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Come far crescere le Pmi senza il
finanziamento delle banche? Con il
crowdfunding. Un milione e mez-
zo di srl con la «colletta digitale»
hanno potuto aprire al pubblico il
loro capitale, ricorda Ferruccio de
Bortoli sulle pagine de L’Economia
in edicola domani gratis con il Cor-
riere della sera. L’ Italia, continua
de Bortoli, è stata
pioniera del «fi-
nanziamento tra la
gente», la raccolta
di capitali tra il
pubblico utilizzan-
do il web. Ma quel-
lo che funziona se
si resta nell’ambito
della beneficenza,
mostra qualche li-
mite se si affronta
la tutela degli inve-
stimenti privati
nelle imprese di ta-
glia minima. Punti
deboli? Manca un
mercato secondario e le informati-
ve a volte sono troppo sintetiche.
Ma se le imprese cercano nuove

vie di crescita, il paese sembra fer-
mo all’ingorgo legislativo. Infatti il
conto dei provvedimenti attuativi
che mancano per portare a compi-
mento le 52 leggi pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale da quando c’è la
maggioranza gialloverde. Solo per
il «Crescita» ne servono 29. E non
ce n’è nemmeno uno sul tavolo. La

bella sorpresa arriva dall’Europa
dell’immediato dopo elezioni:
l’Unione ci costa meno del previ-
sto. Per le istituzioni comunitarie
spendiamo meno di un caffè al
giorno. L’Ue ha meno «burocrati»
della Regione siciliana e dipenden-
ti che non «pesano» sul bilancio
come quelli del Campidoglio.
Sul fronte delle imprese, la sto-

ria di copertina racconta l’ascesa e
l’affermazione dei fratelli Massa
con la loro storica azienda di pel-
letteria che oggi vanta oltre cento
milioni di ricavi mantenendo il
quartier generale nel cuore di Mi-
lano, con la città meneghina capa-
ce di diventare brand e driver del
marchio. A esportare il made in
Italy nel mondo ha contribuito an-
che la famiglia Benetton che oggi
discute sul nuovo assetto della hol-
ding nel gruppo. L’assemblea del
24 giugno rinnoverà il Cda affidan-
do ai figli dei quattro fondatori
maggiori responsabilità. E mentre
Fabio Cerchiai va verso la conferma
alla presidenza, l’amministratore
delegato Marco Patuano non sarà
sostituito. Cresce il peso del diret-
tore generale e resta il nodo del
possibile rientro di Gianni Mion. E
intanto Autogrill fa un miliardo e
mezzo di utili e annuncia un po-
tenziamento della presenza negli
aeroporti del Nord America.

Isidoro Trovato
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L’Economia eTrovolavorodomani in edicola gratuitamente con il «Corrieredella Sera»

«Crowdfunding»,
i diritti deboli
dei soci nella Rete

0,3
per cento,
l’aumento del
Pil previsto
dall’Istat nel
2019

Moda
I fratelli Paolo e
Michele Massa,
terza
generazione
nella Fontana
Milano 1915

Cercate un’occupazione? Volete
cambiarla? Domani, lunedì 27
maggio, trovate in edicola, gratui-
tamente insieme a «L’Economia»,
il nuovo numero di «TrovoLavo-
ro», il mensile del «Corriere della
sera».
Questa volta abbiamo fatto un

viaggio lungo tutto lo Stivale, nelle
20 regioni italiane, dalla Val D’Ao-
sta alla Calabria, dal Trentino Alto
Adige alla Puglia, passando attra-
verso la Sicilia e la Sardegna. E vi
racconteremo, regione per regio-
ne, oltre 1.000 opportunità. Si trat-
ta di posti in aziende di settori e
dimensioni diversi. C’è una realtà
aziendale, per esempio, che pro-
getta sofisticati strumenti diagno-
stici per veicoli e impiega quasi un
quarto dei dipendenti nella divi-
sione Ricerca & Sviluppo, ma fati-
ca a trovare personale specializza-
to e soprattutto gli hardwaristi. C’è
una banca retail che assume per
rafforzare l’area Ict. E c’è un noto
nome della grande distribuzione
che cerca direttori di punti vendi-
ta.
Se puntate al settore dell’ener-

gia da fonti rinnovabili, troverete
un produttore di idroelettrica (ma
non solo) che entro la fine di que-
st’anno metterà a bando 40 posi-
zioni: la selezione andrà dagli in-
gegneri elettromeccanici agli am-
ministrativi. Nello stesso ambito
(ma camb i ando reg ione ) ,

un’azienda che produce pannelli
fotovoltaici ricerca invece consu-
lenti, sia commerciali sia figure
dal profilo tecnico. Abbiamo poi
raccolto opportunità anche per
giovani alle prime armi, come la
selezione di standisti e animatori
che è stata appena aperta da un
organizzatore di un ormai storico

festival.
Se amate la bioe-

dilizia, abbiamo
«scovato» un’im-
presa molto parti-
colare, che proget-
ta e costruisce case
di legno e assume-
rà ingegneri edili,
geometri, architet-
ti (e altre figure dei
settori design e
co.).
E sono soltanto

alcuni esempi. Per-
ché su «TrovoLa-
voro» di maggio vi

racconteremo, con tutti i dettagli
utili per candidarsi (nomi delle
aziende compresi ovviamente)
anche offerte di lavoro di realtà del
mondo della logistica internazio-
nale, della revisione, delle solu-
zioni software, dell’industria ali-
mentare, immobiliare e dei servizi
(call center compresi). Appunta-
mento in edicola.

Iolanda Barera
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Mille posizioni aperte
in tutte e venti
le regioni d’Italia

430
mila, i nuovi
contratti di
lavoro a
maggio (stime
Unioncamere)

Gli spunti
Dall’ex CT della
Nazionale
Arrigo Sacchi
gli spunti per i
giovani e il
lavoro

Gli studi legali

BonelliErede, sì al merger
con Lombardi e Associati

L’ assemblea degli
associati di
BonelliErede, studio

legale leader in Italia con
base a Milano e
specializzato nei servizi
legali e fiscali, ha approvato
all’unanimità il progetto di
integrazione con un altro
studio, Lombardi e
associati, tra i primi in Italia
nei settori del contenzioso e
del diritto d’impresa.
A partire dal prossimo

primo luglio, circa 70
professionisti entreranno a
far parte della squadra di
BonelliErede. Giuseppe
Lombardi, presidente di
Lombardi e associati,
assumerà la carica di
coordinatore congiunto,
con Vittorio Allavena, del
dipartimento privato e
giudiziale di BonelliErede.
Stefanno Nanni Costa
entrerà a far parte del
consiglio degli associati di
BonelliErede, in cui il
numero dei consiglieri sale

a otto. «Questa integrazione
— commenta Stefano
Simontacchi, presidente di
BonelliErede— ci proietta
in una nuova grande
avventura. Con Lombardi e
associati la nostra
organizzazione non
accresce soltanto la propria
dimensione(...) ma integra
una scuola da sempre
riconosciuta tra le
eccellenze del panorama
legale italiano».
«Siamo soddisfatti del

risultato a cui insieme
siamo giunti— dice
Giuseppe Lombardi,
presidente di Lombardi e
associati — e siamo
orgogliosi di entrare a far
parte di BonelliErede da
sempre all’avanguardia».
Per effetto di questa
integrazione, sale a 750 il
numero delle persone di
BonelliErede nelle sedi in
Europa, Africa e Medio
Oriente.
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L’acquisizione

A Ferrero la maggioranza
della spagnola Ice Cream Factory

I l gruppo Ferrero ha
acquisito la maggioranza
di Ice Cream Factory

Comaker, società spagnola
che produce gelati. La
multinazionale della Nutella
spiega di essere «in cerca
costantemente di nuove

opportunità di investimento
in diverse categorie di
prodotti». La famiglia
Lamsfus, da cui Ferrero ha
acquisito la società,
manterrà una
partecipazione e la carica di
direttore generale.
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MM S.p.A.
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico n° 8 - 20121 Milano

tel. 02/77471 telefax 02/780033
Bando di gara con procedura aperta

MM S.p.A. indice gara per l’affidamento in appalto dell’accordo quadro per il servizio
di pulizia, drenaggio e rimozione dei materiali presenti nei corsi d’acqua del territorio
del comune di Milano, sia in alveo scoperto che tombinati, con recupero/smaltimento
del rimosso, compreso l’abbattimento/sfalcio della vegetazione infestante gli alvei
a cielo aperto, e per il servizio di recupero dei sedimenti della vasca dell’impianto di
decantazione e sgrigliatura e relativo by-pass, del torrente Seveso a Bresso suddiviso in
2 lotti non cumulabili (CIG LOTTO 1: 7911800FE3 – CIG LOTTO 2: 7911810826 – SIMOG:
7438410). Importo complessivo dell’Accordo Quadro: € 3.351.104,81 IVA esclusa.
Durata dell’Accordo: 1.095 giorni dal verbale di Consegna. Le offerte dovranno essere
formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del Disciplinare di
gara che è disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.
eu/ e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno tassativamente e
perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00
del 4.7.2019. Il presente bando è stato inviato in data 24 maggio 2019 all’Ufficio Pubb.
Uff. delle Comunità Europee.

Il Direttore Generale: dott. Stefano Cetti

Direzione Generale
Acquisti

AVVISO DI GARA
Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l. informa che ha
indetto una gara a procedura aperta
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi
(Codice dei contratti pubblici) e del
D.P.R. 207/2010 – limitatamente
alle norme ancora in vigore ai sensi
dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 –
per la parte applicabile ai c.d. Settori
speciali relativa al Servizio di vigilanza
non armata, con Guardie Particolari
Giurate, a bordo treni e bus e relative
aree di incarrozzamento, utilizzati
da FSE per l’esercizio ferroviario
ed automobilistico - codice gara
APP.015.2019. Lotto unico – CIG
79073718F8 - importo posto a base
di gara euro 756.768,12 al netto
dell’IVA.
Il testo integrale del bando è
visionabile sul sito https://www.
fseonline.it/bandidigara.aspx
- Il termine di presentazione delle
domande di partecipazione è il
18/06/2019.
- Per chiarimenti: come indicato nel
bando.
- Il Responsabile del Procedimento per
la fase di affidamento: Giorgio Botti

Direzione Generale
Acquisti

AVVISO DI GARA
Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l. informa che ha
indetto una gara a procedura aperta ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice
dei contratti pubblici) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme
ancora in vigore ai sensi dell’art. 216
del D.Lgs. 50/2016 – per la parte
applicabile ai c.d. Settori speciali
relativa alla Fornitura di pneumatici
nuovi di fabbrica per autobus in
servizio pubblico di linea extraurbano,
codice gara APP.007.2019. Lotto
unico CIG 7890158C59 - importo
posto a base di gara euro 801.640,00
al netto dell’IVA.
Il testo integrale del bando è
visionabile sul sito https://www.
fseonline.it/bandidigara.aspx
- Il termine di presentazione delle
domande di partecipazione è il
17/06/2019.

- Per chiarimenti: come indicato nel
bando.

- Il Responsabile del Procedimento per
la fase di affidamento: Giorgio Botti

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
Sezione Fallimentare

il giorno 19 giugno 2019 alle ore 11.00 per il lotto n. 1 Imm.
e ad ore 11.10 per il lotto n. 2 Imm

presso l’Aula delle Colonne, Tribunale di Bologna
via Farini n. 1 Bologna

VENDITA SENZA INCANTO
DI BENI IMMOBILI

DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO HOUSE BUILDING SPA N. 143/13
G.D. Dott. Fabio Florini
CURATORE Dott. Andrea Ferri

CONDIZIONI DI VENDITA
Per il lotto N° 1 IMM. prezzo base d’asta è di € 4.500.000,00 composto da
lotto di terreno di mq 4.340 su cui insiste complesso immobiliare sito a Udine,
viale Europa Unita n. 89-91, costituito da un immobile ad uso prevalentemente
residenziale integralmente ristrutturato e da una villetta da ristrutturare.
Per il lotto N° 2 IMM. prezzo base d’asta è di € 500.000,00 composto da
Ampia porzione di fabbricato ad uso uffici (denominato “Ex Albergo Europa”),
da ristrutturare, sito a Udine, viale Europa Unita n.87.
Le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad Euro 10.000,00 per
il lotto n. 1 ed € 5.000,00 per il lotto n. 2
Modalità di pagamento
Termine massimo di pagamento è 120 giorni dall’aggiudicazione.
Ogni offerente, tranne il fallito e tutti i soggetti per leggenonammessi alla vendita,
dovrà depositare entro le ore 12 dell’ultimo giorno non festivo precedente quello
delle vendite, presso l’Ufficio di coordinamento per le procedure esecutive,
fallimentari e di divisione delegate ai notai il Tribunale di Bologna, Via Farini n. 1,
unitamente all’istanza in bollo di partecipazione all’asta, la ricevuta di effettuato
pagamento sul Conto Corrente bancario della procedura fallimentare in essere
presso Unicredit Banca, IBAN IT88G0200813220000104221694 intestato a
Tribunale di Bologna, Patrimonio Sequestrato Proc. Penale n. 9261/2008 a ciò
destinato dagli organi della procedura ed appositamente aperto dal custode di
una somma pari al 20 % del prezzo da lui proposto da imputarsi a cauzione;
Per tutti gli offerenti che non dovessero risultare aggiudicatari, la restituzione
della cauzione si avrà con le modalità e i tempi che verranno concordati con
l’amministratore giudiziario Dott.ssa Elisa Toni.
Per maggiori informazioni relative alle modalità di partecipazione alle vendite
rivolgersi al Curatore della procedura fallimentare Dott. Andrea Ferri tel.
051/270321.
Avviso di vendita e verbale di inventario su www.intribunale.net


