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L’INTERVISTA. L’ambasciatoreRiesspiega edifendeil negoziatodestinatoad aprire illibero scambiotra StatiUniti ed Europa:«Nessunsegreto, tuttotrasparente»

«Trattato TtipUsa-Ue, agevolate lePmi »

Viaidazi doganali,incentivatele vendite dirette.Restano ancora inodi dei marchidi origine protettaelaminacciaOgm
«The people who say it is secret don’t like it. Chi dice che il
negoziato è segreto non lo vuole e non è d’accordo». Lo afferma l’ambasciatore Charles
Ries che, del resto, è uno dei
primi fautori del Ttip, il trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti in
corso di negoziato tra l'Unione europea e gli Usa e ancora
oggi di fatto, per molti aspetti,
avvolto nel mistero. Ries è ritenuto uno dei più titolati a parlarne, non a caso il console generale degli Stati Uniti a Milano l’ambasciatore Philip Thomas Reeker lo ha definito
«uno dei maggiori esperti di
commercio internazionale» e
lo ha chiamato in Italia per
parlare del tema. Ieri era a Vicenza, unica tappa a Nordest,
in un affollato incontro promosso dall’associazione culturale “11 Settembre” ospitato
da Confindustria, presente al
tavolo dei relatori anche il presidente Giuseppe Zigliotto.

AmbasciatoreRies,perchèproprio lei?

Ho 31 anni di carriera diplomatica, dal 2000 al 2004 sono
stato il numero due al Dipartimento di Stato Usa incaricato

ai temi europei, sono stato
uno dei negoziatori del Nafta,
il trattato con Canada e Messico, nel 2009 ho scritto un articolo, che fa parte di un libro,
dicendo che era il momento di
realizzare un trattato di libero
scambio tra Usa e Ue.

Sono passati 5 anni, a che punto siamo con il Ttip?

Questa settimana si apre il settimo round. Il primo è iniziato
a luglio 2013, una deadline ancora non c’è. Prima di allora
Usa e Ue hanno formato un
gruppo di lavoro di alto livello
che ha esaminato a fondo la
questione e si è posto il tema
se questo negoziato doveva di
fatto cominciare. Il rapporto
di questo gruppo, che definisce contesto e risultati attesi, è
pubblico. Così come, dopo
ogni round, viene redatto un
rapporto pubblico. Una trasparenza così non c’è mai stata prima, neppure nel Nafta.

Eppure la nuova commissaria
Ueperilcommerciointernazionale Cecilia Malmstrom ha auspicato una revisione complessiva nel segno della trasparenza. Cosa pensa?
I fatti dimostreranno che questo è il negoziato più trasparente mai avuto, ma serve un
giudizio complessivo.

Gli Usa sono già di fatto il terzo
mercato export per il Veneto,
cosa aggiungerà il Ttip?
Il mercato diventerà più grande. La commissione Ue ha stimato che grazie al Ttip il Pil
della Comunità europea crescerà di 120 miliardi di dollari
e quello Usa di 90 miliardi e
questo risultato varrà mezzo
punto percentuale di crescita
economica. Il Ttip renderà più
democratici gli scambi commerciali dando a tutti la possibilità di vendere i propri prodotti in modo diretto, aprendo un mercato di 350 milioni
di potenziali nuovi clienti.
Non è un accordo per le multinazionali, come c’è chi vuol far
credere.

l’accordo avrà molta importanza per l’eliminazione delle
accise sui beni scambiati.

I marchi di origine sono tra i
puntidiforzadeinostriprodotti agroalimentari, peraltro
spesso imitati anche negli Usa.
Cosa cambia col Ttip?

Dasinistra, GiuseppeZigliotto,l’ambasciatore Ries,Ubaldo Alifuoco

Quali vantaggi per per gli Usa
dal Ttip?

Inprima filadasinistrailconsole Reeker e Mario Giulianati. COLORFOTO

FONDAZIONE CUOA. Lamanagersvizzeraalla cerimonia diconsegna attestati ditre master

La“ad” diSafilo: «La qualità
nonsta soltanto nel prodotto»
LuisaDelgado:«Contano risorse
umaneecommercializzazione»
Laura Pilastro
«L'eccellenza si conquista ricercando la qualità: nel prodotto e nella sua storia, nella
gestione commerciale, nelle risorse umane». È un richiamo
alle responsabilità dei nuovi
leader il discorso che ha introdotto la cerimonia di consegna degli attestati a 38 nuovi
diplomati al Cuoa di Altavilla.
Articolarlo è spettato a Luisa
Delgado, amministratore delegato di Safilo - azienda numero due nel mondo nella produzione di occhiali - invitata dalla business school di villa Valmarana Morosini per portare
una testimonianza d'impresa.
«Il vostro compito - ha esordito l'ad svizzera che succede a
Roberto Vedovotto, passato al
colosso francese Kering che a
sorpresa non sarà più cliente
ma concorrente - è capire come un prodotto si vada sviluppando e reinventando nella vita del consumatore, come ha
fatto Safilo che affonda le sue
radici nel 1878. Questo significa fare qualità. Abbiamo lavorato sulla nostra storia, su
quell'eccellenza intangibile
che ci ha convinti a tornare a
produrre in Italia molto più di
quanto non facessimo prima,

perché questo Paese fa parte
della storia dei prodotti che vogliamo vendere». L'azienda,
che di recente ha creato una
nuova società operativa con
base a Dubai, è appunto reduce dallo sconquasso provocato
dalla decisione di Kering, che
controlla diversi marchi, di
portare in-house vendita e distribuzione di occhiali, iniziando con Gucci con cui Safilo aveva un accordo fino al 2016.
«Se la ricerca della qualità
inizia dal prodotto - ha proseguito Delgado - deve proseguire nell'ambito della commercializzazione, attraverso il controllo dei canali e le strategie
innovative. Un buon prodotto
venduto nel posto sbagliato e
nel modo sbagliato non produce risultati, è un errore. Occorre prestare attenzione alla
sostenibilità di ogni operazione e dovrete chiedervi quanto
siete disposti a sacrificare per
la qualità». Ha messo poi l'accento sull'importanza «delle
risorse umane, perché anche
da lì passa la qualità. E sarete
voi ad occuparvene. Perché
quel che fa la differenza in
un’azienda è il valore dei leader. Avrete la responsabilità di
portare avanti la ricerca dell’eccellenza con tutti i sacrifici
che questo comporterà, sce-

Iltavolo deirelatori,al centro ilpresidente Matteo Marzotto

Perl’innovazione

EdaDiesel
arrivaBaldin
ilcreativo
LuisaDelgado,ad diSafilo
glierete se avere un'agenda a
lungo termine o una a breve
termine».
I risultati «sono frutto di un
lungo processo in cui la
sostenibilità va sempre tutelata», ha aggiunto il presidente
della Fondazione Cuoa Matteo Marzotto. I neo diplomati,
provenienti da ogni parte
d'Italia, hanno frequentato
master specialistici in Gestione d'impresa, Finance e Management dell'innovazione. Prima della consegna dei diplomi, sono intervenuti anche i direttori scientifici dei master
Roberto Filippini e Francesco
Gatto, e l’esperto scientifico
Andrea Vinelli. •

Gli Usa autorizzano gli Ogm,
l’Europa no. Cosa rischiamo?

Il dibattito, indipendentemente dal Trattato, va avanti da 20
anni. Sulla sicurezza degli
Ogm hanno risposto gli scienziati: nessuno è mai morto.
L’accordo non obbligherà nessuno a mangiare prodotti che
non si vogliono mangiare.

Quali saranno i vantaggi per le
Pmi,inparticolarequelledi“taglio” veneto?

Esse saranno le più avvantaggiate. Oggi ci sono ostacoli burocratici, svalutazione, una
mole di documenti che rendono virtualmente impossibile il
libero scambio. Con il Ttip si
potranno vendere i prodotti
sul mercato americano senza
tariffe e per la maggior parte
dei beni in modo diretto. Ci sono poi settori come abbigliamento, calzature, articoli in
pelle che hanno dazi del
10-15%: l’aspetto tariffario del-

L’Ue ha chiesto che gli indicatori geografici siano trattati
nel Ttip, tra l’altro l’Europa
non riconosce nessuno di quelli indicati negli Stati Uniti. Bisognerà avere un approccio
pragmatico ed evitare che i
consumatori siano ingannati,
il negoziato è in corso.

Daljeanswearall’eyewear.
Dopo16 anniinDiesel(era
entratonel 1998)il padovano
VladimiroBaldin, 38anni, entra
afarparte diSafilo come
productcreation director,
diventandoresponsabile perlo
sviluppoprodotto e
l’innovazione e global creative
operations.Ex responsabile del
prodottoe coordinatoredello
stiledelbrandchefa capo a
RenzoRosso. Comesi leggesu
sportswearnet.com, Baldin
risponderà direttamenteall’ad
LuisaDelgado e darà lasua
improntaall’interogruppodei
creatividell’azienda veneta di
occhiali,concentrandosi sullo
sviluppodei prodotti e
sull’innovazione. •

Migliorare l’accesso al mercato, vendite dirette, scambio di
servizi. Quello che ci interessa
molto è però la crescita dell’Europa: la sua stabilità è positiva
anche per la comunità atlantica. •

Lascheda
LIBERISCAMBI
TRAUSAE UE
Iltrattato
transatlanticoperil
commercioe gli
investimenti(Ttip, in
ingleseTransatlantic
tradeandinvestment
partnership)o zonadi
liberoscambio
transatlantica(Tafta,
Transatlanticfree trade
area)è unaccordo
commercialeattualmente
incorsodi negoziatotra
l'Unioneeuropea e gli
StatiUniti.I proponenti
sostengonochel'accordo
saràcausa dicrescita
economicaperi paesi
partecipanti,i critici sono
dell’ideacheesso
aumenterà ilpoteredelle
multinazionalie renderà
piùdifficileai governi il
controllodei mercati.Il
trattatohal’obiettivodi
rimuoverelebarriere
commercialiinuna vasta
gammadisettori
economiciperfacilitare
l'acquistoela venditadi
benie servizitraEuropae
StatiUniti.

CHIMICA. Il sindacatosi rivolgealla Zambon

«Zach,oravalorizzare
tuttele risorseumane»
I lavoratori della Zach System
di Almisano di Lonigo «concordano sulla necessità di un
partner industriale strategico
che porti prodotti, soldi/investimenti, intelligenze (e che
non svuoti il brand o lo stabilimento delle ricchezze umane
e di conoscenza che già possiede). Ma chiedono anche un
partner che garantisca, valorizzi e incrementi i livelli occupazionali, che valorizzi gli accordi esistenti, che continui
l’impegno su ricerca, sicurezza, ambiente e salute». Così
chiude un documento della

Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) dell’azienda per
cui, come noto, il gruppo Zambon ha ufficializzato la ricerca
di un partner, senza escludere
la possibilità di cedergli il pacchetto di maggioranza.
I sindacati affermano che i
fatti smentiscono che per la
Zambon «la chimica occupi
un posto speciale nel proprio
cuore e pensiero», come era
stato dichiarato, e affermano
che si aspettavano «che ad informare sindacati e lavoratori
fosse la proprietà».
Da parte loro, i sindacati so-

stengono che «l’attuale situazione di difficoltà aziendale
non è stata causata dalle maestranze ma dalle scelte errate
fatte dal management e dalla
proprietà del gruppo», in particolare «il non investire decisamente e “per tempo” nell’ammodernamento tecnologico e industriale del sito di Lonigo ha ridotto la disponibilità
economica del gruppo nel medio periodo non consentendo
quelle scelte che ora sarebbero tornate utili. E la focalizzazione su un solo grande (per
quantità) prodotto ha fatto
perdere di vista altre possibilità che il mercato offriva». Ora
«sono i lavoratori stessi a volere il rilancio dello stabilimento», e chiedono un incontro urgente con la proprietà. •
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Tutte le sere stand gastronomico con specialità
POENTA e BISATA - Pesca di Beneficenza
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