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FAGGIN IN VISITA ALLA CALEARO. Accolto dal presidente e da Vescovi

GESTIONE CREDITI. Più casi dalle ex pop. venete

«Auto autonome?
Servonodecenni
mailfuturoèlì»

«L’automazionedirotteràilavoratoriadaltrisettori
EigiovanidiCina-Indiastudianoscienzapiùdeinostri»
Maria Elena Bonacini
ISOLA VICENTINA

Le auto a guida autonoma?
Averle sarà più lungo del previsto e in Italia arriveranno
con molto ritardo. Parola di
uno che di tecnologia e futuro se ne intende essendo stato l’inventore del microprocessore. Federico Faggin, fisico e imprenditore vicentino,
è stato ospite della “Calearo
Antenne” di Isola, azienda
che da tempo è attiva anche
in questo settore, con un piano di sviluppo che dovrebbe
portare a un’automobile totalmente autonoma. In tempi, però, che per Faggin vanno oltre le previsioni. A discuterne con lui, tra gli altri, Massimo Calearo Ciman, titolare
dell’azienda e Luciano Vescovi, presidente di Confindustria Vicenza (e vicepresidente della Calearo). «Tra

trent’anni - afferma Faggin le automobili a guida autonoma rappresenteranno il 5%
di quelle circolanti negli Usa,
che sarà il primo paese per la
quantità di investimenti delle grandi aziende in questo
progetto, ma anche per la presenza di strade molto larghe.
In Italia arriveranno dopo
10/15 anni. Non sarà un processo semplice; le incognite
sono ancora tante e se fai le
scelte sbagliate muori».
RIVOLUZIONE. L’introduzio-

ne di questi mezzi, secondo
Faggin porterà a una rivoluzione nell’uso dell’automobile. «Rappresenterà un cambiamento totale del sistema afferma - non ci sarà più bisogno di possedere un’auto, ma
la si chiamerà e arriverà sotto
casa. Non esisteranno più
concessionarie, ma aziende
di leasing e servizi. E ci si arri-

verà perché i morti sulla strada costano all’assicurazione
e all’industria, oltre ai costi
umani, e sono causati da guidatori ubriachi o disattenti.
In quei casi la macchina farà
meglio dell’uomo». Che non
significa, come più volte da
lui affermato, che siano migliori dell’uomo, mancando
di coscienza.
CONSAPEVOLEZZAEAUTOMAZIONE. Un principio, quello

della consapevolezza, che come ha annunciato presentando la sua autobiografia “Silicio” al teatro di Isola, sta cercando di dimostrare scientificamente in cinque gruppi di
lavoro e sarà oggetto della
sua prossima fatica letteraria. La sua previsione, però,
riguarda anche la totale automazione delle aziende «i cui
dipendenti dovranno essere
formati per altri lavori, pro-

Sgadiventa“Amco”
«Non solo sofferenze
Ora anche “rilanci”»

LucianoVescovi,Federico Faggin eMassimo CalearoCiman

blema al quale i Governi dovranno far fronte». Al momento, però, lancia l’allarme
per quanto riguarda la formazione dei giovani, che alla lunga favorirà Cina e India: «Il
45% dei cinesi che vanno
all’università si iscrive a facoltà scientifiche - spiega - negli
Usa sono meno del 5% e praticamente nessuno nella formazione post laurea». Non
meglio fa l’Italia. «Abbiamo
9mila studenti negli istituti
tecnici contro gli 800mila
della Germania – sottolinea
Vescovi – Il problema è che
nell’inserimento aziendale è
difficile trovare ragazzi che
vogliano fare turni, mentre le
competenze si formano lì. Sono viziati e in questo l’Italia è
perdente».
SVILUPPOGLOBALE. Con Fag-

gin, Calearo Ciman ha anche
parlato dei prossimi progetti,

in particolare di quello di potenziare il “cervello” dell’azienda a Isola. «Pensiamo
che per come sta andando il
mercato dell’auto - conclude
-, con grandi volumi e pochi
margini, e visto che siamo
una multinazionale tascabile, o andiamo a fare alleanze
globali o cerchiamo di puntare molto sulla tecnologia. Per
noi un mercato interessante
sono gli Usa e in particolare
le auto di lusso. Questo ci porterà ad avere un grande cervello a Isola, collegato con le
università, investendo su
nuove tecnologie, non solo
nell’automobile, ma nello
spazio, nei treni, negli aerei,
nei camion. Non sulla massa,
dove sarà sempre più difficile
lavorare, ma su una nicchia
importante, variando settore
ma sempre legati alla connettività». •
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Cambio di nome e strategia
per “Sga”, la società controllata dal Mef-Ministero dell’economia e specializzata in gestione e recupero di crediti
deteriorati, alla quale sono
stati affidati anche tutte le
sofferenze delle ex banche popolari BpVi e Vb rifiutati due
anni fa da banca Intesa. La
società ha chiuso il semestre
con un utile di 8,2 milioni e
asset in gestione per un valore di 20,6 miliardi: la cifra è
cresciuta di circa 400 milioni, anche perché Sga ha acquistato altre posizioni di alto rischio delle ex banche venete (son state “retrocesse”,
come da accordi, da Intesa alla Lca). La solidità patrimoniale è alta: il Cet1 è al 17,4%,
«tra i migliori del settore».
Come detto c’è la svolta: la
società diventa “Amco-Asset
management company”. «Il
nuovo nome - spiega l’ad Marina Natale - si inserisce nel
processo di evoluzione della
società, con l’obiettivo di ricoprire un ruolo di rilievo nel
settore delle Npe-Non performing exposures in Italia secondo il modello di full credit
management company. La
trasformazione della struttura è conclusa e siamo pronti
per un’ulteriore crescita del

L’adMarinaNatale

business. Sga si è infatti trasformata da una realtà storica in una realtà dinamica e
innovativa, con nuove infrastrutture tecnologiche e professionalità specialistiche.
Abbiamo ampliato l’ambito
di operatività dal mero recupero delle posizioni di credito “gone concern” (sofferenze) alla gestione proattiva delle posizioni “going concern”
(Utp o “incagli” da disincagliare) finalizzata al riequilibrio della situazione finanziaria di aziende e privati».
Al 30 giugno i dipendenti
erano 211: in 18 mesi l’organico è triplicato. E i ricavi mostrano una progressione: in
sei mesi sono a 23,3 milioni
da commissioni di servicing
per la gestione del portafoglio crediti delle banche venete. •

IDATI DELLAREGIONE. MailVicentino frena: haperso2300posizioni

Lavoro,+30 milaposti
IlVenetoèa livellimassimi
Donazzan:«È vero chela
crescitarallenta, maa
questa quota è fisiologico»
Piùtempo indeterminato
VENEZIA

La crescita frena, ma continua, e così il Veneto raggiunge nuovi livelli massimi di occupazione. Lo segnala la Regione grazie alla “Bussola”
pubblicata da “Veneto Lavoro”: «Il saldo tra assunzioni e
cessazioni rilevato nel secondo trimestre del 2019 è positivo per +29.500 unità, risultato significativamente inferiore rispetto a quello registrato
l’anno precedente (+37.400
posizioni ad aprile-giugno
2018): conferma il rallentamento della fase di espansione occupazionale, che tuttavia si mantiene positiva». Come detto si tratta dei «nuovi
massimi occupazionali, anche se il concomitante incremento dei posti di lavoro a
part time - segnala Veneto
Lavoro - riduce l’impatto sulla quantità di lavoro complessivamente generata».
CIFRERECORD. La Regione ov-

viamente sottolinea il quadro molto positivo: disoccupati scesi al 5,6% e «meno
inattivi, scesi al 27,9% della
popolazione residente, il minimo storico per il Veneto».
E «il tasso di occupazione a

Anchenell’arco diun annoilsaldodeiposti di lavoroè positivo

giugno ha raggiunto il
67,9%, otto punti percentuali sopra la media nazionale. A
trainare la crescita - segnala
la Regione - sono i contratti a
tempo indeterminato (saldo
positivo per 9.700 posizioni
lavorative a fronte delle
+1.300 dello scorso anno) e
le trasformazioni da determinato a indeterminato, cresciute del 54%». Crescono
tutti i settori, eccetto l’istruzione (fine delle supplenze).
La buona stagione favorisce
il turismo: 4 mila posti in più
in aprile-giugno. Come detto
però la crescita rallenta: l’agricoltura passa da +4.500 a
+2.600 posti di lavoro, l’industria da +7.300 a +3.800, il
terziario da +6.700 a +900.
RALLENTAMENTO. È tutto il

mercato a rallentare: nel trimestre le assunzioni sono

221.500 (-7,5%) e le cessazioni dal lavoro 192 mila (-5%).
Proprio la crescita di contratti stagionali ha premiato Venezia e Verona (rispettivamente +26.300 e +10 mila
posti di lavoro) mentre c’è
una lieve crescita a Rovigo
(+800), è ferma Belluno e sono addirittura negativi i dati
per Vicenza (-2.300), Padova e Treviso (entrambe a
-2.600 posti). Però «su base
annua il saldo rimane positivo in tutti i territorio, ad eccezione di Belluno». «È vero
che la crescita sta rallentando ma bisogna considerare osserva l’assessore Elena Donazzan - che stiamo toccando livelli occupazionali mai
raggiunti in regione e quindi
tale rallentamento del ritmo
di crescita è per certi versi fisiologico». • P.E.
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