
AZIENDE. Il fatturato2014è intorno a145milioni, +10%sul2013 elaquota export èal73%

Midac,30nuoviassunti
peraiutarelacrescita

INIZIATIVE.Due milionidieuro previstidal bandoJointProjects 2015

Soluzioniuniversitarie
aprogettidelleaziende

Francesca Lorandi

«Volevamo sviluppare attra-
verso le nostre alghe degli in-
gredienti innovativi, coniqua-
li approcciare il mercato degli
integratori alimentari e dei
mangimi, in forte crescita. Ma
siamo un'azienda piccola, con
le nostre forze era impensabi-
le: quindi ci siamo rivolti
all’Università e con la collabo-
razione dei ricercatori stiamo
raggiungendoilnostroobietti-
vo». Francesco Campostrini,
amministratoreunicodellaAl-
gain Energy, azienda di Som-
macampagna fondata nel
2008, per questo progetto av-
viato nel 2012 ha messo a di-
sposizione metà dei 131mila
euro necessari. Il resto lo ha
stanziato l'Università di vero-
na, in termini di liquidità, di
professionalitàe di strumenti.
Èilprincipioallabasedelban-
do Joint Projects, l'iniziativa
arrivata alla nona edizione e
grazieallaquale, ad oggi, sono
stati cofinanziati 158 progetti
diricercaperunimportocom-
plessivo, tra ateneo e aziende,
di 17 milioni di euro e il coin-
volgimentodioltre 180 impre-
se ed enti.
Ieri al Polo Zanotto è stata

lanciata l'edizione 2015 del
bando, per il quale l'Universi-
tà stanzierà 1,2 milioni di euro
derivantidafondidibilancioe
altri 800mila di investimento
in termini di ricercatori coin-
volti, strutture e macchinari
utilizzati.
«Nonostante le difficoltà, le

risorse sono aumentate negli
anni, così come il numero di
adesioni», ha sottolineato il
rettore Nicola Sartor, aggiun-

gendo che grazie a questa ini-
ziativa «vengono messe a di-
sposizione del territorio com-
petenzechenondevonoresta-
rechiusetraimuridell'univer-
sità».
Tra i diversi progetti svilup-

pati negli anni grazie ai Joint
Projects, ierisonostatipresen-
tati i più recenti del settore
agroalimentare, «allo scopo
diraccontarequellochesipuò
fare non solo per il territorio
ma anche per l'Expo di Mila-
no,cheverteràpropriosuque-
sto tema», ha detto Sartor.

GLI ALTRI PROGETTI. C'è Pro-
Gluten, nato dalla collabora-
zione tra l'ateneo e Openfields
di Parma: l'obiettivo è ottene-
re delle farine abbattendo la
tossicità del glutine, destinan-
dole quindi alla preparazione
di prodotti da forno ideali per
celiaci. Con i laboratori Turval
diUdine è incorsounaricerca
per ottimizzare la produzione
di un lievito lattico, mentre
con l'Istituto di Ricerche Bio-

tecnologiche di Vicenza è sta-
to avviato un progetto finaliz-
zato a individuare sostanze
che possono produrre effetti
sullalongevità,destinatiquin-
di alla prevenzione delle sin-
dromi metaboliche e dei pro-
cessi dell'invecchiamento. In-
fine Probiotic-containing
chewing-gum, il cui obiettivo
è la creazione di una gomma
da masticare contenente pro-
bioticiper prevenire le patolo-
gie del cavo orale.
«Per l'Ateneo», ha concluso

Mario Pezzotti, delegato alla
Ricerca, «mantenere questa
iniziativa significa coltivare
un legame col tessuto econo-
mico del territorio, creando
una rete di conoscenze fonda-
mentale: da una parte il ricer-
catore può entrare in contatto
con le aziende, e capita anche
che qualcuno venga assunto.
Dall'altrapartele impresepos-
sono contare su un potenziale
di ricerca impossibiledaavere
alproprio interno».•
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BILANCIO. Inun anno quasi raddoppiate lerisultanzeeconomiche

BancaValsabbinacresce:
l’utilesuperai14milioni

GiovanniSalmistrari

Accordo
raggiuntograzie
allacollaborazione
conisindacati
eilavoratori
FILIPPOGIRARDI
PRESIDENTEE AD DIMIDAC

Manuela Trevisani

Trenta nuove assunzioni alla
Midac di Soave, azienda spe-
cializzata nella produzione di
batterie avviamento, trazione
e stazionarie. Un investimen-
to in risorse umane favorito
dalJobsActedallafortecresci-
ta dell'impresa, in particolare
nella divisione trazione otte-
nutaneimercati esteri, che re-
gistra una quota di export del
73%. Midac prevede, infatti, di
chiudere il 2014 a 145 milioni
di euro di fatturato, con una
crescita del 10% rispetto ai 131
milionidel 2013.
Adoggi l'azienda conta inor-

ganico475dipendenti tralase-
dediSoaveegli stabilimenti,a
Cremona e a Torino: ora sono
previsti30inserimentisoprat-
tutto nel comparto produtti-
vo,cheriguarderannolastabi-
lizzazione a tempo indetermi-
natodi contrattipreesistentie
alcunenuoveassunzioni,sem-
pre a tempo indeterminato.
Nuove entrate che si sono rese

necessarie per rafforzare la
strutturaproduttivaefar fron-
te alle crescenti richieste del
mercato, con l’obiettivo di fa-
vorireun’ulteriorecrescitadel-
l’azienda.
Proprio per consentire la ri-

spostaallenuoveesigenzepro-
duttive, Midac ha firmato un
accordoconlaRsu,rappresen-
tanza sindacale unitaria, per
la modifica del contratto
aziendale, inmeritoalladistri-
buzione dell’orario lavorativo.
L’intesaprevedelariorganizza-
zione dei turni di lavoro, che
passano da 15 a 18 con l’esten-
sione al sabato della giornata
lavorativa e un giorno di ripo-
soinfrasettimanaleoltre lado-
menica. Inoltre, saranno rico-
nosciutiai lavoratorideigetto-
ni di presenza, oltre alle mag-
giorazioniprevistedalcontrat-
tonazionaleeaipremidirisul-
tato stabiliti nel contratto
aziendale.
«Desidero rivolgere il mio

sincero ringraziamento ai sin-
dacatieai lavoratoriper lacol-
laborazione nel raggiungi-

mento di questo nuovo accor-
do, così come Confindustria
Verona per il supporto che ci
ha dato», dichiara Filippo Gi-
rardi, presidente e ammini-
stratore delegato dell'azienda
epresidentedellaSezioneMe-
talmeccanici di Confindustria
Verona, che nel novembre
2014 ha festeggiato 25 anni.
«Midacgodediunostatodisa-
lutebuono,comeètestimonia-
todalle nuove 30assunzioni, e
haconcrete prospettive di cre-
scita anche per i prossimi an-
ni. Sono tuttavia consapevo-
le»,precisa Girardi,«che altre
realtàdel settoremetalmecca-
nico stanno attraversando pe-
riodi non facili: esprimo agli
imprenditori e ai dipendenti
tutta la mia solidarietà».
I mercati più trainanti per

Midacsonorappresentati dal-
la Germania, in particolare
per i carrelli elevatori, e l’Au-
stralia nel settore delle batte-
rie di trazione, grazie alla re-
cente costituzione di Midac
Australia, che ha portato all’a-

zienda 5 milioni di euro di fat-
turato.«Quellodeicarrelliele-
vatorièunsegmentorilevante
perché segnala le anticipazio-
nidelmercato», sottolineaGi-
rardi. «La crescita di questo
comparto è quindi positiva,
perché indice di una ripresa
nel settore industriale».
Nel 2014 l'azienda ha effet-

tuatooltre6milionidi investi-
menti per aumentare la capa-
cità produttiva dello stabili-
mento e migliorarla sotto il
profilo del consumo energeti-
co.«Inmedia, inoltre, investia-
mo circa 500mila euro all'an-
no in attività di ricerca e svi-
luppo, con punte che possono
arrivare fino a 1-1,5 milioni se
si genera un interesse specifi-
co su un progetto», specifica
Girardi.«Daunannoèpartita
la divisione Litio e pian piano
si sta affermando. Infine, ab-
biamosviluppatounanuovali-
nea di prodotti a basso consu-
mo energetico nel settore bat-
terie per carrelli elevatori».•
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Un esercizio all’insegna delle
soddisfazioni, culminato con
un risultato netto quasi rad-
doppiato su base annua. È la
sintesi del 2014 delineata dal
progettodibilanciodellaBan-
ca Valsabbina approvato dal
consiglio di amministrazione
presiedutoda Ezio Soardi.

Le risultanze economiche
dell’istituto di credito - con se-
de legale a Vestone e quartier
generale a Brescia, Renato
Barbieri è il direttore generale
-evidenzianounmiglioramen-
to della redditività, nonostan-
te le difficoltà ancora presenti
neltessutoeconomico:iprofit-
ti si attestano a 14 milioni
6.894 euro e si confrontano
coni7milioni685.141eurodel
2013facendoemergereunpro-
gresso dell’82,3%.
Invirtùdiquesteperforman-

ceilcda-spiegaunanota-pro-
porrà all’assemblea dei soci,
prevista in seconda convoca-
zione il 2 maggio prossimo, la
distribuzione di un dividendo
unitario di 0,20 euro per azio-
ne, in crescita guardando agli
0,12 euro ad azione dell’anno
precedente. La raccolta diret-
ta ha raggiunto, al 31 dicem-
bre scorso, i 3,255 miliardi di
euroconunmiglioramentosu
base annua del 2,5% mentre
quella indiretta si colloca a
1,279miliardidieuro, incresci-

ta del 10,1% nel raffronto con i
dodicimesiprima.Laraccolta
complessiva ammonta quindi
a4,534miliardidieuroconun
aumento del 4,3%. Gli impie-
ghi sono pari a 2,960 miliardi

di euro e risultano sostanzial-
mente invariati nel rapporto
con quanto registrato al 31 di-
cembre 2013. Positivo l’anda-
mentodellacomponenteame-
dio termine, con nuove eroga-
zioni per circa 335 milioni di
euro.Ilpatrimonionetto,com-
prensivo della proposta di ac-
cantonamentoariservadell’u-
tile, si attesta a 392 milioni di
euro, in incremento del 2,6%
su fine 2013.
I coefficienti patrimoniali (al

31 dicembre 2014 Common
EquityTier114,7%),«siconfer-
manolargamentesuperioriri-
spettoaquellirichiestidallavi-
gilanza», sottolinea l’istituto
dicreditocheconta61sportel-
li distribuiti sui territori di 4
province. •
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Giovanni Salmistrari, 53 anni,
amministratore unico della
Costruzioni e Restauri G. Sal-
mistrarisrl, impresastoricave-
neziana nel settore edile, sarà
da martedì il nuovo presiden-
te di Ance Veneto (Associazio-
nenazionalecostruttoriedili).
L’architettoSalmistrarièstato
eletto all’unanimità dai presi-
denti delle sette associazioni
provinciali del sistema Ance
Veneto nell’ultimo comitato
esecutivo. Succede a Luigi
Schiavo,damartedìpastpresi-
dent, incaricaperduemanda-
ti consecutivi dal 2011.

Salmistrari è stato presiden-
te di Ance Venezia dal 2000 al
2006 ed è tutt’ora nel comita-
todipresidenzadiAncenazio-
nale. •

NOMINE. Nuovaguida deicostruttori edili

Salmistrarinominato
acapodiAnceVeneto

L’impiantofotovoltaicosul tettodellasede dellaMidaca Soave

L’intesaconleRsuportada15
a18iturnilavoroconestensione
alsabatoeunaltrogiorno
diriposooltrealladomenica

NicolaSartor

Sartor:«Risorseaumentatenonostantelacrisi»

FrancescoCampostrini

Ilpresidente Soardi

Nell’assemblea dei soci
del prossimo 2 maggio
il cda proporrà una cedola
di 0,20 euro per azione
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