
◗ TRENTO

La ripresa c’è, ma è timida, mo-
derata dicono gli economisti
con un eufemismo più adatto a
descrivere un politico che una
società e un territorio che vivo-
no ancora in un limbo, a metà
tra le sabbie mobili della crisi e
le praterie della ripresa, quella
vera. La fotografia l’ha scattata
la tradizionale analisi della con-
giuntura economica presenta-
ta ieri mattina.

Nel periodo di riferimento
(aprile-giugno 2017), il fattura-
to complessivo, realizzato dalle
imprese esaminate nell’indagi-
ne, aumenta dell’1,1% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente. Si tratta di una va-
riazione positiva più contenuta
in raffronto a quella rilevata nei
tre mesi precedenti, ma co-
munque indicativa della ripre-
sa.

La domanda interna eviden-
zia dei segnali contrastanti:
prosegue l’ottima evoluzione
delle vendite in Italia, ma fuori
provincia (+5,3%), mentre le
vendite sul territorio locale si
connotano per una lieve con-
trazione (-1,3%). Il dato sul fat-
turato estero si caratterizza per
un aumento contenuto, pari a
+1,4%.

Il settore che si caratterizza
per una variazione decisamen-
te positiva del fatturato su base
tendenziale è il commercio
all’ingrosso (+7,6%). Il compar-
to manifatturiero (+1,4%), il
commercio al dettaglio (+1,2%)
e i trasporti (+0,9%) si connota-
no per una dinamica positiva,
ma più contenuta. Viceversa, i
servizi alle imprese (-2,3%), le
costruzioni (-3,2%) e soprattut-

to il settore estrattivo (-20,3%)
evidenziano una dinamica ne-
gativa. Gli ultimi due settori,
inoltre, da alcuni anni vivono
una situazione di criticità che
ha assunto natura strutturale,
pur evidenziando segnali inter-
mittenti di dinamismo.

Dopo la parentesi positiva
dei precedenti tre mesi, l’occu-
pazione risulta sostanzialmen-
te stabile nel trimestre. Tutta-
via, il dato complessivo è in-
fluenzato dagli andamenti ne-

gativi del comparto edile ed
estrattivo, mentre in altri setto-
ri il dato occupazionale appare
più favorevole. Permane nega-
tivo l’andamento occupaziona-
le presso le unità di più piccola
dimensione (fino a 10 addetti),
mentre tra le medie (tra 11 e 50)
e le grandi imprese (oltre 50) gli
addetti risultano in aumento.

I giudizi degli imprenditori
sulla redditività e sulla situazio-
ne economica dell’azienda evi-
denziano invece una situazio-

ne in ulteriore miglioramento
rispetto a quella già piuttosto
positiva evidenziata nei perio-
di precedenti.

«L’indagine dell’Ufficio studi
e ricerche – ha commentato Lu-
ca Rigotti, Vicepresidente
dell’Ente camerale – mette in
luce come, pur in un quadro ge-
neralmente favorevole, riman-
gano delle aree che ancora non
possono trarre pienamente be-
neficio dal ciclo economico
complessivamente positivo».

Massimo Tononi

PerCampiglio 25milioni da Sparkasse
L’acquisto di Folgarida Marilleva finanziato dalla banca bolzanina che si è aggiudicata l’operazione

La ripresa c’è,ma ancora balbetta
L’indagine della Camera di Commercio: aumenta l’ingrosso, l’export si muove ma troppo poco. Male edilizia e cave

L’edilizia, insieme al settore estrattivo, resta il grande malato dell’economia trentino

◗ TRENTO

Il patto di Mediobanca si avvia a
un rinnovo a tempo, con una
prima finestra già tra un anno
data ai soci per dare disdetta.
Nella lista dei grandi azionisti
per il rinnovo del cda a 15 spun-
tano poi anche l'ex presidente
di Telefonica, Cesar Alierta, e
l'ex numero uno di Mps e Borsa,
il trentino Massimo Tononi, og-
gi presidente Prysmian. Le can-
didature del patto indicano inol-
tre anche l'ad Alberto Nagel, il
presidente Renato Pagliaro e il
dg Francesco Saverio Vinci. Nel
board entreranno poi la consi-
gliera di Blue Solution (gruppo
Bollorè), Valerie Hortefeuc
(escono Vanessa Laberenne e
Tarak Ben Ammar), e il commer-
cialista e professore della Catto-
lica Gabriele Villa. Tra i confer-
mati anche la vice presidente
Maurizia Angela Comneno,
mentre viene indicato per la vi-
ce presidenza anche Alberto
Pecci (già in Cda), al posto dell'
uscente Marco Tronchetti Pro-
vera. Tra gli 'storicì figura in
uscita anche il presidente del
patto Angelo Casò (incarico che
conserva), per sopraggiunti limi-
ti di età, come Gilberto Benet-
ton. Rimane in consiglio la figlia
del secondo azionista Vincent
Bollorè, Marie. Mentre per il pri-
mo socio Unicredit viene con-
fermata con Comneno anche

Elisabetta Magistretti. Quanto
al patto, al momento l'unica di-
sdetta arrivata resta quella già
annunciata di Pirelli (per
l'1,79% del capitale). La lista del
nuovo consiglio è la prima ad
applicare lo statuto adottato da
Mediobanca nel 2015 con un
board decisamente più snello
(ora scenderà da 17 a 15 ma in
precedenza lo statuto ne preve-
deva fino a 23), con gran focus
sulla professionalità, maggior
presenza di indipendenti (più
della metà, 9 su 15), meno ma-
nager interni (scendono da 5 a
3) e più spazio per le minoran-
ze, che avranno due posti in
consiglio. Il nuovo board verrà
eletto dall'assemblea dei soci di
sabato 28 ottobre. Massimo To-
noni entra per l’appunto come
consigliere indipendente.

come consigliere indipendente

Mediobanca, lista per cda
del Patto: c’è ancheTononi
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La Cassa di Risparmio di Bol-
zano sostiene, con un finan-
ziamento di 25 milioni di eu-
ro, le Funivie di Madonna di
Campiglio nell’acquisizione
di Funivie Folgarida Marille-
va.

La cordata trentina, che ve-
de coinvolti più operatori e im-
prenditori locali, capeggiata
da Funivie Madonna di Cam-
piglio e sostenuta da Trentino
Sviluppo, si è, infatti, aggiudi-
cata il controllo delle Funivie
Folgarida Marilleva.

La Banca ha concluso con la

società impiantistica, che ha
appena festeggiato i 70 anni
dalla fondazione e approvato
il bilancio con ricavi in cresci-
ta e un utile record, un’impor-
tante operazione di finanzia-
mento di 25 milioni di euro.

Il Presidente di Funivie Ma-
donna di Campiglio, Sergio
Collini, ha dichiarato: “L’ac-
quisto di Folgarida-Marilleva
non costituisce soltanto un in-
vestimento in un comprenso-
rio che copre due vallate. Si-
tratta di un grande progetto
con nuove prospettive di svi-
luppo di una struttura al servi-
zio del territorio che portere-

mo avanti con grande impe-
gno. Siamo molto soddisfatti
di questa importante collabo-
razione tra la nostra società fu-
niviaria e la Sparkasse che è
riuscita ad aggiudicarsi que-
staoperazione anche grazie al-
la professionalità dimostrata
ed all’importante valore ag-
giunto offerto».

Il Presidente di Sparkasse,
Gerhard Brandstätter, e il Vi-
ce-Presidente Carlo Costa di-
chiarano:

«Come banca del territorio,
è nostro obiettivo dare soste-
gno all’economia locale, in
questo caso in particolare al

settore turistico-alberghiero,
d’importanza strategica per il
Trentino. Siamo fortemente
convinti della bontà dei pro-
getti di sviluppo per il com-
prensorio, portati avanti da
Funivie Madonna di Campi-
glio, di cui potrà beneficiare
tutta la comunità».

L’Amministratore Delegato
e Direttore Generale di
Sparkasse, Nicola Calabrò, ag-
giunge: “La nostra banca van-
ta una particolare esperienza
in questo settore. Siamo con-
vinti che i vertici di Funivie
Madonna di Campiglio abbia-
no considerato quale elemen-
to qualificante il nostro ruolo
come specialista». Campiglio,
come ricordato, è alla guida di
un progetto che intende co-
struire la più grande società fu-
niviaria d’Italia, con attività in
tutto il Trentino occidentale.Il presidente di Funivie Campiglio Sergio Colliniall’assemblea
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