
COMMERCIO Il presidente Orvea Bertoldi: parleremo a trattative finite
Ma la catena registra da anni cali di fatturato, sceso a 71
milioni nel 2013, e conti in rosso: 3,5 milioni nel 2012

Dall’anno scorso si cercano compratori. Tramontata la
proposta di un operatore veneto, si rischiavano 76 esuberi
Poli rafforzerebbe il primato nella grande distribuzione

Poli alla cassa per acquistare Orvea
Offerta di oltre 30 milioni, in pancia già il 23%
Nel mirino 11 supermercati con 400 addetti

L’Ad è Luca PaissanORVEA

Da un anno c’è il nuovo cda
Nell’assemblea degli azionisti di Orvea spa del 28 giugno
2013 è stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione.
Alla presidenza della società trentina della grande distri-
buzione è andato  Giacomo Bertoldi, 22 anni, nipote del fon-
datore e per tanti anni patron dell’azienda Aldo Bertoldi. In
cda siedono anche Luca Paissan, che è l’amministratore de-
legato, Gianluca Gavazza e Michele Fontana.
La compagine sociale vede i vari componenti della fami-
glia Bertoldi detenere, con quote più o meno grandi, il 76%
circa del capitale sociale di 464.400 euro. La società F.lli
Poli spa controlla il 17,8% delle azioni. Un’azionista priva-
ta, alleata dei Poli, un altro 5,7%. Da alcuni anni, Poli inter-
viene in assemblea con osservazioni critiche sul bilancio
Orvea e proposte di una maggiore rappresentatività del
cda, con un suo rappresentante sia pur «con il gradimen-
to del socio di maggioranza». Proposta sempre respinta.
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Il gruppo Poli è arrivato alla
cassa e sta per acquistare Or-
vea, la storica catena dei su-
permercati che fa capo alla fa-
miglia Bertoldi. Orvea, che con-
ta 11 negozi e circa 400 dipen-
denti, ha visto negli ultimi an-
ni fatturati in calo e risultati
d’esercizio in rosso. Dall’anno
scorso gli azionisti hanno de-
ciso di cercare dei comprato-
ri. Ora, in pole position sareb-
be rimasto il solo Poli. L’offer-
ta d’acquisto supera i 30 milio-
ni di euro, ma Poli è già presen-
te nella compagine sociale di
Orvea con il 17,8% del capita-
le, a cui si aggiunge un azioni-
sta alleato per un totale di ol-
tre il 23%. Quindi l’effettivo
esborso, in caso di acquisizio-
ne del 100% delle quote azio-
narie, sarebbe inferiore, vicino
ai 24 milioni.
Richiesto dall’Adige di un com-
mento alla notizia dell’offerta
di Poli, il presidente di Orvea 
Giacomo Bertoldi ha risposto:
«Non abbiamo nulla da dover
e poter comunicare. Se ci fos-
sero eventuali trattative con-
cluse avreste una nostra comu-
nicazione ufficiale».
Orvea, avviata 55 anni fa e gui-
data fino alla sua scomparsa
nel 2011 dal fondatore Aldo Ber-
toldi, è presieduta da un anno
dal nipote di Aldo, Giacomo
Bertoldi. Il fatturato 2013, al
lordo Iva, è pari a 71 milioni di
euro. Nel 2012 era a quota 75
milioni, nel 2011 a quasi 79. Al
netto dell’Iva, le vendite al det-
taglio 2012 erano pari a 67,2 mi-

lioni, quelle all’ingrosso a 1,8
milioni, gli altri ricavi a 5,7 mi-
lioni, per un fatturato a bilan-
cio di 74,7 milioni. I conti si era-
no chiusi con una perdita di 3,5
milioni, molto più elevata de-
gli 1,5 milioni di rosso del 2011.
Il calo del fatturato 2012 era
stato amplificato dalla chiusu-
ra di due filiali nel veronese.
Ma la discesa costante delle
vendite è il risultato, si legge
nelle relazioni a bilancio, della
crisi dei consumi e dell’abbas-

samento dello scontrino me-
dio, pur in presenza di strate-
gie per contenere i costi. Or-
vea, peraltro, ha una struttura
patrimoniale solida, con 20 mi-
lioni di patrimonio a fronte di
18 di debiti, quasi tutti con i
fornitori. Le perdite, però, stan-
no erodendo i mezzi propri.
Da qui la decisione di cercare
un partner societario per rilan-
ciare l’azienda. Secondo fonti
qualificate, nel luglio 2013 i so-
ci, pur non del tutto d’accordo
tra di loro, avrebbero dato l’in-
carico ad un legale di aprire
una sorta di asta per l’acquisi-
zione delle quote azionarie del-
la società. L’anno scorso vi sa-
rebbero state diverse offerte.
Tra esse la più elevata, intor-
no ai 40 milioni di euro per l’in-
tera azienda, sarebbe venuta
da un operatore veneto.
Il gruppo veneto, però, avreb-
be posto la condizione di esclu-
dere dall’acquisto la sede cen-
trale e il magazzino di Orvea a
Trento nord. In sostanza, pun-
tava solo ai negozi, i dieci su-

permercati in Trentino e l’iper-
mercato di Affi. Il personale Or-
vea comprende 323 addetti nel-
le filiali, 30 nel magazzino, 12
nell’ufficio acquisti, 34 ammi-
nistrativi. Questi ultimi tre
gruppi, cioè 76 lavoratori, sa-
rebbero stati a rischio esube-
ro in caso di acquisizione ve-
neta.
Quest’anno, tuttavia, l’opera-
tore veneto è uscito di scena e
tra le offerte è rimasta in testa
quella del gruppo Poli. Anche
Poli, peraltro, nel momento in
cui avrà il controllo di Orvea,
anche senza il 100% delle azio-
ni, dovrà ragionare su come in-
tegrare le due catene commer-
ciali. Sicuramente, però, raffor-
zerebbe il suo primato nella
grande distribuzione in Tren-
tino.
Non è da ora che Poli punta ad
un’integrazione con Orvea. Nel-
le ultime assemblee di bilan-
cio, come socio, aveva spesso
fatto le pulci ai conti e chiesto
una presenza in consiglio di
amministrazione.

Le scuole di Cognola e San Donà lasciano l’associazione CoesiINFANZIA

Materne, la Kofler alla Federazione
La novità |  De Martin: ci auguriamo contributi

La Camera di commercio
diventa socia del Film Festival

PAOLO CAROLI

La Camera di commercio di
Trento entra ufficialmente
nella compagine societaria
del Trento Film Festival, al
fianco dei soci fondatori Cai
e Comune di Trento e dopo
l’ingresso del Comune di Bol-
zano. «È da tempo - spiega il
presidente del Trento Film Fe-
stival, Roberto De Martin (nel-
la foto) - che il consiglio e l’as-
semblea spingono verso
un’apertura e la Camera di
Commercio era la prima nel-
la lista. Le motivazioni stan-
no nella formula, in cui abbia-
mo sempre creduto, per cui
le iniziative culturali fanno be-
ne all’economia.  Per averne
una prova basta leggere il rap-
porto della Fondazione Sym-
bola 2014 “Io sono cultura” e
la relazione del Segretario Ge-
nerale Unioncamere, Claudio
Gagliardi».
La collaborazione fra il Festi-
val e la Camera di commercio
non nasce dal nulla ed ha già
dato dei frutti nelle preceden-
ti edizioni. In concreto cosa
cambierà per la grande mac-
china organizzativa del Festi-
val, che nel 2014 ha ricevuto
dal Comune di Trento finan-
ziamenti per 210 mila euro?
«Per adesso c’è stato solo uno
scambio di lettere di intenti
e dialoghi programmatici; il
contenuto concreto della col-
laborazione non è stato anco-
ra definito. D’altra parte non
si tratta di un unicum, in
quanto le camere di commer-
cio sono presenti nella com-

pagine organizzativa sia del-
la Mostra di Venezia che del
Festival di Roma. Questo in-
serimento organico porterà
un ulteriore radicamento; ci
potrà essere un rappresen-
tante in consiglio ed il Festi-
val potrebbe avere delle
aperture a tematiche di tipo
commerciale ed artigianale,
ancora poco esplorate».
De Martin spera che ci pos-
sa essere anche un apporto
economico diretto della Ca-
mera di Commercio «Noi ce
lo auguriamo ovviamente,
ma ancora è presto per dir-
lo».
Questa apertura potrebbe
anche essere seguita dall’in-
gresso di soci privati?
«Già il Cai in sé è un interes-
sante mix fra pubblico e pri-
vato; per il futuro, tutto è pos-
sibile, non escludiamo nulla».

ANDREA TOMASI

Coesi addio. E addio Kofler. È
dei giorni scorsi la notizia del
cambio al vertice dell’associa-
zione Coesi (Comunità educa-
tive scuola infanzia). Il posto
di Roberto Avanzi - socio fon-
datore, volto e anima della
fronda nata nel 2008 all’inter-
no della Federazione provin-
ciale delle scuole materne tra-
dottasi, non senza polemiche
con il presidente Giuliano Bal-
dessari e l’ala ciellina della fe-
derazione nella costituzione
di un’associazione parallela -
è stato preso da Diego Bonaz-
za, presidente della scuola del-
l’infanzia di Breguzzo. Il voto
del direttivo è stato unanime
(erano presenti tutti i membri:
Tullio Mussi, Roberto Tarolli,
Alberto Galli, Nicola Barozzi,
Vincenzo D’Amico e Antonio
Girardi).
Dopo la nomina, Bonazza ha
inviato una lettera ai presiden-
ti delle scuole dell’infanzia
aderenti, per spiegare le ragio-
ni del cambiamento. Ma intan-
to un cambiamento è già av-
venuto (ed è questa la novità).
La Fondazione Kofler (che ge-
stisce le scuole materne di Co-
gnola e San Donà), che fino a
pochi giorni fa era guidata da
Avanzi e che per cinque anni
è stata il punto di riferimento
delle associate a Coesi nello
scontro, a tratti duro, con la
Federazione delle scuole equi-
parate, cambia radicalmente
rotta: torna all’astronave ma-
dre, la Federazione. E mentre
Giuliano Baldessari, dopo an-

ni di prove di forza anche sul
piano politico, oggi ne esce
vincitore, in Coesi sono molti
a domandarsi che ne sarà del-
l’associazione nata sull’onda
delle proteste per una riorga-
nizzazione interna delle equi-
parate che, così si è continua-
to a dire, era stata «calata dal-
l’alto». 
Adesso Coesi si trova priva di
una parte sostanziale delle
scuole materne, anche perché
la Kofler era considerata il
«quartier generale». A San Do-
nà, tanto per fare un esempio,
si sono sempre tenuti tutti gli
incontri di aggiornamento. Ma
non si tratta solo di una que-
stione logistica. Il ritorno del-
la Kofler alla Federazione pro-

vinciale delle scuole materne
ha un ché di simbolico. Per-
ché - se è vero che Cognola e
San Donà non sono le mater-
ne con il maggior numero di
bambini (2 sezioni a San Donà
e 4 a Cognola, contro le 5 di
S.Antonio e le 9 di Lavis) - è al-
tresì vero che la Kofler era con-
siderata la «punta di diaman-
te» di Coesi. 
E ora si tratta di capire come
si muoveranno le 15 scuole su-
perstiti. Ci sono le scuole di
Lizzana, Lizzanella, Marco, Na-
go, Riva Giardino, Ranzo, Za-
nella, Tambosi, S.Antonio, Tio-
ne, Bondo-Breguzzo, Ronco-
ne, Daone, Lodrone e Lavis. Ed
è proprio su quest’ultima
scuola che sono puntati i ri-
flettori: 9 sezioni e una bandie-
ra, quella di Coesi, che sven-
tola da anni fra tante turbolen-
ze. Se, per un «effetto domino»,
anche Lavis dovesse ritorna-
re sotto le insegne della Fede-
razione di via Degasperi, si as-
sisterebbe ad un azzeramen-
to dell’operazione avviata da
Avanzi. In ambienti vicini al-
l’associazione «Comunità edu-
cative scuola infanzia» si par-
la di irregolarità formali nella
procedura che ha portato al-
l’elezione della nuova guida
della Kofler, Andrea Valerio, e
della possibilità di fare ricor-
si. L’annullamento della posi-
zione di Avanzi - che ieri era
irreperibile - viene descritta
come il frutto di una mediazio-
ne interna a Coesi e, in parti-
colare alla Kofler, dove l’arri-
vo di 26 nuovi soci (in un con-
siglio di 78), ha ribaltato gli
equilibri interni.

Roberto Avanzi, ormai 
ex presidente 
dell’associazione Coesi 
e della Fondazione Kofler
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