
Mercoledì 13 ottobre 2021 7

Verona
Torna Vinitaly:
edizione speciale
con 400 espositori

‰‰ Torna Vinitaly alla Fiera di Verona, in presenza ma in un’e-
dizione «speciale» per gli operatori dal 17 al 19 ottobre con 400
espositori. «Il comparto cresce a due cifre e quest’edizione di
Vinitaly sarà vetrina privilegiata», ha detto il presidente della
Regione Veneto Luca Zaia. E sul Prosek, annuncia, «avremo una
sorpresa» perché «qualcuno non ha visto ancora tutte le carte».

+32,3%
IL RINCARO DEL GPL
NEL GIRO DI UN ANNO

Secondo il ministero della Transizione ecologica, nell’ultima
settimana il prezzo medio nazionale della benzina verde in self
service è 1,713 euro al litro (+2,6 cent); diesel 1,567 euro al litro,
Gpl a 0,783 euro. Secondo l'Unione consumatori il diesel è ai
massimi dal 22 ottobre 2018 e il Gpl dal 10 marzo 2014: «In un
anno il Gpl è più caro del 32,3%». Unc chiede tagli alle accise.

‰‰ Leader del settore della
climatizzazione da oltre 40
anni, Tecos Italia ha segnato
+20% di fatturato nell’ulti-
mo biennio, grazie a compe-
tenze certificate e un servi-
zio post vendita efficiente e
puntuale. «Siamo un’azien-
da storica del settore e la no-
stra esperienza, unita all’af-
fidabilità e al credito ricono-
sciuto alla nostra professio-
nalità, ha consolidato nel
tempo il nostro radicamento
sul territorio, nonostante la
concorrenza in crescendo.
Anzi, la tempestività e l’im-
peccabilità richiesta anche
durante questo periodo di
emergenza sanitaria, ci han-
no consentito di aumentare
i volumi di lavoro e di essere
coinvolti in grandi progetti»,
spiega Giovanni Meneghet-
ti, fondatore dell’azienda di
Traversetolo.

Tra gli ultimi, l’installazio -
ne in tempi record di tutti gli
impianti di climatizzazione
interni agli hub vaccinali di
via Abbeveratoia e di Moleto-
lo (Pala Ponti). «In generale,
ma in queste strutture in par-
ticolare, la climatizzazione di
precisione è un elemento ri-
levante, perché in grado di
garantire umidità costante,
temperatura controllata e fil-

traggio continuo», continua
Meneghetti, ricordando co-
me l’attendibilità nell’assicu -
rare tali caratteristiche abbia
consentito a Tecos Italia di
diventare, sin dai primi anni
di attività, partner di impor-
tanti gruppi in cui determina-
ti requisiti erano dirimenti.

Sin dal 1979 infatti l’azien -
da, che opera principalmente
nelle province di Parma, Reg-
gio Emilia e Piacenza, si è oc-
cupata della climatizzazione
di ambienti destinati ad ospi-
tare centri elaborazione dati
di grandi dimensioni, per poi
espandersi anche in altri am-
biti, con committenze private
(aziende, industrie, locali
commerciali) e pubbliche, in
primis dell’ambito della cura

‰‰ Si chiama «Connessioni
Digitali» ed è un progetto di
lungo termine volto a mi-
gliorare le competenze digi-
tali dei ragazzi delle scuole
medie in tutta Italia. È il pri-
mo progetto nato dalla nuo-
va partnership fra Save the
Children e le società del
gruppo Crédit Agricole in
Italia. Collaboreranno 100
scuole nei territori più svan-
taggiati. L’obiettivo: coin-
volgere nelle attività di for-
mazione 6mila studenti tra i
12 e i 14 anni e circa 250 do-
centi in tre anni. Si parte da
40 scuole in 15 regioni. Il
percorso sarà finalizzato al-
l’acquisizione delle compe-
tenze digitali attraverso pro-
dotti comunicativi, anche
grazie all’allestimento, al-
l’interno delle scuole, di una
vera e propria «Newsroom
Crossmediale» attrezzata.

«Sentiamo forte la respon-
sabilità di aiutare le nuove
generazioni ad accrescere le
competenze digitali e infor-
matiche, che saranno la
chiave del successo del Pae-
se nei prossimi anni e de-
cenni - dice Giampiero
Maioli, responsabile del Cré-
dit Agricole in Italia -. Tutte
le società del gruppo hanno
aderito con entusiasmo».

Ottimi
risultati
Tecos Italia,
leader nel
settore della
climatizza-
zione, ha
i n c re m e n t a t o
il fatturato
del 20%
negli ultimi
due anni,
pur segnati
dal Covid.
Nella foto,
il fondatore
Giovanni
Meneghetti
davanti
all'azienda,
nata nel
1979.

Traversetolo Ha realizzato gli impianti al Pala Ponti

Tecos, crescita del 20%
nell'ultimo biennio

Crédit Agricole
e Save the Children

Un progetto per
«digitalizzare»
i giovanissimi

Emilia-Romagna Consegne +41%. Nel Centro di smistamento di Bologna lavorano 650 addetti

Pacchi, Poste Italiane investe sulla tecnologia
‰‰ Con i nuovi Centri di di-

stribuzione, Poste Italiane
aumenta la capacità di con-
segna dei pacchi. Anche in
Emilia-Romagna.

Le Poste sono il primo
operatore in Italia per la
consegna dei pacchi, con
una quota di mercato del
37%. «La costante crescita
dell’e-commerce - spiega
l’azienda - ha comportato
un incremento del numero
di pacchi consegnati da Po-
ste Italiane, arrivato nel 2020

Entro il
2025 oltre
il 50%
dei ricavi
delle Poste
verrà dai
pacchi

a circa 210 milioni (+41%
annuo). Poste Italiane con-
tinua ad investire sulla logi-
stica e sugli impianti di smi-
stamento per essere più
moderna e veloce».

Nel Nord ha un ruolo im-
portante il Centro di Brescia,
che smista in media 70mila
pacchi al giorno. «Una quota
rilevante di questi - dicono
dalle Poste - viene destinata
al Centro di smistamento di
via Zanardi a Bologna, dove
sono impiegate circa 650 ri-

sorse per la lavorazione dei
pacchi destinati ai quasi 4
milioni e mezzo di residenti
in Emilia-Romagna. Il Cen-
tro di Bologna è in continua
evoluzione anche dal punto
di vista tecnologico grazie al-
l’inserimento di nuovi mac-
chinari come ad esempio
l’Ags. Il suo processo produt-
tivo è costituito da una soli-
da collaborazione tra reparti
e da una consolidata rete di
trasporti che permette la di-
stribuzione della posta in

tutta la regione».
In Emilia-Romagna le Po-

ste hanno 85 Centri di distri-
buzione (il più recente a Co-
digoro). È inoltre presente
una rete di servizi integrati
composta da circa 1200 punti
Fit (Federazione Italiana Ta-
baccai) e altri Collect Point,
oltre a Lockers e «Punto Po-
ste da Te» per l’invio e il ritiro
di spedizioni. Le Poste inol-
tre hanno 205 mezzi elettrici
(auto e tricicli) e 211 tricicli a
basso impatto ambientale.

R e c o rd
in Borsa
Ieri +1,32%:
re c o rd
storico di
12,32 euro
per azione.

‰‰ Milano Intesa Sanpaolo
scalda i motori per l’as-
semblea di domani per il
via libera alla distribuzione
di dividendi cash per 1,9
miliardi di euro (9,96 cen-
tesimi per azione) sul 2020.
La cedola arriva dopo un
primo assaggio distribuito
a maggio pari a 694 milioni
e al termine della racco-
mandazione della Bce per
mettere in cascina gli utili
di questo ultimo anno e
mezzo di pandemia. Ma
non è tutto. Nei mesi scor-
si il board di Intesa San-
paolo ha definito in via pre-
liminare la distribuzione di
acconto sui risultati del
2021 pari a 1,4 miliardi di
euro. La proposta di pa-
gamento dell’acconto sarà
deliberato nel consiglio
d’amministrazione del 3
n o v e m b re .

Assemblea
Dividendi:
1,9 miliardi
per Intesa
Sanpaolo

‰‰ Torino Iren Energia si è
aggiudicata la gara effet-
tuata dal Comune di Gru-
gliasco (Torino) per la ces-
sione del 51% delle quote
societarie di Nove Spa. La
società, già detenuta al
49% da Iren Energia che
svolgeva anche il ruolo di
socio Industriale, ha con-
seguito nel 2020 un Ebitda
pari a 1,6 milioni di euro
con un indebitamento fi-
nanziario pari a 13 milioni
di euro, di cui circa 8 mi-
lioni di euro verso Iren
Energia. La gara è stata
aggiudicata al prezzo di
circa 5,4 milioni di euro.
Iren avvierà l’attuazione del
piano industriale di Nove
Spa, recentemente appro-
vato, che prevede un in-
cremento delle volumetrie
allacciate alla rete dalle at-
tuali 2,3 Mmc a circa 3,8
Mmc nei prossimi anni.

Multiutility
Iren Energia
sale al 100%
di Nove Spa
nel Torinese

e della salute. «Analizzando
l’ultimo biennio, connotato
dal periodo pandemico, ab-
biamo registrato un calo di ri-
chieste dal mondo delle im-
prese, che hanno evidente-
mente cristallizzato gli inve-
stimenti, invariate le doman-
de da parte delle attività com-
merciali. Sono aumentate in-
vece in maniera molto evi-
dente le chiamate per inter-
venti nell’edilizia residenzia-
le, complice, probabilmente,
il maggior tempo di perma-
nenza nelle abitazioni da par-
te dei cittadini e dei lavorato-
ri», sottolinea Meneghetti.

Dopo aver ricordato che
Tecos è anche fornitore e in-
stallatore di climatizzatori a
pompe di calore elettriche e
alimentate a gas metano
VRF-GHP, l'imprenditore ri-
marca il grande valore ag-
giunto del comparto assi-
stenza: «I nostri tecnici alta-
mente professionali collabo-
rano con i progettisti sin dal-
le prime fasi, per poi passare
alle installazioni e a un ser-
vizio post vendita che raffor-
za inscindibilmente il rap-
porto di fiducia con i clienti
con impianti certificati e as-
sistenza tecnica diretta».

Antonella Del Gesso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

46%
Ragazzi e
fake news
Secondo una
ricerca di
Save the
Children, il
46,1% dei
ragazzi non
sa riconosce-
re una fake
news su temi
d'attualità. E
un quinto dei
giovanissimi
non sa usare
gli strumenti
informatici
più comuni.
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