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16,4 mln
utile netto
realizzato dal gruppo Gas
Plus nel 2012, contro
una perdita di 5,7 milioni
nel 2011.

GRUPPO GIOVANI GIA LA LEZIONE DELLO PSICOLOGO TRABUCCHI

Crisi? «Mai indietreggiare
di fronte agli ostacoli»
Lorenzo Centenari

II L’imprenditore di oggi come il
cacciatore della preistoria? A en-
trambi, dopotutto, la missione –
catturare un’antilope o aggiudi-
carsi un appalto di fornitura - rie-
sce solo se affiora una proprietà
valida oggi quanto allora: si chia-
ma «resilienza», e consiste nella
capacità di non indietreggiare di

fronte a un ostacolo. Di non per-
dersi d’animo, quindi, al sorgere
degli imprevisti. Qualità che va
allenata. Alla faccia dei «talent
show» che imperversano sui me-
dia e diffondono messaggi ingan-
nevoli.

Di resilienza e prospettive dif-
ferenti di intendere una crisi, di
natura economico-sociale ma non
solo, si è parlato ieri a Palazzo So-

ragna con Pietro Trabucchi, psi-
cologo dello sport e docente
all’Università di Verona. Ospite
dei giovani imprenditori del
Gruppo Imprese Artigiane e re-
latore del seminario «Sfidati!»,
Trabucchi ha così passato in ras-
segna alcuni principi sui quali si
fonda la sua filosofia.

«La resilienza è la caratteristi-
ca che ha permesso al genere uma-

no di affermarsi sugli altri mam-
miferi. Coltivata per millenni, dal
secolo scorso –sostiene Trabucchi
–è stata progressivamente abban-
donata in favore di altri modelli
culturali». Invitato al microfono
dal presidente del Gia Michele
Vittorio Pignacca e dal presidente
del gruppo giovani Daniela Gam-
betta, Trabucchi ha poi insistito
sul parallelismo tra resilienza fi-
sica e ottimismo imprenditoriale:
«La società odierna – afferma –
tende a indebolire l’idea che dietro
ogni perfomance c’è un impegno
profondo, rafforzando invece il
concetto di talento inteso come
possesso non negoziabile. La ve-
rità è che gli impulsi che quoti-
dianamente riceviamo dai mezzi
di informazione hanno frammen-

tato la nostro forza di volontà. Più
facile compiangersi e rassegnarsi,
piuttosto che attingere fino in fon-
do alle proprie risorse». Psicologo
delle nazionali di ultra maratona,
Trabucchi invita a «rubare» agli
atleti dell’estremo la loro partico-
lare visione della realtà: «La crisi è
una condizione oggettiva, ma il
pessimismo è una scelta indivi-
duale. Mentre le altre specie ani-
mali agiscono esclusivamente in
base a stimoli esterni, al contrario
l’uomo ha la fortuna di poter pe-
scare tra le proprie motivazioni
interiori. Ed è attraverso il costan-
te esercizio della fiducia nel fu-
turo, che un buon imprenditore si
distinguerà e percorrerà alterna-
tive che il resto del mondo fatica a
vedere». �Gruppo giovani Gia Un momento della «lezione» di Trabucchi.

ASSEMBLEA APPROVATO IL BILANCIO. PRODUZIONE IN CRESCITA

Gas Plus, nel 2012
tornano l'utile e la cedola
Dividendo di 22 centesimi. L'ad Usberti: da quando siamo
quotati è il risultato migliore del margine industriale

II Il gruppo Gas Plus ha archi-
viato positivamente i conti del
2012. L’esercizio si è chiuso con
un utile di 16,4 milioni (nel 2011
la perdita era stata di 5,7 milio-
ni). I ricavi consolidati sono stati
di 267,5 milioni rispetto ai 665,2
milioni del 2011, l’Ebitda ha rag-
giunto i 73,1 milioni con una cre-
scita di oltre l’83% rispetto ai
39,8 milioni del 2011, mentre l'E-
bit ha evidenziato un incremen-
to rilevante passando dai 14,4
milioni del 2011 ai 43,4 milioni
del 2012.

La posizione finanziaria net-
ta, di 150,5 milioni, «è in note-
vole miglioramento - fanno sa-
pere da Gas Plus - rispetto ai va-
lori del 2011 a 212,9 milioni, gra-
zie alla consistente generazione
di cassa e alla progressiva ridu-
zione del capitale circolante». Al
riguardo, il gruppo ha annun-
ciato di aver sottoscritto un con-
tratto con Banca Imi per la car-
tolarizzazione del proprio por-
tafoglio crediti per un importo

fino a 35 milioni: «L’operazione -
viene sottolineato in una nota -
conferma la positiva valutazione
da parte del sistema finanziario
degli asset di Gas Plus e la ca-
pacità della società di accedere
al mercato dei capitali». Sempre
nel 2012 la capogruppo ha rea-
lizzato un fatturato di 6,6 milioni
e ha percepito utili dalle control-
late per 5,6 milioni conseguendo
un utile netto di 2,3 milioni.

L’assemblea ha approvato la
distribuzione di un dividendo di

22 centesimi per azione (nel 2011
non è stato distribuito alcun di-
videndo) e ha inoltre nominato
un nuovo componente non in-
dipendente dell’organo ammi-
nistrativo, Leonardo Dabrassi.

«Il 2012 evidenzia il miglior
risultato dall’anno dalla quota-
zione in termini di margine in-
dustriale - ha commentato l'am-
ministratore delegato Davide
Usberti -. Il ritorno all’utile con-
ferma la validità delle scelte stra-
tegiche adottate negli ultimi due
anni. Pur nell’attuale scenario di
prezzi del gas, di persistente crisi
economica e di debolezza della
domanda, il gruppo è ora total-
mente focalizzato sui propri pro-
grammi di sviluppo, finalizzati
soprattutto a una forte crescita
della produzione».

L'assemblea di Gas Plus ha an-
che approvato il rinnovo del pia-
no triennale di incentivazione
«Phantom Shares», compensi
basati su strumenti finanzia-
ri. �

DOTTORI COMMERCIALISTI

Iva internazionale:
lunedì un convegno
�� L’Iva internazionale è il te-
ma al centro del prossimo
convegno organizzato dall’Or -
dine dei commercialisti e de-
gli esperti contabili di Parma
in programma lunedì 6 mag-
gio, dalle 15, nella sede
dell’Odcec. Interverrà Giovan-
ni Valcarenghi, commerciali-
sta autore di numerose pub-
blicazioni e manuali specia-
listici, che in questa occasione
farà il punto sulla disciplina,
recentemente innovata.

CESSIONI DI ATTIVITA'

Unipol, Allianz e Axa
si fanno avanti
�� Unipol ha ricevuto 10-15
manifestazioni di interesse
per le attività che il gruppo
deve cedere nell’ambito della
fusione con Fonsai e tra i sog-
getti interessati ci sono anche
Allianz, Axa e Aviva. Lo ha
ribadito l'ad Carlo Cimbri.
Nei prossimi giorni, ha poi
spiegato, verrà inviato l'infor-
mation memorandum sulla
vendita che si dovrebbe con-
cludere entro fine anno. Cim-
bri ha ribadito che gli utili
del primo trimestre appaiono
molto positivi.

ADECCO

Stage nel mondo:
al via la selezione
�� L'iniziativa Adecco Way To
Work del 30 aprile ha mo-
bilitato 10 mila dipendenti
Adecco in oltre 50 Paesi in
tutto il mondo raggiungendo
oltre 500 mila giovani. In Ita-
lia, sono state 21 le città coin-
volte: 15 mila i giovani rag-
giunti, che hanno ricevuto in-
dicazioni e consigli utili al fi-
ne di rendere più efficace la
ricerca di lavoro (a Parma un
migliaio). Sempre il 30 aprile,
il sito dedicato a Adecco Way
To Work è stato visitato da 1
milione di persone. Nell'am-
bito dello stesso programma,
si è aperta ieri la selezione
internazionale per Around
the World in 80 Jobs, un pro-
getto che offrirà a 8 giovani
neodiplomati e neolaureati
l’opportunità di vivere duran-
te la prossima estate un’espe -
rienza unica viaggiando in 80
Paesi e sperimentando 80 di-
versi posti di lavoro (10 a te-
sta) nelle aziende più presti-
giose del mondo. Per aderire
al programma, i giovani do-
vranno accedere al sito
www.adeccowaytowork.com e
sfidarsi in una serie di giochi
e test. I migliori verranno va-
lutati da una giuria interna-
zionale.

UPI LA PRESENTAZIONE A PALAZZO SORAGNA

Tecnici specializzati
per l'agroalimentare:
l'8 un focus sull'Its
II Gli Istituti Tecnici Superiori
(Its), fondazioni costituite da im-
prese, Istituti tecnici e professio-
nali, enti di formazione, Univer-
sità, centri di ricerca ed Enti locali,
sono vere e proprie Scuole speciali
di tecnologia, cui il sistema na-
zionale dell’istruzione, dal 2011,
ha attribuito il compito di forma-
re tecnici con competenze alta-
mente specialistiche. A Parma è
stata costituita la Fondazione Its
“Nuove Tecnologie per il Made in
Italy –Area Agro-Alimentare”che
punta a preparare giovani tecnici
specializzati per il settore agroa-
limentare, e che alla fine del 2013
si accinge a completare il primo
percorso formativo.

Per presentare alle imprese l’Its
di Parma e la sua operatività, e far
comprendere le opportunità che
può offrire per accompagnare i lo-
ro percorsi di sviluppo nel mer-
cato, è stato organizzato un in-
contro a Palazzo Soragna, l'8 mag-
gio alle 16. Dopo i saluti di aper-
tura del direttore dell’Unione In-
dustriali Cesare Azzali, interver-
ranno: Laura Gianferrari dirigen-
te dell’Ufficio scolastico di Parma
sulla nascita degli Its; Giuseppe

Romanini, assessore provinciale
alla scuola, sul loro ruolo nel si-
stema di istruzione emiliano ro-
magnolo; Giovanni Parolari della
Stazione Sperimentale, presente-
rà il profilo tecnico che si propon-
gono di formare; Elisabetta Botti e
Sergio Olivati, dirigenti scolastici,
si soffermeranno su altri profili
potenziali; Rossana Salami
dell’azienda Salami Spa dell’Its
Modena porterà la propria testi-
monianza; infine Simone Carote-
nuto di Althea e presidente dell’Its
Parma, presenterà i vantaggi di-
retti e indiretti per le imprese e le
modalità secondo cui possono
prendere parte a questo impor-
tante progetto condiviso.�
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Titolo H25
su 2/3 righe
II

OCCHIELLO

Titolo H27.5
su 2 righe
II

ISTRUZIONE FA CAPO AL POLO GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARI

Its, opportunità
dopo il diploma
di maturità
E' l'istituto tecnico superiore per la formazione
specialistica nel settore agroalimentare

Laura Ugolotti

II Si sono aperte lo scorso 3 giugno
e si chiuderanno il prossimo 3 ot-
tobre le iscrizioni all’edizione
2013-2015 del corso per «Tecnico
Responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie,
agroalimentari e agroindustriali»
dell’Its-Istituto Tecnico Superiore
di Parma, la scuola speciale di tec-
nologia post-diploma, nata nel
2011 con l’obiettivo di formare
profili professionali realmente ri-
spondenti alle esigenze del mon-
do delle imprese.

Sono 59 su tutto il territorio
nazionale, 9 in Emilia Romagna,
distribuiti in base al comparto in-
dustriale del territorio; a Parma
ha sede l’Its specializzato nella
formazione tecnica per il settore
agroalimentare. L’istituto di rife-
rimento per l’intero progetto è il
polo scolastico agroindustriale
Galilei-Bocchialini-Solari, uno dei
soggetti che hanno dato vita alla
Fondazione Its Parma «Nuove
Tecnologie per il Made in Ita-
ly-Area Agro- Alimentare», pre-
sieduta dall’imprenditore Simone
Carotenuto e costituita da impre-
se, istituti tecnici professionali,
enti di formazione accreditati, en-
ti locali.

Ne fanno parte anche la Provincia
di Parma, Cisita (l’ente di formazione
dell’Unione Parmense degli Indu-
striali e del Gruppo Imprese Artigia-
ne), Itis Leonardo da Vinci, Camera
di commercio, Stazione sperimenta-
le per l’industria delle conserve ali-
mentari, Scuola internazionale di cu-

cina italiana Alma di Colorno e la
ditta Fratelli Tanzi Spa di Felino. Nel-
la partecipazione di istituzioni ed en-
ti di formazione da una parte e - so-
prattutto - di imprenditori dall’altra
sta la vera novità di questi istituti
capaci, secondo l’assessore provin-
ciale alle Politiche scolastiche, Giu-
seppe Romanini, di «mettere in re-
lazione il sistema economico terri-
toriale e quello dell’istruzione, avva-
lendosi della collaborazione delle
stesse imprese, simbolo dell’eccellen -
za del Made in Italy, per formare tec-
nici altamente professionali. Gli stes-
si che le nostre aziende richiedono
per investire sui processi di innova-
zione».

Se è vero, infatti, che anche il com-
parto agroalimentare ha avvertito gli
effetti della crisi economica, è vero
anche che più di altri ha saputo reg-
gerne l’impatto, assicurando al ter-
ritorio una maggiore tenuta. Anche
per questo le aziende del comparto
hanno ancora bisogno di personale,
soprattutto di giovani, che però sia-
no formati «sul campo». L’Its mira a
colmare il divario - lamentato dal
mondo produttivo e dagli stessi gio-

vani in cerca di occupazione - tra la
formazione scolastica e il mondo del
lavoro. Il percorso formativo dell’Its
(che è gratuito, perché finanziato dal
Ministero dell’Istruzione e dalla Re-
gione Emilia Romagna) ha durata
biennale e vi si accede una volta con-
seguito il diploma di scuola supe-
riore.

Prevede 2.000 ore di cui 1.200
ore di aula, laboratorio e visite gui-
date e 800 ore di stage nelle aziende
del territorio provinciale, per fare
pratica «sul campo». La metà delle
ore di lezione sono tenute, tra l’al -
tro, dagli stessi manager e impren-
ditori, che meglio di altri possono
introdurre i ragazzi alla formazione
pratica e alle richieste professionali
del sistema produttivo. Al termine
del biennio, e sostenuto l’esame fi-
nale, gli studenti conseguono un di-
ploma di Tecnico Superiore valido
su tutto il territorio nazionale,
all’interno dell’Unione europea, e
come titolo per l’accesso ai pubblici
concorsi. «E’ un vero e proprio in-
vestimento che tutto il territorio
può fare sui giovani - sottolinea
Laura Gianferrari, dirigente
dell’Ufficio Scolastico territoriale di
Parma -; un sistema formativo che
sostiene il passaggio dal mondo
della scuola al mondo del lavoro,
come l’Università da sola spesso
purtroppo non riesce a fare; che in-
tercetta le esigenze delle realtà pro-
duttive locali, le quali possono par-
tecipare alla formazione e orientare
i percorsi, e quindi contribuisce di
fatto sia ad aumentare l’occupazio -
ne giovanile sia a dare risposta ai
bisogni delle aziende».�

Cisita

Il presidente Simone Carotenuto

«Da imprenditore
credo nel progetto»
II Simone Carotenuto non è solo
presidente della Fondazione Its
«Nuove Tecnologie per il Made in
Italy-Area Agro-Alimentare»; è
prima di tutto un imprenditore,
dirigente di Althea, e come tale
uno dei suoi compiti è anche
quello di portare nella Fondazio-
ne le istanze del tessuto indu-
striale del territorio.

«Proprio perché vivo la situa-
zione da imprenditore credo
molto in questo progetto - dice -,
e lo dimostrano i fatti: dei due
ragazzi che ho avuto in stage
nella mia azienda, quella che sta
concludendo il biennio sarà as-
sunta una volta conseguito il di-
ploma».

Carotenuto e Althea sono la di-
mostrazione che il comparto
agroalimentare parmense - in
grado di fatturare 7 mila e 500
milioni di euro l’anno (stima del
2011) - è ancora in cerca di per-

sonale, nonostante la crisi. Anzi,
proprio per rispondere al diffi-
cile momento economico è sem-
pre alla ricerca di personale gio-
vane, motivato, preparato e spe-
c i a l i z za t o .

«Per un imprenditore - dice -

partecipare alla Fondazione Its
è un vantaggio notevole. Signi-
fica avere voce in capitolo
sull’offerta formativa e quindi
suggerire modifiche al piano di
studi, ulteriori possibili corsi e
qualifiche professionali che di lì
a breve serviranno in azienda:
impensabile in qualunque altro
ambito scolastico o formativo, e
il tutto a costo zero». «Significa
avere la possibilità di farsi co-
noscere dai ragazzi, e di cono-
scere anche loro in modo diretto,
di vedere come lavorano, di for-
marli nella propria azienda, una
modalità che vale più di qual-
siasi colloquio di selezione; si-
gnifica anche poter essere, in
aula, un loro docente». «Penso
alle piccole aziende, che non
hanno possibilità di fare forma-
zione, che possono assumere
personale già preparato, ma an-
che alle medie e grandi aziende,
per le nuove assunzioni». «Noi
imprenditori - conclude - non ab-
biamo più scuse: invece di la-
mentare la mancanza di perso-
nale specializzato, ora dobbia-
mo e possiamo contribuire in
prima persona alla loro forma-
zione». � l.u.

Una studentessa

«Per me
un'esperienza
fondamentale»

�� Giulia Santini è uno degli stu-
denti che sta per completare il
suo percorso formativo all’ITS.E’
stata tra le prime iscritte, nel
2011; ora sta terminando il se-
condo e ultimo stage in azienda
e ad ottobre, una volta superato
l’esame finale (due prove scritte
e un colloquio orale) otterrà il
diploma di Tecnico superiore di
«Responsabile delle produzioni
e delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-indu-
striali».

«E’ stata un’esperienza fonda-
mentale per me - spiega -. Dopo il
diploma al Bocchialini ho capito
che la legislazione ambientale
era un interesse molto forte, ma
legato ad un’esperienza scolasti-
ca che era, purtroppo, solo teo-
rica. L’Its mi ha dato la possibilità
di entrare in contatto con le
aziende; ne abbiamo visitate al-
cune del territorio, come Barilla,
Althea, Granarolo, e abbiamo let-
teralmente “toccato con mano” i
prodotti, sperimentando la prati-
ca del controllo qualità, osser-
vando da vicino le linee di pro-
duzione, la struttura dello stabi-
limento; abbiamo avuto manager
e imprenditori tra i nostri docenti,
professionisti preparati e sempre
disponibili, e poi siamo stati in
azienda per le ore di stage». In
aula i ragazzi studiano dalle ma-
terie di base (inglese, informati-
ca, diritto civile) a quelle specia-
listiche (microbiologia, tecniche
di trasformazione alimentare, lo-
gistica, certificazioni). «Ho capito
che voglio lavorare nel settore
del controllo qualità degli alimen-
ti». Prospettive concrete? «Forse
già nelle aziende in cui ho fatto
gli stage; ma l’esperienza mi ha
comunque messo in contatto con
altre realtà economiche e produt-
tive che sfrutterò una volta di-
plomata». � l.u.

Althea Simone Carotenuto

Iscrizioni aperte
fino al 3 ottobre

�� Le iscrizioni sono aperte
fino al 3 ottobre 2013. Per
informazioni è possibile
contattare Cisita Parma
(0521.226500,
www.cisita.parma.it) oppure
il polo Scolastico
Agroindustriale Isiss Galilei,
Bocchialini, Solari
(0521.995616-871536). Tutte
le informazioni dettagliate
sui corsi sono disponibili
anche sul sito
www.itsparma.it.
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FIERE IL 16 E 17 SI RIUNISCONO A PARMA GLI STATI GENERALI DEL SETTORE ALIMENTARE SULL'«ITALIAN WAY»

Cibus diventa Global Forum
Boni: sarà un momento di confronto sull'export e sui modelli distributivi attuali
Anche attraverso la visione fresca e innovativa dei giovani di Federalimentare

II «Cibus è per noi un elemento
vitale, in continua evoluzione».
Con questa premessa il presi-
dente delle Fiere di Parma Fran-
co Boni ribadisce che lo storico
salone internazionale dell'ali-
mentazione è molto più di una
manifestazione fieristica bien-
nale: è un cantiere sempre aper-
to, un lavoro continuo con tappe
intermedie.

E la prova concreta l'avremo
anche la settimana prossima,
precisamente il 16 e 17 maggio,
quando alle Fiere di Parma si
terrà «Cibus Global Forum», un
convegno internazionale dove il-
lustri speaker nazionali ed esteri
si confronteranno per delineare
i possibili scenari futuri del set-
tore alimentare.

Al centro del dibattito saran-
no le peculiarità del sistema im-
prenditoriale dell’industria ali-
mentare italiana, ma anche i be-
nefici economici, sociali e gene-
razionali generati dall’approc -
cio «italian way». Ci sarà inoltre
spazio per la vision delle nuove
generazioni di imprenditori del
settore e il punto di vista dei re-
tailer esteri: come trattano e che
cosa si aspettano dal Made in
Italy.

«Possiamo definire il forum
come gli stati generali del settore
- spiega il presidente Boni - un
momento di confronto che avrà
come tema portante l'export. E
proprio perché all'estero ci sono
le potenzialità per crescere noi
dobbiamo esportare il modello
dell'italian food a tutto tondo, un
valore da difendere perché uni-
co». In questo contesto si inse-
riscono anche i rapporti con la

in 17 padiglioni nazionali.
Cibus Global Forum si aprirà

il 16 maggio con i saluti di An-
nalisa Sassi, presidente dei gio-
vani di Federalimentare e subito
dopo la relazione di Massimo
Montanari, storico dell’alimen -
tazione che avrà come tema: “Al -
la radice del Made in Italy, un
valore da difendere sui mercati
globali”. Seguirà una tavola ro-
tonda dedicata a progetti e stra-
tegie per valorizzare il prodotto
italiano. Interverranno Enrico
Colavita, presidente Cda Colavi-
ta Spa, Enrico Zoppas, presiden-
te Acqua San Benedetto, Gino
Lugli, amministratore delegato
della Ferrero, Francesco Mutti,
amministratore delegato Mutti
Spa, Marco Rosi, presidente del
Gruppo Parmacotto. A chiudere
la prima sessione dei lavori della
due giorni sarà Mario Moretti
Polegato, presidente del Gruppo
Geox.

Nel pomeriggio e nella gior-
nata successiva, sono previsti gli
interventi di altri importanti at-
tori del settore: dal presidente di
Federalimentare Filippo Ferrua,
a Diana Bracco, commissario ge-
nerale di sezione per il Padiglio-
ne Italia all’Expo 2015 nonché
responsabile del progetto spe-
ciale Expo 2015 di Confindustria,
a Paolo De Castro, presidente
della commissione Agricoltura e
Sviluppo rurale al Parlamento
europeo, a Riccardo Monti Pre-
sidente dell'Ice.�P.Gin.

DECRETO IL 4,6% IN MENO DI QUELLI INDICATI

Esodati, per l'Inps
sono valide
62 mila domande
ROMA

II I lavoratori salvaguardati
nell’ambito del primo decreto
Fornero, le cui domande sono ri-
sultate valide, sono 62 mila, meno
dei 65 mila indicati come platea
massima dallo stesso decreto: il
4,6% in meno.

A fornire un primo bilancio è
l'Inps, su richiesta del ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali,
Enrico Giovannini, che sulla que-
stione degli esodati, del rifinan-
ziamento per la cassa integrazio-
ne in deroga (le cui risorse ad oggi
sono «insufficienti») e della lotta
alla disoccupazione giovanile
conferma l’impegno del governo:
gli interventi in materia di lavoro
sono la «priorità». Il ministro as-
sicura che presto, «a brevissimo»
ci saranno «delle risposte più cer-
te» sul fronte esodati-salvaguar-
dati (anche per quanto riguarda
l’individuazione dei lavoratori ul-
teriori rispetto ai complessivi 130
mila già inseriti nei tre decreti di
salvaguardia), con «l'esatta deli-
mitazione del fenomeno», dun-

que, e con «l'individuazione degli
strumenti giuridici, amministra-
tivi e finanziari per la soluzione»
del fenomeno, la cui complessità è
stata acuita dalla riforma pensio-
nistica del 2011 targata Fornero».

Intanto Giovannini sottolinea
come dai primi dati pubblicati sul
sito dell’Inps («in un’ottica di mas-
sima trasparenza», spiega) si evi-
denzino «immediatamente le di-
screpanze tra le previsioni all’epoca
formulate e le realizzazioni sulla
base delle effettive erogazioni e sal-
vaguardie». Le domande presen-
tate –viene spiegato - sono state più
di 65 mila, ma 62 mila sono risul-
tate quelle con i requisiti richiesti
dalle legge. Anche sulla cig in de-
roga il nuovo titolare del Welfare
spiega che è già in corso una verifica
con il ministero dell’Economia per
individuare con «urgenza la solu-
zione per reperire risorse». Per il
leader della Cgil, Susanna Camusso
se il governo ha bisogno di tempo,
«dia intanto all’Inps indicazione di
anticipare i pagamenti per questi
due mesi». Altrimenti «temiamo
altre migliaia di disoccupati».�

UPI FOCUS SULLA SCUOLA SPECIALE DI FORMAZIONE PER L'AGROALIMENTARE ISTITUITA A PARMA

Its, un'opportunità per i giovani
Azzali: un'occasione
anche per le aziende
che possono giovarsi
di figure specializzate

Antonella Del Gesso

II Se il mondo delle imprese chie-
de sempre più profili tecnici al-
tamente specializzati, l’Its rispon-
de. Gli Istituti tecnici superiori
post-secondaria operativi dal
2011, sono 59 in tutt'Italia e Parma
ospita quello dedicato al settore
agroalimentare, infatti offrono un
biennio formativo per creare pro-
fili professionali con competenze
tecniche all’avanguardia tagliate
proprio sulle esigenze del tessuto
produttivo. Quest’anno ci saran-
no i primi diplomati in grado di

zioni del nostro territorio vuol dire
avere nel mondo un mercato pro-
fessionale aperto, sia per le impre-
se, che possono giovarsi di figure
specializzate che possono arricchi-
re la capacità di sviluppo delle loro
attività», sottolinea il direttore
dell’Unione Parmense degli Indu-
striali Cesare Azzali, in un conve-
gno ospitato a Palazzo Soragna.

Gli Its sono Fondazioni costi-
tuite da imprese, istituti tecnici e
professionali, enti di formazione
accreditati, università, centri di ri-
cerca, enti locali, che realizzano
percorsi biennali (a ottobre inizia
il terzo corso di Tecnico Superiore
Responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-industria-
li) per formare profili in grado di
inserirsi nei settori strategici del
sistema economico e produttivo

regionale, ricorda Laura Gianfer-
rari, dirigente dell’Ufficio Scolasti-
co Territoriale di Parma. Ed è fon-
damentale il ruolo delle aziende,
chiamate a una sempre maggiore
partecipazione, perché, fa presen-
te Simone Carotenuto, presidente
dell’Its di Parma e direttore di sta-
bilimento di Althea Spa, «i van-
taggi sono numerosi: possono as-
sumere professionalità certamen-
te preparate, possono ospitare i
giovani corsisti in stage e possono
avere un ruolo centrale ed attivo
nella definizione e realizzazione
dei programmi didattici coerenti
con i propri fabbisogni di crescita,
innovazione e globalizzazione,
contribuendo direttamente alla
formazione dei tecnici in base alle
proprie esigenze».

Infatti, fa presente Giuseppe
Romanini, assessore provinciale
alle Politiche scolastiche, nel sot-
tolineare l’operatività di questi
nuovi strumenti formativi, «ben il
50% dei docenti saranno figure
esperte provenienti dal mondo
delle imprese e della ricerca e il
30% delle ore saranno dedicate al
tirocinio in azienda».�

Palazzo Soragna L'introduzione del direttore del'Upi Cesare Azzali.

BANCHE RITORNO ALL'UTILE NEL 2014

Agos: «pace» da 450 mln
tra l'Agricole e il Banco
MILANO

II Il Banco Popolare firma l’ar -
mistizio coi francesi dell’Agrico -
le per Agos Ducato. Tra Verona e
Parigi la pace costa 450 milioni
di euro.

Dopo le aperture della vigilia
del Ceo della Banque Verte,
Jean-Paul Chifflet, che aveva la-
sciato intendere un accordo im-
minente sul caso Agos, costata
complessivamente oltre un mi-
liardo di svalutazioni per i due
gruppi, è arrivato l’annuncio
dell’accordo. Un’intesa che per
la banca di Pier Francesco Sa-
viotti costa quasi 130 milioni di
euro tra aumento di capitale ed
emissioni varie ma che porterà a
una ripresa di valore intorno ai
100 milioni.

Più da vicino, l’accordo man-
tiene invariati gli equilibri azio-
nari (61% ai francesi e 39% al
Banco) e si articola in 300 mi-
lioni di ricapitalizzazione e 150
milioni di emissioni di passività
finanziarie da realizzarsi in due
momenti distinti nell’arco
dell’anno in corso. Al tempo stes-
so il Cda di Agos ha varato il
nuovo piano industriale al 2017
che prevede il ritorno all’utile
della società a partire dal 2014.

Il bilancio chiuso al 31 dicem-
bre 2012 di Agos Ducato eviden-
ziava una perdita netta d’eser -
cizio pari a 604,8 milioni dopo
aver rilevato rettifiche di valore
nette su crediti per 1.102,8 mi-
lioni ed aver svalutato l’avvia -
mento per complessivi 241,7 mi-
lioni. �

-
-

EconomiaInBreve

distribuzione. «Vorremmo com-
prendere meglio il punto dfi vi-
sta dei retailer esteri per rendere
più appetibili i nostri prodotti
visto che non abbiamo catene di
esportazione nostre - prosegue
Boni. E' importante individuare
i modelli distributivi che valo-
rizzano maggiormente il food
made in Italy e adottare tutte le
sinergie possibili per combatte-
re le imitazioni che tanto dan-
neggiano le nostre aziende». E
non è tutto.

«Al Cibus Global Forum - tie-
ne a sottolineare il presidente di
Fiere di Parma - avrà un ruolo
centrale la visione fresca e in-
novativa dei giovani di Federa-
limentare che, rappresentati
dalla presidente Annalisa Sassi,
daranno il loro contributo in ter-

mini di idee e obiettivi che guar-
dano al futuro del settore».

Intanto Fiere di Parma con-
tinua a macinare eventi, con la
partecipazione sotto la «bandie-
ra» di Cibus alla manifestazione
fieristica Thaifex – World of
Food Asia, che si svolgerà dal 22
al 26 maggio a Bangkok

Thaifex è l’evento più impor-
tante per l'industria alimentare
tailandese e asiatica e una fon-
damentale piattaforma di in-
contro per gli operatori com-
merciali mondiali del settore ali-
mentare e dell’ospitalità.
Nell’edizione 2011 ha registrato
oltre 23.000 visitatori prove-
nienti da 118 Paesi (di cui oltre
5.000 operatori commerciali
esteri) e più di 1.000 espositori
provenienti da 25 Paesi disposti

Pianeta nutrizione

Esperti a confronto
dal 16 al 18 maggio

�� La prossima settimana è
in calendario un altro
evento importante: «Pianeta
Nutrizione & Integrazione»,
giunto quest’anno alla sua
IV edizione. Si terrà sempre
alle Fiere di Parma dal 16 al
18 maggio. Pianeta
Nutrizione e Integrazione ha
l’obiettivo di diventare
l’evento di riferimento in
Italia nel campo degli
integratori e della corretta
nutrizione sia per buyer
nazionali ed internazionali
che per medici, farmacisti,
nutrizionisti ed operatori del
settore. La sua visibilità è
rapidamente cresciuta nel
corso delle precedenti
edizioni grazie all’ampia
offerta di seminari, corsi e
workshop che ha fatto
registrare, tra il 2010 e il
2012, un incremento del
150% in termini di aziende
espositrici (nel 2012 erano
80 gli stand) e dell’80% in
termini di partecipanti
(2.500 presenze). Le aziende
che espongono producono
alimenti funzionali, dietetici,
senza glutine, senza grassi,
ma anche aziende
farmaceutiche che
producono integratori,
nonché di software di
anamnesi alimentare.

giocare un ruolo fondamentale
nei processi di innovazione e svi-
luppo delle attività aziendali.

Quindi proprio alle imprese si
chiede un coinvolgimento sempre
maggiore in questo dialogo forma-
zione-lavoro finalmente avviato.

«Avere a Parma una struttura co-
me l’Its, dedicata per vocazione
territoriale al settore agroalimen-
tare, è una grande opportunità sia
per i giovani che intendono fre-
quentarla, in quanto specializzarsi
su una materia legata alle produ-

Cisita Parma Informa

Nuovi corsi
sul pronto intervento
�� In partenza dalla metà di
maggio nuove edizioni dei corsi
per gli operatori addetti al primo
soccorso, lotta antincendio ed
evacuazione. L’obiettivo dei corsi
è quello di fornire le competenze
e le corrette modalità operative
per la gestione delle situazioni di
emergenza in azienda in con-
formità con quanto previsto dal-
la normativa vigente. Per mag-
giori informazioni: Chiara Ferri,
ferri@cisita.parma.it

Fondimpresa: sostegni
a fondo perduto
�� L'Avviso 4/2012 consente alle
Aziende aderenti a Fondimpresa
di realizzare attività formativa a
favore dei propri lavoratori di-

pendenti. Cisita Parma è a di-
sposizione per fornire informa-
zioni e per la gestione della pra-
tica senza oneri a carico del-
l'Azienda. La raccolta del fab-
bisogno formativo per la pre-
disposizione della richiesta di fi-
nanziamento si concluderà ve-
nerdì 7 giugno 2013. Per infor-
mazioni: Alberto Sacchini, sac-
chini@cisita.parma.it

Cisita Lab: formazione
esperienziale
�� Giovedì 9 maggio 2013 sul no-
stro portale Cisita Lab – HR Com-
munity, a partire dalle ore 14.30,
verrà aperto il forum dal titolo
«La formazione esperienziale:
uno strumento solo per manager
o applicabile a tutti i livelli?», or-
ganizzato dalla nostra Area Fon-
di Interprofessionali. Chi fosse in-

teressato può iscriversi gratuita-
mente al nostro portale www.ci-
sitalab.it. E' gradita una confer-
ma di partecipazione all’indirizzo:
info@cisita.parma.it. Per mag-
giori informazioni: 0521 226500,
oppure info@cisita.parma.it

Obblighi per l’u t i l i z zo
di attrezzature
�� È entrato in vigore dal 12
marzo 2013 l'Accordo della Con-
ferenza Stato Regioni del 22 feb-
braio 2012 inerente i contenuti
obbligatori di formazione teorico
e pratica per l'utilizzo delle at-
trezzature per le quali è neces-
saria una specifica abilitazione.
A partire da questa data è dun-
que necessario effettuare una
formazione, con relativo esame
finale. Per informazioni: Chiara
Ferri, ferri@cisita.parma.it

Sviluppo
risorse Azienda

Cisita Parma srl
via Girolamo Cantelli 5
43121 Parma
telefono: 0521 226500
fax: 0521 226501
www.cisita.parma.it
cisita@cisita.parma.it

BENEFICENZA: KENNEDY CENTER

Salumeria Rosi: all'asta
una cena esclusiva
�� Un’esclusiva cena in una
delle “Salumeria Rosi Parma-
cotto” di New York, le location
del Gruppo Parmacotto a Ma-
nhattan, sarà una delle presti-
giose e uniche esperienze mes-
se all’asta per la Spring Online
Auction, l’asta online realizzata
a scopo benefico dal Robert F.
Kennedy Center Europe di Fi-
renze (fino al 14 maggio su
rfkauction.com) che opera a fa-
vore dei diritti umani. Nel sug-
gestivo contesto di uno dei due
indirizzi gourmet newyorkesi,
firmati nella scenografia dal
tre volte premio Oscar Dante
Ferretti e nei menu dallo chef
toscano Cesare Casella, chi si

aggiudicherà l’asta avrà la pos-
sibilità di cenare con Kerry
Kennedy, presidente onorario
del Robert F. Kennedy Center
Europe. Tra le esperienze of-
ferte per l’asta benefica c'è an-
che l’incontro per un caffè nel-
la sede generale della Apple
con il Ceo Tim Cook, la pos-
sibilità di incontrare Robert De
Niro al Tribeca Film Festival e
un pranzo con Francis Ford
Coppola o con Robin Williams.

DA DOMANI SERA ALLE 22

Nel weekend sospesi
i servizi Inps online
�� Dalle 22 di domani sera alle
6 di lunedì mattina saranno
sospesi tutti i servizi online di-
sponibili sul portale istituzio-
nale dell’Inps, www.inps.it. La
sospensione - spiega l'Inps -
nasce dall’esigenza di effettua-
re interventi urgenti ed indif-
feribili di manutenzione straor-
dinaria. Non sarà dunque pos-
sibile effettuare interrogazioni
verso i database o presentare
istanze telematiche. Il portale
www.inps.it rimarrà accessibile
per i servizi informativi, men-
tre non sarà possibile collegar-
si con il sito Gestione Dipen-
denti Pubblici (ex-Inpdap,
www.inpdap.gov.it).

ECONOMIA
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Tutto il programma
del Global Forum su
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CONFIDI IL CDA DELLA COOPERATIVA DI GARANZIA, AMPIAMENTE RINNOVATO, HA ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE

Unionfidi, il timone a Tirelli
Manager di lungo corso subentra a Calestani. La prima mission? «Rivedere
le convenzioni in corso con le banche e avviarne nuove con altri istituti»

Patrizia Ginepri

II La nomina è avvenuta alcuni
giorni fa, durante il Consiglio
d'amministrazione appena rin-
novato. Antonio Tirelli è il nuovo
presidente di Unionfidi, società
cooperativa di garanzia costitui-
ta nel 1976, per iniziativa del-
l'Unione parmense degli indu-
striali, a favore delle piccole e
medie imprese. Subentra a Carlo
Calestani che passa il testimone
dopo tanti anni dopo un lungo
mandato.

Di certo il numero uno di
Unionfidi fresco di nomina non
ha bisogno di presentazioni. An-
tonio Tirelli è un manager di lun-
go corso: laureato in economia e
commercio, in passato è stato
nel board della Bormioli Rocco e
di Banca Monte, amministrato-
re delegato di Sogeap e della
Gazzetta di Parma, presidente di
Equitalia Emilia Nord e fino a
pochi giorni fa presidente della
Tep. Ora si apre una nuova sfida
a fianco delle imprese, in un mo-
mento sicuramente molto diffi-
cile per il sistema economico.

«Ho accettato l'incarico con
entusiasmo - è il suo primo com-
mento - conosco da vicino sia il
mondo imprenditoriale che
quello bancario e proprio per
questo cercherò di mettere a di-
sposizione di Unionfidi la mia
esperienza che assomma en-
trambi i punti di vista.

Mi fa piacere stare al fianco
delle imprese. Del resto la coo-
perativa di garanzia può essere
uno strumento di politica eco-

nomica estremamente utile, in
grado di riequilibrare proprio
quel rapporto tra banche e im-
prese che in questa difficile fase
congiunturale sta penalizzando
soprattutto le piccole realtà pro-
duttive». Le maniche, si vede fin
da principio, sono già rimboc-
cate. Il primo atto ufficiale del
neo presidente è già in calen-
dario oggi in Provincia dove ver-
rà siglata una convenzione per le
pmi dell'appennino che hanno
subito danni ingenti a causa del-
le frane.

«L'obiettivo principale che mi
pongo, a cui inizierò a lavorare a
pieno ritmo dopo l'estate è quel-
lo di riavviare i rapporti con le
banche con rinnovato vigore -
assicura Tirelli - un passaggio
fondamentale che significa, con-
cretamente, rivedere le conven-
zioni in essere e avviarne ulte-
riori con altri istituti di credito».
Unionfidi ha circa 600 associati
e un Cda ampiamente rinnovato
(vice presidente è Alberto Man-
frini).

«Il nuovo Consiglio è compo-
sto da imprenditori competenti
che appartengono a diverse ca-
tegorie merceologiche - sottoli-
nea il presidente - inoltre pos-
siamo contare sulla rete di Fe-
derconfidi, i Confidi di Confin-
dustria, un network importante
che ci permette di essere sempre
connessi e aggiornati, in parti-
colare per quanto riguarda le no-
vità normative. Il quadro, infatti,
è sempre in rapida evoluzione e
bisogna essere costantemente
aggiornati ed efficienti».�

Unionfidi Il neo presidente Antonio Tirelli.

CISITA SCELTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Rai Educational
a Parma per studiare
il «modello» Its
II Negli scorsi giorni una troupe
di Rai Educational è stata im-
pegnata a Parma per girare le
riprese del documentario dedi-
cato alla Fondazione Its Parma,
che è stata scelta dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, fra diverse scuole
d'eccellenza d'istruzione tecnica
superiore post diploma, per rap-
presentare la realtà del modello
Its a livello nazionale.

Nel documentario, prossima-
mente in onda sul canale tele-
visivo e sul sito di Rai Scuola
(http://www.raiscuola.rai.it/ru -
briche/speciale-its/64/1/de -
fault.aspx), verranno mostrate
non solo scene di «quotidiana
vita d'aula», ma i ragazzi dell'Its
parmigiano accompagneranno
gli spettatori anche negli scorci
più belli della città e nelle azien-
de che li hanno ospitati durante i
loro percorsi di stage.

«E' una bella occasione per
vedere da vicino quali opportu-
nità offre l'attività Its ai giovani
diplomati - fanno sapere dal Ci-
sita - e per toccare con mano la

vicinanza che percorsi formativi
di questo tipo hanno con le esi-
genze del mondo del lavoro e in
particolare con le aziende del
territorio».

Alla luce del successo ottenu-
to, l'attività di Its Parma pro-
segue: fino al 3 ottobre sono
aperte le iscrizioni alcorso
2013-2015 di «Tecnico superiore
responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-indu-
striali», rivolto a 20 giovani in
possesso del diploma di perito
agrario, perito industriale e altri
diplomi ad indirizzo tecnico
scientifico. Il percorso, della du-
rata di2 anni, si compone di
1.200 ore di didattica e 800 di
stage in aziende di Parma e pro-
vincia. L'obiettivo è quello di for-
mare tecnici superiori in aree
strategichedel sistema economi-
co-produttivo, favorendone l'in-
gresso nel mondo del lavoro.

L'attività è finanziata da fondi
pubblici ela partecipazione è to-
talmente gratuita. Per informa-
zioni: www.cisita.parma.it.�

BANCHE PRESENTATA LA NUOVA CAMPAGNA MUTUI: PLAFOND DEDICATO E TASSO FISSO AL 2,5% PER I PRIMI 2 ANNI

Da Cariparma 2,5 miliardi per le famiglie
Borrelli: «Contributo
tangibile alla ripresa»
Siglata anche una
partnership con Smeg
II Cariparma Crédit Agricole ha
stanziato un plafond di 2,5 mi-
liardi di euro dedicato alle fa-
miglie per l’acquisto della casa
offrendo un mutuo a tasso fisso
del 2,5% per i primi due anni.
Contemporaneamente ha sigla-
to una partnership con la società
Smeg.

Il gruppo scende ancora una
volta in campo con una nuova
campagna mutui: un plafond
dedicato, un mutuo a tasso fa-
vorevole e in più, grazie a una
partnership esclusiva con Smeg,
azienda produttrice di elettro-
domestici riconosciuta a livello
internazionale come un’eccel -
lenza del Made in Italy, ogni

cliente che sottoscriverà il mu-
tuo riceverà un elettrodomesti-
co a scelta: dal celebre frigori-
fero “vintage anni 50” alla la-
vastoviglie, dalla lavatrice alla
cucina a posa libera.

I clienti di Cariparma, Friu-
lAdria e Carispezia avranno la
possibilità di ottenere un finan-
ziamento fino all’80% del valore
dell’immobile.

«Sempre vicini alle famiglie
italiane nell’acquisto della casa
con mutui ai primi posti nelle
classifiche di mercato per conve-
nienza, ci siamo posti in questi
anni come punto di riferimento
in Italia per il settore mutui casa -
fano sapere da Cariparma - con-
tinuando a erogare credito anche
in un difficile contesto di mercato
come quello attuale». Già nel
2012 il gruppo aveva erogato 2,5
miliardi di euro per l’acquisto del-
la casa, sottoscrivendo nell’anno
oltre 16.000 mutui e incremen-

tando significativamente la pro-
pria quota di mercato. Un risul-
tato confermato anche dalla cre-
scita registrata (+4% anno/anno)
nel primo trimestre 2013 sul fron-
te impieghi alle famiglie, in con-
trotendenza rispetto al calo ge-
neralizzato della domanda.

«Con questa nuova campa-
gna mutui – spiega Gianluca
Borrelli, direttore centrale retail
di Cariparma Crédit Agricole -
vogliamo dare il nostro contri-
buto tangibile alla ripresa eco-
nomica agendo su due fronti: le
famiglie e le imprese. Le fami-
glie, perché abbiamo realizzato
un mutuo “leggero” con un tasso
iniziale per i primi 24 mesi pari
al 2,50%, che prosegue negli an-
ni successivi ad un tasso deci-
samente conveniente. In più,
sottoscrivendo il mutuo, regalia-
mo subito un frigorifero o un
altro elettrodomestico Smeg, a
scelta del cliente».�

REGIONE EMILIA ROMAGNA APPROVATO IL PROGETTO DI LEGGE. I PERCORSI DIVENTANO TRE

Tirocini, viene introdotta l'indennità
BOLOGNA

II La Giunta regionale dell’Emi -
lia-Romagna ha licenziato un pro-
getto di legge sui tirocini che ne
prevede tre tipologie differenti,
oltre alla qualificazione del per-
corso formativo e al contrasto ai
possibili utilizzi elusivi.

Viene inoltre introdotto l’ob -
bligo di corrispondere al tiroci-
nante un’indennità mensile di
450 euro. Per l’assessore alla scuo-
la Patrizio Bianchi, «il tirocinio si
inserisce nel quadro delle politi-
che regionali come strumento per
supportare l’inserimento lavora-
tivo delle persone». Ora il proget-
to di legge proseguirà l’iter in As-

semblea legislativa. Diventano
dunque tre le tipologie previste.

La prima è finalizzata ad age-
volare le scelte professionali dei
giovani nel percorso di transizio-
ne tra formazione e lavoro, con un
diretto contatto con il mondo del
lavoro. La seconda riguarda i ti-
rocini di inserimento o reinseri-
mento al lavoro, per disoccupati,
persone in mobilità e inoccupati.
La terza riguarda l'orientamento e
la formazione o l’inserimento e
reinserimento di persone con di-
sabilità, richiedenti asilo e titolari
di protezione, o persone in per-
corsi di protezione sociale.

Il progetto di legge stabilisce la
durata massima prevista per cia-

scuna delle tre tipologie: sei mesi
per i tirocini formativi e di orien-
tamento, dodici per quelli di in-
serimento/reinserimento e dodici
mesi per i tirocini dei soggetti
svantaggiati. Nel caso di soggetti
con disabilità la durata comples-
siva può arrivare fino a ventiquat-
tro mesi, e sono inoltre previste
condizioni di maggior favore per
la durata e la ripetibilità del pe-
riodo per soggetti con disabilità,
svantaggiati, richiedenti asilo e ti-
tolari di protezione internaziona-
le o umanitaria e persone in per-
corsi di protezione sociale.

Il progetto di legge norma inol-
tre l’obbligo di erogazione al ti-
rocinante di una indennità di 450
euro mensili, (come previsto dalla
legge 92/2012). L’indennità non
verrà corrisposta in caso di be-
neficiari di tirocinio che già per-
cepiscono qualche forma di soste-
gno al reddito (ad eccezione del
rimborso per le spese).�

CONFINDUSTRIA

Assoconsult: nel 2012
fatturato giù dell'1,2%
�� Confindustria Assoconsult,
l’organizzazione confindustria-
le che rappresenta le imprese
di consulenza, ha diffuso i dati
del Rapporto 2012/2013 sul
settore, realizzato in collabo-
razione con l’Università di Ro-
ma Tor Vergata: un mercato
molto frammentato, dove so-
no presenti circa 18.000 so-
cietà di cui circa l’85% opera
con meno di tre addetti. Un
fatturato complessivo di 3 mi-
liardi di euro. Un fatturato che
nel 2012 è diminuito dell’1,2%.

ANCE

Presentata l'edizione
2013 di Cersaie
�� Un appuntamento di rife-
rimento per tutto il mondo
dell’edilizia italiana. È Saie
2013, il Salone dell’Innovazio -
ne Edilizia organizzato da Bo-
lognaFiere in programma dal
16 al 19 ottobre, presentato
nella sede dell’Ance a Roma.

1976
anno di costituzione
di Unionfidi, la società
cooperativa a
responsabilità limitata
nata su impulso della
più attiva imprenditorialità
locale con il supporto
dell'unione Parmense
degli Industriali

600
gli associati
di Unionfidi, che ora ha
rinnovato ampiamente
il proprio Consiglio
di amministrazione

La società ha finalità mutualistiche

L'obiettivo è facilitare l'accesso al credito delle imprese
�� La missione di Unionfidi è so-
stenere, facilitare e agevolare
l’accesso al credito bancario
dell’imprenditoria industriale, a
sostegno sia di progetti di in-
vestimento sia dell’operatività
corrente. La sua finalità è mu-
tualistiche e opera esclusiva-
mente a favore dei soci. Gli stru-
menti operativi fondamentali

con i quali vengono raggiunti gli
obiettivi sociali sono le fidejus-
sioni rilasciate a favore degli
istituti di credito convenzionati
nell’interesse delle imprese so-
cie. Negli ultimi anni il mondo
Confidi ha visto mutare notevol-
mente sia l’impianto legislativo
che lo riguarda sia il mondo del-
le imprese che lo compongono.

L’operatività dei Confidi del
mondo dell’industria nella no-
stra Regione ha conosciuto nel
corso degli ultimi anni una fles-
sione significativa. Le motiva-
zioni di questa contrazione sono
legate da un lato alla mancanza
di investimenti e dall’altro al
contrarsi dell’erogazione di fi-
nanziamenti alle imprese.

-
-
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UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA

Export e nuove frontiere: road show il 3
�� L’export è un motore positivo dell’economia dell’Emilia-Ro -
magna e il sistema camerale punta a potenziare i servizi per
l’internazionalizzazione. In questo percorso si inserisce il road
show «Nuove frontiere per gli investimenti italiani» che farà
tappa mercoledì 3 luglio nella sede di Unioncamere Emi-
lia-Romagna a Bologna. Sono gli ultimi giorni per iscriversi
(www.ucer.camcom.it) e partecipare gratuitamente alla giornata
dedicata modalità e attività di investimento in 7 mercati: Bra-
sile, Canada, Colombia, India, Singapore, Sudafrica e Turchia.

16 mila
i mutui casa
che sono stati sottoscritti
dal gruppo Cariparma
Crédit Agricole nel 2012.
Complessivamente sono
sati erogati 2,5 miliardi

+4%
1° trimestre 2013
la crescita delle
sottoscrizioni nei primi
tre mesi di quest'anno,
in controtendenza rispetto
al calo generalizzato
della domanda

ECONOMIA

MACCHINE PER IL PACKAGING

Ucima, in Emilia
il 65,5% del fatturato
�� Ucima, l’associazione dei
costruttori italiani di macchi-
ne per il confezionamento e
l’imballaggio, ha presentato i
risultati della prima indagine
nazionale sul settore che re-
gistra un fatturato totale di
5,5 miliardi di euro. In Emilia
Romagna è prodotto il 65,5%
del fatturato totale del set-
tore. In questa regione, in-
fatti, si trova il 39% delle
aziende e il 46% degli occu-
pati nel comparto delle mac-
chiene per il packaging . L’in -
dagine rivede i principali in-
dicatori: oltre al fatturato fi-
gurano l'export con 4,6 mi-
liardi di euro e dunque una
propensione alle esportazioni
dell'83%. Le vendite in Italia
valgono 941 mila euro. La fo-
tografia attuale del settore cu-
rata dal Centro Studi di Uci-
ma aggrega per la prima vol-
ta i dati forniti dalle aziende
italiane del comparto e non si
basa sui soli codici predispo-
sti dall'Istat.


