
Esportazioni scese
sotto il miliardo
nel secondo trimestre

TRENTO. Nuova importante com-
messa per il Gruppo Gpi nell’am-
bito della sanità privata. È stato 
realizzato per la prima volta un 
servizio unitario di assistenza per 
le postazioni di lavoro e di call  
center per il Gruppo San Donato, 
il player privato più grande in Ita-
lia, con 44 strutture sanitarie atti-
ve. Implementato inoltre un ser-
vizio di collaborazione clinica in-
formatizzata (attraverso la piatta-
forma  HealthMeeting)  per  lo  
scambio di informazioni fra medi-
ci, che ha contribuito a far evolve-
re  l’organizzazione  ospedaliera  
del Gruppo. Il valore della com-
messa per Gpi è superiore a 1,5 
milioni di euro su tre anni.

Il Gruppo San Donato è il più 
importante  gruppo  ospedaliero  
in Italia con sedi in Lombardia ed 
Emilia Romagna, fra cui spiccano 
l’Ospedale San Raffaele, il Policli-
nico San Donato e l’Istituto Orto-
pedico Galeazzi.  Vi  lavorano in 
tutto oltre 7000 medici che ogni 
anno prestano assistenza a 4,7 mi-
lioni di pazienti.

«In una struttura di tale gran-
dezza e complessità - spiega l’a-
zienda - il Gruppo Gpi si occupa 
dell’assistenza tecnica di  tutti  i  
mezzi informatici che gestiscono 
i delicati dati dei pazienti. Dopo 
un primo contratto di due anni 
fa, a Gpi è stata confermata la fi-
ducia: oltre all’assistenza per tut-
te le postazioni di lavoro di medi-
ci e personale amministrativo, è 
stato attivato  un  call  center  di  
supporto  tecnico  che  gestisce  
15.000 utenti e 40.000 chiamate 
all’anno».

Per  quanto  riguarda  Health-
Meeting Gpi fornisce, assieme a 
Wezen, un applicativo che inte-
gra cartelle cliniche multidiscipli-
nari, affinché medici di diverse 

specialità possano giungere a va-
lutazione condivisa dei pazienti. 
In questo modo è possibile aggre-
gare tutte le informazioni in digi-
tale, con un grande guadagno in 
termini di semplificazione, poi-
ché una sola piattaforma gestisce 
tutta la documentazione e con-
sente anche teleconferenze per lo 
scambio di informazioni in tem-
po reale.

L’operazione  con  il  Gruppo  
San Donato è conforme alle linee 
guida strategiche del piano indu-
striale del Gruppo Gpi, che preve-
de nei prossimi anni un incre-
mento significativo dei ricavi pro-
venienti dalle strutture sanitarie 
private.

TRENTO. Le esportazioni  dei  
distretti  del  Trentino-Alto  
Adige sono scese nel secon-
do trimestre 2020 sotto il mi-
liardo di euro, perdendo 266 
milioni  di  euro  rispetto  
all’anno precedente per ef-
fetto  delle  diminuzioni  nei  
distretti della Meccatronica 
dell’Alto  Adige  (-33,1%)  e  
della Meccatronica di Trento 
(-39,2%). Il Legno e Arreda-
mento dell’Alto Adige ha re-
gistrato la riduzione in valo-
re più elevata (-29,1 milioni 
di euro, pari al -27,9%). Mol-
to positiva invece la perfor-
mance dei distretti delle me-
le:  quello  dell’Alto  Adige,  
che ha maggiore penetrazio-
ne sui mercati esteri è cre-
sciuto  del  24,5%,  mentre  
quello  del  Trentino  del  
4,5%. In crescita anche i Vi-
ni  e  distillati  di  Trento  
(+7,7%) al contrario di quelli 

di Bolzano che invece hanno 
chiuso il trimestre con un ca-
lo del 16,8 % a causa delle mi-
nor  vendite  in  Germania,  
Stati Uniti e Regno Unito. Ri-
duzione contenuta dei Salu-
mi dell’Alto Adige (-1,9%) e 
più accentuata delle Marmel-
late  e  succhi  di  frutta  del  
Trentino  Alto  Adige  
(-17,1%). 

Tra i principali mercati di 
sbocco si è registrata una di-
minuzione a doppia cifra a li-
vello europeo, a cominciare 
da Germania, Austria, Fran-
cia e Regno Unito e anche ne-
gli Stati Uniti, dove è pesato 
il dimezzamento delle espor-
tazioni della Meccatronica di 
Trento. Sono alcuni dei dati 
contenuti nel Monitor dei di-
stretti industriali del Trive-
neto al 30 giugno 2020, pre-
sentato ieri da Intesa Sanpao-
lo.

TRENTO. «Il calo degli investimen-
ti  delle  imprese  registrato  nel  
corso del 2019 è ancora più pre-
occupante alla luce della profon-
da recessione economica causa-
ta dalla pandemia che ha oggi co-
me primo effetto una ulteriore 
drastica riduzione degli investi-
menti privati. Bene quindi ha fat-
to il presidente della Camera di 
Commercio  di  Trento,  Gianni  
Bort, a lanciare l'allarme su un fe-
nomeno che rischia di rendere 
ancora più incerta la situazione 
economica del Trentino e di ral-

lentare la ripresa quando, fin dai 
prossimi mesi, questa comince-
rà a manifestarsi in virtù del su-
peramento progressivo della se-
conda ondata epidemica e quin-
di della riduzione della pressione 
sul sistema sanitario locale». Lo 
affermano i segretari generali di 
Cgil Cisl Uil commentando gli ul-
timi  dati  analizzati  dall’Ufficio  
Studi di Via Calepina.

Proprio alla luce dei risultati 
di quest’analisi i sindacati insi-
stono nel sollecitare la Provincia 
perché metta in campo politiche 

che  stimolino  gli  investimenti  
privati, affiancandosi agli stimo-
li statali legati a processi di digi-
talizzazione  (i  ripristinati  su-
per-ammortamenti legati a In-
dustria 4.0) e di efficientamento 
energetico (bonus 110%). «È ur-
gente  che  la  Provincia  utilizzi  
ogni leva possibile per incentiva-
re la spesa per investimenti delle 
imprese – dicono i tre segretari - 
soprattutto perché il calo della 
produttività del lavoro è dovuto 
in particolare alla debolezza de-
gli investimenti delle imprese».

La nota di Cgil, Cisl e Uil

Calo degli investimenti, i sindacati:
«Risorse alle politiche industriali»
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TRENTO. Dal 1° gennaio entre-
ranno in vigore le nuove rego-
le sul default che decreteran-
no lo stato di insolvenza per 
chiunque  sia  inadempiente  
nei  confronti  delle  banche  
per più di 90 giorni anche per 
importi  irrisori.  Sono suffi-
cienti 100 euro perché un arti-
giano o una piccola impresa 
sia  considerato  in  default.  
“Regole europee pensate per 
prevenire i rischi patrimonia-
li del sistema bancario – affer-
ma Claudio Corrarati, presi-

dente  di  Cna  Trentino  Alto  
Adige - ma che finiscono per 
diventare una vera spada di 
Damocle per artigiani, impre-
se, famiglie e le stesse banche. 
L’emergenza Covid non deve 
distrarci da problemi che na-
scono dall’Europa e dai rap-
porti  con il  sistema banca-
rio”.

La Cna regionale chiede il 
completo superamento della 
definizione di default e la revi-
sione del cosiddetto “calen-
dar provisioning”.

La richiesta della Cna

«Default aziendale,
via le regole capestro»

Gpi, commessa da 1,5 milioni
dal gruppo San Donato
Sanità privata. L’azienda trentina chiamata a realizzare per la prima volta un servizio unitario
di assistenza per il player più grande d’Italia con oltre 44 strutture attive sul territorio

• Una delle cliniche del gruppo San Donato

• Si è concluso ieri, con la tappa 
di Bolzano, il roadshow dedicato 
alle città del futuro organizzato 
per il secondo anno da Huawei. 
Ad accompagnare Huawei in tut-
to il percorso, il Gruppo Retelit 
che in Italia è il Cloud Provider di 
riferimento di Huawei e che con 
l’operatore di Shenzen ha svilup-
pato una piattaforma Multicloud. 
Forte della recente acquisizione 

di Brennercom, provider ICT e 
TLC con sede a Bolzano e leader 
di mercato sull’asse Monaco-Ti-
rolo-Milano, il Gruppo Retelit si 
configura oggi come un centro di 
competenza locale in grado di 
accompagnare la trasformazio-
ne digitale del territorio trentino 
e altoatesino, attraverso un mix 
di tecnologie d’avanguardia, com-
petenze e asset locali.

IL ROADSHOW

Huawei con Brennercom a Bolzano
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