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La classifica

Urbano Cairo resta anche per il mese di gennaio del nuovo anno
il manager italiano con la miglior reputazione online, secondo la
classifica redatta da Reputation Manager in esclusiva per
Affari&Finanza. Il presidente e amministratore delegato di Rcs è
salito proprio dopo l’esito positivo della sua offerta sul gruppo
del Corriere al vertice della graduatoria a lungo presidiato
dall’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, che ora
occupa il secondo posto. La valutazione prende in
considerazione quattro macro-aree: l’immagine percepita
(ricavata da indicatori come i suggest e le ricerche correlate), la

«Reputation Manager»
Cairo resta al primo posto
nella graduatoria di gennaio

presenza enciclopedica (wiki), la presenza sui canali del Web 1.0
(news e menzioni) e su quelli del Web 2.0 (blog e social
network). Nel mese di gennaio, l’editore ha conquistato 75,8
punti sui 100 disponibili, con diffusi apprezzamenti sulla Rete
«per il rispetto dei tempi stabiliti sul rimborso della rata da 25
milioni di euro alle banche». Marchionne, in progresso di una
posizione, sale al secondo posto con 72,2 punti. Chiude il podio
il presidente di Telecom, Giuseppe Recchi, con 66,7 punti,
seguito da Diego Della Valle, in progresso di due posizioni.
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Se in azienda c’è la donna-manager
crescono esportazioni e digitale

In breve

Cementir, i ricavi
salgono del 6%

Ricerca Facebook-Ocse su 7.500 aziende. In prospettiva più ottimismo sulle assunzioni
E se alla fine si scoprisse che
le imprese guidate da donne
sono più dinamiche e propense al rischio? L’ipotesi ora ha
un fondamento. L’ultimo aggiornamento dell’indagine
The future of business condotta da Ocse e World Bank in
partnership con Facebook mostra proprio questo: maggiore
voglia e capacità delle imprese
guidate da donne sia nell’investire all’estero che nello sfruttare le potenzialità del web.
Ma andiamo con ordine. Sono circa 60 milioni le attività
(parliamo di aziende con meno di 250 dipendenti) che nel
mondo hanno aperto una pagina Facebook. Un campione
rappresentativo di queste
aziende è stato selezionato un
anno fa in 22 Paesi (oggi saliti a
33). Su queste attività viene
fatto un continuo monitoraggio a campione. Lo scorso dicembre, circa 140 mila proprietari di pagine Business su Facebook nel mondo hanno partecipato all’indagine mensile (il
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aziende a guida femminile
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40% in più rispetto a settembre
2016). In Italia le aziende coinvolte sono oltre 7.400 (erano
5.300 lo scorso settembre). Secondo un’indagine di Registro.it, l’anagrafe dei domini
made in Italy su Internet, nel
nostro Paese il 27% dei piccoli
e medi ha una pagina Facebook.
Bene: le aziende che producono almeno il 25% delle entrate grazie all’export sono più
spesso guidate da donne che

da uomini (41% contro 31%). Il
76% delle imprenditrici usa la
Rete per promuovere il business contro il 74% degli imprenditori, oppure per mostrare prodotti/servizi (78% contro
74% delle aziende al maschile).
Percentuali più alte anche
quando si tratta di fornire informazioni online (69% delle
aziende rosa contro il 62% di
quelle al maschile). «In genere, le donne non sono viste come i principali consumatori di

tecnologia, ma in realtà, stanno usando il digitale più degli
uomini per gestire le proprie
attività», fa notare il country
manager di Facebook in Italia,
Luca Colombo.
Su un punto però le imprese
guidate da donne e da uomini
hanno la stessa visione. Cautamente ottimistica. Parliamo
dell’occupazione. Nei prossimi
sei mesi, il 71% delle aziende
manterrà stabile il proprio organico (erano il 75% a settembre 2016). Il 20% ha invece in
previsione un aumento dei dipendenti contro il 17% di tre
mesi prima. Infine il 9% prevede un «restringimento» dell’organico (era l’8% a settembre
2016). In pratica, gli imprenditori — uomini e donne — che
hanno in mente di fare qualche assunzione aumentano
più in fretta rispetto a quelli
che pensano di licenziare. Ma
il divario purtroppo è ancora
piuttosto contenuto.
Rita Querzé

Tribunale Ordinario di Brescia

UNIONE DEI COMUNI DI
CRISPIANO, MASSAFRA, STATTE
COMMITTENTE COMUNE DI STATTE
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di igiene urbana. CIG: 6745193559.
Si comunica che con determinazione n. 1415
del 30/12/2016 (link: https://www.halleyweb.
com/statte/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/scaduti/cigBando/6745193559/serialBando/929) la procedura
di gara di cui trattasi è stata chiusa in ragione
del perfezionamento contratto di appalto con il
RTI individuato dal comune capofila dell’ARO 2 e
in ragione della condizione sospensiva di cui agli
artt. 1 e 8 del capitolato speciale.
Il Responsabile Unico del Procedimento c/o
l’Unione dei Comuni
Responsabile del Settore Ambiente
Ecologia del Comune di Statte
Ing. Mauro DE MOLFETTA

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GOLGI - REDAELLI”

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino - Tel.
011/6548326 - Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it
- www.scr.piemonte.it PROCEDURA DI GARA: aperta CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso; OGGETTO
DELL’APPALTO: Gara europea per la fornitura di soluzioni
infusionali e fialaggio galenico per le Aziende del Servizio
Sanitario Regionale di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) della
L.R. 19/2007 e dell’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 772016) suddivisa in 84 Lotti; TIPO DI APPALTO E LUOGO
DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Servizi Codice NUTS ITC1
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25/01/2017 VALORE TOTALE
INIZIALMENTE STIMATO: complessivi € 11.092.544,45;
VALORE FINALE TOTALE: complessivi € 8.477.069,69
OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI: Lotti 2-3-4-715-30-43-52-77-79-84 S.A.L.F. S.p.A. € 500.754,67; Lotti
20-63-68-81 B. Braun S.p.A. € 1.989.565,15; Lotti 1819-22-23-25-28-48 Fresenius Kabi S.r.l. € 659.750,13;
Lotti 12-21-31-42-45-46-47-51-54-55-67-76 Monico
S.p.A. € 255.441,90; Lotto 44 Bioindustria L.I.M. S.pA.
€ 87.732,50; Lotti 6-16-17-24-37-38-57-58-61-62-6670-72-74-78-82-83 Baxter S.p.A. € 2.817.121,70; Lotti
1-89-11-13-26-27-29-33-34-35-36-41-56-59-60-64-65
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l.
€ 2.166.703,64; RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa Stefania CARIA ALTRE INFORMAZIONI: Avviso
di aggiudicazione GUUE trasmesso il 30/01/2017.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano PONZETTI

Via Olmetto, 6 - Milano
Tel. 02/725181 - Fax 02/72518484
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA
Questa Azienda ha indetto una gara d’appalto, mediante procedura aperta, per l’aggiudicazione del
contratto triennale - ripetibile fino ad anni tre - per
l’esecuzione della prestazione del servizio di manutenzione delle aree a verde presenti nell’ambito dei
complessi edilizi degli Istituti Geriatrici amministrati,
della Sede Centrale e degli stabili civili amministrati
siti in Milano ed Abbiategrasso (MI), e per un importo
a base di gara di € 1.091.670.= (oltre IVA di legge), di
cui € 21.833,40.= quali oneri della sicurezza. Termine
di scadenza delle offerte: 16 marzo 2017 - ore 12.30.
Il bando integrale e gli atti di gara sono disponibili
presso l’Area Appalti, Monitoraggio e Verifica e sul
sito internet www.golgiredaelli.it.
Milano, 6 febbraio 2017.
Il Dirigente - f.to Dr. Innocenzo AVERSA

Per la pubblicità legale e ﬁnanziaria
rivolgersi a:
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Tel. 02 2584 6665
Fax 02 2588 6114
Via Campania, 59 C
00187 Roma
Tel. 06 6882 8650
Fax 06 6882 8682

Ufficio del Giudice delle successioni
Eredità giacente n. 2188/2003
Tribunale di Brescia
Invito ad offrire
L’eredità giacente n 2188/2003 intende
porre in vendita, in lotto unico, n. 15
opere d’arte varie su tela e su carta di
Scapaticci, Di Marco, Forgioli, Schifano, Sarri, Kirchoff, Cenedella, Bialecka
e Cingolani al prezzo base di € 60.000
oltre oneri di legge e le spese di vendita.
Si precisa che: 1) Il presente annuncio
è un invito ad offrire e non costituisce
offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né
sollecitazione di pubblico risparmio; 2)
La vendita è vincolata all’autorizzazione del giudice delle successioni e sarà
effettuata nello stato di fatto e di diritto
in cui i beni si trovano; 3) Le offerte,
corredate da un assegno circolare non
trasferibile pari al 10% del prezzo offerto vincolato a titolo di cauzione,
dovranno contenere previsione di corrispettivo non inferiore al prezzo-base;
4) Termine per la presentazione delle
offerte presso lo studio del curatore
entro il giorno 6 marzo 2017 alle ore
12,00 in Brescia, via Alessandro Monti, 21. Informazioni presso il curatore
dell’eredità giacente tel-fax. 030.47142
e-mail valter.seddio@virgilio.it.
il curatore - dott. Valter Seddio

Direzione Logistica Industriale
Acquisti Tecnici
Il Responsabile
AVVISO PER ESTRATTO
BANDO DI GARA
SETTORI SPECIALI
FORNITURE
Trenitalia S.p.A. ha intenzione di
procedere mediante gara procedura
aperta, interamente gestita con sistemi
telematici, eGPA n. 7333 alla stipula
di un Contratto di somministrazione
avente ad oggetto l’affidamento
della fornitura di “Vetri laterali per
rotabili ferroviari”: suddivisa in 2
lotti: Lotto 1 CIG 696663483D
- Lotto 2: CIG: 6966635910,
per un importo, IVA esclusa di:
€ 643.000,00 di cui € 122.000,00 lotto
1 ed € 521.000,00 lotto due. Tutta la
documentazione di gara è disponibile
su www.acquistionline.trenitalia.it.
Il termine per la presentazione
delle offerte è fissato per il giorno
20/03/2017 ore 13:00.
Rocco Femia

Vertice

Ricavi in crescita del 6% a
1.027,6 milioni per
Cementir holding nel
preconsuntivo 2016. I
volumi venduti di cemento
e clinker, 10,1 milioni di
tonnellate, hanno registrato
un incremento del 7,9%

Debutto sprint
per Orsero
 Il country
manager di
Facebook in
Italia Luca
Colombo.
Sono 60 milioni
nel mondo le
attività piccole
e medie (con
meno di 250
dipendenti) che
hanno aperto
una pagina
business sul
social network

Debutto per Orsero su Aim,
il Mercato alternativo dei
capitali di Piazza Affari. Il
gruppo che distribuisce
prodotti ortofrutticoli ha
chiuso la prima seduta con
un +5,81% a 10,74 euro

Avvocati
e incompatibilità
La Cgil comincia la raccolta
di firme sulla proposta di
legge per l’abolizione della
incompatibilità tra lavoro
dipendente o
parasubordinato e la
professione di avvocato.
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AVVISO AL PUBBLICO
PO VALLEY OPERATIONS PTY LTD
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
La Società PoValley Operations pty Ltd con sede legale in Roma(RM) Via Francesco Crispi N° 90 comunica
di aver presentato in data 14/02/2017 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
a) ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) del “Progetto per la messa in produzione del giacimento convenzionalmente
denominato Teodorico - Concessione di coltivazione d40A.C.-.PY - Zona A Mare Adriatico” compreso tra
quelli elencati nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla lettera 7 - “Prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare”;
b) ai sensi dell’artt. 23 e 10, comma 1) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa alla costruenda Piattaforma Teodorico e ai relativi interventi previsti dal progetto di
cui all’istanza VIA, ricadenti nella categoria di cui all’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006
e s.m.i., al punto 1.4 bis “Altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore”
Il progetto è localizzato nella Zona A del mare Adriatico Settentrionale, prospiciente i lidi nord di Ravenna.
I territori costieri più prossimi alle nuove installazioni off-shore ricadono nella competenza delle seguenti amministrazioni: Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rovigo, Provincia di Ferrara,
Provincia di Ravenna, Comune di Ariano nel Polesine, Comune di Porto Tolle, Comune di Taglio di Po,
Comune di Porto Viro, Comune di Codigoro, Comune di Comacchio, Comune di Mesola, Comune di Goro,
Comune di Ravenna.
Il progetto prevede la messa in produzione del giacimento di gas metano Teodorico mediante l’istallazione
di una piattaforma di tipo non presidiato e dotata di attrezzature minime per la produzione, la realizzazione
di due pozzi e la posa di due sealine che collegano tale piattaforma alla piattaforma Naomi-Pandora. La
piattaforma Teodorico è localizzata al di fuori della zona di interdizione delle attività di ricerca, prospezione e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le 12 miglia dalla linea di costa, a
circa 23.3 km dalla costa e a circa 12 km a Nord-Ovest della piattaforma Naomi Pandora.
I principali impatti ambientali analizzati nello Studio per le fasi di cantiere, perforazione, esercizio e decommissioning, sono relativi ai comparti atmosfera (emissioni da motori diesel e gas), ambiente idrico marino
(principalmente scarichi idrici), suolo e sottosuolo/fondali marini (interazioni con il fondale, scarichi idrici,
rilascio di metalli, utilizzo di risorse e produzione di rifiuti, estrazione di gas dal giacimento, subsidenza),
ambiente socio-economico (limitazioni di utilizzo dello specchio acqueo ecosistemi marini (interazioni con
il fondale, scarichi idrici, rilascio di metalli, rumore sottomarino).
Nessun sito della rete Natura 2000 ricade all’interno dell’area di progetto, ma ai sensi dell’art.10, comma 3
del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione
di incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997 al fine di valutare le potenziali incidenze indirette, per
i siti Natura 2000 più prossimi all’area di intervento e comunque tutti posti ad una distanza superiore a 12
miglia nautiche dall’area di intervento. e di seguito elencati: SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale
e delta veneto”; ZPS IT3270023 “Delta del Po”; SIC-ZPS IT4060005 “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle
Dindona, Foce del Po di Volano”; SIC-ZPS IT4060015 “Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa
Giustina, Valle Falce, La Goara”; SIC-ZPS IT4060004 “Valle Bertuzzi, Valle Porticino - Canneviè”; SIC-ZPS
IT4060007 “Bosco di Volano”; SIC-ZPS IT4060012 “Dune di San Giuseppe”; SIC-ZPS IT4060003 “Vene di
Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio”; SIC-ZPS IT4060002 “Valli di
Comacchio”.
Il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza) e la
sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione in versione cartacea presso:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni e
autorizzazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio,
Servizio III Tutela del paesaggio, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma;
- Regione Veneto - Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore Valutazione
Impatto Ambientale, Palazzo Linetti-Cannaregio 99 - 30121 Venezia;
- Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione sostenibilità ambientale, Viale della
Fiera, 8 Terza torre - 40127 Bologna;
Copia conforme della suddetta documentazione è stata consegnata in formato digitale presso:
- Provincia di Rovigo - Ufficio Valutazione di Impatto ambientale, Via della Pace, 5 - 45100 Rovigo;
- Provincia di Ferrara - C.so Isonzo n° 105/A 44121 Ferrara;
- Provincia di Ravenna - Ufficio di Protocollo Generale, Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna;
- Comune di Ariano nel Polesine, Piazza Garibaldi, 1 - 45012 Rovigo (RO);
- Comune di Porto Tolle, Piazza Ciceruacchio, 9 - 45018 Rovigo (RO);
- Comune di Taglio di Po, Piazza IV Novembre, 5 - 45019 Rovigo (RO);
- Comune di Porto Viro, P.zza della Repubblica, 23 - 45014 Rovigo (RO);
- Comune di Codigoro, Piazza Giacomo Matteotti, 60 - 44021 Codigoro (FE);
- Comune di Comacchio, Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE)
- Comune di Mesola, Viale Roma, 2 - 44026 Mesola (FE);
- Comune di Goro, Piazza Dante Alighieri, 19 - 44020 Goro (FE);
- Comune di Ravenna, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna (RA);
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare all’indirizzo www.va.minambiente.it.
Ai sensi dell’art.24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e
del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
Il legale rappresentante - Sara Melinda Edmonson
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