
50.000
POSTIVACANTI NELLE
IMPRESEITALIANE
Piùdi 50mila posti lavoro
nontrovano«occupante».
L’Istatfotografaun tasso
didisoccupazione all’8,5%,
altopdal 2003manelle
impresedell’industriaedei
servizi,nel2˚ trimestre,la
quotadi posti liberi
risultava pariallo 0,7%.

Lacifra

Protagonista della nuova collezione di DSquared, gruppo Diesel, «è
una ragazzina upper class che gioca con il maschile e il femminile»
diconoi gemelli Dean eDan, i due stilistichedisegnano la griffe.

AlessandroGarofalo,ad diTrentino Sviluppo

CAFFÈDEGLIARTIGIANI
DOMANIADALBETTONE
C’ÈMASSIMO MARCHIORI
MATEMATICO DI GOOGLE
Domani appuntamento col
Caffè degli Artigiani. A Villa
CàBrusàdiLovolodiAlbetto-
ne, alle 18.30, c’è Massimo
Marchiori, inventore dell'al-
goritmoallabasediGoogle.

CONFCOMMERCIO. Lapresentazione delpiano disviluppo dell’area

«LavalledelChiampo
puntisuinegozimedi»
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BANCHE
POPOLAREDI VICENZA
OBIETTIVOÈARRIVARE IN
TUTTELE REGIONID’ITALIA
LaPopolarediVicenzaconti-
nuerà«apercorrerelastrada
dello sviluppo per arrivare a
unapresenza in tutteleregio-
nid'Italia».Lohadettoilpre-
sidenteGianniZonin.

RICONOSCIMENTI
DEVELONNELLA ROSA
DEIFINALISTI DELL’11˚
INTERACTIVEKEY AWARD
Develon, azienda vicentina-
dellacomunicazioneintegra-
ta, è entrata nella rosa dei fi-
nalistidell’11esimo Interacti-
veKeyAward, con il progetto
"DucatiMultistrada 1200".

Cinzia Zuccon Morgani
ALTAVILLA VICENTINA

Se 'mangia,prega,ama'dique-
sti tempi suona come la ricet-
ta per trovare se stessi, se cer-
chi lavoro allora il tuomantra
deve essere: allena, contami-
na,osserva.

TALENTOPer trovarsi un'occu-
pazione o, meglio ancora, per
inventarsiunlavoroinun'epo-
caconpochecertezzee incon-
tinua evoluzione oggi sono tre
le azioni da cui non puoi pre-
scindere: allena il tuo talento
con costanza, non chiuderti
nel tuomondoma fa in modo
che le tue competenze si lasci-
no contaminare da persone
con interessi diversi, favorirà
nuove idee;epoinon smettere
di osservare con attenzione la
realtà che ti circonda perché
quelleintuizionipotrannotra-
sformarsi in nuovi prodotti o
in servizi innovativi di cui la
gente ancora non sa di avere
bisognomadestinatiasempli-
ficare o migliorare la qualità
della loro vita e quindi della
tuaperchédovemancaqualco-
sa, lì c'è lavoroper te.

SBOCCHIInanniincuipermol-
ti giovani trovare un'occupa-
zione e costruirsi un futuro è
comeinfilarsi inun tunnelnel
quale non si sa se e quando si
vedrà l'uscita, la conversazio-
ne alCuoa 'Imestieri del futu-

ro, come si innovano leprofes-
sioni' tenuta da Alessandro
Garofalo, amministratore de-
legato di Trentino Sviluppo,
haapertounosquarciosuipos-
sibili sbocchi e soprattutto su
quale sia l'approccio migliore
al mondo del lavoro. L'incon-
tro anticipa ilMaster in inno-
vazione di impresa che inizie-
rà al Cuoa di Altavilla l'8 no-
vembre prossimo. Garofalo,
che sarà responsabile del 'La-
boratorio Creatività', ha trac-
ciato lo scenario in cui oggi si
deve trovare lavoro: un siste-
ma in cui crescono le variabili
per farebusiness.Maquesto è
anche sempre più 'il mondo
dell'uno', dell'impresa indivi-
duale, dunque bisogna essere
disposti a mettersi in gioco.
Per farlo è fondamentale, ol-
tre a saper costruire un busi-
ness plan, anche sfruttare le
opportunitàoffertedagli incu-
batori di impresa e usare al
massimo le infinitepossibilità
della rete, concorsi compresi.

SETTORIIsettoricheoggioffro-
no più spazi? Quelli che si oc-
cupano di tutto ciò che ha a
che fare con il corpo, la bellez-
za, la salute: la popolazione
che invecchia avrà semprepiù
bisognodidomotica indispen-
sabile anche per chi ha sem-
premeno tempo; in Inghilter-
ra esistono già i supermercati
con il carrello in gradodi rico-
noscere il cliente e segnalargli

l'acquistodeiprodottichecon-
suma con più frequenza. C'è
poi la vasta area della sosteni-
bilitàenergeticaconparticola-
re riferimento all'edilizia, e
quelladel tempo libero tenen-
dopresente cheoggi ilconfine
tra strumenti di lavoro e per il
freetimeè semprepiù sottile e
il comune denominatore è la
tecnologia e internet. Ma se
c'è così tanto bisogno di inno-
vazione e tecnologia che spa-
zio possono avere coloro che
studiano filosofia, piscologia
o sociologia? Molto più di
quanto si pensi -ha sottolinea-
toGarofalo -. Sonoperfetti co-
me animatori territoriali, la
nuova figura cheha l'obiettivo
di farnascerenuove impreseo
possono trovare sbocchi nelle
società, oggi pochissime, che
analizzano i trend, l'evoluzio-
nedeibisognidellapopolazio-
ne. Competenze diverse sono
destinate ad intersecarsi.Em-
blematico il caso di 'Pandora.
com': in base alle canzoni che
preferisci indovina i tuoi gusti
musicali e capisce quali pro-
dotti possono interessarti.

PASSIONE Nel mondo globale
c'è uno spazio globale che si
siafanaticidelcomputeroarti-
sti. Per questo la premessa di
Garofaloèstata:scopriteecol-
tivate il vostro talento, nutrite
le vostre passioni perchè la
chiave per avere successo è
sempre la stessa, trasformare

la propria passione in un me-
stiere. Ma se un talento è un
dono,per trarneun vantaggio
professionaleènecessariocol-
tivarlo, affinarlo dedicandogli
tempo.Unostudiosohaanche
calcolato quanto: 10.000 ore.
Piùquestecapacitàsiconfron-
teranno con altre abilitàmag-
giori saranno le possibilità di
successo. L'imperativo- ha
conclusoGarofalo- èmescola-
te levostre conoscenze,mette-
teincomuneilvostrosapere,è
cosìche renderete fertile il ter-
reno su cui potranno nascere
nuove idee. E quelle vincenti
nasconodove c'è caos.f
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RESPONSABILITÀSOCIALE. Ilsimposio

FieradiVicenza
partnerdell’Onu
pereticaelavoro

IMPRESEVICENTINE. Nuovostabilimento

CabelSystembatte
lacrisiecresce
diunaltro40%

FIERE.ApredomaniMarmomacc
Con1.500espositoriapredomaniallaFieradiVeronala45a

edizionediMarmomacc,rassegna leaderdelsettoremarmoe
lapideo.Nelprimosemestrel’exportdisettoreèsalitodel6%.

brevi

Lasfilata diDSquared a Milano

FOTONOTIZIA >

IMESTIERIDELFUTURO. L’ad diTrentinoSviluppohaparlatoalCuoa. L’8 novembre parteil Master in innovazione

«Il lavorotelodevi inventare»
Garofalo:«Isettoricheoffronopiùopportunità
sonoquelli legatiasaluteebellezzaealleenergie
sostenibili.L’importanteèallenareiltalento»

SHANGHAI

All'ExpodiShanghaisièparla-
to di responsabilità sociale
d’impresa in occasione di un
simposio internazionaleall'in-
terno del Padiglione delleNa-
zioni Unite. All'evento, pro-
mossodaUnitar (Istitutodell'
Onuper laFormazionee laRi-
cerca) e Cibjo (Confederazio-
ne mondiale della gioielleria)
è statapresenteancheFieradi
Vicenza,primasocietà fieristi-
ca internazionale invitata ad
essere partner delle Nazioni
Unite per una nuova campa-
gnadi informazione e sensibi-
lizzazionerivoltaalsettoredel-
lagioielleria.
Èun tema importante anche

e soprattuttoper il settoredel-
la gioielleria, considerando la
particolarità di molte fasi del
ciclo produttivo, dall'estrazio-
ne dellematerie prime alle la-
vorazioni finali dei prodotti.
Le tematiche oggetto di di-

battito hanno trovato spunto
in alcune concrete esperienze
giàrealizzatenegliultimianni
nel mondo del gioiello, con
lancio del Kimberley process
certification scheme per la
tracciabilitàdei diamanti, e la
recente nascita, nel 2008, del-
laWjcef (World jewellery con-
federation education founda-

tion), Organizzazione senza
scopo di lucro - riconosciuta
dall'Onu - e vocata alla forma-
zioneper ladiffusionedell'eti-
cadi filiera.
In un contesto mondiale co-

mel'ExpodiShanghaisi èpar-
lato di principi e di rispetto
dei valori, ma anche e soprat-
tutto di tracciabilità del pro-
dotto di gioielleria, temamol-
to sensibile per il settore, che
vede coinvolti come luoghi di
estrazione e lavorazione,mol-
tiPaesi di nuova economia.
«Uno degli elementi che po-

tranno fare la differenza nel
settore della gioielleria - ha
detto il direttore generale di
FieradiVicenza,CorradoFac-
co - saràproprio lacapacitàda
parte delle imprese di attuare
e garantire il rispettodei valo-
ridellaCsr.Nonacaso legran-
dimaison internazionali si so-
nogiàstrutturateperoffrireal
cliente finale adeguati certifi-
catidigaranzia.Inquestadire-
zione,FieradiVicenzasi impe-
gna a diffondere una cultura
di impresa che trovi fonda-
mento nel rispetto dei conte-
stisocialidiriferimento,del la-
voro femminile e minorile e,
naturalmente dell'ambiente.
La nostra partecipazione a ci
dà l'opportunità di diventare
unapiattaformadi comunica-
zioneancheper tali temi».f

Facco:«Legrandimaisondella
gioielleriasonoattenteaidiritti»

VICENZA

Pianificare lo sviluppo della
Valle delChiampo con una vi-
sionedi lungo termine. I risul-
tati sono stati riassunti in un
documentocheilgruppodi la-
voroadhoc,coordinatodaVit-
torioMincato,havolutocondi-
videre con il presidente della
Confcommercio di Vicenza,
SergioRebecca.
Rebecca ha subito parlato di

«progetto stimolante, che ri-
chiamaadun ruolo importan-
te sia i privatiche le istituzioni
pubbliche, poiché è di fonda-
mentale importanza riuscire
a fare sistema». L'ambizione
delpiano"DaValledelChiam-
po a Green Valley" è, infatti,
rappresentatadalla fortespin-
ta verso l'innovazione a cui
punta il progetto, volta a favo-
rire la nascita e lo sviluppo di
nuove attività, in particolare
nel campo della produzione e
dei servizi. Un obiettivo che
-secondoRebecca - «deve tro-

vare condivisione tra tutte le
amministrazioni della vallata,
con l'auspicio che, anche in
momenti di crisi come quelli
attuali,siconvergaesicollabo-
ri suprecisi obiettivi, sui quali
indirizzare le risorse necessa-
rie».
«In questa logica un obietti-

vo primario è di arrivare alle
città totalmente cablate - pro-
segueRebecca -ovverodispor-
re di dorsali in fibra ottica per
latrasmissionedeidati, impre-
scindibilisoprattuttoperquel-
le attività imprenditoriali più
evolute, che una volta supera-
ta la crisi dovranno diventare
motore di cambiamento e di
aggregazione».

Sucomedovrebbeessereilfu-
turo della Valle per i settori
commercio e turismo, il presi-
dentedellaConfcommerciodi
Vicenza ha le idee chiare: «Il
futuro del commercio guarda
alle medie strutture di vendi-
ta, a quei punti vendita di
buonassortimento,diquartie-
re, in gradodi offrire ai clienti
il servizio di prodotti freschi.
Ed è questo il fulcro sul quale
dovrebbe incentrarsi la futura
programmazionecommercia-
leanchenellaValledelChiam-
po. In pratica, il modello vin-
cente più attuale è quello ita-
liano, mentre pare destinato
semprepiùa tramontarequel-
lo dei grandi colossi esteri, ca-
ratterizzato da forti investi-
menti inmegastrutture».
«Per il futuro sviluppo turi-

stico della Vallata - conclude -
nonservonotantonuovestrut-
ture alberghiere, in quanto il
territorio è caratterizzato per
lo più da presenze mordi-fug-
gi, ma investimenti mirati a
creare percorsi naturalistici -
adatti al trekking, alla moun-
tain bike, piuttosto che all'
equitazione-earafforzarel'ac-
coglienza legata al turismo re-
ligioso, una realtà che si sta
semprepiùaffermando».f

SergioRebecca

Rebecca: «Obiettivo
primario è arrivare alle
città cablate. Il turismo
religioso qui è una risorsa»
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Maria Elena Bonacini
BOLZANO VICENTINO

La crisi? «Noi non l’abbiamo
vista, anzi, adagosto cresceva-
mogiàdel 40per cento». Jimi
Pellattiero e Giuliano Bertol-
do, titolari della Cabel System
diBolzanoVicentinodescrivo-
nocosì il loro2010,mentremo-
stranoilnuovocapannone, at-
tivogiàdaunanno, insiemeai
25dipendenti.E lo fannoelen-
cando i successi di questi ulti-
mi mesi, in primis un quadro
elettrico per il centro Ced na-
zionale dove vengono salvati
tutti i dati diUnicredit, che si
trovaaMilano, in zona S.Siro,
vicinoadunaltrolavoro targa-
toVicenza:quello delMeazza.

«Poi nell’albo dei grandi lavo-
ri - dicono - ci sono le 5 cabine
del porto della Maddalena,
commissionate dal gruppo
Marcegaglia prima che il G8
venisse spostato all’Aquila e
una trentina di quadri per il
nuovo hangar di Alenia Aero-
spazialeaTessera».
Il tutto portato avanti nel

nuovocapannonedi1.200me-
tri quadri, che si è aggiunto a
quello vecchio di 1.100 mq,
con un gruppo di dipendenti
al quale, assicurano, «dobbia-
mo buona parte di questi suc-
cessi. Per questo siamo tra le
prime 8 aziende in Italia nel
nostro settore e guadagnere-
mo il 40per cento inpiù».f
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L’interno delnuovostabilimento dellaCabelSystem

IL GIORNALE DI VICENZA
Martedì 28 Settembre 20108


