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Lavorare, collaborare, condi-
videre. C’è un filo rosso che
collega tutti i coworking nati
in città e provincia negli ulti-
mi anni: il desiderio di creare
spazi in grado di ospitare
«partite ive» che, lavorando
fianco a fianco, integrano
competenze specializzate e
complementari, incrementa-
no il business, migliorano la
vita professionale e non solo.
Non una semplice «scrivania
con wifi in affitto» quindi,
ma un’occasione per creare
relazioni stimolando
l’imprenditorialità di ogni
professionista.

La pensano così fondatori e
utilizzatori dei coworking
presenti nel Veronese, 12 se-

condo una mappatura realiz-
zata da Verona Innovazione,
l’azienda speciale della Came-
ra di Commercio. Tra i pio-
nieri di questo format c’è En-
rico Pandian, startupper se-
riale che poco meno di un an-
no fa ha inaugurato in via Lo-
catelli Startup Gym, «una pa-
lestra per startup, un luogo
di contaminazione, di busi-
ness che si crea attraverso il
confronto con altri». Qui una
postazione costa 100 euro al
mese, ma per gli startupper
che ancora non hanno ricevu-
to finanziamenti l’utilizzo del-
la scrivania è gratuito.

L’ultimo nato in città è In-
put Coworking, che ha aper-
to le porte nello scorso set-
tembre, «ma l’inaugurazione
ufficiale è in programma a
metà maggio: stiamo ulti-
mando ristrutturazione e re-
styling», spiega il fondatore
Filippo Cordioli, 34 anni, pro-
prietario dello spazio di via
del Perlar che ospita 16 posta-
zioni affittabili a 119 euro
mensili. «L’obiettivo di In-
put è fare rete», spiega, «crea-
re un network di professioni-
sti specializzati nel digitale e
nella pubblicità online. In

questo modo si integrano
professionalità complemen-
tari e ne beneficia il busi-
ness». Ad oggi, col solo passa-
parola, sono già una decina
le scrivanie affittate. In città
sono molti altri i coworking
«mappati» da Verona Inno-
vazione: ci sono anche Cowo
Verona Gopigago in via Piga-
fetta, che fa parte di una rete
diffusa in tutto il Paese, Geek-
ville di via San Marco, dove
una postazione costa 199 eu-
ro al mese. E ancora il cowor-
king dell’ordine degli inge-
gneri, Spazio Canarin di via
Nicolò Giolfino, Well della
cooperativa sociale Ariban-
dus, in via Domenico Morel-
li, il Poliwork di via Monto-
rio, The Fab in vicoletto Val-
le.

Ma questi spazi non prolifi-
cano solo in città. A stimolar-
ne la nascita è l’ultima legge
di Stabilità, che ha introdot-
to e disciplinato lo smart wor-
king, il lavoro agile. In provin-
cia, Verona Innovazione con-
ta tre coworking: Green Cor-
ner a Villafranca, Buro 37 a
Legnago e Cooffice a San Bo-
nifacio. Buro 37 è nato un an-
no fa: 300 metri quadri che
ospitano, oltre alle postazio-
ni fisse dei dieci fondatori, an-
che quattro desk «in affitto»
a 190 euro al mese, un ufficio
e una sala riunioni. «Abbia-
mo ospitati da fashion desi-
gner a sviluppatori web»,
spiega Laura Santinelli, che
fa parte dello studio associa-
to di architetti ospitato
all’interno di Buro 37, «e gra-

zie all’integrazione di diverse
professionalità sono nate col-
laborazioni, fondamentali
per portare a buon fine lavori
trasversali». È della stessa
opinione anche Cristina Mar-
tini, la prima che nel luglio
del 2013 entrò in Cooffice, il
coworking di San Bonifacio
nato grazie alla disponibilità
dell’amministrazione comu-
nale. Un open space di 200
metri quadri con 16 postazio-
ni, affittate a 30 euro al mese.
«Siamo fuori mercato», am-
mette Martini, «merito
dell’aiuto del Comune. I van-
taggi del coworking sono tan-
ti, ma ci possono essere delle
controindicazioni: il rischio
è trovarsi nella scrivania ac-
canto un proprio competi-
tor». •
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C’erano molti del vertice del
Banco Popolare ieri mattina
in Sant’Eufemia a salutare il
collega Franco Nale. Lo stori-
co dirigente dell’istituto di
piazza Nogara ha lasciato il
segno. Ex vice presidente del
Credito Bergamasco, ex con-
sigliere di amministrazione e
direttore generale della Ban-
ca Popolare di Verona-Ban-
co San Geminiano e San Pro-
spero, Nale «è stato uno degli
uomini più importanti per la
crescita del gruppo», ha ricor-
dato Franco Menini presi-
dente del Comitato territoria-
le del Banco. «Era un profes-
sionista serio», ha sottolinea-
to, «preparato e determinato
e come tale ha messo la firma
in operazioni strategiche per
lo sviluppo della banca. Lo ri-
cordo con affetto», ha conti-
nuato Menini, «e sincera sti-
ma, la sua perdita si sentirà
molto perché è stato punto di
riferimento per tanti di noi,
sempre disponibile e lungimi-
rante nei giudizi».

«Con Franco ho condiviso
nel 1997 l’avventura del Cre-
dito Bergamasco», ha aggiun-
to Giordano Simeoni oggi re-
sponsabile Divisione Banca
Popolare di Verona, «alli-
neandolo ai livelli di Verona.
Finito il lavoro a Bergamo,
nel 2000 è tornato “in sede“ a
Verona continuando a garan-

tire alla banca e ai suoi clienti
la sua professionalità, compe-
tenza e preparazione. Era
una persona di grande sensi-
bilità nascosta dietro ad una
facciata solo apparentemen-
te rigida e chiusa. Io di Fran-
co posso testimoniare pro-
prio questo: aveva un cuore
grande». Lo ha sottolineato
anche il celebrante durante
l’omelia: «Era un uomo di
grande ascolto, concentrato
sull’essenzialità sia sul lavoro
che nella vita privata: niente
fronzoli, niente decorazioni,
prediligeva le azioni. Ed era-
no sempre azioni di valenza
etica, rivolte al rispetto e al va-
lore delle persone. Franco sa-
peva cos’è che conta e cosa no
e su questo ha costruito il suo
percorso terreno arricchen-
dolo di profonda etica».•C.F.
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Per ora si tratta di piccole ci-
fre, 6mila euro in tutto, ma
l’effetto è potenzialmente di-
rompente se il giudizio fosse
confermato. Veneto Banca,
comunica l’avvocato trevigia-
no Matteo Moschini, è stata
condannata in primo grado
dall’Ombudsman (organo di
conciliazione in ambito ban-
cario e finanziario) a risarci-
re due azionisti che nel 2014
avevano acquistato azioni
della popolare di Montebellu-
na rispettivamente per 25mi-
la e 8mila euro: al primo la
banca dovrà corrispondere
una sanzione di 4mila euro,
al secondo una analoga di
2mila. I clienti lamentavano
la non adeguatezza del profi-
lo di rischio al tipo d’investi-
mento e la mancata informa-
zione sulla potenziale illiqui-
dità delle azioni Veneto Ban-
ca. Dall’altra parte la banca
replicava di aver agito corret-
tamente, contestando en-
trambi gli addebiti. Per il giu-
dice l’accusa di non aver ri-
spettato il profilo di rischio
non è fondata, ma quella di
non aver illuminato il cliente
sul rischio di acquistare pro-
dotti invendibili sì.

«Non risulta» scrive il giurì
romano «che la banca abbia

comunicato tutte quelle noti-
zie, prima fra tutte l’indicazio-
ne che il prodotto acquistato
appartiene alla categoria dei
prodotti finanziari illiquidi,
che sono necessarie al fine di
consentire al cliente di assu-
mere scelte informate e con-
sapevoli». Per l’avvocato Mo-
schini la sanzione commina-
ta dall’Ombudsman è solo
l’antipasto: «Non ci fermia-
mo qui» dice il legale «voglia-
mo arrivare al rimborso
dell’intera somma investita,
perché il contratto è da consi-
derarsi nullo, inoltre auspi-
chiamo che questi primi pro-
nunciamenti siano conferma-
ti anche per i tanti ricorsi ana-
loghi già presentati».

Non è ancora noto se la ban-
ca presenterà ricorso o accet-
terà le sanzioni, ma la linea
generale non cambia: Vene-
to Banca ritiene di aver sem-
pre avvisato tutti i clienti sul-
la natura dell’investimento, e
sul fatto che le azioni non
quotate presentano il rischio
di risultare illiquide. L’istitu-
to di Montebelluna, diventa-
to spa a dicembre, è in procin-
to di concludere un aumento
di capitale da un miliardo di
euro e sta per quotarsi in Bor-
sa ad aprile. •D.P.

I timori per la chiusura dello
stabilimento di Vallese di Op-
peano di Agfa, la multinazio-
nale belga specializzata nella
produzione di lastre per la
stampa, finiscono sul tavolo
del ministro per lo Sviluppo
economico. I rappresentanti
sindacali, Emanuela Mascal-
zoni della Fiom Cgil e Luca
Mori della Fim Cisl, hanno
chiesto ai dirigenti del mini-
stero un incontro urgente,
«poiché alla luce dei recenti
incontri con la direzione
aziendale di Agfa Graphics,
si sta delineando una difficile
situazione per il futuro del si-
to produttivo». L’azienda,
nello specifico, «ha predispo-
sto il budget 2016, tuttavia»,
spiegano i sindacati, «per Val-
lese l’azienda non è in grado
di dare garanzie sul manteni-
mento degli attuali volumi e
sugli investimenti necessari
per dare futuro al sito». Que-
sto si traduce nel mancato
rinnovo del contratto di soli-
darietà che verrebbe sostitui-
to da altri ammortizzatori so-
ciali. I lavoratori hanno reagi-
to con degli scioperi che, ini-
ziati la scorsa settimana, stan-
no proseguendo anche in
queste ore. Ma, nonostante
le proteste, dalla multinazio-
nale non ci sono stati ad oggi
ripensamenti. «Per questo
chiediamo un incontro al Mi-
se, per chiedere chiarezza al-
la multinazionale sul futuro
del sito veronese».•F.L.
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