
AUTO
CAMBIOALVERTICE
DELLAHONDA EUROPE
ORACON SEDEA ROMA
Cambiano i vertici della filia-
le italiana di Honda Motor
Europe, che ha trasferito la
sua sede da Verona a Roma.
Dopoquasi3anni,ShingoKi-
mata lascia il timone dell’a-
zienda a Yasushi Okamoto.
In Honda dal 1986, Yasushi
Okamotoharicopertonume-
rosi incarichi in Giappone
presso laHonda Motor.

ECOLAMPNEL2014
INVENETORACCOLTE
325TONNELLATE
DIECO-LAMPADINE (+40%)
Ecolamp ha superato nel
2014 leduemila tonnellatedi
lampadine a basso consumo
raccolte a livello nazionale
grazie al contributo dei citta-
dini e ai conferimenti del ca-
naleprofessionale.Il41%del-
la raccolta è infatti dovuto ai
cittadini. Dopo la Lombar-
dia, il Veneto ne ha raccolte
325 tonnellate (+40%).

SOMMACAMPAGNA.VisitaallostabilimentoAgriformdiSommacam-
pagna dei Maestri del lavoro. Il Console della federazione di Verona
Sergio Bazerla insieme con il vice Angelo Rigatelli, hanno consegnato
a Sergio Pasetto direttore amministrativo e a Massimo Barichello di-
rettoredellospaccioungagliardettodelConsolato.Nellafoto,Bazer-
laRigatelli, PasettoeBarichello.

FOTONOTIZIA  >

Maestridel lavoro da Agriform

brevi

FISCO. Ipatronativeronesi pronti adaccogliere lacaricadei contribuentiche dal15 aprile avrannoil «precompilato»

Arrivailnuovo730,piùfacile
maattentialleintegrazioni

Sonooltre220mila le pratichefiscali annuenei patronati veronesi

Laprocedura

CARICA DEI20 MILIONI.
Senel 1999icontribuenti
cheavevano presentato il
modello730 erano poco
piùdi 11.650.000,
quest’anno,stando alle
previsioni dell’Agenzia
delleEntrate,il numero
sfiorerà i20 milioni:negli
ultimi15 anniil ricorso al
730 èquasi raddoppiato.
Losottolinea laCgia
ricordandoche mancano
pocopiù di 10giornidalla
possibilitàdi compilareon
lineil modello730.
Unasemplicità, pergli
autodidattidel 730,che
richiedecomunque un
minimodi conoscenza
dellalegislazione fiscale:
questavaperiodicamente
aggiornata,vistoche il
quadronormativosubisce
ogniannodellemodifiche.

INNOVAZIONE.Laboratorio di millemetri in funzione inviaLocatelli

StartupGym,palestra
perlenuoveimprese

Manuela Trevisani

È scattato il conto alla rove-
scia in vista del 15 aprile, gior-
noincui l'AgenziadelleEntra-
te metterà a disposizione dei
contribuenti di tutta Italia il
modello 730 precompilato,
una delle più grandi novità
dell'annofiscale.Egià iCafve-
ronesi, iCentridiassistenzafi-
scale, sono in fermento.
Apartire dal2015 infatti i cit-

tadini si troveranno davanti
un documento già compilato
dalla stessa Agenzia delle En-
trate. Il nuovo modello 730,
contenente i dati sui redditi
percepiti, sulle ritenuteIrpefe
altreinformazioniinseritenel-
ladichiarazione inviata l'anno
passato, non avrà però al suo
internolespesedetraibiliede-
ducibili, come ad esempio
quelle sanitarie e farmaceuti-
che, che sarà compito del con-
tribuenteinserireentro, termi-
neultimoper presentare ladi-
chiarazione dei redditi, il 7 lu-
glio prossimo.
Cosacambiaconquestonuo-

vo sistema? Chi ha familiarità
con gli strumenti informatici
potrà procedere autonoma-
mente: l'obiettivo del modello
730precompilatoèlasemplifi-
cazione fiscale. La maggior
parte delle pratiche, però, ri-
chiederannomodifiche e inte-
grazioni, proprio per inserire i
datimancantiequindianchei

contribuenti più «tecnologi-
ci» finiranno col mettersi in
coda agli sportelli dei Caf, as-
sieme a chi non sa nemmeno
come scaricare il modello da
Internet. «A chi non è sicuro,
consigliamo di venire ai Caf: a
frontediunadelegacheicitta-
dini ci rilasceranno per acce-
dere al modello precompilato,
presenteremo e trasmettere-
mo la dichiarazione dei reddi-
ti», spieganoDarioDeManin-
cor e Ornella Crestanelli del
Caf Cgil, composto da 25 di-
pendenti fissi e 80 nei periodi
di campagna per circa
45-50mila utenti all'anno.
Le nuove procedure porte-

ranno, peraltro, un aggravio
di lavoro per iCaf. «Si trattadi
un anno zero molto complica-
to», commenta Monica Sarto-
ri, responsabile del Caf Cisl,
chesegueinmedia87milapra-
tiche e conta dai 40 ai 160 di-
pendenti nei mesi della cam-
pagnafiscale.«Quest'annodo-
vremo conservare una copia
ditutti idocumenti,gliscontri-
nielefatture:i tempidellapra-
tica raddoppieranno ed è an-
che per questo che ci sarà un
appesantimento delle tariffe
di 4-5 euro». In parallelo, au-
menteranno anche le respon-
sabilità, come spiega la Sarto-
ri:«ICafeiprofessionistiabili-
tati, in caso di errore, non do-
vranno pagare solo la sanzio-
ne, come finora, ma anche la
differenza tra ciò che il contri-

buente ha versato e ciò che
avrebbe dovuto versare».
Il lavoro dei Caf infatti non

terminerà con la campagna fi-
scale,comefasapereGigiGior-
dano, responsabile del Caf Uil
(30 mila pratiche all'anno per
una ventina di dipendenti de-
dicati): «Dal 7 luglio al 10 no-
vembre provvederemo alle ve-
rifiche dei dati inseriti nei 730
per controllare che non ci sia-
noeventuali errori».
Si attende un afflusso supe-

rioreagli scorsianniBiagioCi-
ravolo, responsabile del Caf
delle Acli, che ogni anno si oc-
cupa di 50mila pratiche, gra-
zie al lavoro di un'ottantina di
stagionali nel periodo «cal-
do». «C'è una gran confusio-
ne, il contribuente è disorien-
tato», spiega Ciravolo. «Ci at-
tendiamo molti utenti nuovi,
che in passato presentavano il
modello 730 tramite la pro-
priaaziendaeoranonpiù,con-
siderato che il governo ha ta-
gliato i fondiachi fornivaque-
sto tipo di servizio».•

Comeusare
iservizi
diFisconline

Francesca Lorandi

Si chiama Startup Gym, i pro-
motoriperoraevitanoparago-
ni con H-Farm, tuttavia le ca-
ratteristichesonomoltosimili
aquelladellaSiliconValleytre-
vigiana: uno spazio nato per
essere una «palestra per start
up, un luogo di contaminazio-
ne, di business che si crea at-
traversoil confrontoconglial-
tri», spiega l'ideatore, il 34en-
ne Enrico Pandian, startup-
per seriale che in questo pro-
gettohacoinvolto fondatoridi
imprese di successo, sviluppa-
tori, designer, marketing web
e anche investitori e business
angels. Più di mille metri qua-
dri in via Locatelli, arredati in
modo molto semplice: molte
scrivanie, manifesti e cartelli
dal carattere motivazionale, e
wifi gratuita.
«In questo spazio», spiega

Pandian, «i team che stanno
lavorando a dei progetti d'im-
presapossonoaffittareunapo-
stazione di lavoro a un prezzo
simbolico, cento euro al mese.
Ovviamente ci sarà una sele-

zione all'entrata, perché Star-
tup Gym non deve essere solo
un luogo di coworking».
L'obiettivo è che giovani e me-
no giovani che qui si incontra-
nopossano confrontarsi tra di
loro, collaborare grazie alle
singolecompetenze,vedercre-
scere i propri progetti anche
con l'aiuto dei mentor, ossia
professionisti che frequente-
ranno questo spazio snoccio-
lando suggerimenti. «Alcuni
investitorihannomostrato in-
teresse per l'iniziativa», affer-
ma Pandian, «come Custodi
di Successi che nei primi gior-

nidiaperturadellospaziohan-
noancheorganizzatouneven-
to presentando delle start up.
E poi Italian Angel for
Growth», uno dei maggiori
gruppi di business angels ita-
liani che finanziano start up
innovative.
Erano presenti anche loro

nei giorni scorsi, in occasione
dell'inaugurazione ufficiale di
Startup Gym: un evento infor-
malealqualehannopartecipa-
to una settantina di persone,
che hanno assistito alla pre-
sentazione di quattro progetti
d'impresa.
La veronese Mamoo, piatta-

forma online da ottobre, nata
perinsegnarelelinguestranie-
ri ai bambini attraverso favole
originalied'autore:adoggiso-
no600gli iscritti, molte mam-
me e anche qualche insegnan-
techeutilizzaquestostrumen-
to in classe.
È legata al mondo fashion

Modescope, che sarà lanciata
nelleprossimesettimane:per-
mette di acquistare abiti on li-
ne, individuando le migliori
combinazioni di pezzi e otte-
nendo anche sconti.
Whattodoèun'applicazione

che suggerisce al turista come
migliorare l’esperienza in un
luogo,mentrelapadovanaBit-
Boat cavalca l'onda del bi-
tcoin, la valuta di internet, of-
frendounapiattaformaperac-
quistarla inmodosicuro.Tutti
progetti che, all'interno di
Startup Gym, potrebbero cre-
scere e diventare imprese.•
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AbilitarsiaFisconline e
ottenerela password eilpin
perutilizzarei servizi
telematicidell’Agenzia delle
Entrateèsemplice.La richiesta
puòesserefattaonline, per
telefonoo inunufficiodelle
Entrate.Per quantoriguardala
CertificazioneUnica dei
redditi, i pensionatiegli
assistiti Inpspossono
ottenerlagratuitamente sia
online,sul sito dell’Inps,se
dispongonodelpin rilasciato
dall’enteprevidenziale edai
patronati.

Sela richiesta delpinviene
fattadaldirettointeressato in
unufficiodell’Agenzia, viene
rilasciatalaprima partedel
codicepin elapassword di
primoaccesso;la seconda
partedelpin potrà essere
prelevatadalcontribuente via
internet.Agaranziadegli
utenti, incasodi richiesta
online,per telefono,o tramite
soggettodelegato,la
proceduraprevedeche la
primapartedelpin sia
rilasciataimmediatamenteela
secondaparte,conla password
diprimoaccesso, siainviata
perposta aldomicilio del
contribuente.Per chiamareil
ContactCenter Inps/Inailè
attivoil numero 803164
gratuitodarete fissao il
numero06.164164 da
cellularea pagamento. M.Tr.

Cgiadi Mestre

Un punto servizi sanitario,
con possibilità di effettuare
analisi di base oltre che acqui-
starefarmaci,èapertoall’aero-
porto Valerio Catullo. Il nego-
zio di prodotti farmaceutici
«Alexander DrFleming» fa
parte del network in franchi-
sing specializzato in farmacie,
parafarmacie e corner ideato
daWmCapital, societàspecia-
lizzatanelbusiness in franchi-
sing e quotata sul mercato
Aim Italia di Borsa Italiana.
Nell’area check-in c’è la possi-
bilità, per i viaggiatori in atte-
sadi un volo o di ritorno da un
viaggio, di sfruttare il tempo
per controllare la salute. In un
open space è possibile acqui-
stare farmaci con la consulen-
za di un farmacista, ma anche
effettuarealcuneanalisidiba-
sesenzabisognodiricettame-
dica,aunprezzoequivalentea
quello del ticket sanitario e
senza fare code.
Macomeèpossibileeffettua-

re analisi senza ricetta medi-
ca? In base alla legge 69/2009,
che istituisce la «farmacia dei
servizi», cinque tipi di test si
possono eseguire in farmacia,
essendointegrativienonsosti-
tutivi delle prestazioni di dia-
gnosticastrumentale speciali-
stica, come il testperglicemia,
colesterolo e trigliceridi, esa-
mi allergologici, misurazione
della pressione e altri.
L’accordo con il Catullo ri-

guarda la prima apertura in
un’area aeroportuale italiana
di questo genere di punto ser-
vizi: «Lo scalo di Verona»,
spiegal’addelgruppoWMCa-
pital, Fabio Pasquali, «è stato

scelto per la sua crescita. Sia-
mo molto soddisfatti, già nel
primo mese di attività abbia-
mo registrato buoni risultati:
nelpuntoservizisipossonofa-
re in pochi minuti controlli e
prevenzione».
«Questotipodiesamièpossi-

bile», prosegue Pasquali, «in
base alla legge che è nata per
sopperirealledifficoltàdelser-
vizio sanitario. Il nostro grup-
po crede molto nel progetto,
presentato a fine 2013 in coin-
cidenza con la quotazione in
Borsa: tantocheogginesiamo
proprietari all’85 per cento, e
abbiamo già raccolto cento ri-
chieste di aperture in franchi-
sing,di cui il 10 per cento all’e-
stero. Oltre al punto di Verona
eaquellodiMilano,neaprire-
mo a breve quattro in Sicilia e
uno in Liguria».
IlgruppoWmCapital, cheha

registratounacrescitaneirica-
vi rispetto al 2013 pari a circa
3,3 milioni, ha sede a Milano e
da vent’anni si occupa di co-
struzione di format franchi-
sing.
«Vogliamo offrire ai nostri

passeggeri e visitatori propo-
ste innovative», commenta a
sua volta Paolo Arena, presi-
dente dell’aeroporto Catullo,
«che consentano di sfruttare
almassimoil tempodiperma-
nenza in aeroporto in attesa
delpropriovolooal ritornoda
un viaggio. Segue questa dire-
zione la partnership con Wm
Capital,esiamocontentidies-
sere il primo aeroporto a offri-
re questo servizio ai propri
passeggeri».•L.Z.
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FRANCHISING.NegozioDrFleming alCatullo

Primopuntosanità
dellaWmCapital
apertoinaeroporto

StartupGym inviaLocatelli

EnricoPandian

ARREDAMENTO

Minotticucine
riparte:nuovo
showroom
aMilano

Acli,Cgil,CisleUil:«Saràl’anno
zero.Complicazioni?Avremo
bisognodiunadelegaper
accedereaimodellideiclienti»

Venditadifarmaciepossibilità
dieffettuarealcunitipidianalisi

Pandian:«L’obiettivoèchesialuogodiconfronto» Minotticucinehaaperto invia
Larga a Milano uno spazio
espositivodi350metriquadra-
ti. Lo showroom è organizzato
su due livelli, studiati e allesti-
ti, si legge in una nota dell’a-
zienda per emozionare e tra-
smettereattraversounpercor-
somultisensorialeessenzadel-
la filosofia di Minotticucine.
«Aprire a Milano per noi è al

tempo stesso punto d’arrivo e
dipartenza.Questomonomar-
ca è il primo di una serie che
abbiamo intenzione di aprire
a breve. Uno in Italia, con tut-
ta probabilità a Roma, e altri
nel resto del mondo, a partire
daGermania,InghilterraeSta-
ti Uniti”, afferma Giovanni
Venturini, presidente di Asso,
il gruppo imprenditoriale di
San Pietro In Cariano che nel
2014 ha acquisito il brand.
«Abbiamoallestitotutti imo-

delli di punta di minotticuci-
ne. La ricerca, nelle composi-
zioni, è centrata su monocro-
matismo e monomatericità,
con una rinnovata attenzione
su materiali nuovi e naturali. I
tagli di luce, studiati ad hoc
per ogni angolo dello
showroom, esaltano il prodot-
to finale», commenta il desi-
gner Alberto Minotti.•
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