ECONOMIA

MERCOLEDÌ
15 APRILE 2009

Merc, 15 aprile 2009

Apre quest’oggi l’unica rassegna italiana specializzata nel settore: presenti 236 espositori
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Informatica. Una realizzazione del Tis

Con il sofware libero
possibilità concreta
Tempo di bilanci per il mondo dello sci e dell’inverno per superare la crisi

Prowinter, fiera della neve
BOLZANO. L’inverno appena terminato è stato particolarmente favorevole agli
sport della neve e all’indotto
ad essa legato. Alle straordinarie condizioni d’innevamento di tutto l’arco alpino e
appenninico si sono aggiunte
le buone prestazioni degli
atleti italiani in Coppa del
Mondo. Sarà infatti “Prowinter”, il più importante appuntamento fieristico riservato
ai professionisti degli sport invernali, in programma a Fiera Bolzano da quest’oggi a venerdì 17 aprile, a fornire un
quadro
consuntivo
dello
Snow Business e a promuoverne ulteriormente lo sviluppo dell’economia della neve.
L’edizione 2009 della manifestazione bolzanina, grazie
alla partecipazione di 236 tra
i più rinomati produttori e distributori di abbigliamento,
accessori, attrezzi e macchinari per la messa a punto di
sci e snowboard si conferma
come la più apprezzata piattaforma d’incontro e di lavoro
del settore.
Grande attesa anche per gli
eventi collaterali che avranno luogo sul palco dell’area

Tutte le
novità del
mondo dello
sci e della
neve in vetrina per tre
giorni, ma
solo per addetti, nei
padiglioni
della Fiera

Forum, all’interno del padiglione espositivo e presso l’annesso centro congressi Four
Points Sheraton. Quest’anno
sotto i riflettori il convegno
che si svolgerà quest’oggi alle
ore 14 e che avrà per oggetto
la campagna “Bring kids back to the snow” promossa dalla FIS e sostenuta da Prowinter. Nel corso dell’evento eminenti relatori disserteranno
sull’importanza di promuovere lo sci presso le famiglie, le
scuole, gli sci club e le fasce
più giovani della popolazione.
Il tradizionale momento di
incontro di aprile rappresen-

ta anche per la Federazione
Italiana Sport Invernali l’occasione per tracciare il punto
conclusivo degli eventi agonistici appena terminati e per
avviare la stagione che si concluderà con l’appuntamento
olimpico di Vancouver 2010,
nel febbraio del prossimo anno. Saranno presenti a Prowinter atleti, tecnici e dirigenti guidati dal Presidente Giovanni Morzenti che sarà in
fiera accompagnato da tutto
il Consiglio Federale.
Oggi, mercoledì 15 aprile, a
margine della manifestazione
si terranno infatti le riunioni
di Consulta e Consiglio, cui

prenderanno parte anche i
rappresentanti dei Comitati
regionali Fisi e dei Gruppi
Sportivi Militari.
Concludono il quadro l’ormai tradizionale appuntamento di Prowinter, l’Italian Snowboard Forum, giunto alla
sua quarta edizione oltre a
una serie di incontri e assemblee delle più importanti associazioni ed emozionanti premiazioni, organizzate e promosse da prestigiose riviste
di settore, nazionali e internazionali.
In fiera in questi tre giornio sono attesi 10.000 operatori nazionali e internazionali.

BOLZANO. «Le imprese che puntano sul software libero hanno buone possibilità di superare l’attuale crisi economica relativamente senza danni». Questa è la prognosi effettuata del
Free software center dell’area tecnologie digitali del Tis innovation park di Bolzano dove è nato il server-controllore NetEye. Un esempio di uno sviluppo di prodotto riuscito in tempi
di crisi nel settore del software libero è il prodotto della Wuerth Phoenix, NetEye.
NetEye, che è stato presentato nei giorni scorsi, è un sistema
di allarme che avverte se succede qualcosa che non va. Ecco
come funziona: nella maggior parte delle imprese ci sono diversi server per diversi servizi. Un server si occupa per esempio delle e-mail e di internet. NetEye è quel server che controlla le modalità di funzionamento di tutti gli altri server e avverte se ci sono dei malfunzionamenti. NetEye si basa su software
libero ed è un ulteriore sviluppo del programma “Nagios”.

DEDAGROUP (PODINI)

Acquistata anche la Sintecop
BOLZANO. Via libera dell’Antitrust all’acquisizione da parte
di DedaGrup della società di software Sintecop di Ivrea. L’esame preliminare si era reso necessario perché la Lillo spa, la società alimentare della famiglia Podini che controlla DedaGroup, ha un fatturato superiore ai 448 milioni di euro e dunque soggetta all’obbligo di comunicare operazioni di acquisizione. L’acquisizione di Sintecop segue di pochi mesi il controllo di Core srl di Bologna, che ha portato alla creazione del polo
nazionale nei sistemi informativi geografici. Quanto a Sintecop - 5 milioni di fatturato, 78 collaboratori - è complementare
a DedaGroup che è oggi fornitore di circa 1.500 comuni.

Metalmeccanici. Cambio della guardia: c’è Unterfrauner

Rampazzo della Fim Cisl
lascia dopo tre mandati
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Sono una di quelle mucche che ogni giorno
provvedono al buon latte fresco altoatesino.
Amo la natura e sono una giocherellona.
Mi piacciono i bambini e adoro divertirmi!

L’unica cosa che mi manca...
è un bel nome.

Ci piacerebbe conoscere le tue idee...
Siamo alla ricerca di un nome originale per la nostra simpatica testimonial. E non dimenticare: la mucca rappresenta un simbolo di freschezza,
genuinità e qualità senza OGM!

Condizioni di partecipazione
Puoi partecipare spedendo la tua proposta a Federazione Latterie Alto Adige, parola chiave
“mucca”, Via Galvani 38, I-39100 Bolzano, o inviando una e-mail a info@altoadigelatte.com,
o visitando il nostro sito www.altoadigelatte.com. Saranno prese in considerazione tutte le
proposte pervenute entro il 30 Aprile 2009 corredate di tutti i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo, firma). I vincitori saranno informati per iscritto.
*Nome

Il mio nome sarà...

*Cognome

*Via-n°

*CAP/Comune

Tel.

E-Mail

*Data

*Firma

*campi obbligatori
I dati personali verranno utilizzati esclusivamente per la partecipazione al gioco a premi e trattati in assoluta osservanza della legge 675/96.

Primo premio: una settimana di vacanza
per tutta la famiglia in un maso Gallo Rosso in Alto Adige.

Per maggiori informazioni:

www.altoadigelatte.com

Inoltre: 10 cesti regalo
colmi di specialità a base di latte altoatesino
di prima qualità!

BOLZANO. Herbert Unterfrauner è il nuovo segretario
dei metalmeccanici della Fim
/ Cisl. Nei giorni scorsi, in
occasione del 17º Congresso
provinciale della Federazione
Metalmeccanici Fim Cisl, il
nuovo direttivo ha confermato Herbert Unterfrauner alla
guida della Federazione. Il
congresso si è svolto presso
la Kolpinghaus di Bolzano.
Esce così dalla segreteria provinciale Renzo Rampazzo,
che ha raggiunto il limite dei
tre mandati. Rampazzo è stato uno dei protagionisti dlele
lotte sindacali dei metalmeccanici della Zona industriale
di Bolzano degli ultimi anni e
ha dovuto fronteggiare, tra le
altre vertenze, quella dolorosissima che ha portato alla
chiusura della Speedline.
Per il congresso la Fim ha
scelto il motto “Riconoscere
le differenze, Unire le persone, Contrattare”, che ne riassume le priorità, riaffermando i valori portanti quali la solidarietà, l’uguaglianza, la
convivenza. Insieme i lavoratori e le lavoratrici di ogni
provenienza possono gestire i
cambiamenti e raggiungere
più obiettivi condivisi.
«Il settore metalmeccanico
risente fortemente della crisi,
aumenta massicciamente il ricorso alla cassa integrazione,
mancano gli ordini, molti la-

Renzo
Rampazzo,
storico
segretario
dei metalmeccanici
della
Fim Cisl

voratori metalmeccanici si
trovano in grosse difficoltà
economiche» ha affermato il
segretario uscente Renzo
Rampazzo. «A forza di diffondere l’immagine di isola felice, la politica é arrivata impreparata a questa crisi, e tuttora manca in molti la sensibilità di capire cosa stia accadendo» ha aggiunto, concludendo, Rampazzo.
Ora per evitare i licenziamenti la Fim Cisl Sgb propone i “Contratti di Solidarietà“. «Dobbiamo puntare
sulla contrattazione per garantire redditi adeguati, difendere diritti acquisiti e portare avanti le nostre richieste» ha affermato Herbert Unterfrauner.
La Federazione Metalmeccanici Fim in provincia di Bolzano è presente in 153 aziende, vanta 62 RSU elette su 156
complessive e nel 2008 ha raccolto oltre 2mila adesioni.

SEGRETERIA FLAEI

Riconfermata Elena Beltrami
BOLZANO. Elena Maria Beltrami è stata confermata segretario provinciale dellla
Flaei Cisl/Sgb. Il XVI Congresso della Flaei altoatesina (che
raggruppa i lavoratori del reparto elettrico) ha visto la
conferma del segretario generale uscente Elena Maria Beltrami. La nuova segreteria
ha fatto presente la necessità
non solo di un rilancio degli
insediamenti produttivi a livello della Provincia di Bolzano, ma anche che le istituzioni e le imprese favoriscano,
programmino e sviluppino interventi di potenziamento delle sinergie e delle infrastrutture volte a rafforzare tutte le
reti di distribuzione ed i servizi del territorio.
La Flaei pertanto propone
la costituzione di un unico
consorzio delle aziende produttrici e di distribuzione con
la Provincia in cabina di regia. Questa iniziativa creereb-

Elena
Beltrami,
sarà ancora
segretaria
degli elettrici della
Flaei Cisl

be un sistema elettrico più
coeso in grado di reggere le
sfide della liberalizzazione e
permetterebbe di salvaguardare l’occupazione nel settore elettrico e di portare dei
vantaggi concreti in termini
di costi e qualità agli utenti,
in particolar modo alle famiglie. Un ulteriore obiettivo
della Flaei è migliorare le relazioni industriali con le varie aziende.
La nuova segreteria dell’Alto Adige rimarrà in carica
per i prossimi quattro anni.

