
PADOVA Chiusi altri due negozi etnici

Bitonci, stopdi unmese
alla parrucchiera nigeriana
che fa pagare di più i bianchi

Imprese italiane incalo
in crescita le "straniere"

IL DOSSIER Fondazione Moressa: le aziende di immigrati più 10,3%, valgono il 6,8% della ricchezza del Nordest

PADOVA - Il Comune di
Padova ha chiuso per un
mese tre negozi etnici in
via Tommaseo. Tra questi
anche la parrucchiera ni-
geriana Gloria, salita alla
ribalta nei giorni scorsi a
causa del suo listino prez-
zi «su base etnica» espo-
sto nel suo salone di via
Tommaseo. Un listino in
cui i prezzi applicati ai
«neri» erano sensibilmen-
te inferiori a quelli per
«bianchi», tanto da provo-
care un sopralluogo della
polizia municipale alla
presenza del sindacoMas-
simoBitonci.
Ieri il primo cittadino

ha firmato l’ordinanza che
intima la sospensione tem-
poranea dell’attività. Nel-
la motivazione, nessun ri-
ferimento alla questione
prezzi: si spiega invece
che il salone sarebbe «pun-
to di ritrovo di persone

moleste e dedite a traffici
di ogni tipo». In nome
della lotta al degrado è
scattata contemporanea-
mente, conmotivazioni af-
fini, anche la chiusura per
un acconciatore nigeriano
e, per tre mesi, di un bar
cinese, tutti esercizi adia-
centi il saloneGloria.
La polemica sul doppio

prezzo era subito diventa-
ta politica. L'assessore Fa-
brizio Boron e il presiden-
te del consiglio comunale
Roberto Marcato avevano
parlato di razzismo alla
rovescia. La diretta inte-
ressata aveva respinto al
mittente ogni accusa: «Ta-
gliare i capelli agli africa-
ni richiede appena dieci
minuti, moltomeno tempo
rispetto agli altri. Di con-
seguenza pagano meno»,
si era giustificata.

(Al. Rod.)
© riproduzione riservata

VENEZIA - Il 6,6% della ric-
chezza del Nordest è prodotto
da imprese immigrate. Lo rile-
va la Fondazione "LeoneMores-
sa", che ha analizzato i dati
delle imprese condotte da stra-
nieri che nel 2014 nel Nord Est
erano oltre 62 mila, pari
all'8,9% delle imprese totali, ed
hanno prodotto 13 miliardi di
euro di ricchezza.
Il dato più evidente è che

mentre le imprese italiane dimi-
nuiscono, le straniere aumenta-
no nel Nordest e nel 2014 hanno
prodotto il 14% della ricchezza
creata a livello nazionale dalle
imprese straniere. Rispetto al

2013, il valore complessivo è
aumentato di 255 milioni di
euro. In tutte le tre regioni del
Nord Est, l'aumento delle im-
prese straniere negli ultimi tre
anni è corrisposto al calo delle
imprese italiane: +10,3 le stra-
niere contro un meno 3,9%
delle italiane. I settori più rap-
presentati sono edilizia (28,9%)
e commercio (27,8%), che insie-
me includono oltre la metà
delle imprese immigrate.Osser-
vando la provenienza degli im-
prenditori stranieri nel Nord
Est, il 10,9% è cinese (8.988
imprenditori). Segue la Roma-
nia, con 7.333 unità (8,9%). Nel

Veneto oltre il 9% delle impre-
se sono straniere e producono 9
miliardi (che rappresenta il 7%
del valore aggiunto regionale).
La presenza maggiore si regi-
stra a Verona (10,3%) e a Trevi-
so (9,7%), mentre è da segnala-
re la crescita registrata a Pado-
va (+7,0%) e Venezia (+5,4%).
Si tratta di imprese che si
occupano principalmente di
commercio ed edilizia. Anche

in questo caso la prevalenza
nella regione di imprenditori
Cinesi è netta. In Friuli Venezia
Giulia le imprese straniere so-
no quasi l'11% del totale ed
hanno prodotto nel 2014 oltre 2
miliardi di valore aggiunto. So-
no localizzate principalmente a
Udine (43,2%) e Pordenone
(23,7%), ma incidono di più a
Trieste (14,7%) e Gorizia
(12,1%), il paese di nascita più

diffuso è la Svizzera.Nel Trenti-
no e nell’Alto Adige le imprese
straniere sono quasi 7 mila e
rappresentano il 6,4% delle im-
prese totali, producono il 5,5%
della ricchezza totale (quasi 2
miliardi). A livello provinciale
non ci sono particolari differen-
ze se non una maggiore cresci-
ta a Bolzano rispetto a Trento.
Il paese di nascita più diffuso è
laGermania.

NORDEST

PADOVA Il sopralluogo della polizia municipale nel salone incriminato
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Economia

Un’impresa su dieci
è in mani straniere
La Fondazione Moressa: sono quasi 45 mila in regione, 
cresciute dell’11,5%. Calano le italiane. Loro il 7% del Pil

Verona top

 La maggior 

parte di 

imprese di 

stranieri è in 

provincia di 

Verona 

(22,4%), 

seguita da 

Treviso 

(19,6%) e 

Padova 

(18,3%). La 

crescita più 

vigorosa di 

aziende a 

titolarità 

straniera nel 

Padovano: nel 

2014 cresciute 

del 7%.

 La provincia 

dove gli 

imprenditori 

immigrati sono 

meno 

numerosi, sia 

numericament

e (1.243) sia 

per incidenza 

sul totale 

(7,7%).

VENEZIA In Veneto aumenta il
numero di imprese a titolarità
straniera anche se la ricchezza
prodotta mediamente da cia-
scuna unità è inferiore a quella
delle aziende più strettamente
italiane. Lo rileva uno studio
della Fondazione Moressa di
Mestre basato su dati di Infoca-
mere aggiornati al 2014 e che
fissa in 44.639, cioè il 9,1% del
totale, le realtà che risultano
intestate a imprenditori immi-
grati o comunque controllate
da soggetti stranieri. Il nume-
ro, in un triennio, è aumentato
dell’11,5% mentre, contestual-
mente, le imprese italiane sono
calate del 4,1%.

Il valore aggiunto generato
dalle aziende straniere è stima-
to intorno ai 9 miliardi di euro,
il 7% del Pil totale regionale,
quota inferiore di più di due
punti rispetto a quella del nu-
mero delle attività «foreste»
sul totale regionale.

Un’analisi più approfondita
sulla forma giuridica delle im-
prese, del resto, evidenzia co-
me più di 34 mila di esse siano
iscritte al sistema camerale co-
me imprese individuali. Il che,
fanno presente i ricercatori, ri-
flette una presenza diffusa di

microimprenditori poco o per
nulla strutturati. La considera-
zione è rafforzata dall’esame
dei settori più occupati dalle
aziende a titolarità estera nel
Triveneto: edilizia (28,9%),
commercio (27,8%) e servizi
(16,6%). Il quadro, che si com-
pleta indagando le prime tre
nazionalità nella classifica de-
gli stranieri imprenditori in Ve-
neto cioè cinesi, romeni e ma-
rocchini, suggerisce come la
gran parte delle attività sia nei

negozi al dettaglio e ambulan-
ti, sempre più territorio degli
asiatici, nelle costruzioni e in-
dotto, dove gli europei dell’Est
storicamente vantano compe-
tenze e nei trasporti e logistica,
aree dove la manodopera più
diffusa viene dal Nordafrica.

Un’altra fetta di imprenditori
stranieri, circa il 10%, si dedica
alla ristorazione e, anche qui, la
cifra caratteristica è data dai lo-
cali di taglio etnico e nella ma-
nifattura (9,6%), qui con un ri-
ferimento robusto a laboratori
di confezioni, anch’essi presi-
diati da titolari cinesi. Una
componente residuale, inferio-
re al 3%, è in agricoltura.

Per gli esperti della Fonda-
zione Moressa, «negli anni del-
la crisi, l’aumento delle impre-
se straniere ha fatto da con-
trappeso alla diminuzione di
quelle italiane, contribuendo
alla tenuta complessiva del si-
stema economico del territo-
rio. I 9 miliardi di euro prodotti
nel 2014 in Veneto dalle impre-
se straniere rappresentano un
contributo concreto che può
generare occupazione, indotto,
nuovi servizi e investimenti».

Gianni Favero
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Cinesi leader Sono gli imprenditori immigrati più numerosi

Agroalimentare

Il vino debutta in Borsa
«Masi Agricola» quotata
all’Aim entro l’estate

Competizione globale L’obiettivo del presidente Sandro Boscaini

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA

(VERONA) Masi Agricola pronta
al debutto in Borsa. Confermati
i rumor di questi mesi, ma non
solo. L’azienda, con sede nella
frazione di Gargagnago e fa-
mosa per la produzione del vi-
no Amarone, mette a segno un
record: sarà la prima azienda
italiana produttrice di vino a
quotarsi.

«Entro l’estate - ha confer-
mato il presidente Sandro Bo-
scaini - concluderemo un per-
corso avviato nei mesi scorsi.
Siamo alle fasi conclusive». Il
listino scelto a Piazza Affari è
quello Aim, il mercato dedicato
alle piccole e medie imprese.

Gli obiettivi, invece, sono
grandi. «Abbiamo deciso que-
sta forma di finanziamento, ri-
spetto ad altre più tradizionali -
ha chiarito Boscaini - perché
vogliamo affrontare il mercato,
ormai globale, come un’azien-
da adulta. Non abbiamo paura
delle sfide, siamo coscienti
delle nostre forze. Siamo pron-

ti a competere ovunque. E la fa-
miglia non ha intenzione di fa-
re passi indietro». L’azienda è
controllata dai Boscaini che,
nella loro gestione, ha sempre
dimostrato grande capacità in-
novativa, sia nella produzione
che nella gestione aziendale. 

«Ancora una volta - ha detto
con orgoglio il presidente Bo-
scaini - dimostriamo il caratte-
re pioneristico di Masi. Siamo
stati i primi a definire il sistema
di appassimento e a produrre
un Amarone moderno. Siamo
stati i primi a introdurre la fi-
nanza strutturata nella nostra
azienda, tramite il fondo Alce-
do e oggi siamo i primi a sbar-
care in Borsa».

E sarà proprio una parte di
azioni, derivanti dalla vendita
di parte della quota di Alcedo,
unita ad un aumento di capita-
le, a rappresentare la prima of-
ferta di Masi Agricola per i nuo-
vi investitori.

Samuele Nottegar
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La società in crisi

«Veneto Nanotech», spunta
l’affitto del ramo d’azienda
Il 3 giugno tavolo al ministero
VENEZIA Per l’amministratore,
Gabriele Vencato, la situazione
di Veneto Nanotech è «dramma-
tica», per l’assessore regionale al 
Bilancio, Roberto Ciambetti, in-
vece, «il barometro tende al se-
reno. È l’effetto delle convulse 
comunicazioni che circolano in 
queste ore sulla vicenda della so-
cietà consortile per la ricerca sul-
le nanotecnologie giunta agli ul-
timi giorni utili per potersi salva-
re attraverso la ricapitalizzazio-
ne.

A contribuire in modo decisi-
vo all’incremento di patrimonio 
necessario, calcolato in 2,8 mi-
lioni di euro, potrebbe essere un 
pool di tre imprenditori indu-
striali che in questi giorni stan-
no visitando le tre sedi, cioè
Marghera, Padova e Rovigo, ma 
di certo questo non potrà avveni-
re entro la dead-line stabilita del 
31 maggio. Il pomeriggio del 3 
giugno, in ogni caso, la Spa è at-
tesa al ministero per lo Sviluppo 
economico per un tavolo di crisi 
mentre una via che pare profilar-
si come percorribile è quella di 
un affitto di ramo d’azienda.

Gli investitori, cioè, potrebbe-
ro subentrare con questa formu-
la in tempi rapidi, un paio di set-
timane, garantendo continuità
alle varie attività di ricerca in atto
e il posto di lavoro ai 53 addetti 
oggi in servizio, per perfezionare
il loro ruolo nella compagine in 
un secondo tempo.

«Il tema fuori discussione -
aggiunge Vencato - è che la so-
cietà dev’essere rilanciata e da lì 
in poi deve autoalimentarsi, os-
sia produrre utili. Anche per
questo, oltre che per l’individua-
zione dei partner più opportuni, 
mi sto avvalendo della compe-
tenza di alcuni advisor».

Perplesso Emilio Viafora
(Cgil) secondo il quale il previsto
passaggio della Regione Veneto 
dal 76% al 13%, come conseguen-
za dell’aumento di capitale, por-

terebbe a snaturare la mission di
Veneto Nanotech. «Se la ricerca 
non ha una base pubblica - ha 
aggiunto - data la piccola dimen-
sione delle imprese del Veneto i 
benefici saranno a vantaggio so-
lo di pochi».

Concorda Sandro Simionato,
ex vicesindaco di Venezia. «Le 
incertezze nei confronti di Vene-
to Nanotech denunciano la 
mancanza di una strategia regio-
nale chiara e definita a sostegno 
del mondo industriale».

G. F.
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Luci e ombre
La Regione è ottimista 
L’amministratore 
Vencato: «Situazione 
drammatica»
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