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Le pellicole
Treofan Italia ferma
la produzione
Gli indiani di Jindal
chiudono Battipaglia

La società indiana Jindal Films Europe, proprietaria di Treofan Italia,
ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo per i
lavoratori del sito di Battipaglia e di chiudere lo stabilimento. Ieri una
nota della società ha chiarito i motivi di questa decisione: «Tenendo
conto dell’assetto produttivo, della complessiva sovracapacità
produttiva esistente nel mercato e della strategia di Jindal Treofan,
basata su pellicole speciali ad alto valore aggiunto, mantenere la
produzione a Battipaglia vorrebbe dire accumulare ulteriori perdite
con un impatto negativo su tutte le componenti della società».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A56 anni
Addio a Luca Passoni,
il banchiere-artista
a cui Generali affidò
la cassaforte

È scomparso a 56 anni Luca Passoni, ex top manager di Generali.
Allievo di Alfonso Desiata, era stato amministratore delegato di
Generali Investments, la cassaforte finanziaria della compagnia.
Viveva a New York ed era anche pittore e scrittore. Proprio la scorsa
settimana si è tenuta una mostra denominata «Viva la Vita».
Nato a Udine nel 1962 si laureò in Economia aziendale alla Bocconi di
Milano. Cominciò professionalmente ad Alleanza Assicurazioni. Nel
2007 Raffaele Agrusti, allora direttore generale di Generali, lo
nominò amministratore delegato di Generali Investments.
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LetantemetamorfosidiunNord
chenonsirassegnaalpeggio
Le ansie di Torino e la corsa diMilano e dell’Emilia. I nuovi dati sul Pil

Aspettando l’Istat

di Dario Di Vico

Il ruolo di Milano e l’economia dei flussi

CdSFonte: Elaborazione Intesa Sanpaolo
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MILANO ITALIA

ANDAMENTO ATTESO DEL FATTURATO DELLE IMPRESE NEL 2018
Il saldo dei giudizi degli imprenditori tra ricavi in aumento e ricavi in calo (in %)

MILANO A CONFRONTO CON LA MEDIA ITALIANA

Tasso di disoccupazione (%) 11,26,5

Tasso di attività (%) 43,148,8

Densità imprenditoriale (imprese ogni 1.000 abitanti) 85,192,7

Tasso di apertura (import+export/valore aggiunto) 5568,8

Investimenti diretti dall’estero OUT ogni 1.000 imprese 5,815,8

Investimenti diretti dall’estero IN ogni 1.000 imprese 2,915,9

Intensità brevettuale
(brevetti registrati all'EPO per milione abitanti) 74,6143,3

MILANO ITALIA

Il countdown segna -4 e gio-
vedì prossimo sapremo dal-
l’Istat se l’Italia è entrata o me-
no in quella che viene chiama-
ta recessione tecnica. In attesa
del verdetto e del dibattito che
seguirà sulle prospettive del
Pil nel 2019 vale la pena dare
uno sguardo a cosa sta succe-
dendo al Nord. Provando a in-
crociare gli indicatori di cui di-
sponiamo e la fenomenologia
dell’economia reale. La parola
che corre di bocca in bocca da
Torino a Pordenone è una sola
(«rallentamento») ma si può
cercare di scavare più in pro-
fondità e non accontentarsi di
una sola chiave. Si attendono
allora le rilevazioni sul traffico
dei mezzi pesanti sulla A4 per
avere qualche riscontro più
evidente, si sottolineano i dati
dell’indice Ucimu sulla vendita
di macchine utensili che se-
gnalano come nel quarto tri-
mestre ‘18 il ritmo degli ordini
in termini assoluti rimanga

sostenuto, si annota il drastico
calo del traffico merci in un
mese top come dicembre in
aeroporti come Malpensa e
Orio al Serio (quest’ultimo con
-18% di trafficomerci e ben 150
movimenti cargo in meno) e il
ridimensionamento anticipa-
to dei piani operativi di Dhl su
Brescia. Si studiano i dati di
Veneto Lavoro che ha segnala-
to un aumento nel quarto tri-
mestre del ‘18 dei contratti a
tempo indeterminato grazie
all’utilizzo dello staff leasing e
al coinvolgimento delle agen-
zie private del lavoro ma so-
prattutto si guarda alle perfor-
mance delle imprese. E qui è
difficile operare una sintesi: il
rallentamento non è una livel-
la che colpisce tutti pro quota
ma potrebbe segnare una nuo-
va tappa della polarizzazione
delle aziende veloci e lente, un
allargarsi del divario.

Frenata o recessione?
Incamerati tutti questi input
la domanda si ripropone: che
2019 avremo? Di lentissima
crescita o di vera e propria re-
cessione? Scomponendo il
Grande Nord le risposte che
arrivano sono ancora una vol-
ta contraddittorie. Torino, la
città che con le mobilitazioni
pro Tav ha visto scendere in
piazza il partito del Pil, teme
di restare tagliata fuori dalle
nuove geografie dello svilup-
po. Dal nuovo triangolo indu-
striale Milano-Bologna-Trevi-
so che ha fatto il pieno della ri-
presa 2015-18. E la diagnosi
che propone lo storico del-
l’economia Giuseppe Berta è
allarmante: reddito pro capite
piemontese di 8 mila euro più
basso del lombardo, la regio-
ne che è stata l’epicentro del-
l’industrialismo superata per-
sino da Lazio e Toscana, nasci-
ta di un terziario povero, pro-
gressivo spostamento del
baricentro delle attività Fca
fuori d’Italia e persino la stima
che, a causa di Cig e blocco in-
vestimenti, nel ‘19 si produr-
ranno a Torino solo 20 mila
auto. Elementi che aiutano a
capire la speranza dei torinesi
di tirare l’anello dell’alta velo-

cità per rimanere agganciati
alle traiettorie dello sviluppo.
Milano dal canto suo conti-

nua la sua corsa di testa grazie
innanzitutto alla qualità del
suo terziario. Ma non solo, se-
condo i dati elaborati da Inte-
sa Sanpaolo su un campione
di aziende italiane e milanesi
delmanifatturiero queste ulti-
me subiscono molto meno il
rallentamento grazie alla di-
mensione di impresa più lar-
ga, all’internazionalizzazione
più profonda e a una maggio-
re vocazione all’innovazione.
La città in questi anni ha sco-
perto persino una sua vocazio-
ne turistica arrivando nel ‘17 a
5,5 milioni di visitatori, di cui
il 60% stranieri. Restando in
campo strettamente manifat-
turiero lusinghiere sono le
performance dell’Emilia-Ro-
magna che si affaccia al 2019.
L’industria meccanica nell’ar-
co di 10 anni ha portato la sua
quota di valore aggiunto dal
33,9% al 41,1%, si è irrobustita
la dimensione di impresa e
sono nate nuove specializza-

zioni nella green economy,
nel biomedicale e nel well-
ness. L’economista Franco
Mosconi sostiene che la Via
Emilia sia il crocevia degli in-
vestimenti diretti in Italia e si
sia passati dalla cultura indu-
striale «tacita» tipica delle
Pmi alla «conoscenza codifi-
cata» nei laboratori dell’inno-
vazione. E il mitico Nordest?
Resta una straordinaria fucina
di storie imprenditoriali, la
zona d’Italia nella quale gli
animali spirits sembrano più
liberi di correre ma propria la
sua cultura «anarchica» sem-
bra mostrare il passo rispetto
a regioni più sistemiche come
Lombardia ed Emilia. E l’eco-
nomista StefanoMicelli non si
stanca di annotare le difficoltà
del Nordest nel produrre (e
mantenere) il capitale umano
necessario all’innovazione e la
scarsa capacità di attrarre ta-
lenti da fuori.

Dai distretti alle filiere
È questo il Nord o i Nord, se
preferite, che attendono il
verdetto dell’Istat. Territori
nei quali declino e metamor-
fosi si lambiscono e le novità
sono all’ordine del giorno. Ba-
sta pensare la centralità che
sta conquistando Piacenza
come capitale della logistica o
la spinta che Trieste ha ritro-
vato grazie al dinamismo del
porto. Trasformazioni che
hanno come base la reazione
delle imprese all’imprevedibi-
lità dei cicli economici, al pe-
so che hanno guadagnato
mobilità e flussi. Certo rima-
ne il dubbio che non tutto il
valore di Milano come hub
dei servizi sia stato messo a
disposizione dei territori con
il rischio di aprire una frattura
tra la città dell’innovazione e
il retroterra industriale, una
nuova questione città/conta-
do per usare le parole del so-
ciologo Aldo Bonomi. C’è an-
che la sensazione di un ritar-
do nel metabolizzare il pas-
saggio dai distretti alle filiere,
cosa comporta contaminare
davvero manifattura e terzia-
rio. Resta poi sullo sfondo
l’integrazione di questo Nord
con le economie reali francesi
e tedesche. Siamo orgogliosi
che le nostre aziende siano
ingaggiate nella grandi catene
del valore del lusso o dell’au-
tomotive ma dobbiamo esse-
re coscienti che per godere di
un’equa distribuzione del di-
videndo del successo bisogna
sapersi trasformare da forni-
tori a partner.
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I numeri
Gregorio De
Felice, capo
economista
di Intesa
Sanpaolo

5,5milioni
Gli arrivi turistici a
Milano nel 2017: il
72% in più del 2005

6,5per cento
Il tasso di
disoccupazione
a Milano

32per cento
Gli investimenti diretti
dall’estero su Milano
sul totale dell’Italia

TRIBUNALE DI FIRENZE
Fallimento N. R.F. 110/2014

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO
L’anno 2019 ed il giorno 9 (nove) del mese di aprile alle ore 12.30 innanzi al Giudice Delegato, Dott. Silvia Governatori, nel Suo Ufficio del
Tribunale di Firenze in Viale Guidoni n.61, avrà luogo la vendita senza incanto del bene immobile di seguito indicato, a corpo e non a misura, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in riferimento alla legge 47/85, con esclusione di garanzia per eventuali vizi o mancanza di qualità ex
art. 2922 c.c.; eventuali oneri e/o adeguamenti per difformità alle prescrizioni di legge, ad atti e/o regolamenti, sanatoria edilizia e/o per interventi
di bonifica, saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
LOTTO UNICO
Piena proprietà del complesso industriale ubicato nel Comune dii Pontassieve, loc. Le Sieci, Via della Stazione 1, che si estende su un’area di circa
mq 29.640, costituito da vari fabbricati di diverse dimensioni e consistenze per un totale di superficie in pianta di mq 13.500 circa, già destinati
alla produzione di rivestimenti di ceramica e cotto, deposito materiali, laboratorio, officina, uffici, servizi, casa custode, con annesse aree scoperte
adibite a piazzali e viabilità interna; il complesso industriale è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pontassieve al foglio 89, particella
50, con i seguenti subalterni: - sub 500, cat.D/7 - sub 501, cat A/3, classe 3 - sub 502, unità collabente.
All’interno dell’area è presente una cabina di trasformazione dell’energia elettrica di proprietà Enel. Fanno inoltre parte della proprietà appezzamenti
di terreno di modeste dimensioni adiacenti al predetto complesso industriale ed identificati al catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 89,
particelle 51, 52 e 53. Quanto precede come meglio descritto nella perizia estimativa in atti redatta dall’ Ing, Giuliano a cui si rinvia e che si
intende interamente richiamata nel presente avviso.
Si rende noto che il Comune di Pontassieve ha notificato al Curatore n.2 ordinanze inerenti attività di prevenzione e bonifica dell’area con
informazioni sui relativi oneri, che saranno a carico dell’aggiudicatario, da richiedersi al Curatore; eventuali maggiori oneri rispetto alle stime
rimarranno comunque a carico dell’aggiudicatario.
Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri fiscali e le altre spese inerenti la vendita (trascrizione in Conservatoria del decreto di trasferimento,
voltura catastale e onorari del tecnico a ciò incaricato, bolli etc).
Il bene è libero.

PREZZO BASE Euro 1.200.000,00
OFFERTA MINIMA Euro 960.000,00
DEPOSITO CAUZIONALE Non inferiore al 10% del prezzo offerto
AUMENTO MINIMO IN CASO DI GARA Euro 20.000,00

Sulla base dell’attuale normativa la vendita dell’immobile strumentale e dell’unità collabente è soggetta ad IVA, con applicazione del “reverse-
charge” se l’aggiudicatario è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato italiano, ad imposta ipotecaria e catastale con aliquota
proporzionale; la vendita dell’immobile ad uso abitativo è esente IVA e soggetta ad imposta di registro con aliquota proporzionale, ipotecaria e
catastale in misura fissa; la vendita dei terreni è soggetta ad imposta di registro con aliquota proporzionale, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Coloro che intendono partecipare alla vendita dovranno depositare offerta di acquisto in bollo (Euro 16.00) in busta chiusa presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Firenze entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, a mani del Cancelliere della Cancelleria Fallimentare,
accompagnata dal deposito della cauzione in misura non inferiore al 10% del
prezzo offerto per il lotto unico, a mezzo assegno circolare non trasferibile
intestato a “Fallimento RF n. 110/2014 Tribunale di Firenze”, che dovrà
essere inserito nella predetta busta.
L’offerta è irrevocabile ex art.571, 3^ comma, c.p.c..
L’aggiudicatario dovrà versare il residuo prezzo, detratto quanto già versato a
titolo di cauzione, a mani del Cancelliere suddetto entro il termine di 90 giorni
dalla provvisoria aggiudicazione, a mezzo assegno circolare non trasferibile
intestato a “Fallimento R.F. n.110/2014 Tribunale di Firenze”. Le spese sono
a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere corrisposte unitamente al
versamento del saldo prezzo.
Maggiori informazioni presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale
di Firenze o presso il Curatore Dott.Silvio De Lazzer (tel.055/461512;
e-mail: s.delazzer@studiodelazzerweber.it) oppure sul sito web:
www.astegiudiziarie.it . o sul Portale delle Vendite Pubbliche: https://pvp.
giustizia.it/pvp.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Divisione VI

Liquidazione Coatta Amministrativa n. 627/2015
“COOPERATIVA COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA”

con sede in Bologna, Via F. Zanardi n. 372/2, codice fiscale, partita IVA, iscrizione al registro delle
imprese della C.C.I.A.A. di Bologna al n. 00291390375, iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 41001.
Commissario Liquidatore: Dottor Ettore Del Borrello

AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA SULLA BASE DI OFFERTA
VINCOLANTE GIÀ PERVENUTA

TIPOLOGIA: LOTTO 82 porzione di fabbricato ad uso industriale
DESCRIZIONE SINTETICA: BOLOGNA Via F. Zanardi 372/2, C.F. Foglio 13: Particella 71
Subalterni 4, 5, 8 graffato con Particella 403 Subalterno 2; Particella 71 Subalterno 9; Particella
402 - Relazione peritale Geom. Stefano Montaguti;
PREZZO BASE: Euro 2.200.000,00 oltre imposte di trasferimento, spese notarili e di
partecipazione alla gara pubblica a carico dell’aggiudicatario.
NOTAIO DELEGATO: Notaio Rita Merone, in Bologna, Via del Monte n. 8, (Tel. 051/270490).
MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro il termine finale
delle ore 12,00 (dodici) del giorno 27 febbraio 2019, nello studio del Notaio Rita Merone, in
Bologna, Via del Monte n. 8, (Tel. 051/270490);
ESPERIMENTO DI VENDITA COMPETITIVA:
- 28 febbraio 2019 alle ore 12,30 presso lo studio del Notaio Delegato in Bologna, Via del
Monte n.8.

DEPOSITO CAUZIONALE: 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile
intestato alla “COOP. COSTRUZIONI SOC. COOP. in L.C.A.”
PRECISAZIONI: Chiunque sia interessato all’acquisto del suindicato Lotto posto in vendita
dalla Cooperativa dovrà formulare idonea offerta irrevocabile debitamente cauzionata, purchè
migliorativa rispetto al suindicato prezzo base per ogni lotto.
Per maggiori informazioni e consultazioni documenti relativi alla presente vendita: sul sito www.
intribunale.net o rivolgersi alla Procedura, presso la sede della Cooperativa (tel. 051/0185104)
o al Notaio Delegato.

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

Per la
pubblicità
legale
rivolgersi a:

e-mail
pubblicitalegale@rcs.it

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano


