
CAMERADICOMMERCIO. Ilcomparto spinge l’economia diValpolicella, Valpantena eLessinia

Vitivinicoltura,imprese
a+14,8%inuntriennio

ALIMENTARE.Èil giudizio deiconsumatori. Ieri lacerimoniaa Milano

IGioiaverdediRana
«prodottodell’anno»

MANIFESTAZIONI.Dal7 al10 aprile insiemeconVinitaly edEnolitech

Ilmegliodelciboitaliano
invetrinaaSol&Agrifood

È la vitivinicoltura il motore
dell’economia locale nel terri-
torio della Valpolicella, Val-
pantena e Lessinia. Il dato, è
emerso ad Anteprima Amaro-
ne 2009, lamanifestazione or-
ganizzata dal Consorzio Tute-
la Valpolicella svoltasi la scor-
sasettimana inGranGuardia;
edèstatoriconfermatonell’in-
contro alla Cantina di Negrar
promosso dalla Camera di
commerciodiVerona nell’am-
bito del ciclo «La Camera di
Commercioincontrail territo-
rio».
Ai saluti introduttivi dei pre-

sidenti dell’ente camerale
AlessandroBianchi,dellaCan-
tinaValpolicella Negrar, Carlo
Alberto Recchia, e del Consor-
zio,ChristianMarchesini, èse-
guita la relazione della profes-
soressaBettinaCampedelli,di-
rettore del dipartimento di
Economia aziendale dell’Uni-
versità degli Studi di Verona,
che ha illustrato i risultati del-
l’Osservatorio delle imprese
veronesi, focus sull’economia
del territorio negli anni
2009/2011.
Ilsettorevitivinicolonelcom-

prensorio in rapportoal totale
delle imprese rappresenta il

5,7%, mentre sul totale del set-
tore agricolo il 24,4%. Le im-
prese sono in totale 9.994, di
cui cui imprese in agricoltura,
silvicoltura e pesca 2319 e fra
queste le imprese vitivinicole
sono 567.
Le società di persone - tra il

2000 e il 2011 - sono aumenta-
te del +6,7%; mentre tra il
2003eil2012quellevitivinico-
le hanno visto un incremento
del +98,2%. Tra il 2010 e il
2012 il totale del comparto ha
registrato una flessione dello
-0,4%, mentre il numero delle
impresevitivinicole tra2009e
2012 si è incrementato del
24,7%.

IMPRESEINDIVIDUALI.Sul fron-
te delle imprese individuali
tra il 2000 e il 2011 il totale del
comparto si è ridotto del
-1,5%,mentrele impresevitivi-
nicole tra il 2003 e il 2012sono
aumentate del +27,5%. Negli
ultimi anni invece il totale del
comparto tra il 2010 e il 2012
ha conosciuto una diminuzio-
ne del -1,8%, a fronte di una
crescita delle imprese vitivini-
coleche tra il 2009e il 2012so-
no a + 12,7%.
Esaminando i paesi della

Valpolicelladoveinpercentua-
le nel 2012 le imprese vitivini-
cole sono maggiormente pre-
sentirispettoaglialtricompar-
ti imprenditoriali spiccano:
Marano di Valpolicella
(23,3%), Fumane (12,6%), San
PietroinCariano(11,4%)eDol-
cè (11,3%). Come valore com-
plessivo invece, prendendo in
considerazione tutti i paesi
della Valpolicella nord-ovest
(Dolcé, Fumane, Marano, Ne-
grar, Pescantina, S. Pietro in
Cariano, S. Ambrogio e
Sant´Anna d´Alfaedo) la per-
centuale della presenza di im-
prese vitivinicole è del 7,7%.
Da ultimo, ma non meno si-

gnificativo, nel triennio
2009/2012, a fronte di una di-
minuzione totale del numero
delle imprese quantificata in
-1,76 %, le imprese vitivinicole
si mostrano in netta contro-
tendenza con un aumento pa-

rial14,8%.Numerichegiungo-
noadulterioreconfermadello
statodisalutedicuigodeilset-
tore inunaporzionediterrito-
rio veronese indubbiamente
ad altissima vocazione, dove
la capacità imprenditoriale
delle aziende ha prodotto una
rispostaefficaceallacrisigene-
ralizzata.
Alessandro Bianchi, Presi-

dente della Camera di Com-
merciodiVerona,hapostol'ac-
cento sull'importanza di que-
sto territorio e sull'eccellenza
delle imprese che, grazie so-
prattuttoai settori vinoe mar-
mo, stanno tenendo bene:
«Sappiamo che l'economia
della Valpolicella è un'econo-
miasolida,qui si produceotti-
mo vino e il vino è veicolo di
immaginepromozionaleerap-
presenta un settore di traino
per l'esportazione di tutta la
produzione del territorio».•

I consumatori premiano i ra-
violi «Gioiaverde» del Pastifi-
cio Rana. È stato riconosciuto
«Prodottodell'anno2013»nel-
la categoria Pasta Primi Piatti
durante l'annuale serata di
premiazione dedicata ai pro-
dottipiùinnovativi,svoltasi ie-
ri sera a Milano. A ritirare il
premio Giovanni Rana insie-
me al suo Marketing team.
L’iniziativa «Prodotto dell'an-
no», sotto l'alto patrocinio del
ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e della Commissione
Ue, di Ecr Italia, di Upa, di As-
socomunicazione, di Iaa e di
Unicom, è considerato uno
dei riconoscimenti più presti-
giosiinItaliaeneglialtri30pa-
esi nel mondo dove si svolge.
«Abbiamo ricevuto altri pre-

mi ma questo è quello che ci
dà più soddisfazione perché è
il riconoscimento sul campo,
quellodeiconsumatoricheso-
no i giudici più importanti», è
il commento di Giovanni Ra-
na, presidente e fondatore del
pastificio che ha base a San
Giovanni Lupatoto ma proiet-
tato all’estero dove realizza il
40% del fatturato 2011 di 374
milioni di euro. Ora il gruppo
conta1.200collaboratori,7sta-
bilimenti produttivi (in Italia,
Belgio e negli Stati Uniti) ed è
presente in 37 Paesi.
La soddisfazione del cavalie-

re Rana deriva anche dal fatto
che questo premio ha corona-
to gli sforzi dell’equipe ricerca
esviluppodelPastificio.«Que-

sto prodotto», continua Gio-
vanni Rana, «riesce a combi-
nare leesigenzedelpalatocon
quelle della salute, è un pro-
dotto salutistico perché una
porzione,unetto,diquesti tor-
tellini può quasi soddisfare il
50% del fabbisogno giornalie-
rodi verdura diunapersona».
Controllo qualità, ricerca&

sviluppo e marketing sono
quellacheGiovanniRanadefi-
nisce «il triangolo delle Ber-
muda». «Sì lo ripeto sempre
ai miei», spiega il presidente
del gruppo, «dobbiamo crea-
re prodotti di qualità, tenere
alta l’attenzione e quindi la
certificazione di questa quali-
tà deve essere al top, bisogna
stare sempre attentissimi, co-
me attraversare appunto il
triangolo delle Bermuda».
Qualità e innovazione quin-

di.«Questopremioèlaconfer-
ma che i consumatori e il mer-

catocomprendonoeapprezza-
no l'innovazione, cogliendone
il valore soprattutto in mo-
menti difficili come questi.
Non dobbiamo mai smettere
di credere e investire nel futu-
ro!», sottolinea Gian Luca Ra-
na, amministratore delegato
del Pastificio Rana. «Noi, co-
me marca leader, abbiamo in-
sieme il diritto e il dovere assi-
curareal consumatore la mas-
sima qualità e di soddisfare la
voglia di novità».
Laricercache«Prodottodell'

anno» ha commissionato a
SymphonyIri Group, leader
nelle rilevazioni quantitative
nel mercato del largo consu-
moconfezionato,ehacoinvol-
to 12mila consumatori, che
onlinehanno votato i prodotti
più innovativi tra una selezio-
nediprodotti lanciatidirecen-
te sul mercato. •R.ECO.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sol&Agrifood, www.solagrifo-
od.com, con i suoi espositori
guarda ai mercati emergenti,
senza perdere di vista i consu-
matori europei e del Nord
America, zoccolo duro delle
esportazioni del made in Italy
alimentare, che con un +8%
nel 2012 sul 2011 sono salite a
25 miliardi di euro, facendo
del settore la prima voce del-
l’export nazionale.
Nel padiglione C di Verona-

fiere, Sol&Agrifood, dal 7 al 10
aprile 2013 in contemporanea
con Vintaly ed Enolitech, pro-

porrà, si legge in una nota di
Veronafiere, numerose inizia-
tive per il business. Tra queste
Gdo Buyers Club per l’incon-
tro con la grande distribuzio-
ne;BuyersClubOnlineeWalk
Around Oil Tasting, dove i tra-
der esteri potranno assaggia-
re, guidati dal capo panel del
concorso, gli oli extravergine
d’oliva vincitori del concorso
Sold’Oro.Per laprimavoltasa-
ràrealizzato il catalogodi tutti
gli oli vincitori con il giudizio
del panel e il Ristorante Golo-
so li proporrà nel carrello.
Spazioallapastasaràdedica-

to con l’anteprima di Pasta-
Trend, salone d Veronafiere e
AvenueMedia,eventorealizza-
toperaffermareilprimatoita-
liano della filiera.

In un salone che vuole fare
anche cultura del prodotto,
sottolinea la nota, entra di di-
ritto il polo di degustazione
del Centro Studi Assaggiatori,
chepropone il Grappa&C.Ta-

sting,bancod’assaggiochefor-
nisce le tendenze sensoriali
nel settore degli spirits (grap-
pe, amari, liquori), il Coffee
Experience e la nuova sezione
Narratori del Gusto Special
Guests dedicato quest’anno ai
vini da dessert.
La possibilità di presentare

piùmerceologieeinuoviservi-
ziagli espositori, precisaVero-
nafiere, hanno convinto molti
produttori a presentarsi auto-
nomamente, senza l’ombrello
di uno stand istituzionale.
Una tendenza che rispecchia
la fisionomia del tessuto pro-
duttivo nazionale, polverizza-
tomafortementeproiettatoal-
l’export.
«Da questa consapevolez-

za», afferma Giovanni Manto-
vani, direttore generale di Ve-
ronafiere, «nasce il nostro im-
pegno a diventare volano del-
le aziende espositrici con ini-
ziative mirate a stimolare un
numero di contatti b2b altri-
menti impossibileper lepicco-
le e medie imprese».•

FORMAZIONE.Collaborazione Ance-Cuoa

Duecorsipermanager
edilieimmobiliari

Un’esposizionein enotecadi viniprodotti in Valpolicella

Idati,dal2009al2012,sono
incontrotendenzarispetto
alquadrogenerale(-1,76%)
Bianchi:«Trainoperilterritorio»

Giovannie GianLuca Rana,presidente e addell’omonimogruppo

«Grandesoddisfazioneperchèpremiatidachiacquista»

GiovanniMantovani

Mantovani: «La rassegna
consentirà un numero
di incontri B2B altrimenti
impossibile per le pmi» Il ramo immobiliare e quello

edile sono tra i settori che più
stanno soffrendo i colpi della
crisi. È nei periodi di difficoltà
economica come quello che
stiamo vivendo, che la prepa-
razione e l'aggiornamento
continuo della dirigenza e del
management aziendale rive-
stonounruoloancorapiùdeci-
sivo. La Fondazione Cuoa, con
la collaborazione dell'Ance,
Associazione nazionale co-
struttori edili del Veneto, ha
deciso di organizzare un per-
corso di formazione in gestio-
ne delle aziende edili e real
estate, per andare incontro a

un'esigenzadelmercato.Ilcor-
so è stato presentato ieri a Vil-
la Valmarana Morosini, sede
della Fondazione Cuoa, ad Al-
tavilla Vicentina, Vicenza.
Ilprogettosicomponedidue

percorsi, uno dedicatoall'area
edile e l'altro aquella immobi-
liare, strutturati in tre livelli:
base, intermedio e avanzato. I
moduli formativi affronteran-
no contenuti attinenti a temi
tecnico-specialisticieallecom-
petenze relazionali, offrendo
unapanoramicacompletadel-
lealternativediaggiornamen-
topensateper lediverse figure
professionali che operano ne-
gli ambiti delle aziende edili e
del real estate.
Ilpercorsoèrivoltoaimpren-

ditori, manager e professioni-
sti di aziende del settore edile
e immobiliare: si articolerà in

9mesi, per38 lezioni, organiz-
zate in sessioni di due giorna-
te a settimane alternate, il ve-
nerdì dalle 9 alle 17 e il sabato
dalle 9 alle 14. Le docenze in
aulasialternerannoamomen-
ti interattivi di dibattito. La
prima lezione, venerdì 1 mar-
zo, sarà dedicata del project
management.
Lefrequenzadarannolapos-

sibilità di ottenere il diploma
in gestione delle aziende edili,
e in gestione delle aziende im-
mobiliari. L'intero percorso di
alta formazione, si legge nella
nota, porterà al diploma in ge-
stione delle aziende edili e im-
mobiliari.
Per chiedere l'ammissione al

corso è necessario inviare il
curriculum dettagliato con la
specifica delle attività svolte
all'indirizzo executive@cuoa.
it e sostenere uncolloquio con
ilresponsabileeil referentedi-
dattico del progetto. Maggiori
informazionisonosul sitodel-
la Fondazione Cuoa al link ht-
tp://bit.ly/VZnoeD.•

Il progetto in 38 lezioni
è rivolto a imprenditori
e professionisti
e inizierà il primo marzo
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1B
IMMOBILI

INDUSTRIALI 
E COMMERCIALI

VERONA - PIAZZA ERBE affittasi ne-
gozio mq. 160 - senza buona entrata.
Telefono 333.7512111 -
346.1580551.

2B
ATTIVITÀ

PRESTAZIONI
OPPORTUNITÀ

E COMMERCIALI

ACQUISTIAMO conto terzi attività in-

dustriali, artigianali, commerciali, tu-

ristiche, alberghiere, immobiliari,

aziende agricole, bar. Clientela sele-

zionata, paga contanti. Business Ser-

vices 02.29518014
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TUTTI GLI ALTRI ANNUNCI ECONOMICI 
SONO PUBBLICATI NELL’INSERTO

 ARENAFFARI DI OGGI
Tel. 045.960.0200

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE
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VENETO AGRICOLTURA
Azienda Regionale per i Settori Agricolo,

Forestale e Agro-Alimentare
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA

D.LGS. 12.04.2006 n. 163 - É indetta gara median-
te procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
portineria e supporto alle sedi di Veneto Agricoltu-
ra di Legnaro (PD). Durata dell’appalto: anni due.
Importo a base di gara € 453.980,00 oltre IVA Per
informazioni e per il ritiro del bando di gara rivol-
gersi all’Unità Compl. Appr. e Provv.,Viale dell’Uni-
versità, 14 - 35020 Legnaro(PD), tel. 0498293711,
fax 049/8293815.Termine per la presentazione
delle offerte: ore 12.00 del 28/02/2013. Il bando e
la documentazione di gara possono essere visio-
nati e scaricati dal sito internet dell’Azienda: www.
venetoagricoltura.org.

Il Dirigente del Settore Affari Gen.Legali A.A.
Avv. Francesco Doldo

L'ARENA
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