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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.

FONDAZIONE CUOA.Lamanagersvizzeraalla cerimonia diconsegna attestati ditre master

La“ad”diSafilo:«Laqualità
nonstasoltantonelprodotto»

Perl’innovazione

LuisaDelgado,ad diSafilo

EdaDiesel
arrivaBaldin
ilcreativo

Roberta Bassan

«The people who say it is se-
cretdon’t like it.Chidiceche il
negoziatoèsegretononlovuo-
leenonèd’accordo».Lo affer-
ma l’ambasciatore Charles
Ries che, del resto, è uno dei
primi fautori del Ttip, il tratta-
to transatlantico per il com-
mercio e gli investimenti in
corso di negoziato tra l'Unio-
ne europea e gli Usa e ancora
oggi di fatto, per molti aspetti,
avvoltonelmistero.Riesèrite-
nuto uno dei più titolati a par-
larne, non a caso il console ge-
nerale degli Stati Uniti a Mila-
no l’ambasciatore Philip Tho-
mas Reeker lo ha definito
«uno dei maggiori esperti di
commercio internazionale» e
lo ha chiamato in Italia per
parlare del tema. Ieri era a Vi-
cenza, unica tappa a Nordest,
in un affollato incontro pro-
mossodall’associazionecultu-
rale “11 Settembre” ospitato
da Confindustria, presente al
tavolodei relatoriancheilpre-
sidente Giuseppe Zigliotto.

AmbasciatoreRies,perchèpro-
prio lei?
Ho 31 anni di carriera diplo-
matica, dal 2000 al 2004 sono
stato ilnumero due al Diparti-
mento di Stato Usa incaricato

ai temi europei, sono stato
uno dei negoziatori del Nafta,
il trattato conCanadaeMessi-
co, nel 2009 ho scritto un arti-
colo, che fa parte di un libro,
dicendocheera ilmomentodi
realizzare un trattato di libero
scambio tra Usa e Ue.

Sono passati 5 anni, a che pun-
to siamo con il Ttip?
Questasettimanasiapreilset-
timoround. Ilprimoè iniziato
a luglio 2013,unadeadlinean-
cora 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 defini-
scecontesto e risultati attesi, è
pubblico. Così come, dopo
ogni round, viene redatto un
rapporto pubblico. Una tra-
sparenza così non c’è mai sta-
ta prima, neppure nel Nafta.

Eppure la nuova commissaria
Ueperilcommerciointernazio-
nale Cecilia Malmstrom ha au-
spicato una revisione comples-
siva nel segno della trasparen-
za. Cosa pensa?
I fatti dimostreranno che que-
sto è il negoziato più traspa-
rente 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 gran-
de. La commissione Ue ha sti-
mato che grazie al Ttip il Pil
della Comunità europea cre-
scerà di 120 miliardi di dollari
e quello Usa di 90 miliardi e
questo risultato varrà mezzo
punto percentuale di crescita
economica. IlTtip renderàpiù
democratici gli scambi com-
mercialidando atutti lapossi-
bilità di vendere i propri pro-
dotti in modo diretto, apren-
do un mercato di 350 milioni
di potenziali nuovi clienti.
Non è unaccordo per le multi-
nazionali, comec’èchivuol far
credere.

Quali saranno i vantaggi per le
Pmi,inparticolarequelledi“ta-
glio” veneto?
Esse saranno le più avvantag-
giate. Oggi ci sono ostacoli bu-
rocratici, svalutazione, una
mole di documenti che rendo-
novirtualmente impossibile il
libero scambio. Con il Ttip si
potranno vendere i prodotti
sul mercato americano senza
tariffe e per la maggior parte
deibeni inmododiretto.Ciso-
no poi settori come abbiglia-
mento, calzature, articoli in
pelle che hanno dazi del
10-15%:l’aspettotariffariodel-

l’accordo avrà molta impor-
tanza per l’eliminazione delle
accise sui beni scambiati.

I marchi di origine sono tra i
puntidiforzadeinostriprodot-
ti agroalimentari, peraltro
spesso imitati anche negli Usa.
Cosa cambia col Ttip?
L’Ue ha chiesto che gli indica-
tori geografici siano trattati
nel Ttip, tra l’altro l’Europa
nonriconoscenessunodiquel-
li indicati negli Stati Uniti. Bi-
sognerà avere un approccio
pragmatico ed evitare che i
consumatori siano ingannati,
il negoziato è in corso.

Gli Usa autorizzano gli Ogm,
l’Europa no. Cosa rischiamo?
Ildibattito, indipendentemen-
te dal Trattato, va avanti da 20
anni. Sulla sicurezza degli
Ogm hanno risposto gli scien-
ziati: nessuno è mai morto.
L’accordo non obbligherà nes-
suno a mangiare prodotti che
nonsi vogliono mangiare.

Quali vantaggi per per gli Usa
dal Ttip?
Migliorare l’accesso al merca-
to, vendite dirette, scambio di
servizi. Quello che ci interessa
moltoèperòlacrescitadell’Eu-
ropa: la sua stabilità è positiva
ancheper la comunitàatlanti-
ca.•

Lascheda

Laura Pilastro

«L'eccellenza si conquista ri-
cercando la qualità: nel pro-
dotto e nella sua storia, nella
gestionecommerciale,nelleri-
sorse umane». È un richiamo
alle responsabilità dei nuovi
leader il discorso che ha intro-
dotto la cerimonia di conse-
gna degli attestati a 38 nuovi
diplomati al Cuoa di Altavilla.
Articolarlo è spettato a Luisa
Delgado,amministratoredele-
gato di Safilo - azienda nume-
roduenelmondonellaprodu-
zione di occhiali - invitata dal-
la business school di villa Val-
marana Morosini per portare
una testimonianza d'impresa.
«Il vostro compito - ha esordi-
to l'ad svizzera che succede a
Roberto Vedovotto, passato al
colosso francese Kering che a
sorpresa non sarà più cliente
ma concorrente - è capire co-
meunprodotto si vada svilup-
pandoereinventandonellavi-
ta del consumatore, come ha
fatto Safilo che affonda le sue
radici nel 1878. Questo signifi-
ca fare qualità. Abbiamo lavo-
rato 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
dellastoriadeiprodottichevo-
gliamo vendere». L'azienda,
che di recente ha creato una
nuova società operativa con
base a Dubai, è appunto redu-
cedallosconquassoprovocato
dalla decisione di Kering, che
controlla diversi marchi, di
portare in-house vendita e di-
stribuzionediocchiali, inizian-
doconGucciconcuiSafiloave-
va un accordo fino al 2016.
«Se la ricerca della qualità

inizia dal prodotto - ha prose-
guitoDelgado -deveprosegui-
re nell'ambito della commer-
cializzazione,attraversoilcon-
trollo dei canali e le strategie
innovative. Un buon prodotto
venduto nel posto sbagliato e
nelmodosbagliatononprodu-
cerisultati, èunerrore. Occor-
re prestare attenzione alla
sostenibilità di ogni operazio-
ne e dovrete chiedervi quanto
siete disposti a sacrificare per
la qualità». Ha messo poi l'ac-
cento 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 lea-
der. Avrete la responsabilità di
portare avanti la ricerca del-
l’eccellenza con tutti i sacrifici
che questo comporterà, sce-

glierete se avere un'agenda a
lungo termine o una a breve
termine».
I risultati «sono frutto di un

lungo processo in cui la
sostenibilitàvasempre tutela-
ta», ha aggiunto il presidente
della Fondazione Cuoa Mat-
teo Marzotto. I neo diplomati,
provenienti da ogni parte
d'Italia, hanno frequentato
master specialistici in Gestio-
ned'impresa,FinanceeMana-
gement dell'innovazione. Pri-
ma della consegna dei diplo-
mi,sonointervenutiancheidi-
rettori scientifici dei master
Roberto Filippini e Francesco
Gatto, e l’esperto scientifico
Andrea Vinelli.•

Daljeanswearall’eyewear.
Dopo16 anniinDiesel(era
entratonel 1998)il padovano
VladimiroBaldin, 38anni, entra
afarparte diSafilo come
productcreationdirector,
diventandoresponsabile perlo
sviluppoprodottoe
l’innovazione eglobal creative
operations.Ex responsabile del
prodottoe coordinatoredello
stiledelbrandchefa capo a
RenzoRosso. Comesi leggesu
sportswearnet.com, Baldin
risponderà direttamenteall’ad
LuisaDelgado edarà lasua
improntaall’interogruppodei
creatividell’azienda venetadi
occhiali,concentrandosi sullo
sviluppodei prodottie
sull’innovazione.•

CHIMICA. Ilsindacatosi rivolgealla Zambon

«Zach,oravalorizzare
tuttelerisorseumane»

UNIONCAMERE.Brics,novità
"Brics:lanuovafrontieradellaproprietàintellettuale”èiltema
dell’incontrogiovedì9ottobrealle14.15,sedeUnioncamere
VenetoaVenezia-Marghera.Adesionifinoal7ottobre.

CASEUSVENETI.Vicenzainvetrina
IniziagiovedìavillaEmo(Tv),CaseusVeneti:350formaggiin
rassegnagrazieallaRegioneea8consorzi(tracuiAsiagodop):
Vicenzaèla2a provinciapiùrappresentatacon15partecipanti.

UCIMU.SièapertaBimu-Sfortec
SièapertaieriaMilanoBimu-Sfortec,biennaledellamacchina
utensile,roboticaautomazioneesubfornituratecnicapromos-
sadaUcimu(macchineutensili).Presentioltre25venete.

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

«TrattatoTtipUsa-Ue,agevolatelePmi»

Dasinistra, GiuseppeZigliotto, l’ambasciatore Ries,Ubaldo Alifuoco

Viaidazidoganali, incentivatelevenditedirette.RestanoancorainodideimarchidiorigineprotettaelaminacciaOgm

Inprima filadasinistrailconsole Reeker e Mario Giulianati. COLORFOTO

Iltavolo deirelatori,al centro ilpresidente Matteo Marzotto

LuisaDelgado:«Contanorisorse
umaneecommercializzazione»

I lavoratori della Zach System
di Almisano di Lonigo «con-
cordano sulla necessità di un
partner industriale strategico
che porti prodotti, soldi/inve-
stimenti, intelligenze (e che
nonsvuoti il brando lostabili-
mento delle ricchezze umane
ediconoscenzachegiàpossie-
de). Ma chiedono anche un
partner che garantisca, valo-
rizzie incrementi i livellioccu-
pazionali, che valorizzi gli ac-
cordi esistenti, che continui
l’impegno su ricerca, sicurez-
za, ambiente e salute». Così
chiude un documento della

Rsu (rappresentanza sindaca-
le unitaria) dell’azienda per
cui,comenoto, il gruppoZam-
bon ha ufficializzato la ricerca
di un partner, senza escludere
lapossibilità di cedergli il pac-
chetto 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 in-
formare sindacati e lavoratori
fosse la proprietà».
Da parte loro, i sindacati so-

stengono che «l’attuale situa-
zione di difficoltà aziendale
non è stata causata dalle mae-
stranze ma dalle scelte errate
fatte dal management e dalla
proprietà del gruppo», in par-
ticolare «il non investire deci-
samente e “per tempo” nel-
l’ammodernamentotecnologi-
coeindustrialedelsitodiLoni-
go ha ridotto la disponibilità
economicadelgrupponelme-
dio periodo non consentendo
quelle scelte che ora sarebbe-
ro tornate utili. E la focalizza-
zione su un solo grande (per
quantità) prodotto ha fatto
perderedivistaaltrepossibili-
tà che il mercato offriva». Ora
«sonoi lavoratori stessiavole-
re il rilancio dello stabilimen-
to»,echiedonounincontrour-
gentecon la proprietà.•
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FESTA DEA BISATAFESTA DEA BISATA
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ECOLOMIA CONSULTING
di Gianluca Polimeno

Valproto di Quinto Vic.no (VI)
0444.357571 - www.ecolomia.it

Tutte le sere stand gastronomico con specialità
POENTA e BISATA - Pesca di Benefi cenza

Si ringrazia per la collaborazione
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