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RINNOVATO IL CONSIGLIO. «Posizionati nel settore dell’alta formazione»: dialogo con gli atenei

Cuoacresce: nuovi patti
conBosch,Rcs, Venezia

Assindustria

«Attendiamo
risposte
daPadova»

Nel2018 ilfatturatoè cresciuto del+16,1%:utileda 500mila euro
Visentinconfermato:«Rendiamo l’offertasempre piùappetibile»
Piero Erle

Governance confermata, con
nuovi innesti imprenditoriale, conti ancora più positivi,
ma soprattutto piani che danno una dimensione di azione
sempre più “oltre le mura” a
servizio dell’economia che si
deve rinnovare. È questo il
quadro che emerge dalla nota con cui ieri “Cuoa business
school” di Altavilla ha annunciato il bilancio 2018 e il mandato di tre anni per il neoCda. «Sono felice di poter proseguire il mio impegno per il
Cuoa - è l’esordio del presidente Federico Visentin, che
guida la Mevis ed è vicepresi-

Lamultinazionale
portaesperienzadi
innovazione4.0
L’AcademydiCairo
il“corporatelegal”
ancheperPmi

dente di Federmeccanica - e
poter portare avanti il progetto di sviluppo e crescita che
abbiamo definito per la nostra scuola col suo posizionamento nel settore dell’alta formazione. In questi tre anni
abbiamo ottenuto risultati di
esercizio sempre positivi, permettendoci così di investire
per migliorare la nostra offerta, la nostra reputazione e la
conoscenza della scuola. Il
2018 ci vede più solidi, con
un utile di 500 mila euro e il
fatturato che segna un
+16,1%. Possiamo guardare
ai traguardi che ci aspettano
con la consapevolezza di aver
bene operato».

Tra i docenti l’86% di manager, imprenditori, professionisti e il 14% universitari.
Vanta 214 diplomati a Master Cuoa, 199 studenti stranieri provenienti da 25 Paesi,
500 richieste di profili qualificati da aziende al JobCareer
Center Cuoa. È protagonista
di prima fila «nell’alta formazione manageriale e imprenditoriale, è diventato un punto di riferimento riconosciuto a Nordest», lavora a diffondere nuova cultura d’impresa specie nelle Pmi e aziende
familiari, offre attività di
counselling, networking e
orientamento professionale.

I NUMERI. Il 2018 del Cuoa -

molto per creare valore, offrire servizi personalizzati alle
imprese e occasioni di confronto individuale alle persone», osserva Visentin che sottolinea il lavoro del direttore
scientifico De Toni. Ma c’è di
più: «Abbiamo lavorato e
stiamo lavorando anche sul
fronte delle alleanze per rendere la nostra offerta ancora

che ha nell’attuale rettore di
Udine, Alberto Felice De Toni, il suo nuovo direttore
scientifico - vede rappresentate nella governance tutte le
9 Università del Nordest e
conta su 112 soci sostenitori.
Ha 295 attività formative ed
eventi «per un totale di 9.274
partecipanti e 19.015 ore».

I PIANI. «Abbiamo lavorato

più appetibile», spiega Visentin che annuncia sia un partnership con “Bosch Tec”, centro formativo della grande
azienda multinazionale, sia
un «patto di collaborazione
in via di definizione» con Rcs
Academy (gruppo Rcs). Con
Bosch, spiega Visentin, «non
è un “accordino”: utilizzeremo “pezzi” della loro formazione e li abbiamo coinvolti a
entrare coi loro uomini e la
loro esperienza gestionale in
tutta la nostra offerta e in un
percorso pluriennale, soprattutto nella parte dell’innovazione, della digitalizzazione
4.0 e altro». Con Rcs, la business school lanciata dall’editore Urbano Cairo, il focus «è
un supporto che cercavamo
da tempo e cioè il dare supporto alle aziende nel “corporate legal” e tributarista, le
questioni legali della gestione d’impresa non solo nei
contratti ma anche nei necessari percorsi di crescita dimensionale e organizzativa.
E c’è reciprocità: anche noi
terremo corsi a Milano».

Ildirettore scientifico AlbertoFelice DeToni(oggi rettoreaUdine)
eil confermato presidente Cuoa,l’industrialeFederico Visentin

Ilnuovo Cda
IlConsiglio generaleha
approvatoil bilancio2018
erinnovato ilCda peril
triennio2019–21.Col
confermatopresidente
FedericoVisentin restano
ancheKatiaDa Ros
(vicepresidente),Barbara
BeltrameGiacomello
(vicepres.Confindustria)e
MatteoZoppas(presid.
ConfindustriaVeneto) e
arrivanoAlberto Luca
(tesorierediConfindustria)perlaCciaae Valter
Casarottoper ilComune.

LE UNIVERSITÀ. Cuoa, spiega

Visentin, ha avviato anche
collaborazioni con le Università di Udine e Napoli. Ma c’è
un segnale ancora più rilevante: «Abbiamo ricevuto proprio in questi giorni da parte
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia», annuncia Visentin. «Crediamo nel mettere
assieme le forze col mondo
accademico, non con un’unica università ma nell’avvicinare nel concreto atenei e imprese, anche nell’integrare
l’offerta formativa nostra e loro». Il dialogo con Padova è
in stallo ma si apre la via con
Venezia: «Conto possa dare
frutti entro fine anno». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Neimesi scorsi le cronachesi
sonooccupate diCuoa per dare
contodi“approcci”anchea
livellodiConfindustrie: Padova
eTreviso,riunite in
AssindustriaVenetoCentrale,
bussanoalleporte delCuoa,è
statoscritto. Inrealtà, spiegail
confermatopresidente
Visentin,èstato proprioil Cuoa
-dove tra l’altrolavicepresidenteèl’industriale trevigiana
DaRos, eproprioa Trevisosi è
giàavviato unpasso nuovocon
ilmaster in“Brand
ambassador”-a fareunpasso
versoPadova. Non solo nel
dialogoavviatocon l’Università
patavinamaanche alivellodi
Confindustria(eovviamente il
passononècerto stato fatto
all’insaputadiConfindustria
Vicenza).L’ideainsommache
altreConfindustriediventino
sociediCuoa businessschoool
chesiapre a unruolo inun
territorioeunservizio più
vastoèben vista datuttele
parti:«Abbiamo fattouna
nostraproposta versoPadova
-conferma Visentin- masiamo
inattesa diavereunarisposta.
Ilsaltodimensionale èun
fattorecentrale, ancheper le
nostrestessePmi,esi cresce
percompetenze. Confidiamoin
unalororisposta». P.E.

VALDAGNO CERCA NUOVO SVILUPPO. I temi: codici “parlanti”, consumi ridotti, valore alle persone TECNOLOGIA LEGATA ALLE PIASTRELLE. «Nuove sinergie nella finitura»

Più cultura che specializzazioni Ceramica, Siti B&t acquista
Todesco(Marzottowool):
«Iltessileè vivo:neigiovani
servonomenti aperteperil
mercato che muta sempre»
Veronica Molinari
VALDAGNO

Più cultura e meno competenze specifiche. È la ricetta
uscita dagli esperti riuniti a
palazzo Festari per “Imprese
globali e comunità locali”. In
un dibattito sulla “prospettiva internazionale per lo sviluppo economico valdagnese”, oltre ai tre binari fonda-
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STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA
DI VICENZA Stazione Unica Appaltante Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza - C.F.
n. 00496080243 - PEC provincia.vicenza@
certi.ip-veneto.net - profilo di committente
http://www.provincia.vicenza.it; per conto del
COMUNE DI SANDRIGO - Piazza Matteotti n.
10 - 36066 Sandrigo (VI), C.F. 95026510248
e P.I. 00516260247. OGGETTO: lavori di
realizzazione nuovo centro polifunzionale
scolastico, sportivo e ricreativo - 2° stralcio CIG 7698458882 e CUP B51E16000370004.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. d) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. con aggiudicazione con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, co. 4, lett. a) del Codice. OFFERTE
PERVENUTE: 87 - IMPRESE AMMESSE: 85
- IMPRESA AGGIUDICATARIA: SISTHEMA
SRL – Via Poliziano n. 8 – 00184 Roma - CF
09243281004 VALORE DELL’OFFERTA:
ribasso del 20,973% sulla base d’asta di €
1.195.500,00 per un valore contrattuale di €
969.267,79 (compresi oneri per la sicurezza).
Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Reniero

ds: mimesi

mentali - innovazione, sostenibilità e giovani - indicati
dal mondo imprenditoriale,
lo sguardo deve focalizzarsi
sul mondo dell’istruzione perché rimanga al passo con i
tempi che cambiano alla velocità della luce. Questa la direttrice indicata da Giorgio Todesco, amministratore delegato di “Marzotto Wool Manufacturing”, leader nella
produzione di tessuti in lana
(gruppo Marzotto di Valdagno). A guidare la serata, organizzata da Guanxinet e introdotta dall’ad di “Italia Innovation” Marco Mari, Alexandra Fattal corrispondente per “The Economist”. «Il
tessile è vivo ed è fondamentale formare le nuove generazioni con menti aperte che
siano in grado di adeguarsi alle esigenze del mercato in
continua evoluzione - sottolinea Todesco -. I nostri atenei
già lo fanno sfornando, ad
esempio, ingegneri che richiesti poi in vari Paesi. Come imprese dobbiamo puntare su innovazione, sostenibilità e proprio sui giovani».
E questa strada è già sperimentata con successo dal
gruppo Marzotto che nel
2015-18 ha investito 18 milioni nell’innovazione. «Siamo
stati la 1a azienda europea a
dotare tutte le pezze di tessuto di un “codice parlante” per
tracciare il percorso e individuare eventuali falle nel sistema, e la prima in Italia ad eliminare i prodotti contenenti
cromo dalla lavorazione della lana . Puntiamo su materia-

ilcontrollodella“Diatex”
Con7,5milioni(ne paga
subito6) avràil 75% di
quotedell’azienda di
Villaverlada10,7 milioni

Irelatori: Stanley,Mari, Dunn, Todesco eFattal. STUDIOSTELLA

li naturali e seguiamo ogni
passo della filiera, dalla materia prima al tessuto con lo
sguardo anche verso l’animal
welfare, per assicurare un’economia sostenibile dal punto di vista non solo ambientale, ma anche sociale».
Ciò ha portato il gruppo
Marzotto a ridurre il consumo dell’acqua del 30% per
metro di tessuto prodotto, e
l’energia elettrica del 15%, diminuendo del 30% anche l’emissione di ossidi di azoto in
aria e del 10% quelle di biossido di carbonio. «I valori che
reggono il nostro gruppo sono incentrati anche sulla valorizzazione delle persone - aggiunge Todesco-. In tutti gli
stabilimenti teniamo corsi di
formazione, dalla sicurezza
alle lingue per favorire l’integrazione culturale. Il modello della “Città Sociale” di Gaetano Marzotto viene esportato in altre realtà del gruppo.
Ad esempio in Repubblica
Ceca abbiamo costruito già
80 alloggi e implementato l’asilo sulla scorta di ciò che era

stato realizzato a Valdagno
dalla famiglia Marzotto».
E poi c’è il “programma giovani” con la crescita in azienda di ingegneri e designer anche stranieri e una compenetrazione scuola-impresa che
ha visto da novembre scorso
a oggi 700 studenti in visita
allo stabilimento e un reparto di tessitura e orditura con
macchinari di ultima generazione a disposizione per gli
stage. E che ci siano basi solide da cui partire, o meglio ripartire, è sicuro anche per Debra Dunn, docente all’università di Stanford: «Luoghi come Valdagno, con beni naturali straordinari, sono molto
attraenti per la qualità di vita
e con la tecnologia attuale si
possono creare grandi opportunità di crescita». Infine per
Vincent Stanley, storico dirigente dell’azienda di abbigliamento Patagonia «rispetto
per l’ambiente e dialogo tra
città e impresa sono le chiavi
di lettura per il futuro all’insegna della “rigenerazione”». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

“Siti B&t group Spa”, società
con sede a Formigine (Modena) e «fornitore di tecnologia
e di impianti completi al servizio dell’industria ceramica
mondiale delle piastrelle e
dei sanitari, quotato sul mercato Aim Italia» (+2,05% negli ultimi sei mesi, dopo cali
precedenti) annuncia in una
nota di aver «firmato il contratto di acquisto vincolante
per l’acquisizione del 75%
delle quote della società Diatex Spa di Villaverla, attiva
nella produzione di utensili
diamantati per la lavorazione lapidea e della ceramica».
FILIERA GIÀ ATTIVA. L’opera-

zione nasce da una filiera già
attiva tra le due società, come
precisa la nota: «Diatex fornisce ai clienti gli utensili utilizzati dalle macchine di squadratura e taglio e per la finitura del prodotto finito, tra cui
le macchine prodotte da Ancora Società del Gruppo Siti
B&t specializzata nel finishing della piastrella ceramica». Diatex ha chiuso il 2018
con un fatturato di 10,7 milioni e quanto alla redditività ha
ottenuto «un ebitda normalizzato di 1,9 milioni, e a fine
dicembre la posizione finanziaria netta della società vi-

Un’immaginedella“Diatex”di Villaverla

centina era di 1,2 milioni».
«Questa acquisizione - commenta Fabio Tarozzi, ceo di
Siti B&t group - ci permette
di valorizzare nuove sinergie
con le tecnologie di finitura
(della Società Ancora, appunto) per poter proporre al mercato nuovi prodotti ad alte
prestazioni e nuovi servizi alla clientela. Con questa operazione inoltre Diatex beneficerà del network internazionale del gruppo per dare un forte impulso all’export».
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.

«L’acquisizione del 75% delle quote societarie - precisa la
nota - è avvenuto ad un valore di 7,5 milioni di euro, il cui
pagamento è previsto per 6
milioni di euro al closing fissato per dicembre 2019 e per
1,5 milioni a 30 mesi dalla data del closing. Sono inoltre

previste opzioni Put&call da
esercitarsi a 5 anni sulle quote residue il cui prezzo dipenderà dal valore della società
alla data dell’esercizio dell’opzione». L’operazione di acquisizione è stata coordinata per
Siti-B&t dagli advisor K Finance (Milano) e Scoa (Bologna). La modenese Siti & Bt
group è quotata in Borsa dal
marzo 2016 e opera con le
unità Tile (impianti completi
per piastrelle), Projecta Engineering (decoratrici digitali),
Digital Design (progetti grafici e design), Ancora (finitura
superficiale dei prodotti ceramici), “b&t White” (impianti
completi per i sanitari). Nel
2018 ha avuto un volume di
vendite di 206 milioni, con
una quota export dell’88% ed
investimenti in ricerca&sviluppo per 7 milioni. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

