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Alberto Gallas
Cambia il modello di
famiglia e l’assistenza alla
quarta età avrà sempre più
bisogno di figure esterne.
Per gestirle però serve
metodo ed efficienza

Tutto un altro welfare
Alberto De Toni
Non dobbiamo illuderci

di poter governare i sistemi
sociali secondo le leggi
della natura

Gianpietro Benedetti
La strategia di Danieli per
resistere e contrastare
la crescita cinese anche
nell’hi-tech

Alberto Billi
Borgo San Rocco punta

alla rinascita scommettendo
su pregio architettonico
e servizi ai diportisti

Tossine bancarie - L’ordine impartito a tutti gli istituti è chiaro: scaricare gli Npl. Ecco come si stanno adeguando

ALPE ADRIA

PIPISTREL
VOLA IN CINA
A Jurong,
nei pressi
della città
di Nanjing
in Cina, è stata posta la
prima pietra dello stabilimento per la produzione di
aerei ultra-leggeri dell’azienda slovena Pipistrel;
la realizzazione rientra
in un investimento più
ampio che prevede, oltre
alla fabbrica in questione,
anche la costruzione di un
complesso edilizio, con
appartamenti e negozi, e
di un aeroporto. L’attività
sarà gestita dalla Pipistrel
Investment, costituita
dal partner cinese Kang
Quai Group (proprietario
dell’80%) e dalla Pipistrel
Asia Pacific, sussidiaria
dell’azienda slovena, che
detiene il restante 20% e il
cui investimento dovrebbe
raggiungere i 350 milioni
di euro. Lo stabilimento
cinese dovrebbe avere una
superfice doppia di quello
di Gorizia, inaugurato lo
scorso anno, per la produzione a regime di 500-800
aerei ultraleggeri all’anno.

COLPO GROSSO
DI VILLACH
Il produttore
tedesco di
semiconduttori Infineon
ha annunciato che investirà 1,6 miliardi di euro nella
costruzione di una nuova
fabbrica di semiconduttori
nel suo sito produttivo di
Villach (Carinzia). I lavori
cominceranno nel 2019 e
l’intero progetto avrà una
durata di 6 anni. La produzione nella nuova fabbrica
inizierà nel 2021 e sarà
realizzato un fatturato addizionale di 1,8 miliardi di
euro. Saranno creati 400
posti di lavoro.
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La Cortina sul mare

A

ll’avvio del progetto nel 2001
doveva essere l’approdo Vip
dell’Alto Adriatico, unendo
nel Golfo di Trieste l’offerta di posti
barca full service con residenze di
prestigio. Poi sono seguiti anni con
alterne vicissitudini, fino alla procedura concorsuale. Lo scorso autunno alla società ‘Nuova Del Golfo’, del
Gruppo Idronord di Milano, è stata
assegnata in via definitiva l’asta per
l’acquisizione di 117 appartamenti,
150 posti auto e 11 unità commerciali di Porto San Rocco. E a dicembre
sono già partiti i primi importanti
investimenti. Perchè Borgo San Rocco punta oggi a una nuova vita, come
spiega l’Ad Alberto Billi.
Che potenzialità ha questo complesso?

Alberto Billi
è l’Ad della
società Nuova
del Golfo; nel
suo curriculum
un’esperienza
decennale
come dirigente
in Valdadige
Costruzioni e
un’importante
esperienza a
Londra presso
un fondo di
private equity
specializzato
in sviluppi
immobiliari

Il target è
tutto l’Alpe
Adria. I
prezzi degli
immobili
sono davvero
vantaggiosi

Borgo San Rocco
La nuova proprietà si

impegna a un rilancio
della struttura a Muggia,
puntando su tre fattori:
pregio architettonico,
bellezza del territorio
e servizi per diporto
“Grandissime. A Borgo San Rocco
ci sono tre fattori fondamentali: la
qualità architettonica del progetto
firmato da Luigi Vietti, il luogo e il
porto.
Quando venne costruito, nei primi
anni Duemila, con la partecipazione di imprenditori del calibro di Del
Vecchio e Benetton, il complesso era
un progetto di notevole valore. E non
solo perché il nome di Vietti era legato a importanti interventi turistici,
da Porto Cervo alla Costa Smeralda
a Cortina. Si tratta di un intervento
molto equilibrato e arioso negli spazi, sempre ampi. Le varie unità sono
molto vivibili, sempre con grande
privacy, e sono tutte diverse l’una
dall’altra. Borgo San Rocco, quindi, è
di per sé un ottimo progetto, che ha
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la fortuna di inserirsi in un territorio
dall’identità forte, ricco di storia, di
esperienze da scoprire. È un complesso che fa parte di un comune,
quello di Muggia, pieno di vita, cultura e iniziative tutto l’anno. Il Borgo
è poi accessibile, dal mare alla bicicletta.
Il territorio è un aspetto fondamentale del perché il Borgo sia nato lì e del
perché oggi possa tornare pienamente vitale.
Infine il porto è una vera ricchezza, con 500 posti per barche di tutte
le dimensioni, attrezzato con l’unico
distributore di carburante dell’intera
provincia per imbarcazioni da diporto”.

eventi nella piazzetta e, non da ultimo, dagli esercizi commerciali. Abbiamo lanciato un’innovativa campagna per l’apertura di nuove attività,
a condizioni davvero vantaggiose”.

Quali errori sono stati fatti nel passato?
“Per quel che ci riguarda, avendo
rilevato il complesso lo scorso autunno, non parlerei di errori, semmai di
una certa incuria. Quella da noi vinta
a dicembre 2017 era solo l’ultima di
una lunga serie di aste finite nel nulla.
Il complesso quindi inevitabilmente
scontava la mancanza di manutenzione di questi anni. La vicinanza al
mare non perdona e i materiali si deteriorano velocemente”.

Come volete distinguervi rispetto ai competitor?
“Borgo San Rocco non ha competitor diretti. È davvero una realtà unica
e particolare, sia per posizione e fruibilità, sia per i costi d’acquisto accessibili”.

Come pensate di rilanciarlo? Cambierete
modello di gestione?
“Siamo partiti dalla riqualificazione di tutti gli spazi. Stiamo ultimando i lavori di ristrutturazione di tutte
le facciate. Ci siamo occupati della
sistemazione delle parti comuni, dal
rifacimento del verde condominiale
all’illuminazione, migliorandone sia
l’impatto visivo sia l’efficienza energetica. Il rilancio poi partirà in modo
naturale: dalla bella stagione, dagli
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A quale mercato vi rivolgete?
“Come aree geografiche, pensiamo
alla regione, al Triveneto, all’Austria,
alla Slovenia… in generale, alla cosiddetta area Alpe Adria in tutta la sua
estensione.
Il nostro target è vario. Borgo San
Rocco punta su vivibilità e qualità.
Quindi non sono solo diportisti, ma
anche famiglie e investitori. Gli appartamenti sono a un costo vantaggioso, con un’ottima redditività”.

Quali obiettivi vi siete dati nel medio-lungo periodo?
“Innanzitutto un obiettivo di rinnovamento, di una ritrovata accuratezza di tutti gli spazi. Ci siamo dati
poi l’obiettivo di sapere cogliere pienamente l’estate, di sfruttare la bella
stagione per dare una nuova visibilità
al Borgo. Avremo un calendario di
eventi in piazzetta che dovrà diventare il cuore del Borgo: un posto in cui
stare bene, divertirsi o semplicemente guardare il tramonto. Abbiamo
avuto il migliore degli inizi, ospitando la nuova imbarcazione TP54 e l’intero team di Luna Rossa. Vorremmo
continuare così”.

FRIULI EUROPA
Grande novità: pronti agli imprevisti

PARTE LA NEGOZIAZIONE
di FABIO CATTARUZZI

Con la presentazione delle proposte per il prossimo periodo di programmazione e bilancio dell’Unione
Europea, la Commissione ha dato
ufficialmente inizio al processo
di adozione della nuova disciplina legale connessa alla strategia di spesa delle risorse allocate
dall’Unione Europea per le politiche di sviluppo e
investimento del periodo 2021-27.
La base di partenza è connessa alla presa d’atto
che, nonostante la ripresa economica dell’area Ue,
persistono squilibri sia tra Stati membri sia al loro
interno, con necessità di ulteriori investimenti per
l’eliminazione di tali dislivelli; che serve puntare su
alcuni settori che più di altri riescono a massimizzare
l’apporto di risorse allocate, quali l’innovazione, il
sostegno alla piccole imprese, alle tecnologie e alla
modernizzazione industriale; che è necessario prevedere una maggiore integrazione e coordinamento tra
soggetti, normative e tra i fondi stessi per garantire i
raggiungimento degli obiettivi di programma.
Un elemento molto interessante è la presa d’atto di
come regioni meno sviluppate siano presenti anche
in zone definibili ricche e di come tale fenomeno sia
connesso alla difficoltà di realizzare la transizione
industriale, la lotta alla disoccupazione e l’integrazione in un’economia globalizzata. Facile comprendere
come il pensiero, per la nostra Penisola, voli alla regioni del Mezzogiorno, non a caso oggetto di intervento
massiccio da parte del Fondo Sociale e del Fondo di
Coesione oltre che del Fondo di Sviluppo regionale.
A ogni modo, dopo aver presentato le proposte di
regolamento e, successivamente, il quadro di risorse
per ogni Stato membro per il periodo (e per le quali
all’Italia vengono allocate risorse per valori attualizzati complessivi 43,5 miliardi euro circa su un totale
Ue di circa 373 miliardi), la parola passa ora alla negoziazione tra i 27 dell’Ue, al fine di riuscire a trovare
un accordo sul bilancio a lungo termine nel 2019
al fine di meglio coordinare le azioni della futura e
precedente programmazione e garantire una migliore
integrazione e continuità di finanziamento.
Per fare questo la Commissione mira a ottenere
ancora più decentramento e coinvolgimento nelle
attività dei soggetti locali, urbani e territoriali nonché
- e questa è la novità più importante – la creazione
di un corpus unico di normative per tutti 7 i fondi
strutturali e di investimento europei nella quale
inserire anche l’opzione di modificare, con maggiore
incidenza che in passato, la futura programmazione
negli ultimi due anni mediante revisione intermedia
connessa a una superiore flessibilità.
Flessibilità che, unita a un collegamento forte tra politica di coesione e obiettivi dettati dai vari semestri
europei, consentirebbe non solo di affrontare meglio
gli imprevisti, soprattutto se congiunturali, ma anche
di mantenere coerenza e stabilità per le iniziative e le
strategie intraprese per l’intero periodo di programmazione.
fabio.cattaruzzi@gmail.com
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