
TREVISO - Il gelato, si sa, è una
delle eccellenze del “made in
Italy” più apprezzate nel mondo.
Molti, invece, probabilmente
non sanno che pure l’80% dei
prodotti per creare il goloso

alimento venduti nel mondo pro-
viene dall’Italia. Una parte an-
che dal Trevigiano. Marcagel è
una delle aziende emergenti nei
semilavorati per questo partico-
lare comparto. Fondata nel 1993
da Francesco Foscolo (nome as-
sai noto in città anche per essere
stato direttore sportivo e dirigen-
te del Treviso calcio negli anni
’70), dopo la sua scomparsa, a
neppure settant’anni, nel 2003,
le redini sono state prese in
mano dalla figlia Federica, af-
fiancata oggi da 18 collaboratori,
capitanati dal responsabile com-
merciale (nonché anima creati-
va) Rocco Laurino. Partita dalla
produzione delle basi, l’impresa
trevigiana conta oltre 400 prodot-
ti, coprendo l’intera gamma per

la gelateria, dalle paste di latte
per le “creme” ai composti di
frutta per i variegati, dalle salse
alle decorazioni. «Imercati prin-
cipali rimangono Italia, Germa-
nia, Portogallo, Spagna, Austria,
Ungheria», spiega Federica Fo-
scolo. Ma potrebbe capitarvi di
gustare una pallina creata con
gli “ingredienti” usciti dallo sta-
bilimento di Selva del Montello
(duemila metri quadrati dove
l’azienda si è trasferita nel 2002
dall’originaria sede di Zero Bran-
co) in Messico o in Mali, in
Uzbekistan o in Iraq: «I nostri

clienti sono in prevalenza grossi-
sti o catene, ma serviamo anche
alcune gelaterie singole. E realiz-
ziamo anche “abiti su misura” in
esclusiva: ad esempio forniamo
una ditta italiana a Johanne-
sburg, che, a sua volta, produce
il gelato per la prima classe della
compagnia area sudafricana».
Il fatturato in costante cresci-

ta negli ultimi anni sta premian-
do gli investimenti aziendali.
L’obiettivo è proseguire l’espan-
sione commerciale: «Il mercato
europeo è forse un po’ saturo,
ma nel resto del mondo,
dall’America all’India e all’Estre-
mo Oriente, ci sono prospettive
interessanti – conferma la titola-
re - ovviamente è necessario
trovare le persone e i canali
giusti, perché le problematiche
non mancano». Mantenendo co-
munque sempre un occhio di
riguardo per la qualità artigiana-
le. E un’attenzione all’evoluzio-
ne dei gusti dei consumatori.
Così, non a caso, l’azienda ha
varato linee vegane o senza gluti-
ne e con fruttosio. «Le ultime
tendenze? Un ritorno dei classi-
ci, dal gianduia al pistacchio».

Mattia Zanardo

IL FONDATORE

Papà Francesco
dirigente sportivo

IL FUTURO DI FONDAZIONE Con il no la partecipazione azionaria diventerà solo simbolica

DePoliprepara l’uscitadaUnicredit
Cassamarca intenzionata a non aderire al super aumento di capitale da 13miliardi
Paolo Calia

TREVISO

Il 2016 di Fondazione Cassa-
marca si avvia alla conclusio-
ne con una notizia, nel suo
piccolo, storica: la fine del
rapporto con Unicredit. Ca’
Spineda, a quanto pare, non
parteciperà all’annunciata ri-
capitalizzazione del colosso
bancario da 13 miliardi di
euro. L’argomento non è anco-
ra entrato nell’ordine del gior-
no del Consiglio d’indirizzo
anche se le que-
stione viene se-
guita con molta
attenzione e di-
battuta in via in-
formale. Con lo
0,25% di azioni
Fondazione sa-
rebbe chiamata
a partecipare
mettendo sul ta-
volo circa 14mi-
lioni. In poche
parole dovreb-
be “comprarsi”
un pacchetto
del valore più o
meno pari a
quello già detenuto. L’orienta-
mento però è quello di non
aderire e di lasciare che la
“casa madre” Unicredit vada
per la propria strada. Nessu-
no a Ca’ Spineda ha intenzio-
ne di mettere nuovamente
mano al portafoglio e costrin-
gere Fondazione a uno sforzo

oggi insostenibile. Meglio la-
sciare perdere. Non sono an-
cora chiare le conseguenze:
di certo la già esigua parteci-
pazione nel patrimonio azio-
nario del colosso bancario si
ridurrebbe ancora di più.
«Dobbiamo ancora fare i con-
ti - trapela - ma la percentua-
le azionaria si ridurrebbe a
una presenza simbolica o po-
trebbe anche azzerarsi». Una
scelta di questo tipo, che signi-
ficherebbe tagliare il cordone
ombelicale che da sempre le-
ga la Fondazione alla banca di
riferimento, non sarebbe co-
munque un fulmine a ciel
sereno. Le ultime norme di
legislazione bancaria invitano
le Fondazioni a ridurre gra-

dualmente l’entità delle parte-
cipazioni e differenziare il
proprio portafoglio azionario.
A Ca’ Spineda è un lavoro che
va avanti da tempo e che sta
alla base dei progressi regi-
strati negli ultimi anni. Ridur-
re drasticamente, o azzerare,
la presenza inUnicredit sareb-
be sì una svolta epocale ma
dai rischi calcolati. Se ne ini-
zierà a parlare ufficialmente
il prossimi 21 dicembre in
occasione dell’ultimo consi-
glio dell’anno in parte dedica-
to anche all’esame delle candi-
dature per il nuovo Cda: scon-
tato l’ingresso dell’ex sindaco
Gian Paolo Gobbo mentre si
sta ragionando sul secondo
membro da selezionare.

TREVISO – (zan) Dedicare una parte del
convento di San Pietro di Barbozza ai
servizi per persone disabili. È l’obiettivo
dell’accordo sottoscritto tra Castel Mon-
te, cooperativa sociale di Montebelluna,
e i frati francescani di Sant’Antonio. La
firma è avvenuta nei giorni scorsi in
occasione del concerto
per i 25 anni della coo-
perativa, tra il suo pre-
sidente, Giuseppe Pos-
sagnolo, e padre Olivie-
ro Svanera, nuovo retto-
re della Basilica del
Santo a Padova e vica-
rio provinciale per l’Ita-
lia settentrionale deiMinori conventuali.
Sulla base di comuni valori di solidarie-
tà, l’intesa punta ad offrire opportunità
di lavoro e di soggiorno a soggetti con
disabilità, oltre a recuperare un patrimo-
nio immobiliare. Sempre in occasione
dell’anniversario, Castel Monte ha an-
nunciato anche l’accordo con la Fonda-
zione Sacra Famiglia di Cesano Boscone
(Milano), attiva finora in Lombardia,
Liguria e Piemonte e ora pure a Treviso
per l’assistenza alle persone disabili e a
quelle con autismo.

VIA OBBLIGATA

Fondazione

non parteciperà

all’aumento

di capitale

IN LABORATORIO

Federica

Foscolo,

titolare

di Marcagel,

durante

una fase

della

produzione

dei semilavorati

LE ECCELLENZE

Dallapasta alla frutta
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