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Industria e Finanza
AGROALIMENTARE

IL
VENETO
GUARDA
ALLA
CINA
Martedì 21 gennaio in Confindustria Vicenza un convegno

STRATEGIE

FRIMM APRE
ANCHE IN FLORIDA

per presentare il progetto export. Opportunità ed obiettivi

“Il Veneto e la Cina: opportunità per l'agroalimentare veneto sul mercato cinese” è il
titolo del convegno che
Confindustria Vicenza, in collaborazione con Regione
Veneto, Fondazione ItaliaCina e il Raggruppamento
Industria Agroalimentare di
Confindustria Veneto, organizza per martedì 21 gennaio
a Vicenza, nella sede di
Palazzo Bonin Longare. Apriranno i lavori Marco Zuccato
presidente Sezione Alimentare di Confindustria Vicenza,
Raffaele Boscaini Presidente
di Confindustria Agroalimentare Veneto e Franco Manzato assessore regionale all’A-

Marco Zuccato
gricoltura. “Il mercato cinese
è un obiettivo strategico per il
comparto agrolimentare del
Veneto – afferma Marco
Zuccato –. Restano altresì
importanti problematiche da
affrontare sul fronte legislativo, doganale e della distribu-

zione organizzata senza contare che si tratta di un mercato la cui popolazione è fortemente legata alle proprie
tradizioni gastronomiche. È
dunque necessario affrontare
la sfida cinese con i giusti
strumenti, affinando la conoscenza del consumatore,
delle sue abitudini e investendo in marketing e comunicazione”. Ma che quello
cinese sia un mercato dalle
prospettive importanti per i
prodotti veneti lo dicono i
numeri: si sta sviluppando nel
paese asiatico una progressiva attenzione alla qualità e
alle caratteristiche nutrizionali
del cibo quotidiano.

CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

ACCORDO TRA OPENJOBMETIS E
LE
FONDAZIONI
DEI
CONSULENTI
L’azenzia fornirà la possibilità di proporre la somministrazione di
lavoro nel rispetto dell’attuale normativa e delle direttive europee

Si rinnova per altri due anni
l’accordo tra Openjobmetis
SpA, Fondazione Consulenti per il Lavoro e Fondazione Studi del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro. In
seguito alla proficua collaborazione del biennio precedente, l’Agenzia per il
Lavoro guidata dall’AD
Rosario Rasizza e le
Fondazioni hanno deciso di
continuare il percorso intrapreso con l’obiettivo di
approfondire le nuove
opportunità offerte dal mercato e capirne le evoluzioni

Rosario Rasizza
alla luce anche dei nuovi,
possibili, interventi normativi
del Governo e delle parti
politiche. “Il problema della
disoccupazione – dichiara
Rosario Rasizza, AD di
Openjobmetis – continua a

essere di attualità se, come
rivelato dagli ultimi dati Istat
(novembre 2013), il tasso di
disoccupazione in Italia è
salito al 12,7% e i giovani
senza lavoro hanno raggiunto il 41,6%: i dati peggiori dal 1977. La somministrazione di lavoro temporaneo può quindi essere una
delle soluzioni per arginare
un problema tanto drammatico e favorire la flessibilità positiva che il mercato
richiede. Ogni anno, infatti,
Openjobmetis assume circa
75.000 lavoratori e serve
oltre 6.000 imprese”.

Roberto Barbato
Dalla fredda e austera Russia alle coste della calda e
accogliente Florida, Frimm
Holding S.p.A., società che
vanta uno dei primi network
immobiliari in Italia, dà seguito alla storica apertura moscovita della sua prima
agenzia extra europea (festeggiata a novembre 2013)
con lo sbarco in Florida del
suo modello di business: lo
scorso 11 dicembre 2013 è
diventato infatti ufficiale l’accordo che consente l’apertura del primo punto vendita
con sede a Sarasota, Florida
dell’azienda presieduta da
Roberto Barbato. “L'apertura in Florida rappresenta la
chiusura del cerchio per il
nostro MLS REplat. Un vero
e proprio ritorno a casa afferma Roberto Barbato,
presidente di Frimm Holding
- per un modello di business
preso in prestito dai colleghi
americani e che ormai quasi
quindici anni fa rimodellammo sul mercato italiano”.“In
America, e in particolare in
Florida, ci sono ancora molte
opportunità da cogliere da
parte degli investitori - prosegue Barbato - che siano
essi piccoli o grandi, perché
la Florida è uno di quei paesi
che hanno un approccio
positivo di fronte all’ingresso
di capitali esteri”.

