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UNICOMM Iniziativa di economia circolare pura assieme a Coripet

Ecco il mangia-bottiglie
che rigenera la plastica
«Siamo i primi a introdurre questo sistema a Vicenza
Chi le conferisce e ha l’ok ottiene possibilità di sconti»

CHIUSO IL CONGRESSO Con lui (95% dei voti) Zolin e Marcheluzzo

La Cisl Vicenza conferma
il segretario Consiglio

•• «Il Metaverso oggi è allo
stadio della pagina iniziale
di internet quando nessuno
avrebbe mai pensato che
avrebbe cambiato il mondo.
La relativa tecnologia ha
molto da migliorare, ma il
consiglio alle aziende è di te-
nere la mente aperta, di se-
guirne le evoluzioni per non
trovarsi impreparate perché
potrebbero derivarne grandi
opportunità». È l’invito che
l’esperto di comunicazione
digitale Antonio Deruda ha
rivolto alle imprese che han-
no partecipato al webinar
‘Da Facebook a Meta: come
la nuova piattaforma cambie-
rà il marketing digitale’,
evento social gratuito realiz-
zato da Vic Digital per Con-
findustria Vicenza.

Miliardi di investimenti in
corso In un’abile operazione
di marketing nell’ottobre
scorso la holding Facebook
(che comprende Fb, Insta-
gram, Whatsapp, Messen-
ger) è diventata Meta, legan-
done il nome al concetto di
Metaverso e per sviluppare
questa piattaforma virtuale
assumerà ben 10mila perso-
ne. Ma il Metaverso com-
prende molte galassie dove
stanno investendo i big della
tecnologia, non solo Meta.
Ad oggi sono ben 60 milioni
i progetti per app per il Meta-
verso in corso. Microsoft,
non solo ha acquistato lo svi-
luppatore di videogiochi Ac-
tivision per 70 miliardi di
dollari, ma sta lavorando ad
un contratto da 22 miliardi
in 10 anni per fornire i caschi
per la realtà aumentata all’e-
sercito americano: «Questo
- sottolinea Deruda - è un se-
gnale importante perché è
dalle partnership tra Penta-
gono e aziende tecnologiche
che sono state sviluppate tut-
te le tecnologie avanzate, In-
ternet compresa». Google ha
acquisito North (occhiali per
realtà aumentata); anche in
Apple, dove fino a qualche

tempo fa la parola Metaver-
so era tabù, ora si sta inve-
stendo. E naturalmente ci so-
no anche i cinesi con il colos-
so Tencent.

Esploratedaoranuovefun-
zionalità Già se ne parla co-
me di un luogo dove il merca-
to immobiliare ha un poten-
ziale di 500 milioni di dollari
e di un grande affare per chi
produce borse e scarpe, ma
che cos’è il Metaverso? È un
mondo che assomiglia a quel-
lo dei videogiochi, ma in cui
c’è una forte interazione tra
realtà fisica e virtuale, non
concepisce confini geografi-
ci o giurisdizionali ed è carat-
terizzato da una forte intero-
perabilità. In futuro, solo per
fare un esempio, muniti di vi-
sore Vr e sensori, attraverso
il nostro avatar (alter ego vir-
tuale) si potrà assistere ad
una partita e interagire sugli
spalti con gli amici e poi, fuo-
ri dallo stadio, visitare il ne-
gozio di merchandising del
Metaverso e fare acquisti.
Ma è anche un ambito dove
lavorare e fare affari con Fie-
re o showroom virtuali. Il
Metaverso di Meta si chiama
Horizon e ha già sviluppato
alcune funzionalità da utiliz-
zare: per esplorare i mondi
virtuali con Vr Worlds, Ve-
nus per assistere ad eventi, o
la più professionale Wor-
krooms per creare sessioni
di lavoro virtuali o incontri
con i clienti. Anche Micro-
soft ha già messo a disposi-

zione Mesh, un’evoluzione
di Teams per riunioni anche
ibride virtuale-reale, dove è
disponibile anche la tradu-
zione simultanea se gli ava-
tar parlano lingue diverse. Il
consiglio di Deruda è di an-
dare a vedere come funziona-
no.

Abbattere i costi con i pro-
totipi virtuali Ci sono azien-
de che già comprano terreni
nel Metaverso per costruire
negozi e uffici, Samsung vi
ha già replicato il mega store
di New York, Nike propone
prototipi di scarpe, anche
co-progettate con i clienti, e
può testare il successo di un
nuovo prodotto prima di
metterlo in produzione nel
modo reale con un interes-
sante abbattimento dei co-
sti, Sotheby’s vende Nft (ope-
re virtuali). E domani la giac-
ca firmata indossata con suc-
cesso nell’ufficio del Metaver-
so potrebbe essere comprata
nel mondo reale. Per avere
un’idea di cosa succede nel
Metaverso, Deruda consi-
glia di esplorare piattaforme
come Sandbox e soprattutto
Decentraland:«Curiosare in-
tanto, ma senza l’ansia di es-
serci; prima che il Metaverso
diventi il nuovo internet la
tecnologia deve avere il tem-
po di evolversi. Premessa es-
senziale è una connessione
super veloce e visori e mano-
pole meno ingombranti e me-
no costosi di quelli oggi sul
mercato». •.

CONFINDUSTRIA Webinar di Vic Digital con l’esperto Deruda sulla nuova piattaforma digitale

«Imprese, preparatevi
a sbarcare in Metaverso»
«È allo stadio iniziale, ma ci lavorano i militari Usa come fu per internet»
Un mondo di fitta interazione virtuale-reale: c’è già chi ci apre uno store

•• Oltre quattro tonnellate
di plastica già riciclata e un
numero di compattatori in
crescita costante. È partita a
novembre con le prime due
installazioni e sta diventan-
do un’abitudine per tanti vi-
centini l’iniziativa del grup-
po Unicomm “Le bottiglie
tornano bottiglie”, portata
avanti in collaborazione con
Coripet, consorzio volonta-
rio per la raccolta e il riciclo
delle bottiglie in pet (Polieti-
lentereftalato) utilizzate a
scopi alimentati. Il funziona-
mento è molto semplice: ba-
sta scaricare l’app di Coripet,
registrarla, avvicinarla al
compattatore presente all’e-
sterno del supermercato e in-
serire le bottiglie di plastica
da riciclare nell’apposito spa-
zio. La macchina analizzerà
il codice a barre e deciderà se
accettarla o meno. Ogni bot-
tiglia conferita dà diritto a
un punto che potrà essere
utilizzato per ottenere sconti
o al supermercato, collegan-
do la propria carta fedeltà, o
dai partner di Coripet.

Le macchine È un’attività
che in alcuni paesi è un’abitu-
dine da molto tempo, ma
che in Italia è decisamente

recente. «Da diversi anni sta-
vamo rincorrendo questa ini-
ziativa - spiega Silvia Fausti-
ni, responsabile del compar-
to ambientale dell’ufficio
Qualità ambiente e sicurezza
di Unicomm - e diverse socie-
tà ci avevano proposto i pro-
pri ecocompattatori, ma
ogni volta c’era il problema
che non avevano l’autorizza-
zione alla raccolta dei rifiuti
urbani. L’anno scorso abbia-
mo avuto contatti con Cori-
pet, consorzio autorizzato, e
a novembre abbiamo inaugu-
rato due macchine: una all’E-
misfero di Zanè e una a quel-
lo delle Cattane a Vicenza, ol-
tre a uno a Perugia. Venerdì
ne inaugureremo uno al Fa-
mila di Monselice e il 25 feb-
braio a quello di Creazzo».

Cifre in crescita Da novem-
bre a gennaio, del resto, i ri-
sultati sono stati ottimi e in
continua crescita: 31 mila
bottiglie in 2.034 conferi-
menti, con una media di
15/18 bottiglie a conferimen-
to che, considerando 12
grammi di plastica a botti-
glia si traducono in circa 420
chili di plastica avviati al rici-
clo. «Attualmente la media è
di 7-8 mila bottiglie conferite
al mese - sottolinea Pietro
Ferrato, dirigente dell’area
Qsa - e da novembre è stato
un crescendo, segno che le

persone si stanno abituando
a portare le bottiglie di plasti-
ca. Credo che, ancor più che
dalla prospettiva degli scon-
ti sulla spesa, siano mosse
dal senso civico. Anche la no-
stra società è stata spinta so-
prattutto da un orientamen-
to sempre maggiore all’eco-
nomia circolare nel quale
questa iniziativa rientra per-
fettamente». Le bottiglie, in-
fatti, che per essere accettate
devono essere esclusivamen-
te in pet e ad uso alimentare
(non fustini dei detersivi o al-
tri tipi di plastica quindi)
vengono ritirate e portate a
aziende specializzate che le
trasformano in altre botti-
glie, sempre per l’utilizzo
nell’alimentare.

Rigenerazione Dalle botti-
glie usate, quindi, ne nasco-
no delle altre da reimmette-
re sul mercato. «A Vicenza
siamo stati i primi a introdur-
re questo sistema e siamo sta-
ti tra i primi in Veneto a dia-
logare con Coripet e installa-
re le macchine – chiude Fer-
rato – Questa attività chiara-
mente comporta un investi-
mento sia economico che di
energie, me siamo molto con-
tenti della risposta e conti-
nueremo ad aumentare il nu-
mero di compattatori, sia
qui che in Umbria, dove si
stanno già attivando». •.

Master Antonio Deruda,
che ha recentemente
curato anche la
comunicazione digitale
della presidenza italiana
del G20, sarà tra i docenti
del Master executive in
Digital marketing b2b e b2c
promosso da Confindustria
Vicenza e realizzato da Vic
Digital e Niuko. Consiste in
100 ore di formazione on
line suddivise in 25 corsi
per fare un salto di qualità
nei progetti di digital
marketing, dalla strategia
all’execution. I temi del
master, che durerà tutto
l’anno, saranno project
management e strategie
digitali, google e content
marketing, e-commerce,
whatsapp ed e-mail
marketing e social media
marketing. E Deruda ieri ha
spiegato che Metaverso è
ben diverso da quello che
era Second Life: utilizza gli
occhiali per la realtà
virtuale , non è controllato
da un’unica società come
era Second Life, non è un
sistema chiuso ma crea
una continua interazione
virtuale-reale, ed è di fatto
una sorta di ecosistema
con tanti pianeti (Horizon,
Decentraland e altri). Un
nuovo internet C.Z.

•• Con oltre il 95% di voti a
favore, a conclusione del 19°
Congresso generale provin-
ciale concluso ieri in Fiera di
Vicenza, Raffaele Consiglio,
56 anni, è stato rieletto segre-
tario generale di Cisl Vicen-
za che guida dal 2016 dopo
essere stato a capo della Fim.

«Ringrazio tutti i delegati
per la fiducia che ancora una
volta hanno manifestato nei
miei confronti. Quello che si
è appena concluso è stato un
congresso per certi versi sen-
za precedenti. Sicuramente

senza precedenti è la situa-
zione che stiamo attraversan-
do e sulla quale ci siamo con-
frontati in queste due giorna-
te, ma è stato un congresso
davvero particolare anche
per la partecipazione straor-
dinariadi rappresentanti del-
le istituzioni e del mondo eco-
nomico. Significa che il no-
stro invito a creare le condi-
zioni per un confronto con-
creto e costruttivo è stato col-
to: mi auguro che questo sia
il primo passo di un nuovo
percorso di alleanze nel qua-
le la Cisl di Vicenza potrà e
vorrà avere un ruolo di prota-
gonista».

Insieme a Raffaele Consi-
glio, in occasione del congres-
so sono stati eletti alla segre-
teria Ust di Vicenza anche
Carla Marcheluzzo e Rober-
ta Zolin. •.

CAMERA DI COMMERCIO Webinar martedì

«Appalti in Francia
molto più appetibili»
“Made in Vicenza” e studio
legale Asea: «Le nostre
imprese possono trovare
là grandi opportunità»

Cinzia Zuccon

Lamacchinagiàinstallataall’EmisferodelleCattaneaVicenzaC’ègiàancheaZanèedèinarrivoaCreazzo

VENETOSTRADE
Eletto ilnuovoCda
conil tecnicoTaccini
nuovopresidente
IlConsiglio regionale ieriha
votato i 5 componenti del Cda
dellasocietà“VenetoStrade”
eha votatocomenuovo
presidente il tecnicoMarco
Taccinichesaràaffiancato
daAlessandroMenon,Luisa
Nardi,PaoloFormaggioni
eClaudiaBettiol.

BREVI

COMMERCIALISTI
OrdineeAssociazione
delle Tre Venezie:on line
giornatadiformazione
Oltre400 commercialistida
tutto ilTrivenetosi colleghe-
rannovenerdìalle 10per la
Giornatadi formazione online
“Leregolestatutariedelle
nuovesrl”, organizzata
dall’AssociazionedelleTre
VenezieeOrdinedi Vicenza.

••
Ilprogetto

Maria Elena Bonacini

RaffaeleConsiglioconRobertaZolineCarlaMarcheluzzo

•• Le norme Ue consento-
no alle imprese europee di
partecipare a qualsiasi ban-
do di appalto pubblico in tut-
ti gli Stati membri, per favori-
re una più ampia concorren-
za e contribuire a creare un
unico mercato comunitario.
«Questo apre opportunità
che tuttavia non sempre so-
no note alle imprese vicenti-
ne, e italiane in generale», se-
gnala la Camera di commer-
cio. Per questo l’azienda spe-
ciale “Made in Vicenza” orga-
nizza per martedì 15 dalle 9
alle 11 un webinar sugli ap-
palti pubblici francesi «allo

scopo di fornire alle imprese
vicentine le informazioni ne-
cessarie a partecipare».

La scelta nasce dal fatto che
«gli appalti francesi sono
più numerosi e rappresenta-
no un volume d’affari più ele-
vato che in Italia. Inoltre l’ac-
cesso agli appalti pubblici in
Francia è molto più sempli-
ce»: niente Soa, sì ad ampi
subappalti, niente garanzie
finanziarie. E «i termini e le
condizioni finanziarie sono
migliori rispetto agli appalti
pubblici italiani: non è previ-
sta la formula del ribasso più
elevato e i tempi di pagamen-
to sono più rapidi». L’incon-
tro è in collaborazione con
l’avv. Aldo Sevino,o studio le-
gale Asea (sedi a Lione e To-
rino). Iscrizioni gratuite: in-
fo@madeinvicenza.it.  •.
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