
7Tantasolidarietàpost
terremotodapartediConad
Adriatico: lacooperativaha
messoadisposizionedella
ProtezioneCivile2.3milioni
dieuroperrenderepiùsicuri
ottoedificiscolasticinelle
zonecolpitedalsisma.
Cinquediquestisi trovanoad
Ascoli,CollidelTronto,
Comunanza,Amandolae
Macerata.
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«N
onabbiatetimore:
ilcreditoverrà
erogatoalle
impreseinbase

allaqualitàdeiprogetti».Di
fronteaunaplateadi
imprenditori,èrassicurante il
messaggiodiLetiziaMoratti,
allasuaprimauscitacome
presidentedelconsigliodi
gestionediUbidopo
l’acquisizionediNbm.Ospite
dell’Istaoperparlaredi
banche,sviluppolocalee
territorio,haanticipatouno
deiprimipassidell’istituto,che
avràcertamenteunimpatto
anchenelleMarche:«stiamo
individuandoinItalia 100
aziendecapofilapercollegarle
allafilieradelle loropiccole
aziendefornitriciedeiservizi,
lequaligodrannodella fiducia
dellabancacomel’impresa
principale».Conl’operazione
diacquisizionediNbm-fa
notare-«saremolaprima
bancadel territorioconuna
quotadimercatodel25%».
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Veneto Banca
sempre
più vicina
a Vicenza

ANCONA

7Perl’incontro
“LaFarnesina
incontra le
imprese”di
lunedìprossimo
all’Istao il
ministro
AngelinoAlfano
posticiperà ilsuo
interventoalle
16.Di
conseguenza
l’inaugurazione
diElica
Propulsion
Laboratorya
Fabriano,
semprealla
presenzadel
ministroAlfano,
slitteràalle
18.30.

Elica e Istao
Il ministro
Alfano lunedì
nelle Marche

C
onad Adriatico continua
a crescere ed è pronto ad
aprire nuovi punti vendi-
ta, aumentando conse-

guentemente il numero di occu-
pati. «Il particolare momento
storico di crisi non è ancora su-
perato, ma Conad Adriatico ha
assestato il proprio fatturato
2016nelleMarchea90,2milioni
di euro, rendendo così l’azienda
lapiùgrandedel settoredella re-
gione», ha spiegato il direttore
generale Antonio Di Ferdinan-
do. Un incremento del 2.4% ri-
spetto all’anno precedente, con
il fatturato complessivo
dell’azienda che ha addirittura
superato ilmiliardodieuro. «I ri-
sultati sono importanti, vuol di-
re che stiamo lavorando bene»,
ha aggiunto Di Ferdinando.
«Stiamo investendo su ciò che
sappiamofaremeglio, rispettan-
do le esigenze dei nostri clienti e
rafforzando con loro un legame
di fiducia sempre più stretto. È
questo l’aspetto più importante:
la fiducia la si conquistanel tem-
po e con azioni concrete, siamo
molto soddisfatti di quanto fatto
finora».

Cinqueaperture
Conad Adriatico, presente nelle
Marchecon47puntivendita (20
nella provincia di Ascoli), non si
fermacomunquequi: per il 2017
è in programma un piano di in-
vestimenti di 14 milioni finaliz-
zati allo sviluppoeall’innovazio-
ne della rete vendita. Program-
ma che prevede 5 nuove apertu-
re tra le province di Ascoli, Fer-
mo eMacerata e un incremento
dioccupati chesaliràdagliattua-
li 404 a circa 490 entro la fine
dell’anno: «Non possiamo resta-

re fermi», concludeDiFerdinan-
do. «I nostri clienti ci stimolano,
dobbiamo rispondere alle loro
esigenze».

Ladonazione
Tante le autorità intervenute a
PalazzodeiCapitaniper laconfe-
renzadella cooperativa. Il sinda-
co Guido Castelli ha voluto ren-
dere pubblicamente omaggio a
ConadAdriatico: «La donazione
effettuata di ben 400mila euro è
un qualcosa senza precedenti,
mai un soggetto non pubblico
aveva elargito una simile som-
ma. I soldi sarannoutilizzati per
l’adeguamento sismico della
scuola Luciani, i lavori partiran-
no il 7 giugno». Parole al miele
anchedaAnnaCasini eGinoSa-
batini: «La qualità è il punto di
forzadiConad:prodottidel terri-
torio che non arrecano danni
all’ambiente, è questa la strada
giusta», hanno dichiarato in co-
ro la vicepresidente della Regio-
ne Marche e il presidente della
CameradiCommercio.
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«I primi sul territorio»

La Moratti
rassicura
sul credito
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7L’addiVeneto
Banca,Cristiano
Carrushariferito
suldialogoavuto
daiverticidella
bancanei recenti
incontricon le
autorità
competenti. Il cda
hariaffermatola
«pienafiducia
nellaprospettiva
diaggregazione
conBanca
Popolaredi
Vicenzaper il
rilanciodelledue
banche».

Occupati e punti vendita
Conad Adriatico avanza
Con 90,2 milioni di fatturato l’azienda svetta per dimensione

Unmomentodell’incontrodi ierisuConadAdriaticoFOTOSPOTLetiziaMoratticonMarcolini

21

Primopiano•Economia CorriereAdriatico

Sabato 27 maggio 2017


