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Lavoro, previsioni buone con incognite
GiuseppeRiello: «Ingressi previsti
in provincia per il 74% nei servizi»
Prospettive positive per il turismo
Ma attesi gli effetti della guerra

Listino prezzi del 14/3/2022

BORSAMERCI DI VERONA

TurismoPrevisionipositiveper leassunzioninelVeronese

CEREALI
prezzobase alla T
Granotenero di produzione nazionale: Var. n.1
gr. forza (W mn 320,P/L mx 0,60 p.s. 80, glut
34%, imp 1%, prot. 13,5/14) 399,00 400,00; Var.
n.2 gr spec. (Wmn 200,P/L mx 0,50 p.s. 78, glut
28%, imp 1%, prot. 12/13) 370,00 372,00; Var.
n.3 Fino (p.s. 78/79, imp. 1%, prot. 11% min.)
355,00 360,00; Var. n.4 Buono merc.le (p.s.
76/77,imp.2%)350,00352,00;Var.n.5Mercanti-
le (p.s. 72/75, imp.2%) 0 0;
Granotenero diproduzioneestera: Manitoba2
489,00 490,00; Northern spring, prot. 15% base
489,00 491,00; Estero p.s. 76/77 f.co partenza
porto alla rinfusa 0,00 0,00; Estero p.s. 76/77
f.coarrivo alla rinfusa 0,00 0,00;
Granturco: Ibrido di produzione Veronese base
25%0,000,00; ibridoalimentare (secondospeci-
fiche normative vigenti) 0,00 0,00; Ibrido farino-
sobaseVeronae/oprov. limitrofecongaranzie-
Aflatossina B1 max. 5 ppb - Deossinivalenolo
DON max. 4.000 ppb 388,00 390,00; Ibrido fari-
nosobaseVerona-umidità14%-AflatossinaB1
max 20 ppb 384,00 385,00; Ibrido estero/comu-
nitario -f.co arrivo alla rinfusa - Aflatossina B1
max. 5 ppb - Deossinivalenolo DON max. 4.000
ppb -(potrebbe contenere Organismi Genetica-
mente Modificati) 390,00 392,00; Ibrido estero -
f.copartenzaportoallarinfusa-(potrebbeconte-
nere Organismi Geneticamente Modificati) 0,00
0,00;Ad uso energetico 0,00 0;
Cerealiminorieforaggeri:avena00;orzovesti-
to naz. leggero p.s. 56/60 um. 14% 0 0; orzo ve-
stito naz. medio p.s. 61/63 um. 14% 322,00
327,00;orzovestito naz. pesantep.s.64/66 um.
14%334,00337,00; orzovestitoestero (fr.arrivo
alla rinfusa) 340,00 344,00; grano foraggero (fr.
arrivo alla rinfusa) 40,0040,00;
Sfarinati: Farine di frumento; tipo 00 (ceneri
massimo 0,55) 660,00 665,00; tipo 0 (ceneri
massimo 0,65) 649,00 654,00; tipo 00 (ceneri
massimo 0,55) 529,00 531,00; tipo 0 (ceneri
massimo0,65) 524,00 527,00; Farine di grantur-
co per alimentazione umana; lusso / bramata
grossa (veronese) 645,00 646,00; bramata fine
(veronese) 641,00 643,00; fioretto (veronese)
627,00628,00;
Prodotti della lavorazione del grano e del
mais: Crusca/cruschello di grano tenero; Auto-
treno (f.co arrivo in s.c.) 251,00 253,00; Motrice
(arrivo in s.c.) 255,00 257,00; F.co arrivo alla rin-
fusa (*) 223,00 225,00; Tritello di grano tenero;
F.co arrivo in s.c. 257,00 269,00; Arrivo rinf.
228,00 230,00; Farinaccio di grano tenero; F.co
arrivo in s.c. 304,00 306,00; Arrivo rinf. 275,00
277,00; Crusca pellettata nazionale; Di grano te-
nero (f.co arr. rinf.) 229,00 230,00; Di grano duro
(arr.rinf.)229,00230,00;Vari;Spezzatidigrantur-
co (rinfusa) 475,00 478,00; Farinetta di grantur-
co per uso zootecnico 335,00 336,00; Glutine di

mais 1495,00 1500,00; Semola glutinata naz.le
prot.min. 17-18% (rinf.arrivo)310,00312,00; Se-
molaglutinataesteraprot.min.17-18%(rinf.arri-
vo) 310,00 312,00; Manioca (base 64% di ami-
do) frant. 0 0; Manioca (base 68% di amido)
frant. 0 0; Polpe ess.te di bietola cub.te nazionali
(rinf. arrivo) 0 0; Polpe ess.te di bietola cub.te
estere (rinf. arrivo) 331,00 332,00; Melasso di
canna uso zootecnico (43-25-25) 244,00
250,00;
Risoni: Carnaroli (resa 56-60) (*) 710,00 750,00;
Vialonenano (resa 52-56) 930,00 990,00;
Risi: Carnaroli 1660,00 1700,00; Vialone nano
2220,00 2280,00;
Sottoprodotti del riso: Mezza grana 550,00
580,00;GranaVerde370,00380,00;Pulavergine
(rinf.)182,00 187,00;

FORAGGI
prezzobase alla T
Fieno maggengo imballato sul campo (*) 0,00
0,00;Fienomaggengoimballato0,000,00;Fieno
maggengo imballato(f.co arrivo)175,00180,00;
Fieno agostano imballato 0,00 0,00; Erba medi-
ca imballata sul campo (*) 0,00 0,00; Erba medi-
ca imballata 0,00 0,00; Erba medica imballata
(f.co arrivo) 225,00 230,00;

PAGLIA
prezzobase alla T
Paglia d orzo imballata sul campo 0,00 0,00; Pa-
gliadi frumento imballatasul campoinrotoballe
0,000,00;Pagliadifrumento imballatainrotobal-
le 0,00 0,00; Paglia di frumento imballata in roto-
balle (f.co arrivo) 115,00 120,00;

SEMI OLEOSI
prezzobase alla T
Semi di soia nazionali 678,00 680,00; Semi di
soia esteri (F.co arrivo) 0,00 0,00; Semi di soia
esteri geneticamente modificati 675,00 680,00;
Semi di soia integrali tostati base 13% di um
710,00715,00; Semidisoia integrali tostatibase
13% di um. gen. modificati 693,00 697,00; Semi
di girasole nazionali (alto oleico) - f.co part. 0,00
0,00; Semi di colza nazionale alimentare tipo 00
0,000,00;Semidi colzanaz. usoenergetico0,00
0,00; Semi di cotone estero (franco arrivo)
435,00450,00;

OLII
prezzobase alla T
Disemi: Grezzi; Dicolza 0,00 0,00; Di granturco -
acidita base 4% - da amideria 0,00 0,00; Di gran-
turco - acidità base 4% - da molino 0,00 0,00; Di
girasole 0,00 0,00; Di palma 0,00 0,00; Di soia
0,00 0,00; Di soia geneticamente modificati 0,00
0,00; Raffinati alimentari; Di arachide 0,00 0,00;
Di granturco (mais) - da amideria 0,00 0,00; Di
granturco(mais) -damolino0,000,00;Digiraso-
le 0,00 0,00; Di semi vari 0,00 0,00; Di soia 0,00
0,00;Disoiageneticamentemodificati0,000,00;
Olivecertificate(prezzoperkilogrammo):Gar-
da Orientale d.o.p; per olio d'oliva Extra Vergine

d.o.p. (* resa 10-13) 0,00 0,00; per olio d'oliva
Extra Vergine d.o.p. (* resa 14-16) 0,00 0,00; per
olio d'oliva Extra Vergine d.o.p. (* resa 17-20)
0,000,00;VenetoValpolicellad.o.p.;peroliod'oli-
va Extra Vergine d.o.p. (* resa 7 -10) 0,00 0,00;
peroliod'olivaExtraVergined.o.p. (* resa11-14)
0,00 0,00; per olio d'oliva Extra Vergine d.o.p. (*
resa 15-17) 0,00 0,00;
Olive di produzione italiana (prezzo per kilo-
grammo): per olio extra vergine di oliva 0,00
0,00;
Olio di oliva (prezzo base per kilogrammo):
OlioExtra vergine;Del Veneto D.O.P. Valpolicella
10,50 11,00; Del Garda D.O.P. Orientale 0,00
0,00;DiproduzioneItaliana(11)4,154,80;Dipro-
duzioneestera(Spagna)(11)3,203,30;Diprodu-
zioneestera(Grecia)(11)3,603,80;Dioliva;Retti-
ficato (11) 3,27 3,32; Di sansa; Rettificato (11)
1,77 1,82;

MANGIMI
prezzobase alla T
Panelli (alla rinfusa - f.co arrivo): di germe di
granturco nazionale proveniente da mulino
388,00 390,00; di germe di granturco nazionale
proveniente da amideria 398,00 400,00; di lino
comune 0,00 0,00;
Farinediestrazione:dicolzanazionale(f.coarri-
vo) 0,00 0,00; di colza estera gen. modificata
(f.coarrivo)0,000,00;dicolzaesteragen.modifi-
cata (f.co partenza) 0,00 0,00; di cotone estera
proteine minimo 48% 0,00 0,00; di girasole este-
ra 36/37% s.t.q. 465,00 475,00; di girasole inte-
gralenazionale29/30%s.t.q.0,000,00;digiraso-
le integrale estera 27/28% s.t.q 0,00 0,00; di soia
normalenazionale738,00740,00;disoianorma-
le nazionale geneticamente modificata 583,00
585,00; di soia normale estera 0,00 0,00; di soia
normale estera geneticamente modificata 0,00
0,00;di soiaproteicanazionale802,00 805,00;di
soiaproteicanazionalegeneticamentemodifica-
ta 593,00 595,00; di soia proteica estera 0,00
0,00; di soia proteica estera geneticamente mo-
dificata 590,00592,00;
Farine vegetali disidratate: (c.to naz. n. 129):
farina qualita extra (insaccata prot. 17%-fibra
22% s.t.q.) 0,00 0,00; cub.ta extra (rinfusa prot.
17%-fibra 22% s.t.q.) 255,00 265,00; cub.ta Î
qual. (prot. 16%-fibra 24% s.t.q.) 245,00 250,00;
cub.ta IÎ qual. (prot. 14%-fibra 27,50% s.t.q.)
225,00 230,00; fieno di erba medica (prot
12,50%s.t.q.)245,00255,00; fienodipratopolifi-
ta (prot 8% s.t.q.) 200,00 205,00;
Farine animali proteiche e grassi: farina di pe-
sce estera (prot. 70% s.s.) 2050,00 2055,00;
grasso uso zootecnico (ac. 5/7%, miu 2%)
1300,00 1305,00; grasso uso zootecnico (ac.
8/10%, miu 3%) 1280,00 1285,00; grasso suino
uso zootecnico (ac. 1%, miu 1%) 1395,00
1400,00;

VINI DELLAPROV.DI VR
Amaroneerecioto(quotazioniperlitro):-Ama-

rone e recioto produzione 2018 - d.o.c.g. 9,30
9,60; - Amarone e recioto produzione 2018 -
d.o.c.g. classico 9,60 10,00; - Amarone e recioto
produzione2019- d.o.c.g9,30 9,60; - Amaronee
recioto produzione 2019 - d.o.c.g classico 9,60
10,00; - Atto a Amarone e recioto produzione
2020d.o.c.g.9,30 9,60; - AttoaAmaronee recio-
toproduzione 2020 d.o.c.g.classico 9,60 10,00;
Produzione 2019: - d.o.c. ripasso 3,20 3,40; -
d.o.c. classico ripasso 3,60 3,90;
Produzione 2020: - d.o.c. ripasso 3,20 3,40; -
d.o.c. classico ripasso 3,60 3,90;
Produzione2021: BARDOLINO (quotazione ba-
se per litro); - d.o.c. 1,00 1,05; - d.o.c. chiaretto
1,10 1,15; - d.o.c. classico 1,15 1,20; VALPOLI-
CELLA (quotazione base per litro); - d.o.c. 1,90
2,10; - d.o.c. classico 2,50 2,70; - d.o.c. atto a
superiore2,10 2,30; - d.o.c. attoa superioreclas-
sico 2,60 2,80; - d.o.c. atto a ripasso 2,90 3,20; -
d.o.c. classico atto a ripasso 0,00 0,00; SOAVE
(quotazione base 1 grado/100 litri); - d.o.c. 6,50
7,50; - d.o.c. classico (prezzo E/litro) 1,00 1,15;
CUSTOZA(quotazionebaseper litro);d.o.c.0,85
0,90; GARDA (quotazione base per 1 grado/100
litri); - d.o.c. garganega 0,75 0,80; - d.o.c. pinot
grigio (prezzo E/litro) 1,15 1,20; d.o.c. chardon-
nay (prezzo E/litro) 0,90 0,95; d.o.c. bianco 0,75
0,80; VALDADIGE (quotazione base per litro); -
pinot grigio 0,00 0,00; LUGANA (quotazione ba-
seper litro); - d.o.c. 3,50 3,60; DOC DELLE VENE-
ZIE(quotazione base per litro); - pinotgrigio 1,15
1,20;-bianco0,750,80;VINII.G.T.Verona(quota-
zione base per 1 grado/100 litri); - merlot 5,80
6,00; - durello (prezzo E/litro) 0,80 0,85; - bianco
veronese gr. 10/13 5,50 5,80; - chardonnay (gr.
12 prezzo E/litro) 0,80 0,90; - rosso veronese gr.
10/12 5,80 6,00; VINO DA TAVOLA (quotazione
base per 1 grado/100 litri); - rosso 0,00 0,00; -
bianco5,20 5,80;

PRODOTTICASEARI
prezzoKg
Siero di latte (prezzo base per tonnellata): per
uso zootecnico 10,00 11,00; per uso industriale
raffreddato 26,0027,00;
Formaggi: Grana Padano; "Formaggio fuori sa-
le" atto a divenire Grana Padano 6,30 6,45; Sta-
gionato 10/12 mesi 7,55 7,65; Stagionato oltre
15mesi 7,70 8,00;Stagionato oltre 20 mesi 8,40
8,55; Provolone Valpadana; Merce fresca 5,15
5,25; Stagionatura oltre 3 mesi 5,35 5,45; Monte
veronese d.o.p.; A latte intero 5,45 5,65; Dallevo
fresco 6,20 6,30; Mezzano 6,75 6,85; Vecchio
8,95 9,05;

LATTESPOT
prezzobase alla T
Incisterna-francoarrivo:LatteSpotNazionale
crudo 480,00 490,00; Latte Estero di provenien-
za Germania - Austria 510,00 520,00; Latte Ma-
gro Pastorizzato tipo 0,03 M.G. 290,00 300,00;
Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale)
2800,00 2900,00; Panna di centrifuga 40% M.G.
(U.E.) 2780,00 2880,00;

•• Il mercato del lavoro
chiude un febbraio ancora in
positivo e le previsioni sono
buone anche per marzo e fi-
no a maggio. Tuttavia le sti-
me potrebbero subire una
brusca sterzata, perché i dati
«non tengono ancora conto
delle sospensioni annuncia-
te da alcune filiere produtti-
ve, che si caratterizzano per
lavorazioni energivore o per
la trasformazione di materia-
li che scarseggiano sul merca-
to nazionale ed estero», av-
verte l’assessore regionale al
Lavoro, Elena Donazzan.

«Il conflitto ucraino deter-
minerà inoltre, direttamente
ed indirettamente, ricadute
occupazionali anche in Vene-
to», aggiunge. Identica pre-
occupazione emerge dal com-
mento alle previsioni di as-
sunzioni per questo ed i pros-
simi mesi da parte del presi-
dente della Camera di Com-
mercio di Verona, Giuseppe
Riello, che analizza il Bolletti-
no del sistema informativo
Excelsior, realizzato da
Unioncamere e Anpal. Il do-
cumento contiene le stime

formulate da un campione di
imprese, intervistate però
dal 31 gennaio al 14 febbraio.
Previsioni probabilmente da
ritarare. «Le entrate previste
in provincia», osserva Riello,
«si concentreranno per il
74% nei servizi e per il 62%
nelle imprese con meno di
50 dipendenti. Un dato inco-
raggiante, tenuto conto che
le Pmi e il comparto dei servi-
zi, turistico e della ristorazio-
ne, hanno subito maggior-
mente gli effetti della pande-
mia». Naturalmente, dice,
«il bollettino mette in luce le
intenzioni di assunzione: sa-
rà cruciale l’evolvere dell’at-
tuale congiuntura bellica. Il
Veronese conta sui flussi turi-
stici soprattutto dai Paesi di
lingua tedesca e dall’Olanda:
con l’aumento del costo della
vita a livello europeo e l’incer-
tezza geopolitica non è da
escludere che gli operatori ri-
vedano le decisioni di aumen-
tare gli organici, in attesa di
un miglioramento della con-
giuntura», evidenzia.

Intanto ecco come è andato
febbraio. A livello regionale,
rileva la Bussola di Veneto
Lavoro, il saldo tra assunzio-
ni e cessazioni dei rapporti a
tempo indeterminato, a tem-
po determinato e di appren-
distato è positivo per nuove
10.025 unità, un risultato su-
periore sia a quello registra-
to in situazione pre-pande-
mica, nel febbraio 2020
(+6.400), sia rispetto al feb-

braio 2021 (+7.022). Per tro-
vare un bilancio mensile su-
periore bisogna tornare al
2019, quando si registrò un
aumento di 12.200 posizioni
lavorative. La crescita è trai-
nata dal tempo determinato
(+8.000 posizioni lavorati-
ve), indeterminato (+2.100),
mentre l’apprendistato cala
(-103). A Verona le assunzio-
ni sono state 9.760 (contro
10.877 del 2020) con un sal-
do di 2.480 posti (contro
1.703 del 2020). Crescono
anche i flussi di immediata
disponibilità ai centri per
l’impiego, con 4.545 richie-
ste, segno che si ricomincia a
cercare attivamente lavoro
(erano 3.869 del febbraio
2021 e 4.375 nello stesso me-
se 2020).

Per marzo il Bollettino Ex-
celsior segnala in provincia
la previsione di 8.400 ingres-
si (37.400 in regione), con
un incremento di 2.290 en-
trate sul 2021: il 22% a tem-
po indeterminato o in ap-

prendistato; il 78% a termi-
ne. La maggior parte dei con-
tratti, 6.180, saranno nei ser-
vizi: 1.980 nella ristorazione,
alloggio e turismo, in previ-
sione dell’inizio della stagio-
ne.

Nel 48% dei casi le figure
saranno di difficile reperi-
mento e nel 28% interesse-
ranno giovani con meno di
30 anni. Da marzo a maggio
il fabbisogno del turismo
esploderà con 6.370 ingressi
programmati in strutture ri-
cettive e pubblici esercizi; al-
tre 3.830 assunzioni dovreb-
bero riguardare il commer-
cio. A seguire 2.310 posizioni
verrebbero create nei servizi
alle imprese; 2.490 nella logi-
stica, trasporto e magazzi-
naggio e 3.190 nei servizi alle
persone. A patto che la situa-
zione nell’Est Europa si stabi-
lizzi, il virus non rialzi la te-
sta e la propensione alla spe-
sa turistica non subisca un
drastico ridimensionamen-
to.  •. Va.Za.

Con la disponibilità delle
quattro nuove camere
tematizzate Jumanji, ispirate
alla serie cinematografica di
Sony Pictures e in fase di
ultimazione al Gardaland
Hotel, i resort del primo parco
dei divertimenti italiano
(compresi Gardaland
Adventure Hotel e Gardaland
Magic Hotel) raggiungono
l’offerta di 261 camere
interamente tematizzate su un
totale di 475 stanze.
Gardaland si conferma così il
primo polo italiano di hotel a
tema, che nella prossima
stagione punta a
un’occupazione del 90% delle
sistemazioni.

«In questi ultimi anni si è
sviluppata sempre più la
tendenza che porta i visitatori
a privilegiare le destinazioni in
grado di creare un’esperienza:
divertire, sorprendere e
trasportare in altri mondi»,

rileva Aldo Maria Vigevani, ad
di Gardaland. «Le camere
tematizzate delle nostre tre
strutture ricettive rispondono
perfettamente a questa
esigenza, permettendo alle
famiglie di prolungare anche
durante la notte l’avventura
iniziata nel parco e vivere così
un’esperienza unica. Le
camere tematizzate Jumanji,
ad esempio, porteranno gli
ospiti nella giungla selvaggia e
permetteranno loro di vivere in
prima persona le vicende dei
protagonisti della serie»,
afferma.

Chi sceglierà di soggiornare
in una di queste stanze dove
troverà gli strumenti in pieno
stile Jumanji come
cannocchiale e cartine
geografiche, un portavalige
realizzato con antiche casse
in legno e altri omaggio che
richiamano la serie
cinematografica. Va.Za.

•• È nata Steelitalia, la pri-
ma startup innovativa firma-
ta John Bosco, LAB-oratorio
d’impresa 5.0 dell’Istituto Sa-
lesiano nato a ridosso della
pandemia, con il fine di offri-
re ai propri studenti tutti gli
strumenti utili per passare da
una buona idea a un progetto
concreto, dal team tecnico di
alta competenza, in grado di
valutarne la bontà al suppor-
to necessario per il suo svilup-
po, fino alla creazione della
vera e propria startup. Prota-
gonisti i diciottenni Simone
Zorzi e Massimiliano Trevi-
san, all’ultimo anno dell’isti-
tuto tecnico di via Provolo, e
il ventenne Lorenzo Grubissi-
ch, allievo dell’Accademia
Santa Giulia di Brescia.

«Una buona idea da sola
non basta: servono dedizio-
ne, impegno e una sana dose
di entusiasmo. Caratteristi-
che che hanno dimostrato di
avere i tre giovanissimi im-
prenditori che, grazie alla lun-
gimiranza dell’istituto salesia-
no, hanno potuto far decolla-

re la loro impresa», annuncia
una nota di John Bosco, la cui
prima “creatura”, Steelitalia,
offrirà dai servizi di comuni-
cazione digitale per pmi, alle
soluzioni IT a supporto di al-
tre startup, e dai percorsi di
formazione per studenti, ai
progetti digitali ad alto conte-
nuto innovativo (Intelligenza
Artificiale e Big Data).

«Coniugare al meglio lo svi-
luppo tecnologico con la cen-
tralità dell’individuo è alla ba-
se della filosofia della Scuola
5.0», spiega don Alberto Po-
les, amministratore dell’Isti-
tuto salesiano Don Bosco.
«Abbiamo da tempo un fitto
dialogo con le aziende del ter-

ritorio che hanno intuito le
enormi potenzialità di questo
progetto, capace di valorizza-
re i nostri giovani talenti e
dar vita a un circolo virtuoso,
a beneficio della comunità».

«La nostra startup nasce dal
desiderio di un gruppo di stu-
denti di contribuire al miglio-
ramento della società con la
creazione di un sistema capa-
ce di unire scuola e impresa»,
precisa Simone Zorzi, ammi-
nistratore di Steelitalia. «I ra-
gazzi che entrano in Steel
prendono parte ad un vero
percorso di crescita persona-
le e professionale che ne fa a
tutti gli effetti dei “portatori
di innovazione”». •. F.Sagl.

IL PROGETTO Laboratorio d’impresa 5.0 dell’Istituto Salesiano

Steelitalia, tre giovanissimi
nella start up del Don Bosco
IdiciottenniTrevisan,Zorzie
il20enneGrubissich
protagonistidiunsistema
cheunisce scuola e impresa

Elena Donazzan:
«I dati non
registrano ancora
le sospensioni di
aziende e i riflessi
del conflitto»

Gardaland: verso il 90%
di camere prenotate

Gardaland IlMagicHotel,unodeitreresortdelparcoaCastelnuovo

PARCODIVERTIMENTI

COMPARTOBELLEZZA
Webinarconlapsicologa
sulrapporto coni clienti
dopodueannidicovid
Leemozioni comestrumento
di lavoroperestetisti,
acconciatorieoperatoridel
mondobeauty.Questi i temi
delnuovowebinargratuitoper
le imprese delsettore
wellness,promossodaCna
BenessereVenetoOvest
(Vicenzae Verona) inun
doppioappuntamento dove
scoprirecome costruiree
rafforzare i rapportidi fiducia
conlaclientela,dopo oltredue
annidi pandemia.La
psicologaChiaraVolpicelli
saràadisposizione degli
imprenditoriartigiani lunedì
28marzo(10-12)e lunedì4
aprile (10 -12).Gli interessati
dovrannoregistrarsisulsito
cnavenetovest.itosegnalare
lavolontàdi parteciparesu:
mestieri@cnavenetovest.it;
tel:0444569900. Va.Za.

TALENTIFEMMINILI
Edizione2022delpremio
WomenValued di Intesa e
FondazioneBelisario
Alvia laVIedizionedelpremio
«WomenValueCompany
IntesaSanpaolo», iniziativa
dellaFondazioneMarisa
BellisarioeGruppoIntesa
Sanpaolo. Il riconoscimento è
dedicatoaPmi distinteper
politichedi sviluppoinnovative
e inclusive,per lacapacitàdi
valorizzare il talentofemminile
e ilmerito,per losviluppodi
soluzioniefficacidi welfare
aziendale. Le imprese possono
candidarsicompilandoentro il
24aprile ilquestionario online
messoadisposizione sulsito
webdell’istitutodicredito
www.intesasanpaolo.com-
sezioneBusiness,oppuresul
sitowebdella Fondazione
MarisaBellisario
www.fondazionebellisa-
rio.org. Va.Za.
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SteelitaliaMassimilianoTrevisan,SimoneZorzieLorenzoGrubissich
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