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La Moratti
rassicura
sul credito
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Occupati e punti vendita
Conad Adriatico avanza
Con 90,2 milioni di fatturato l’azienda svetta per dimensione
onad Adriatico continua
a crescere ed è pronto ad
aprire nuovi punti vendita, aumentando conseguentemente il numero di occupati. «Il particolare momento
storico di crisi non è ancora superato, ma Conad Adriatico ha
assestato il proprio fatturato
2016 nelle Marche a 90,2 milioni
di euro, rendendo così l’azienda
la più grande del settore della regione», ha spiegato il direttore
generale Antonio Di Ferdinando. Un incremento del 2.4% rispetto all’anno precedente, con
il
fatturato
complessivo
dell’azienda che ha addirittura
superato il miliardo di euro. «I risultati sono importanti, vuol dire che stiamo lavorando bene»,
ha aggiunto Di Ferdinando.
«Stiamo investendo su ciò che
sappiamo fare meglio, rispettando 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 conquista nel tempo e con azioni concrete, siamo
molto soddisfatti di quanto fatto
finora».

C

Letizia Moratti con Marcolini

on abbiate timore:
il credito verrà
erogato alle
imprese in base
alla qualità dei progetti». Di
fronte a una platea di
imprenditori, è rassicurante il
messaggio di Letizia Moratti,
alla sua prima uscita come
presidente del consiglio di
gestione di Ubi dopo
l’acquisizione di Nbm . Ospite
dell’Istao per parlare di
banche, sviluppo locale e
territorio, ha anticipato uno
dei primi passi dell’istituto, che
avrà certamente un impatto
anche nelle Marche: «stiamo
individuando in Italia 100
aziende capofila per collegarle
alla filiera delle loro piccole
aziende fornitrici e dei servizi,
le quali godranno della fiducia
della banca come l’impresa
principale». Con l’operazione
di acquisizione di Nbm - fa
notare - «saremo la prima
banca del territorio con una
quota di mercato del 25%».
f. r.

«N
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Cinque aperture
Conad Adriatico, presente nelle
Marche con 47 punti vendita (20
nella provincia di Ascoli), non si
ferma comunque qui: per il 2017
è in programma un piano di investimenti di 14 milioni finalizzati allo sviluppo e all’innovazione della rete vendita. Programma che prevede 5 nuove aperture tra le province di Ascoli, Fermo e Macerata e un incremento
di occupati che salirà dagli attuali 404 a circa 490 entro la fine
dell’anno: «Non possiamo resta-

Veneto Banca
sempre
più vicina
a Vicenza
ANCONA

7L’ad di Veneto
Banca, Cristiano
Carrus ha riferito
sul dialogo avuto
dai vertici della
banca nei recenti
incontri con le
autorità
competenti. Il cda
ha riaffermato la
«piena fiducia
nella prospettiva
di aggregazione
con Banca
Popolare di
Vicenza per il
rilancio delle due
banche».

Un momento dell’incontro di ieri su Conad Adriatico FOTO SPOT

TANTA SOLIDARIETÀ
POST TERREMOTO

7Tanta solidarietà post
terremoto da parte di Conad
Adriatico: la cooperativa ha
messo a disposizione della
Protezione Civile 2.3 milioni
di euro per rendere più sicuri
otto edifici scolastici nelle
zone colpite dal sisma.
Cinque di questi si trovano ad
Ascoli, Colli del Tronto,
Comunanza, Amandola e
Macerata.

re fermi», conclude Di Ferdinando. «I nostri clienti ci stimolano,
dobbiamo rispondere alle loro
esigenze».

La donazione
Tante le autorità intervenute a
Palazzo dei Capitani per la conferenza della cooperativa. Il sindaco Guido Castelli ha voluto rendere pubblicamente omaggio a
Conad Adriatico: «La donazione
effettuata di ben 400mila euro è
un qualcosa senza precedenti,
mai un soggetto non pubblico
aveva elargito una simile somma. I soldi saranno utilizzati per
l’adeguamento sismico della
scuola Luciani, i lavori partiranno il 7 giugno». Parole al miele
anche da Anna Casini e Gino Sabatini: «La qualità è il punto di
forza di Conad: prodotti del territorio che non arrecano danni
all’ambiente, è questa la strada
giusta», hanno dichiarato in coro la vicepresidente della Regione Marche e il presidente della
Camera di Commercio.
Matteo De Angelis
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Elica e Istao
Il ministro
Alfano lunedì
nelle Marche
ANCONA

7Per l’incontro
“La Farnesina
incontra le
imprese” di
lunedì prossimo
all’Istao il
ministro
Angelino Alfano
posticiperà il suo
intervento alle
16. Di
conseguenza
l’inaugurazione
di Elica
Propulsion
Laboratory a
Fabriano,
sempre alla
presenza del
ministro Alfano,
slitterà alle
18.30.

