare eventuali violazioni, il Consorzio di tutela, anche in quel caso con il pronto
intervento dell’Ispettorato
centrale della tutela della
qualità e della repressione
frodi agroalimentari (Icqrf)
del Mipaaf, aveva bloccato su
eBay un’inserzione di un produttore americano di falso
Asiago Dop disponibile
all’invio in Europa».
Purtroppo la zizzania si mescola al grano buono: l’e-commerce agroalimentare (cioè
le vendite di prodotti n line),
come conferma il Politecnico
di Milano, nel 2015 ha registrato un fatturato per il Food&Wine enogastronomico intorno ai 260 milioni di euro
«e secondo stime europee si
prevede, nel 2017, raggiungerà il 7 per cento delle vendite

Lafalsa salsa all’Asiago

totali». Di qui gli sforzi per
tutelare un commercio crescente a rischio però di contraffazioni rispetto alle produzioni Dop e Igp. «Ancora
una volta - dice il presidente
Fiorenzo Rigoni - dimostriamo coi fatti sia il nostro impegno contro ogni tentativo di
contraffazione, sia l’efficacia
della collaborazione tra Consorzio di tutela, Ministero
delle Politiche agricole e, in
questo caso, Amazon». L’Italia ha già segnalato oltre 670
casi lesivi del made in Italy,
sia all'estero che sul web e solo online sono state bloccate
395 tipologie di prodotti,
330 su eBay e 65 su AliBaba.

Unworkshop
sulleaziende
chesanno
crearewelfare
Si muove qualcosa nella conciliazione possibile di lavoro
e famiglia: domani alle 18, al
Centro Congressi di Confartigianato Vicenza in via Fermi
201, ne parla il Movimento
Donne Impresa di Confartigianato Veneto, con la presidente Daniela Rader, che promuove il workshop “Il welfare aziendale e crescita delle
Pmi”. Tra i relatori Franca
Maino del Dipartimento di
scienze sociali e politiche
dell’Università di Milano,
Stefania Multari direttore Relazioni istituzionali di Confartigianato e il prof. Giampietro Vecchiato, senior partner
di P.R. Consulting. «L’iniziativa - spiega una nota - vuole
proporre nuovi modelli organizzativi alle Pmi e intraprendere assieme a loro percorsi
di avvicinamento ed attivazione di piani di welfare
aziendale e interaziendale».
Le risorse pubbliche sono
sempre meno, i bisogni della
popolazione (che invecchia)
aumentano sempre di più: le
imprese saranno chiamate a
svolgere un ruolo cruciale.
«Il 2016 - dice Daniela Rader
- ha certificato il rilancio del
welfare aziendale» e si va dai
bonus a un vero e proprio benefit detassato realizzabile
con accordi tra le parti. •

Sitratta sulTtip

El’Uefalalista
deitesori
dadifendere
Sono42i tesori del“Madein
Italy”chela Commissione
europeaintende difendere,
nell’ambitodeinegoziatidel
trattatocommerciale dilibero
scambio“Ttip”tra Ue eUsa.Un
elencodi200eccellenze
dell’agroalimentaree22
superalcolicièstatoreso
pubblicoel’Italia detieneil
recordadi42 parimerito con la
Francia(42), seguita daSpagna
(25),Germania eGrecia(20).
Trai tesoridel “MadeinItaly”
chel’Uecercherà didifendere
cisono l’Asiago, laGrappa, l’olio
venetoValpolicella,Euganei,
BericiedelGrappa; oliodel
Garda;acetobalsamicodi
Modena;arancia rossa di
Sicilia;bresaoladellaValtellina;
capperodiPantelleria;
cotechinodiModena; culatello
diZibello;fontina;gorgonzola;
GranPadano; kiwiLatina; lardo
diColonnata;lenticchia di
CastellucciodiNorcia; mela
AltoAdige; Montasio;mortadellaBologna;mozzarella di
bufalacampana; Parmigiano
Reggiano;pecorino romano,
sardoetoscano; pescaenettarinadiRomagna; pomodorodi
Pachino;prosciutti diModena,
diParma,San Danielee
toscano;provoloneValpadana;
quartirololombardo; radicchio
rossodiTreviso; ricciarellidi
Siena;risonanoVialone
veronese;speck AltoAdige;
taleggio;olioterra diBarie
toscano;formaggio Valtellina
Casera;;zampone Modena.

