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GRANDE DISTRIBUZIONE IL GIRO D'AFFARI SALE A 11,73 MILIARDI

Conad cresce dell'1,5%
e sbarca in Cina
Nel febbraio 2015 aprirà 5 punti vendita ed è prevista
anche l'installazione di 200 vending machine

II Dopo l'esperienza fatta a Hong
Kong, i prodotti Conad appro-
dano sul mercato cinese. Dal 19
febbraio 2015, giorno del Capo-
danno cinese, 5 punti di vendita
a insegna Conad apriranno a
Shanghai e nelle province di
Jiangsu e di Zhejiang.

Non solo commercio tradizio-
nale, però. Saranno, infatti, at-
tivate anche macchine distribu-
trici dotate di un'ampia selezio-
ne di prodotti Conad, da cui i
cinesi potranno fare acquisti an-
che attraverso Internet. In una
fase successiva ne saranno istal-
late 200 in altrettanti punti stra-
tegici delle città.

«La gestione dei 5 punti di ven-
dita e delle vending machines è
stata affidata a un imprenditore
locale - spiegano da Conad - an-
che per poter meglio cogliere le
tendenze di un mercato in con-
tinua, rapida trasformazione».
La Cina ha liberalizzato il settore
distributivo aprendolo agli in-
vestitori stranieri l'11 dicembre
2004. In dieci anni i supermer-
cati sono diventati la tipologia di
rivendita più diffusa tra la po-
polazione per l'acquisto di ge-
neri alimentari. E Conad non ha
voluto perdere quest'occasione.
L'iniziativa, un ulteriore passo
avanti per sostenere e valoriz-
zare il made in Italy di qualità
ovunque nel mondo, è destinata
a rafforzare i 60 milioni di euro
di fatturato realizzati all'estero
con la vendita di prodotti con il
marchio Conad nel corso di que-
st'anno, un anno comunque da
dimenticare per quanto riguar-
da gli acquisti, attesi in calo que-
sto Natale dell'1,8-2,8%, vale a
dire 200-300 milioni di euro,

quindi dai 10,8 miliardi spesi nel
2013 si passerà ai 10,5-10,6 sti-
mati per quest'anno.

Nonostante le difficoltà del
mercato e la forte presenza al
centro sud Italia, dove i consumi
flettono più che altrove, il grup-
po stima comunque un aumento
del fatturato quest'anno del-
l'1,5% a 11,73 miliardi di euro e
una crescita del 3% nel 2015.

«Il risultato 2014 - ha spiegato
l'amministratore delegato Fran-
cesco Pugliese - è stato ottenuto
riqualificando la rete, cresciuta
con 351 punti vendita, 89 dei
quali nuove aperture, il resto ri-
strutturazioni o cambi di inse-
gna, per un investimento totale
di 350 milioni e con la creazione
di 1.890 posti di lavoro, portando
il totale a 48.604».

All'inizio del prossimo anno la
rete in Italia si amplierà con altri

40 punti di vendita Billa, frutto di
acquisizioni per 38.581 metri qua-
drati, che porteranno un fattura-
to aggiuntivo di 205 milioni di eu-
ro. Dato che servirà a incremen-
tare la quota di mercato, salita
quest'anno all'11,4%, e a rafforza-
re la leadership nel canale super-
mercati, ora al 18,6% (+0,4% ri-
spetto al 2013), e nei punti di ven-
dita di prossimità, al 14,3%.

«Siamo contenti dei risultati
ottenuti - sottolinea Pugliese -
ma siamo anche consapevoli che
il welfare della grande distribu-
zione non può durare ancora a
lungo. Stiamo affrontando la cri-
si tagliando ancora i nostri mar-
gini, ma sappiamo che per ri-
lanciare i consumi, mai così in
basso dal 1990 e con la spesa
alimentare che è la seconda voce
del bilancio familiare, è indi-
spensabile creare le necessarie
premesse per dare avvio e so-
stenere la ripresa del Paese. E’un
invito che rivolgiamo al governo
perché vi provveda al più presto.
Il nostro risultato è straordina-
rio perché il mercato è in con-
trazione e il cliente è molto più
attento ai costi di quanto non lo
fosse pochi anni fa. Da parte no-
stra proseguiremo i programmi
di aperture e acquisizioni: siamo
una delle poche catene che è cre-
sciuta anche negli anni delle cri-
si, avendo un punto di forza nei
supermercati».

Conad intanto sta portando
avanti il progetto di costituire un
fondo immobiliare a cui confe-
rire i propri asset: «Stiamo an-
dando avanti - spiega Pugliese -
ci sono quattro operatori forte-
mente interessati, siamo in di-
rittura d'arrivo».ur.eco.

Per nove allievi
un percorso formativo
in Slovenia,
Austria e Cipro
II Le esperienze all’estero raffor-
zano l'offerta formativa della rete
Its, a vantaggio dell'occupabilità
degli studenti e della competiti-
vità delle aziende. Questi gli obiet-
tivi degli stage nei paesi Ue offerti
a studenti e diplomati Its, che
hanno anche lo scopo di far co-
noscere il sistema Its regionale al-
l'estero. Al progetto hanno par-
tecipato alcuni ragazzi fra i diplo-
mati e gli studenti del corso Its
Parma di «Tecnico superiore re-
sponsabile delle produzioni e del-
le trasformazioni agrarie, agro ali-
mentari e agro-industriali». Gior-
gio Bottoli, a Bad Radkersburg
(Austria), in un piccolo birrificio
artigianale; Andrea Morgillo, a
Celje (Slovenia), in un importante
salumificio; Lorenzo Papi, a Hoce
(Slovenia), presso la facoltà d'A-
gricoltura e Scienza della vita del-
l'Università di Mariboru; Claudio
Salerno, a Skofjia Vas (Slovenia),
presso la sede slovena della mul-
tinazionale Frutarom.

Altri 5 studenti hanno svolto lo
stage presso l'Isola di Cipro, a Pa-
phos: Emanuele Beltrami, Davide
Fantoni e Davide Serpieri in un'a-
zienda produttrice di gelati e cu-
betti di ghiaccio; Danilo Caserta e
Valentina Poletti in un caseificio.

«E stata una esperienza molto in-
teressante - dice Lorenzo Papi - al-
l'Università di Mariboru, ho potuto
seguire da vicino tutte le fasi dei
progetti affidati al team della fa-
coltà di agraria, dal campionamen-
to fino alle analisi in laboratorio».

«Si respira un clima di fiducia
nei confronti dei giovani - sotto-
linea Giorgio Bottoli - mi sono sen-

tito coinvolto e responsabilizzato e
ho potuto seguire tutte le fasi della
lavorazione» Anche Claudio Sa-
lerno spiega che in Frutarom ha
notato che «l'età media fosse piut-
tosto bassa e soprattutto quanta
fiducia venisse data ai giovani che
dimostravano di avere capacità».

«Il percorso di formazione Its ci
ha preparato al meglio per affron-
tare questa sfida - sottolinea An-
drea Morgillo.

«È stata una esperienza molto
importante» conferma Danilo Ca-
serta - ci ha anche permesso di
confrontarci con una realtà nuova,
diversa da quella italiana». Valen-
tina Poletti spiega che ha seguito
da vicino la produzione dei for-
maggi tipici di Cipro. «Anche noi»,
sottolineano Davide Fantoni,
Emanuele Beltrami e Davide Ser-
pieri «abbiamo avuto l'opportuni-
tà di seguire tutto lo sviluppo dei
prodotti. Nello specifico l'azienda
che ci ha ospitato produceva ge-
lato e cubetti di ghiaccio in vari
formati. Siamo stati premiati a fine
stage e siamo stati invitati a ritor-
nare una volta diplomati, proprio
perché è stata riconosciuta la no-
stra voglia di fare, ma soprattutto
la nostra alta preparazione».

Queste esperienze formative so-
no stati finanziate dalla Regione
Emilia-Romagna. Per informazio-
ni sul percorso ITS Parma: Anna-
lisa Roscelli, roscelli@cisita.par-
ma.it, tel. 0521226500.ur.eco.

-
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InBreve
CISITA LE TESTIMONIANZE DEGLI STUDENTI

Corso Its Parma:
lo stage all'estero
conquista i ragazzi

CCIAA PRESENTAZIONE

Responsabilità
sociale:
un laboratorio
per le pmi

II Anche a Parma e dintorni, mol-
te aziende grandi e piccole già ne
sposano i principi. Ma in forma
per lo più inconsapevole, senza
ancora trasmettere all’esterno il
proprio operato. Parliamo di tutti
quegli atteggiamenti e iniziative
coerenti con il concetto di Re-
sponsabilità sociale d’impresa
(Rsi), in inglese Corporate social
responsibility (Csr), la sfera cioè
che –all’interno di una particolare
visione strategica –affronta le im-
plicazioni etiche e sociali.

Organizzato da Camera di Com-
mercio e Provincia di Parma in
collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna, il «Laboratorio
Rsi» nasce proprio allo scopo di
sensibilizzare gli imprenditori – in
primis le pmi - su un aspetto della
loro attività che non solo reca be-
nefici in termini di immagine, ma
soprattutto contribuisce a rasse-
renare i rapporti con l’intero ba-
cino di interlocutori, e di riflesso a
generare valore. Presentato ieri, il
Laboratorio si esprimerà attraver-
so un ciclo di otto incontri mensili
tra gennaio e giugno, supervisio-
nati dal manager di Focus Lab
Walter Sancassiani.

«Welfare aziendale, sostenibilità
ambientale, rapporti con scuole ed
enti locali: pende il via un progetto
– spiega il presidente della Cciaa
Andrea Zanlari – che favorirà il
confronto tra imprese e la speri-
mentazione di partnership inedite,
sviluppando così un autentico ap-
proccio di rete». Da par suo Mau-
rizio Vescovi, consigliere provincia-
le con delega a Lavoro e formazione
professionale, cita il premio «Luisa
Sassi» - dedicato alle realtà che as-
sumono disabili oltre gli obblighi di
legge - come «esempio specifico di
promozione di Rsi». In sala, infine,
le testimonianze delle parmensi
Delicius Rizzoli e Gesin Proges e
dell’associazione modenese Tech
Eurolab. uL.C.

Conad L'ad Francesco Pugliese.

CAMERA DI COMMERCIO

Cassinelli è il nuovo
vice presidente

nn E’ Leonardo Cassinelli il
nuovo vicepresidente della
Camera di Commercio di
Parma per il mandato
2014-2019. La Giunta lo ha
eletto ieri tra i suoi com-
ponenti per affiancare An-
drea Zanlari nella gestione
dell'ente camerale. Cassinel-
li, dal 1988 socio di un'im-
presa tipografica artigiana, è
dal 2009 consigliere della
Camera di Commercio e dal
2013 presidente di Confar-
tigianato Imprese Apla.

PAGAMENTI A PARMA

Imprese, il 47,5%
salda puntualmente

nn Le imprese della Provin-
cia di Parma sono tra le pri-
me in Italia in tema di pun-
tualità nei pagamenti com-
merciali. Il 47,5% ha saldato
puntualmente le fatture ai
fornitori, mentre il 43,1% ha
regolato i conti con un ri-
tardo fino a 30 giorni dai
termini concordati e il 9,4%
oltre i 30 giorni. Una per-
formance migliore sia della
media regionale (47,3% di
pagamenti puntuali) sia di
quella nazionale (37,5%). Si
segnala però il peggiora-
mento dei ritardi gravi, pas-
sati in 4 anni dal 4,2% del
2010 al 9,4% attuale. Emer-
ge dallo studio sui pagamen-
ti realizzato da Cribis D&B,
società del gruppo Ccrif. In
regione Piacenza è la pro-
vincia più virtuosa con ben
il 49,8% di imprese puntuali.
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NOMINA MANAGER E DOCENTE PARMIGIANO

Banca Albertini, Fracasso
guida la filiale di Bologna

CISITA E PER IL 2014 VIAGGIO A BARCELLONA PER «ALIMENTARIA»

Esperienza all'Anuga
per gli studenti dell'Its

Delegazione Gli studenti dell'Its durante la visita all'Anuga 2013.

Unionfidi, accordo per la rete regionale
Servizi congiunti offerti alle aziende associate delle province di Parma, Reggio Emilia, Ferrara e della Romagna
Marchesini: «Passo importante per un percorso di crescente integrazione del sistema dei confidi industriali»

Firma I presidenti Cofire Reggio, Confidi Romagna e Ferrara e Unionfidi Parma che hanno siglato l'accordo «Rete Fidi Emilia-Romagna».

RICONOSCIMENTO PER LE PRATICHE INNOVATIVE NELLA PRODUZIONE

A Eridania Sadam il premio
Awards 231 Etica e ambiente

Parla il presidente di Unionfidi Parma

Tirelli: «Così garantiremo servizi di più alta qualità»

Economia Parma

IL LINK

Per leggere tutti i dettagli
delle news della Camera
di Commercio clicca
nella sezione «Economia»
del sito della Gazzetta:

w w w. g a z ze t t a d i pa r m a . i t

Camera di commercio

ta-2013-in-materia-di-iva-nel-rap -
porti-internazionali

Business in Australia:
iniziativa a favore
dell'export aziendale
�� La Camera di commercio di

Parma, in collaborazione con
Unioncamere Emilia-Romagna e
con la Camera di commercio ita-
liana a Sydney, prosegue le azioni
a favore del mercato australiano,
intraprese ad inizio dicembre 2013,
con incontri individuali conoscitivi
di approfondimento per le impre-
se. L'iniziativa (31 marzo - 4 aprile)
si propone di effettuare check up
aziendali per approfondire le po-
tenzialità di business dell’azienda
interessata ad affrontare il mer-
cato australiano, con particolare ri-
ferimento ai settori di moda, in-
terior design, meccanica agroali-
mentare. Le imprese interessate
dovranno inviare la scheda di ade-
sione via e-mail alla Camera di
commercio e/o Azienda Speciale
del proprio territorio entro il 7 mar-
zo all'indirizzo http://www.pr.cam-
com.it/internazionalizzazione/ne -
ws/progetto-australia-2014

Il 18 marzo seminario
sui cambiamenti
nell'Iva internazionale
�� Nell’ambito delle attività della
rete Enterprise Europe network, la
Camera di commercio di Parma,
in collaborazione con Unioncame-
re Emilia-Romagna, organizza il 18
marzo alle 9.30 il seminario «Ag-
giornamento sulle novità 2013 in
materia di Iva nei rapporti inter-
nazionali», sugli aspetti della nuo-
va normativa sulla fatturazione
delle operazioni internazionali Ric-
cardo Zavatta, dallo Studio Sirri -
Gavelli - Zavatta e associati di For-
lì, sarà il relatore La partecipa-
zione è gratuita. Le iscrizioni pos-
sono essere presentate online en-
tro il 14 marzo all'indirizzo ht-
tp://www.pr.camcom.it/interna -
zionalizzazione/news/semina -
rio-aggiornamento-sulle-novi -

II Lo scorso ottobre i ragazzi del-
l'Its Parma (Istituto tecnico su-
periore), frequentanti il primo
ciclo del corso di «Tecnico su-
periore responsabile delle pro-
duzioni e delle trasformazioni
agrarie, agroalimentari e
agroindustriali», sono partiti al-
la volta della Germania per par-
tecipare all'Anuga, la più impor-
tante fiera internazionale del
food e dell'agroalimentare, ospi-
tata a Colonia. Durante la visita i
ragazzi hanno potuto non solo
assistere a diversi show e semi-
nari organizzati all'interno della
fiera, ma anche visitare lo sta-
bilimento della Ferrero a Stad-
tallendorf, il birrificio Eisburg a
Main e la città di Francoforte.

Un'esperienza formativa impor -
tante, che ha lasciato un segno,
come testimoniano le parole di
Jessica La Puma e Michele Col-
telli, due dei giovani che hanno

partecipato all'esperienza forma-
tiva: «Il nostro viaggio studio in
Germania è stato molto interes-
sante e sarà un notevole arricchi-
mento da utilizzare nel mio per-
corso futuro, innanzitutto perché
mi ha permesso di approfondire
le mie conoscenze del settore ali-
mentare, inoltre perché ho potu-
to vedere quanti progressi stanno

facendo le aziende e rendermi
conto delle potenzialità del mer-
cato agroalimentare, anche dal
punto di vista occupazionale e
dell'innovazione. La parola "in-
novazione" è stata infatti la pa-
rola chiave di quest'esperienza»,
sottolinea Jessica e le fa eco Mi-
chele: «Il viaggio in Germania mi
ha lasciato un bagaglio culturale

non indifferente, dandomi la pos-
sibilità di conoscere i nuovi trend
internazionali del settore e di vi-
sitare una grande azienda italia-
na come la Ferrero, che opera ad
altissimi livelli all'estero. Questo
mi ha fortemente motivato a con-
tinuare la mia carriera nell'am-
bito dell'agroalimentare».

Il viaggio d'istruzione s'inserisce
nel ricco programma d'attività
che la Fondazione Its Parma (che
ha come soci oltre al Cisita, la Pro-
vincia, il polo scolastico agroin-
dustriale, l'Itis Leonardo da Vinci,
la Camera di Commercio, la Sta-
zione sperimentale per l'indu-
stria delle conserve alimentari, la
Scuola internazionale di cucina
italiana Alma di Colorno e azien-
de alimentari del territorio), or-
ganizza all'interno dei propri per-
corsi biennali. A questo riguardo i
ragazzi del secondo ciclo si stanno
preparando a partire per Barcel-
lona, dove si recheranno per il lo-
ro viaggio studio dal 30 marzo al 2
aprile a visitare la fiera «Alimen-
taria 2014», il centro di ricerca
Irta di Girona, un'azienda locale
del settore agroalimentare e la
Boqueria, celebre mercato ali-
mentare di Barcellona e sede di
diversi corsi enogastronomici te-
nuti da rinomati chef e somme-
lier. �r.c.

II Eridania Sadam è la vincitrice
del premio Awards 231 categoria
«Etica e Ambiente» che vuole va-
lorizzare le imprese e i professio-
nisti che si sono particolarmente
distinti per una condotta finaliz-
zata all’etica di impresa.

Il prestigioso riconoscimento è
stato consegnato ieri a Roma
nell’ambito del «Congresso sulla
responsabilità da reato degli enti»
organizzato annualmente da Co-
ratella - studio legale e Law firm.
Eridania Sadam, sub-holding
agroindustriale del gruppo indu-
striale Maccaferri di Bologna, lea-
der nella produzione e commer-
cializzazione di zucchero e dolci-
ficanti ed il cui stabilimento si tro-
va a San Quirico di Trecasali è
stata scelta per ricevere l'«Awards
231» in virtù di tutte le attività
messe in atto in questi ultimi anni
legate alla sostenibilità ambien-
tale e alla responsabilità d'impre-
sa con la realizzazione del modello
organizzativo e codice etico se-

condo il decreto legislativo
231/2001.

Il premio, ritirato da Massimo
Maccaferri, presidente di Erida-
nia Sadam, è un riconoscimento
non solo alla “mission” di Erida-
nia, ma soprattutto alle modalità
che l'azienda emiliana si è data per
perseguirla, improntate alla
realizzazione di un modello di im-
presa eticamente responsabile ri-
spetto alle tematiche ambientali.
Eridania Sadam nel 2013 ha ot-
tenuto la certificazione UNI EN
ISO 22005:2008 per la rintraccia-
bilità di filiera produttiva, da
parte di Dnv Business Assurance
per lo zucchero Zefiro, la marca
top quality di Eridania, che lo
garantisce 100% italiano, control-
lato, tracciato e garantito ed è in
fase di registrazione la certifica-
zione Dap (Dichiarazione am-
bientale di prodotto), prima
azienda del settore saccarifero, re-
lativa al calcolo della carbon foot-
print (impronta di carbonio), os-

sia delle emissioni di CO2 gene-
rate nell’arco dell’intero ciclo di
vita, dello zucchero a marchio Ze-
firo.

«Per noi – è il commento di
Massimo Maccaferri – ricevere
questo premio è una grande sod-
disfazione e il riconoscimento de-
gli sforzi fatti in questi anni per un
approccio eco-sostenibile alla
mission aziendale che tuteli il con-
sumatore finale».

Eridania Sadam è nata nel
2003 a seguito dell’acquisizione,
da parte del gruppo industriale
Maccaferri di Bologna fondato nel
1879, di cui già faceva parte Sadam
Zuccherifici, dello storico mar-
chio Eridania. Leader da oltre 100
anni nel mercato della dolcifica-
zione, la società commercializza
annualmente circa 300.000 ton-
nellate di zuccheri di cui 140.000
della quota di produzione corre-
lata allo stabilimento di San Qui-
rico. Il fatturato del 2012 è stato di
422 milioni di euro.�r.c.

II Dal 20 febbraio la filiale di Bo-
logna di Banca Albertini Syz ha
cambiato il proprio responsabile.

La guida della filiale è stata af-
fidata al parmigiano Giovanni Fra-
casso, che all’interno di Banca Al-
bertini Syz opera già da vari anni in
qualità di Private banker in Emilia
Romagna, con una specializzazione
sui grandi patrimoni e sul wealth
management avanzato. Fracasso
avrà anche la responsabilità di su-
pervisore e coordinatore dell’attività
commerciale della banca in tutta la
regione. Giovanni Fracasso ha con-
seguito in passato proprio all’Uni -
versità di Bologna il dottorato di ri-

cerca in «Mercati e intermediari fi-
nanziari» e ha ottenuto un MBA al-
l'Alma graduate school. Attualmente
ha una docenza a contratto al di-
partimento di Economia dell’Uni -
versità di Parma e collabora con vari
quotidiani su temi economici e fi-
nanziari. �

COMUNE  DI  COLLECCHIO  (PR)
AVVISO DI  PROCEDURA APERTA

E’ indetta procedura aperta per realizzazione di nuovo edificio scolastico suddiviso in due  lotti
da aggiudicarsi unitariamente; Lotto 1:   progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori,
mediante Locazione Finanziaria ex Art. 160-Bis del D.Lgs. 163/06,   Lotto 2: servizio di facility
management (manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 20 dell’ Edificio
Scolastico di cui al lotto 1°), non ricompreso nella locazione finanziaria. 
Importo complessivo lotto 1 lavori: € 3.995.773,04 da finanziarsi mediante Locazione
Finanziaria; importo complessivo lotto 2 servizio di facility management: € 500.000,00 oltre iva .
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione
offerte: 17.04.2014 ore 12,00,  apertura plichi: 28.04.2014 ore 9,00. Data di pubblicazione
bando  sulla GURI: 24.02.2014.
Il bando e il disciplinare integrale di gara con i relativi allegati è pubblicato sul sito internet
www.collecchioonline.it 

Il responsabile del procedimento
f.to arch. Claudio Nemorini

II È stato sottoscritto, nella sede
di Confindustria Emilia-Roma-
gna, un importante accordo di
rete denominato «Rete Fidi
Emilia-Romagna» tra Cofire
Reggio Emilia, Confidi Roma-
gna e Ferrara e Unionfidi Par-
ma.

Oltre 2.900 aziende coinvolte
L’iniziativa, sviluppata con il

supporto della Federconfidi, ve-
de protagonisti i confidi indu-
striali operanti nelle province
regionali di Ferrara, Forlì-Cese-
na, Parma, Ravenna, Reggio
Emilia e Rimini che associano
complessivamente 2.900 azien-
de, con un volume di finanzia-
menti garantiti in essere pari a
230 milioni di euro. L’obiettivo
dell'accordo è cogliere le oppor-
tunità offerte dalle reti di im-
prese per incrementare la capa-
cità di risposta del sistema delle
garanzie verso il mondo banca-
rio attraversato da profondi
cambiamenti e interessato da un
preoccupante aggravarsi del ra-
zionamento dell’offerta di cre-
dito alle imprese.

Sostegno al credito di impresa
La volontà di fare sistema da

parte dei tre confidi promotori
dell’accordo intende coniugare
la qualificazione dell’attività di
sostegno all’accesso al credito

�� Non nasconde la propria sod-
disfazione per l'accordo sottoscrit-
to ieri a Bologna il presidente di
Unionfidi Parma Antonio Tirelli: «A
mio parere abbiamo raggiunto un
risultato importante almeno per
due motivi». «Il primo - prosegue il
presidente - è che abbiamo man-
tenuto l'indipendenza della nostra
Confidi e di conseguenza la nostra
identità territoriale, ma allo stesso

tempo riusciremo a garantire d'ora
in poi una gamma ancor più ampia
di servizi e di attività alla rete dei
nostri associati, fornendo così di
fatto un servizio migliorativo alle
oltre 600 aziende che fanno rife-
rimento a livello provinciale di Par-
ma alla nostra Union fidi provin-
ciale». Il secondo risultato impor-
tante raggiunto con l'accordo con
le altre realtà territoriali della re-

gione di Confidi «riguarda, - pro-
segue Tirelli - che non soltanto
copriremo una quota di servizi che
con le nostre sole forze finora non
potevamo garantire, ma saremo
più vicini ai nostri associati for-
nendo loro la possibilità anche di
un migliore rapporto con le ban-
che. Proprio grazie a questo ac-
cordo con altre realtà territoriali
importanti a noi vicine, infatti, le

aziende nostre associate potranno
ottenere significativi risparmi sul
fronte del costo degli affidamenti
da parte degli istituti di credito e,
soprattutto di questi tempi, si trat-
ta di un'importante strumento di
ulteriore ausilio in tempi nei quali
le aziende trovano difficoltà pro-
prio su questo fronte. Per questo
ribadisco - conclude Tirelli - che si
tratta di un passo importante».

delle imprese socie attraverso
un ampliamento dei servizi of-
ferti, con l’individuazione di po-
litiche di gestione il più possibile
uniformi e con il rafforzamento
del radicamento territoriale da
sempre punto di forza degli or-
ganismi di garanzia.

Le possibilità date dall'accordo
Tra le priorità dell’accordo di

rete vi sono fra l'altro la pos-
sibilità di proporre interventi in
cogaranzia e in controgaranzia
in pool e il ricorso alla riassi-
curazione del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese
gestito dal Medio Credito Cen-
trale, strumento su cui sono
state canalizzate gran parte delle
risorse governative a sostegno
delle Pmi stanziate dagli ultimi
esecutivi. Inoltre sono previste
l’implementazione dei rapporti
con il sistema bancario finaliz-
zata alla stipula di nuove
convenzioni ovvero alla rinego-
ziazione di accordi in essere
e il rafforzamento dell’interlocu -
zione con il sistema istituzio-
nale, dalla regione Emilia-Ro-
magna alle Camere di commer-
cio, con il concorso delle asso-
ciazioni di categoria di riferi-
mento.

Razionalizzazione dei sistemi
Sarà inoltre possibile una col-

laborazione per la ricerca di
una razionalizzazione dei siste-
mi gestionali e per la condivi-
sione di best practice su temi
sensibili attinenti la gestione or-
dinaria. La rete creata con l'ac-
cordo sottoscritto è dunque un
passaggio importante per un’in -
tegrazione del sistema dei con-
fidi industriali dell’Emilia Ro-
magna.

Il comitato di garanzia
La vigilanza sull’andamento

di Rete Fidi Emilia Romagna
spetterà ad un Comitato di ga-
ranzia composto dai presidenti
dei tre confidi, Giancarlo Arma-
ni, Paolo Saini e Antonio Tirelli.
La sottoscrizione dell’accordo è
avvenuta alla presenza di Mau-
rizio Marchesini, presidente di
Confindustria Emilia-Roma-
gna, in considerazione della na-
tura industriale dei tre confidi.

«L’accordo – ha dichiarato
dopo la sottoscrizione il presi-
dente Marchesini – ha un gran-
de significato e valore nella pro-
spettiva di un più ampio disegno
strategico. Va, infatti, nella giu-
sta direzione di avviare processi
di collaborazione e sinergie tra i
confidi e può rappresentare un
passo importante in un percorso
di crescente integrazione del si-
stema dei confidi industriali a
livello regionale».�
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II L’Unione regionale e le Camere
di commercio dell’Emilia-Roma -
gna sono in lutto per la scomparsa
del segretario generale, Ugo Gi-
rardi, avvenuta nella notte fra do-
menica e ieri.

Ugo Girardi era segretario ge-
nerale di Unioncamere Emi-
lia-Romagna dal maggio del 2005,
quando, reduce da una lunga e
importante esperienza nel mondo
camerale a livello nazionale, prese
il posto di Luigi Bottazzi.

Nato ad Ascoli Piceno il 23 giu-
gno 1951, Girardi si era laureato in
Scienze Politiche all’Università di
Roma. Ricercatore economico ad
inizio carriera per le organizzazio-
ni economiche Censis e Cresme,
quindi responsabile del settore le-
gislativo dell’Associazione nazio-
nale cooperative consumatori, era
entrato nel mondo delle Camere di
commercio rivestendo ruoli di cre-
scente rilievo, come direttore del-
l’Indis, quindi come vicesegretario
generale vicario di Unioncamere e
per un periodo responsabile del-

l’Area per le politiche europee.
«Desideravo fare un’esperien -

za operativa sul territorio, in que-
sta fase in cui sta diventando sem-
pre più incisivo, il ruolo delle real-
tà regionali». Così disse Girardi
all’ora del suo insediamento che
coincideva con un momento par-
ticolare, il quarantennale della
fondazione dell’Unione Regiona-
le dell’Emilia-Romagna.

Il lavoro in rete è stata la bussola
che Girardi ha seguito con successo
in questi anni, in sintonia con i pre-

LUTTO SEGRETARIO GENERALE, AVEVA 63 ANNI

Girardi, una vita
per Unioncamere

sidenti Andrea Zanlari, Carlo Al-
berto Roncarati, Maurizio Torreg-
giani e con tutti i presidenti delle
Camere di commercio provinciali.

Con il suo impegno ha raffor-
zato le collaborazioni con le varie
componenti della rete camerale
regionale, valorizzando le speci-
ficità dei contesti territoriali, ac-
crescendo le sinergie con la Re-
gione e con il mondo associativo
con l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo dei sistemi economici lo-
cali e della competitività delle im-
prese.

«Ci lascia una persona straor-
dinaria, con cui si condividevano
orizzonti – dichiara il presidente
di Unioncamere Maurizio Torreg-
giani - di grandi competenze, ca-
pacità professionali e passione in-
finita per il suo lavoro, che ha svol-
to con dedizione fino all’ultimo».

In questi tempi sempre più dif-
ficili per il nostro Paese, Girardi ha
guidato con sicurezza, capacità e
determinazione l’Unione regio-
nale delle Camere di commercio a
un ruolo di riconosciuta e stimata
presenza a livello nazionale. Ap-
pena due mesi fa, proprio dall’U-
nione Regionale Emilia-Roma-
gna è partita la prima proposta di
autoriforma e aggregazione delle
Camere di commercio, poi seguita
da Unioncamere Italiana e trasfe-
rita nei vari contesti territoria-
li. u

Segretario generale Ugo Girardi

CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE CHE UNISCE GLI ISTITUTI SUPERIORI

Formazione professionale
L'Its in campo a favore dei giovani
Il programma biennale ricco di opportunità offre lezioni teoriche ed esperienze lavorative

Lorenzo Centenari

II Si scrive «Its», si legge «oppor-
tunità». A un fenomeno come la
disoccupazione giovanile che cre-
sce con drammatica costanza, gli
Istituiti tecnico superiori oppon-
gono strenue resistenza. Cifre an-
cora piccole, ma significative: su
scala nazionale, il tasso di assun-
zione registrato dagli alunni usci-
ti dai primi programmi biennali
(il 2011 l’anno zero di queste ine-
dite «scuole di tecnologia») rag-
giunge quota 64%, con punte as-
sai superiori più la materia è spe-
cialistica e richiede profili rari.

Patria del «food» e delle tec-
niche di lavorazione ad esso as-
sociate, Parma appartiene al
«club» della Formazione tecnico
superiore grazie all’iniziativa di
dieci soggetti fra enti locali, im-
prese agroalimentari, istituti tec-
nici e ateneo: la «Fondazione Its
Parma» nasce quattro anni fa per
volere di Provincia, Camera di
Commercio, Isiss Galileo, Boc-
chialini e Solari, Itis Leonardo da
Vinci, Ssica, Università, Alma, Ci-
sita, Corte Parma Alimentare e
F.lli Tanzi, soci fondatori di un
polo interdisciplinare al quale in

Presidente Simone Carotenuto durante una lezione.

CAMPAGNA A FINE AGOSTO LE INDUSTRIE AVEVANO RITIRATO IL 58,55% DELLA QUOTA COMPLESSIVA

Pomodoro, consegne avanti tutta
Preoccupazione
per la qualità,
in netto calo
rispetto all'anno scorso
II Si è lavorato intensamente nel
mese di agosto, specie nell’ulti -
ma settimana del mese, nell’area
del pomodoro da industria del
Nord Italia. I dati resi noti dal-
l’Organizzazione interprofessio-
nale del pomodoro da industria
del Nord Italia mostrano che, so-
lo tra il 25 e il 31 agosto, è stato
consegnato il 13,40% del pomo-
doro contrattato, un valore dav-
vero elevato nell’arco di una sola
settimana per il territorio del

Nord Italia che ha permesso a
fine mese di raggiungere la quo-
ta complessiva del 58,55% di po-
modoro consegnato rispetto a
quanto contrattato.

Resta il problema delle basse
rese di trasformazione con un
brix medio ponderato del 4,59,
in calo rispetto al dato della me-
dia triennale del medesimo pe-
riodo di 4,97, per cui, a parità di
materia prima consegnata, si ot-
tiene in media circa un 10% in
meno di prodotti finiti rispetto
agli standard.

«La campagna 2014 – com -
menta l’organizzazione interpro-
fessionale – è stata condizionata
negativamente dal maltempo e,
in particolare, delle continue e
abbondanti piogge succedutesi
per tutta l’estate. Nonostante fos-
se iniziata con i migliori auspici,
con una contrattazione anticipa-
ta e con una programmazione
delle superfici in risposta al fab-
bisogno delle imprese di trasfor-
mazione del territorio nonché

con un buon clima nel periodo
dei trapianti, la campagna è stata
contraddistinta da diverse diffi-
coltà agronomiche che i produt-
tori si sono trovati a fronteggiare
in campo, al fine di garantire la
raccolta di un prodotto di qualità
nel rispetto della produzione in-
tegrata. Continua l’impegno del-
le Organizzazioni di produttori
per garantire le consegne alle im-
prese di trasformazione nei tem-
pi programmati e nel rispetto dei
contratti stipulati, ma vista la si-
tuazione attuale sembra lontano
il raggiungimento dell’obiettivo
della trasformazione di 2,4 mi-
lioni di tonnellate».

«Le problematiche della cam-
pagna 2014 - conclude la nota -
stanno comportando difficoltà
sia al comparto della produzione
che della trasformazione e le
condizioni meteo dei primi gior-
ni di settembre, ancora contrad-
distinti dal maltempo, non han-
no permesso un miglioramento
generale della situazione».uOi Pomodoro Pier Luigi Ferrari ha premiato Tiberio Rabboni.

seguito hanno aderito altre 13
agroindustrie del territorio.

In autunno, la Fondazione
inaugurerà la quarta edizione del
percorso formativo appartenente
all’«Area Tecnologica Nuove Tec-
nologie per il Made in Italy - Am-
bito Settoriale Regionale Agroa-
limentare».

«Dei 21 studenti che hanno fre-
quentato il primo ciclo, 17 hanno
trovato un impiego, due dei quali
all’estero. E dei quattro ancora

senza occupazione, tre in realtà
hanno scelto di proseguire gli stu-
di e vanno quindi esclusi dalla ca-
sistica». Chi parla è Simone Ca-
rotenuto, direttore operations di
Althea Spa e presidente della Fon-
dazione Its. «Giudico il bilancio
delle prime tre esperienze estre-
mamente positivo – afferma Ca-
rotenuto -. Quanto al programma
2014, il flusso di richieste è alto e ci
consentirà, attraverso rigidi cri-
teri di selezione, di plasmare una

classe di ottimo livello».
Il valore aggiunto di un atte-

stato Its risiede nel suo taglio for-
temente pratico: «Su duemila ore
complessive di attività, circa 800 –
dice - si trascorrono in azienda. Il
vantaggio è duplice: lo stagista ha
modo di verificare e implemen-
tare sul campo quanto appreso in
aula, dal canto suo l’imprenditore
potrà pescare, a fine corso, da un
bacino di giovani neodiplomati
con buone basi professionali».

Carotenuto tiene inoltre a ri-
cordare la natura alternativa, e
non complementare, degli Its: «Si
offre un genere di formazione
completa, rivolta in prevalenza a
chi possiede un diploma tecnico
ma aperta anche – precisa - a chi
provenga dal liceo. Rispetto all’i-
struzione universitaria classica,
l’approccio è differente: di anno in
anno, ad esempio, ogni esame vie-
ne aggiornato dal comitato scien-
tifico (al quale da quest’anno par-
teciperanno in veste di uditori an-
che le imprese stesse) affinché ri-
specchi il più fedelmente possibile
l’evoluzione del mercato. L’offerta
formativa Its è molto flessibile».

Oltre che completamente gra-
tuita: «I costi – spiega Carotenuto
- sono a carico di Regioni e Mi-
nistero dell’Istruzione. La Regio-
ne Emilia Romagna, in partico-
lare, si distingue per ingenti in-
vestimenti».

Idee per il futuro? Il presidente
di Fondazione Its Parma cita «un
progetto di scambi internazionali
con istituti equivalenti all’interno
dell’Ue, e un network tra “alum -
ni”, cioè tra ex allievi, che possa
contribuire a diffondere l’esisten -
za e l’efficacia dei corsi stessi».u

MULTIUTILITY FAVOREVOLI FASSINO E PISAPIA

Nozze possibili
fra Iren e A2a
Ma Brescia frena
II L’aggregazione tra le ex-muni-
cipalizzate A2a (Milano e Brescia)
ed Iren (Torino, Genova, Piacen-
za, Parma e Reggio Emilia) divide
i sindaci dei Comuni azionisti. Fa-
vorevoli sono Piero Fassino (To-
rino) e Giuliano Pisapia (Milano),
contrario, almeno per ora, il bre-
sciano Emilio Del Bono, che pre-
ferisce guardare alle altre realtà
della Lombardia. Il mosaico è
complesso e va da Acsm-Agam
(Monza e Como) a Linea Group,
nata dall’alleanza tra Cremona,
Lodi, Mantova e Pavia (Aem,
Astem, Tea e Asm).

Il sasso nello stagno l’avevano
lanciato lo scorso 3 settembre i
sindaci di Reggio Emilia, Genova e
Torino, membri del patto di sin-
dacato di Iren, attraverso una no-
ta congiunta, con la quale invi-
tavano la società a «rafforzare ul-
teriormente le sue strategie di
espansione territoriale e di aggre-
gazione con altri operatori».

Al Workshop Ambrosetti di
Cernobbio, poi, Fassino ha fatto il
resto. Secondo il primo cittadino
della Mole una «collaborazione
tra le grandi multiutilities» può
«essere utile», anche se «le mo-
dalità concrete di questa coope-
razione le devono decidere i ma-
nager delle società».

L’obiettivo è «favorire processi

di riaggregazione che consentano
di avere player nazionali e inter-
nazionali». Fassino ha subito tro-
vato una sponda a Palazzo Marino,
dove Pisapia ha sottolineato come
«ipotesi che abbiano un orizzonte
industriale più ampio devono es-
sere approfondite senza tabù e
senza pregiudizi», dunque «è utile
che i Cda inizino a confrontarsi per
raggiungere un obiettivo che raf-
forzerebbe le società e darebbe oc-
casioni di sviluppo e nuova occu-
pazione nell’interesse delle azien-
de e dei cittadini».

Un processo che «si potrà ri-
prendere e approfondire non ap-
pena sarà portata a termine la ces-
sione delle quote di A2a già deli-
berata dai Comuni di Milano e Bre-
scia», che diluirà i soci pubblici dal
54,92% al 49,8%. Il «momento op-
portuno», secondo Pisapia, coin-
cide con l’istituzione della Città
Metropolitana nel gennaio 2015.

Non è d’accordo Del Bono. «Per
ora - ha detto ieri durante una
presentazione affiancato dal pre-
sidente di A2a Giovanni Valotti - è
stato dato mandato agli ammini-
stratori di rafforzare A2a come
player della Lombardia. Una volta
raggiunto questo obiettivo si po-
trà pensare ad altro. Considere-
remo tutte le opzioni credibili e
solide per la crescita».u

Per l'impegno a favore della filiera

Premiato l'assessore Rabboni
nn Il presidente dell’Oi Pier Luigi

Ferrari ha consegnato all’asses -

sore regionale all’Agricoltura Ti-

berio Rabboni una targa come

forma di ringraziamento per l’im -

pegno dimostrato per la filiera

del pomodoro. Rabboni ha evi-

denziato l’importante ruolo che

assumerà sempre di più l’Oi a se-

guito della nuova Pac.

«Nel definire gli aiuti accoppiati -

ha dichiarato Rabboni – al pomo-

doro sono stati assegnati solo 11

milioni e 245 mila euro/annui, circa

160 euro ad ettaro: una cifra non

alta. Il pomodoro meritava di più.

Si sarebbe dovuto tenere conto dei

differenti costi di produzione che si

sostengono in Italia rispetto agli al-

tri Paesi Ue dove l’aiuto accoppiato

è stato adottato con importi più

significativi. L’Oi dovrà strutturare,

con le altre regioni in cui si pro-

duce pomodoro da industria nel

Nord Italia, un’azione da mettere in

campo nel 2017, quando è prevista

la verifica degli impegni assunti in

merito agli aiuti accoppiati».

Cos'è la Fondazione

Ne fanno parte
scuole ed enti

La «Fondazione Its Parma»
nasce quattro anni fa per
volere di Provincia, Camera
di Commercio, Isiss Galileo,
Bocchialini e Solari, Itis
Leonardo da Vinci, Ssica,
Università, Alma, Cisita,
Corte Parma Alimentare e
F.lli Tanzi, fondatori di un
polo al quale hanno poi
aderito altre 13 agroindustrie.
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AABCDEFGFGHIJGKLKMGFGGNGOGPPQ
RIQMSGJIHOGTQEFMGHSUOVNMQLUFW
FQHXQTUJIKEHYULIQHNMQZUHSIHSIW
SGFFI[GHFMGHNGMTGHUH\KM[]IĜ
UE_QEFUH̀IJQHGOHabHLIKLJQc
dUOOed[IUJ[UHUSK[GFIQJGFOQW

fUMHUSK[GFIQJGOHOUZUOEgHhHKJH_MQW
LUFFQHUKMQ_UQH[]UJUOOiGM[QHSI
SKUGJJIH]GMUGOIPPGFQHKJG[QQW
_UMGPIQJUUSK[GFIZGHFMGNMQZIJW
[IGSINGMTGHUOiGKF]QMIFjH_MQW
ZIJ[IGOUH_UMHOiUSK[GPIQJUSIHkGW
JIEGHIJH\KM[]IGlHSKUHIEFIFKFIHE[QW
OGEFI[IH_GMTUJEIUHOiGEEQ[IGPIQJU
SIHSIZKOLGPIQJUE[IUJFÌI[GHRQQW
LQOc
mH̀MKFFIHSIHnKUEFQH_UM[QMEQHeEZIW

OK__GFQHGFFMGZUMEQTQoIOIFpHSI
SQ[UJFIHUHSIZKOLGFQMIHUH_UMEQJGOU
SULOIHUJFIH_MQ_QJUJFIHSGHKJG
E_QJSGHGOOiGOFMGSUOHkUSIFUMMGW
JUQ[QJIOH̀IJGJPIGTUJFQSIXQW
TUJIKEHYULIQgEQJQHQMGZIEIoIOI
JUOOGTQEFMGHSINGOGPPQRIQMSGW
JIc
CiEFGFGHIJGKLKMGFGJUIHLIQMJI

GOOGH_MUEUJPGHSIHKJGHSUOULGPIQJU
FKM[GlHSUOOiGEEUEEQMUH_MQZIJ[IGOU
GOOiCKMQ_GHqMGJ[UE[QHXGEFMIGHU
SUOHSIMILUJFUSUOOir̀ Ì[IQHd[QOGW
EFI[QHNMQZIJ[IGOUHsSMIGJQHkQJIW
[GlHIJEIUTUHGOOUtQFFcEEGHXMIEFIGW
JGHNMUEFIGJJISIMILUJFUHE[QOGEFIW
[GHSUOOimEFIFKFQH[QT_MUJEIZQ
qQJFUZIZQqQJFGJUOOGFQHUkGMIG
NIGHuGMILLIYUFFQMUHSUOXQJZIFFQ
kGMIGHvKILIGc

viUE_QEIPIQJUHMG__MUEUJFGHKJ
_UM[QMEQHEKLOIHG__MQ[[IHTUFQSQW
OQLI[IHIJJQZGFIZIHJUOOiGToIFQHSUOW
OGHSISGFFI[GHE[IUJFÌI[Gc
VviQoIUFFIZQhHnKUOOQSIE_IJW

LUMUHLOIIJEULJGJFIHUIHMGLGPPI
SUOOUHE[KQOUHUOUTUJFGMIHUHTUSIUHG
SUSI[GMUH_IwHGFFUJPIQJUHGOOUHTGW
FUMIUHE[IUJFÌI[]UlHEQ_MGFFKFFQ
_UM[]xHOUHJKQZUHFU[JQOQLIUHEIHoGW
EGJQEKHMI[UM[GUIJJQZGPIQJÛ
E_IULGHOiGEEUEEQMUH_MQZIJ[IGOUHGOW
OiCKMQ_GHqMGJ[UE[QHXGEFMIGc
sHIOOKEFMGMUHOUHoKQJUH_MGFI[]U

[]UHIOH_MQLUFFQH]GHEG_KFQHFMGSKMW
MUHIJHQ̀̀UMFGH̀QMTGFIZGH[QJSIZIEG
hHOG ÌEI[GHCTGJKUOGXQOQToI
SUOOisEEQ[IGPIQJUHRQQLQOlH[]UH]G
[KMGFQIJEIUTUHGOOUGOFMUHEQ[IUOG
TQEFMGc
VdUOOHZKQOUH[MUGMUHQ[[GEIQJIHSI

EZIOK__QHUE[GToIQHSITUFQSQOQW
LIUHJUOOiGToIFQSUOOGHSISGFFI[G
E[IUJFÌI[GHWHhHOGHEKGH_MUTUEEGHWcHmO
_GMFJUMHIEFIFKPIQJGOUlOGHNMQZIJW
[IGl]G̀GFFQHSG[G_Q̀IOGGOOG[QOW
OGoQMGPIQJUHFMGHLOIHIEFIFKFIHE[QW
OGEFI[IFKM[]IlHOUSKUHE[KQOU_GMW
TILIGJUHUOGHJQEFMGMUGOFpHSI
UE_UMFIIJHSIZKOLGPIQJUcyUO[QMW
EQHSUIHSKUHGJJIHSIHGFFIZIFpHEQJQ
EFGFUz{HOUTQoIOIFpHSISQ[UJFI
[]UH]GJJQ M̀UnKUJFGFQHGOFMU
MUGOFplHE[GToIGFQHUE_UMIUJPUlHQEW
EUMZGFQHSGHZI[IJQG__MQ[[IHQMIW
LIJGOIH_UMHE_IULGMUOUHTGFUMIU
E[IUJFÌI[]UHGIMGLGPPIcH|KUOOQ
[]UHQMGHEIH_K}QEEUMZGMUHGHNGW
OGPPQHRIQMSGJIHhOiUZQOKPIQJUHSI

nKUEFQH_UM[QMEQcdIGTQH_GMFIFI
SGSKUH_MQLUFFI[]UZUMFUZGJQ
EKOOiGOITUJFGPIQJUlHVCFI[]UFFIGW
TQ[ÎHUHVrJGFGZQOGHLMGJSUH[QW
TUHOiCKMQ_Ĝ UHGooIGTQ[MUGFQ
KJHG__MQ[[IQHOKSI[Q[]UHTUFFUEW
EUHFKFFIHIJHEIJFQJIGcHvGHTQSGOIFpHh
_MQEULKIFGGJ[]UH_UMOiGOOUEFIHW
TUJFQHSUOOGHTQEFMGcHyQJHEIHFMGFW
FGHSIKJGHEUT_OI[U_GEEULLIGFG
FMGH[GMFUOOISISGE[GOI[IlHTG[IHEQW
JQFGZQOUHG__GMU[[]IGFU[QJFQW
ZGLOIUHTGFUTGFI[]U_IUJUHSI
UEUM[IPIHSIHOQLI[GlHOGH_QEEIoIOIFpHSI
Ù̀UFFKGMUUE_UMITUJFIH[QJOGOKW
[UlHIH[QOQMIlHIOHTGLJUFIETQlHIOH[IoQl
OiUOUFFMI[IFplHTGHGJ[]UH[ITUJFGMW
EI[QJOGH_UMTUGoIOIFpSISIZUMEI
FI_IHSIHFUMMUJQHUHOiGJGOIEIHSUOOU
ÌoMUHFUEEIOIHUHOGHMUGOIPPGPIQJUHSI
OGoIMIJFIcHCiKJiUE_QEIPIQJUH[]U
SUE[MIZUH[QTUHIOH_GEEGLLIQHSIH[QW
JQE[UJPUH_QEEGHUEEUMUG̀FFQHIJ
_MITGH_UMEQJGHSGOOQHEFKSUJFUl
[QJLOIHEFMKTUJFILIKEFIcHyQJEQW
OQcHsJ[]UOGH[QQ_UMGPIQJUUSKW
[GFIZGH_K}HG[[MUE[UMUOUH_QEEIW
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XQQ_clHXGEUÌI[IQHvGH\MGZUMEUFQW
OUEUHdQ[cHsLMcXQQ_clHtUZQSIUM
NMQE[IKFFIlHCJMI[QHRIQFFIlHqQQS
 GOOUjlHRMIEEIJuQJlHmFGOIGsOIW
TUJFGMIlvDmEQOGHtD�MQlvUEG̀̀MU
mFGOIGlHkQJFUHSUOOUH ILJUgl
sOOGH[UMITQJIGlQMLGJIPPGFG

SGXIEIFGHNGMTGhIJFUMZUJKFGl
QOFMUHGHXUEGMUHsPPGOIHSIMUFFQMU
SUOODrJIQJUNGMTUJEUHSULOImJW
SKEFMIGOIHUdITQJUHXGMQFUJKFQl
NMUEISUJFUHqQJSGPIQJUm\dlHGJW
[]UHX]IGMGHkGJPIlHSQ[UJFUHSUOW
Oim\dHUGOODrJIZUMEIFpHSIYQTG
�\QMH UMLGFG�lLMGJSUHUE_UMFGG
OIZUOOQHUKMQ_UQHIJHJKFMIPIQJUH[KW
OIJGMIGlUHGKFMI[USUOHOIoMQVsJW
FIGLIJL[QJHLKEFQWsHE[KQOGSI
[K[IJGH_UMMUEFGMUHLIQZGJÎl
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IMPRESE TRAGUARDO IMPORTANTE PER LA SOCIETA' SPECIALIZZATA IN TECNOLOGIA E LOGISTICA DI STOCCAGGIO

Reggiani, mezzo secolo di innovazione
Antonella Del Gesso

II Alle spalle c'è già mezzo secolo
di storia. L'azienda Reggiani, spe-
cializzata nel ramo della tecno-
logia e logistica di stoccaggio, nel-
la progettazione e produzione di
soppalchi, coperture e scaffalatu-
re metalliche industriali, festeg-
gia 50 anni di presenza sul mer-
cato, riconfermando la propria
leadership nel settore, grazie al
costante investimento in ricerca e
sviluppo.

Era il 1964 quando Giuseppe
Reggiani decise di comprare un

appezzamento di terreno a Ponte
Taro per la produzione di scaffa-
lature metalliche. Poi, con l’ingres -
so in azienda del primogenito
Mauro e successivamente del se-
condo figlio Nicola, l’azienda inizia
ad imporsi sul mercato, tanto che
nel 1992, da società individuale di-
venta società di capitali. «La for-
mula che ha permesso alla nostra
impresa di crescere stabilmente, e
anche di resistere in buona salute
ai contraccolpi della crisi, è l’aver
creduto tenacemente nel valore
della qualità. La perseveranza nel-
l’investire tempo e risorse in ricer-

ca, qualità e sviluppo è sempre sta-
ta una costante all’interno della
nostra politica aziendale - spiega
Micol, figlia di Mauro Reggiani e
responsabile marketing e risorse
umane -. La conferma che la di-
rezione intrapresa è stata quella
giusta arriva dalla fidelizzazione
dei clienti, su tutto il territorio na-
zionale». Una crescita costante
che ha portato a un fatturato di
circa 5 milioni di euro all'anno e ha
richiesto anche un ampliamento
dello stabilimento. «Nonostante i
tempi difficili, abbiamo deciso di
ampliare la sede, proprio a fianco

CISITA FIGURE ALTAMENTE SPECIALIZZATE, GRAZIE ALLE SINERGIE TRA FORMAZIONE E IMPRESE

Its, 15 nuovi tecnici superiori
nell'agroalimentare
Consegnati i diplomi. La grande maggioranza degli studenti trova lavoro

Antonella Del Gesso

II Favoriscono un dialogo concre-
to tra mondo del lavoro e offerta
formativa: sono gli Istituti tecnici
superiori che, grazie a percorsi
biennali, preparano figure alta-
mente qualificate in grado di in-
serirsi nei settori strategici del si-
stema economico e produttivo,
portando nelle imprese compe-
tenze e capacità d’innovazione.

Il corso di Parma, che forma gio-
vani specializzati da inserire nelle
aziende con il profilo di «Respon-
sabile delle produzioni e delle tra-
sformazioni agrarie, agroalimen-
tari e agroindustriali» si è con-
cluso con successo e ieri a Palazzo
Soragna è avvenuta la cerimonia
ufficiale di consegna dei diplomi
ai 15 alunni partecipanti.

«E’ fondamentale poter contare
su persone competenti e motivate
alla passione per il lavoro che si
svolge. In questo, il coinvolgimen-
to delle aziende nel processo for-
mativo, che si arricchisce anche
della loro esperienza, rappresenta

un elemento importante» spiega
il direttore dell’Unione parmense
degli industriali Cesare Azzali.

Il successo della formula è te-
stimoniato dai numeri: il corso di
studi, gestito da Cisita e istituito
dalla Fondazione Its «Nuove Tec-
nlogie per il Made in Italy Area
Agroalimentare» di Parma, è al
secondo ciclo e «i risultati del pri-
mo parlano di successo per ben

l’86% dei diplomati: alcuni hanno
infatti continuato gli studi in ma-
teria, altri sono impegnati in ti-
rocini, ma la grande maggioranza
ha già trovato lavoro, con diverse
tipologie contrattuali. Questa è la
testimonianza del buon lavoro
fatto» sottolinea Egidio Amoretti,
presidente della Fondazione.

Si tratta infatti di «un corso di
assoluta eccellenza che, come tale,

traccia una prospettiva che sarà di
riferimento per i prossimi anni.
L’innovazione principale sta nella
strettissima sinergia attivata tra la
scuola, il mondo dell’impresa e
quello della ricerca» rimarca Gio-
vanni Desco, direttore dell'Ufficio
scolastico provinciale, secondo il
quale «lavorare insieme è l’unico
modo per creare valore aggiunto
nel campo della formazione e de-
finire percorsi che sono allineati
con le esigenze delle realtà pro-
duttive».

Anche perché questo è un mo-
mento cruciale per investire risor-
se nel settore dell’agroalimentare
e dell’enogastronomia.

«Tutto ciò che era assodato fino
a qualche anno fa, adesso non lo è
più: in termini di comunicazione,
metodologie, nuove produzioni,
tecnologie. Bisogna rileggere il
tutto alla luce dei continui cam-
biamenti, a partire dalla forma-
zione» mette in guardia Andrea
Grignaffini, critico enogastrono-
mico e direttore di «Spirito di Vi-
no». u

RIORGANIZZAZIONE ALLARME DEI SINDACATI

Arquati, nuovi tagli
Domani in Provincia
il tavolo istituzionale

Lorenzo Centenari

II Acque agitate, alla Arquati di
Castellaro. L’annuncio di una
nuova riorganizzazione dell’at -
tività da parte dei vertici, piano
che mediante procedura di mo-
bilità escluderebbe dall’organi -
co circa il 30% (12 unità) della
forza lavoro, ha in questi giorni
spinto i sindacati di categoria –
Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil
– e le Rsu aziendali a formulare
la richiesta di apertura di un ta-
volo di crisi con le istituzioni,
incontro che si terrà domani
mattina in Provincia.

Nel frattempo i lavoratori si so-
no ieri riuniti in assemblea per
scegliere quali azioni intrapren-
dere, nell’interesse del manteni-
mento del sito produttivo e di un
livello occupazionale già depau-
perato dalle vicende che nel tem-
po hanno visto al centro la sto-
rica impresa della Val Baganza.

In coro, le sigle sindacali di ri-
ferimento parlano di personale
preoccupato a causa di un pro-
getto, quello sposato dalla Ar-
quati, «finalizzato esclusiva-
mente ad alleggerire i costi

aziendali e a facilitare, nel corso
del prossimo anno, il processo di
acquisizione da parte di un altro
imprenditore».

A soli due anni dall’ultimo pia-
no di ristrutturazione si torna a
parlare dunque di un’ulteriore
«sforbiciata».

«Nel corso del 2014 la Arquati
– spiega Mauro Toscani della se-
greteria Filca Cisl - ha aumen-
tato il proprio fatturato e uti-
lizzato numerosi lavoratori fa-
centi capo a una cooperativa. Gli
ordini quindi non mancano, la
mobilità è solo frutto di una lo-
gica speculativa che va verso un
progressivo smantellamento
delle figure di maggior esperien-
za in favore di personale dai costi
inferiori».

Da anni la Arquati, ricordano
infine i sindacati, «beneficia di
aiuti, sgravi e facilitazioni, non-
ché del grande senso di respon-
sabilità dei lavoratori stessi. Per-
sone che hanno pagato i vari pas-
saggi societari in termini di sa-
lario e tutele, e che ora temono
un epilogo negativo per questa
storica azienda del nostro ter-
ritorio». u

START-UP LA PIATTAFORMA ITALIANA DEDICATA AL PET SITTING E' ACCELERATA IN B-VENTURES

Aumento di capitale per PetMe
II Un successo tutto italiano: più
di 5 mila utenti registrati, un
centinaio di servizi di pet sitting
erogati e una Facebook commu-
nity di oltre 16.000 fans, questi i
numeri di PetMe (www.pet-
me.it), a pochi mesi dall'inizio
delle attività.

E oggi se ne aggiunge un altro
davvero importante: 175 mila
euro di aumento di capitale gra-
zie ad un nuovo investimento
che vede protagonisti impren-
ditori e professionisti italiani.

I titolari Da sinistra: Mauro, Micol e Nicola Reggiani.

Palazzo Soragna I diplomati del corso Its.

del nostro capannone storico rag-
giungendo 14 mila metri totali».
Un punto di forza della Reggiani,
associata al Gruppo imprese ar-
tigiane di Parma, è rappresentato
sicuramente dalla competenza dei
collaboratori: 15 dipendenti, più
squadre esterne di artigiani e
montatori, oltre a una rete di com-
merciali che copre tutta Italia.

«L’esperienza tecnica ci consen-
te di seguire il cliente dallo svi-
luppo del progetto alla produzio-
ne e al montaggio, con un servizio
post-vendita mirato», afferma Mi-
col Reggiani, dopo aver riferito
della vasta gamma di prodotti per-
sonalizzati. «La crisi ha sensibil-
mente ridotto il numero delle
aziende nel nostro settore, ma ab-
biamo individuato nuovi segmen-
ti di mercato in cui cercheremo di
proporre la nostra esperienza».u

«Un riconoscimento significa-
tivo che PetMe è orgogliosi di
condividere con b-ventures, per
cui questo è il quarto aumento di
capitale che ottiene per una delle
sue start-up (superando il mi-
lione di fondi raccolti) - viene
sottolineato un'ulteriore confer-
ma di come, in poco meno di un
anno, l’acceleratore di imprese
di Buongiorno sia diventato uno
dei più concreti e credibili punti
di riferimento per le imprese in-
novative in Italia.

L’aumento di capitale è una
spinta importante per la crescita
della piattaforma ideata da Alice
Cimini e Carlo Crudele, che po-
trà così implementare nuove
funzioni e offrire nuovi servizi,
ma soprattutto un attestato di
fiducia che arriva a neanche 1
anno dal lancio del sito.

PetMe (www.petme.it) si inse-
risce a pieno titolo nel fiorente
contesto della sharing economy,
all'interno del quale nascono
nuove competenze, come quella

del pet sitter, fino a ieri consi-
derata un hobby e oggi a tutti gli
effetti una professione.

Infatti il pet sitter è chiamato
ad offrire un servizio di assisten-
za in linea con le aspettative del
proprietario, che vede nell'ani-
male un membro effettivo della
famiglia. Entrata lo scorso giu-
gno nel programma di accele-
razione di b-ventures, PetMe è
stata protagonista dell'estate
grazie alle numerose richieste
degli utenti che hanno benefi-
ciato dei servizi di pet sitting gra-
zie alla possibilità di scegliere tra
i numerosi pet sitter iscritti alla
piattaforma, nelle diverse loca-
lità italiane e guidati dalle re-
censioni di una community in
costante crescita.ur.eco.PetMe I fondatori Alice Cimini e Carlo Crudele.

Camera di commercio

Certificazioni

Ac c re d i a

nn Da ottobre nelle visure ca-
merali sono riportati i certificati di
qualità, ambientali ed altro pos-
seduti dall'impresa. I dati, che
vengono ed inseriti con perio-
dicità mensile, sono acquisiti
presso Accredia, l'Ente unico na-
zionale di accreditamento desi-
gnato dal governo italiano, ossia
l'unico ente riconosciuto in Italia
ad attestare gli organismi di cer-
tificazione.

Sicurezza alimentare:

seminario Punto Uni

nn In qualità di Punto di diffu-

IL LINK

Per leggere tutti i
dettagli delle news
della Camera di
Commercio clicca
nella sezione
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II La «dematerializzazione» è il
progressivo incremento della ge-
stione informatizzata dei docu-
menti, all’interno delle strutture
amministrative pubbliche e pri-
vate, e la conseguente sostituzio-
ne dei supporti tradizionali col
documento informatico con pie-
no valore giuridico. Questo pro-
cesso, già avviato dalla pubblica
amministrazione, è favorito an-
che dall’attuale governo, che ha
introdotto specifiche procedure
per i fornitori di beni e servizi pub-
blici. Per fare il punto su nuove
tecnologie, applicativi e infra-
strutture a supporto della dema-
terializzazione nelle aziende e per
chiarire gli obblighi istituiti re-
centemente dal governo, l’Unione
Parmense degli Industriali orga-
nizza per il 3 dicembre alle ore 15 a
Palazzo Soragna il convegno:
«C’era una volta la carta… fiaba o
realtà? I passaggi fondamentali
verso il digitale».

Attraverso l’intervento di coloro
che hanno ideato le soluzioni (carta
intelligente, modulistica interatti-
va, cloud, firma grafometrica) e di
chi le ha sperimentate, il focus si
propone di indirizzare le imprese
verso l’adozione di una vera e pro-
pria agenda digitale, dimostrando
una possibile e sostanziale riduzio-
ne dei costi diretti e indiretti. Dopo i
saluti dei rappresentanti dell’Unio -
ne Industriali e di Unict, interver-
ranno: Matteo Chicco di Copianova
group, Fausto Sabini di Blue Eye
Solutions, Augusto Lambertini del-
l’Impresa Pizzarotti, Stefano Mae-
stri di Sygest, l’assessore Giovanni
Marani del Comune di Parma,
Claudio Scoglio, Alessandro Greco
e Bruno Biasetti di EasyCloud e in-
fine Nicola Bianconcini di Kedos.
Modera i lavori Davide Ballatore,
marketing consultant.ur.eco.

sione Uni, la Camera di com-
mercio di Parma ha organizzato
un incontro che si terrà nella
sede in via Verdi il 27 novembre
alle 14. Obiettivo, informare le
imprese sull’importanza di pia-
nificare, attuare e mantenere ag-
giornato un sistema per la ge-
stione della sicurezza alimentare
focalizzato ad ottenere prodotti
che siano sicuri per il consuma-
tore. L’incontro è rivolto agli ope-
ratori del settore agroalimentare
e a tutti coloro che sono coin-
volti indirettamente nella filiera
(produttori di packaging, forni-
tori dei servizi di pulizia, ecc).
L'iniziativa è gratuita. Per infor-
mazioni: innovazione@pr.cam-
com.it - tel. 0521 210243
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IMPRESE TRAGUARDO IMPORTANTE PER LA SOCIETA' SPECIALIZZATA IN TECNOLOGIA E LOGISTICA DI STOCCAGGIO

Reggiani, mezzo secolo di innovazione
Antonella Del Gesso

II Alle spalle c'è già mezzo secolo
di storia. L'azienda Reggiani, spe-
cializzata nel ramo della tecno-
logia e logistica di stoccaggio, nel-
la progettazione e produzione di
soppalchi, coperture e scaffalatu-
re metalliche industriali, festeg-
gia 50 anni di presenza sul mer-
cato, riconfermando la propria
leadership nel settore, grazie al
costante investimento in ricerca e
sviluppo.

Era il 1964 quando Giuseppe
Reggiani decise di comprare un

appezzamento di terreno a Ponte
Taro per la produzione di scaffa-
lature metalliche. Poi, con l’ingres -
so in azienda del primogenito
Mauro e successivamente del se-
condo figlio Nicola, l’azienda inizia
ad imporsi sul mercato, tanto che
nel 1992, da società individuale di-
venta società di capitali. «La for-
mula che ha permesso alla nostra
impresa di crescere stabilmente, e
anche di resistere in buona salute
ai contraccolpi della crisi, è l’aver
creduto tenacemente nel valore
della qualità. La perseveranza nel-
l’investire tempo e risorse in ricer-

ca, qualità e sviluppo è sempre sta-
ta una costante all’interno della
nostra politica aziendale - spiega
Micol, figlia di Mauro Reggiani e
responsabile marketing e risorse
umane -. La conferma che la di-
rezione intrapresa è stata quella
giusta arriva dalla fidelizzazione
dei clienti, su tutto il territorio na-
zionale». Una crescita costante
che ha portato a un fatturato di
circa 5 milioni di euro all'anno e ha
richiesto anche un ampliamento
dello stabilimento. «Nonostante i
tempi difficili, abbiamo deciso di
ampliare la sede, proprio a fianco

CISITA FIGURE ALTAMENTE SPECIALIZZATE, GRAZIE ALLE SINERGIE TRA FORMAZIONE E IMPRESE

Its, 15 nuovi tecnici superiori
nell'agroalimentare
Consegnati i diplomi. La grande maggioranza degli studenti trova lavoro

Antonella Del Gesso

II Favoriscono un dialogo concre-
to tra mondo del lavoro e offerta
formativa: sono gli Istituti tecnici
superiori che, grazie a percorsi
biennali, preparano figure alta-
mente qualificate in grado di in-
serirsi nei settori strategici del si-
stema economico e produttivo,
portando nelle imprese compe-
tenze e capacità d’innovazione.

Il corso di Parma, che forma gio-
vani specializzati da inserire nelle
aziende con il profilo di «Respon-
sabile delle produzioni e delle tra-
sformazioni agrarie, agroalimen-
tari e agroindustriali» si è con-
cluso con successo e ieri a Palazzo
Soragna è avvenuta la cerimonia
ufficiale di consegna dei diplomi
ai 15 alunni partecipanti.

«E’ fondamentale poter contare
su persone competenti e motivate
alla passione per il lavoro che si
svolge. In questo, il coinvolgimen-
to delle aziende nel processo for-
mativo, che si arricchisce anche
della loro esperienza, rappresenta

un elemento importante» spiega
il direttore dell’Unione parmense
degli industriali Cesare Azzali.

Il successo della formula è te-
stimoniato dai numeri: il corso di
studi, gestito da Cisita e istituito
dalla Fondazione Its «Nuove Tec-
nlogie per il Made in Italy Area
Agroalimentare» di Parma, è al
secondo ciclo e «i risultati del pri-
mo parlano di successo per ben

l’86% dei diplomati: alcuni hanno
infatti continuato gli studi in ma-
teria, altri sono impegnati in ti-
rocini, ma la grande maggioranza
ha già trovato lavoro, con diverse
tipologie contrattuali. Questa è la
testimonianza del buon lavoro
fatto» sottolinea Egidio Amoretti,
presidente della Fondazione.

Si tratta infatti di «un corso di
assoluta eccellenza che, come tale,

traccia una prospettiva che sarà di
riferimento per i prossimi anni.
L’innovazione principale sta nella
strettissima sinergia attivata tra la
scuola, il mondo dell’impresa e
quello della ricerca» rimarca Gio-
vanni Desco, direttore dell'Ufficio
scolastico provinciale, secondo il
quale «lavorare insieme è l’unico
modo per creare valore aggiunto
nel campo della formazione e de-
finire percorsi che sono allineati
con le esigenze delle realtà pro-
duttive».

Anche perché questo è un mo-
mento cruciale per investire risor-
se nel settore dell’agroalimentare
e dell’enogastronomia.

«Tutto ciò che era assodato fino
a qualche anno fa, adesso non lo è
più: in termini di comunicazione,
metodologie, nuove produzioni,
tecnologie. Bisogna rileggere il
tutto alla luce dei continui cam-
biamenti, a partire dalla forma-
zione» mette in guardia Andrea
Grignaffini, critico enogastrono-
mico e direttore di «Spirito di Vi-
no». u

RIORGANIZZAZIONE ALLARME DEI SINDACATI

Arquati, nuovi tagli
Domani in Provincia
il tavolo istituzionale

Lorenzo Centenari

II Acque agitate, alla Arquati di
Castellaro. L’annuncio di una
nuova riorganizzazione dell’at -
tività da parte dei vertici, piano
che mediante procedura di mo-
bilità escluderebbe dall’organi -
co circa il 30% (12 unità) della
forza lavoro, ha in questi giorni
spinto i sindacati di categoria –
Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil
– e le Rsu aziendali a formulare
la richiesta di apertura di un ta-
volo di crisi con le istituzioni,
incontro che si terrà domani
mattina in Provincia.

Nel frattempo i lavoratori si so-
no ieri riuniti in assemblea per
scegliere quali azioni intrapren-
dere, nell’interesse del manteni-
mento del sito produttivo e di un
livello occupazionale già depau-
perato dalle vicende che nel tem-
po hanno visto al centro la sto-
rica impresa della Val Baganza.

In coro, le sigle sindacali di ri-
ferimento parlano di personale
preoccupato a causa di un pro-
getto, quello sposato dalla Ar-
quati, «finalizzato esclusiva-
mente ad alleggerire i costi

aziendali e a facilitare, nel corso
del prossimo anno, il processo di
acquisizione da parte di un altro
imprenditore».

A soli due anni dall’ultimo pia-
no di ristrutturazione si torna a
parlare dunque di un’ulteriore
«sforbiciata».

«Nel corso del 2014 la Arquati
– spiega Mauro Toscani della se-
greteria Filca Cisl - ha aumen-
tato il proprio fatturato e uti-
lizzato numerosi lavoratori fa-
centi capo a una cooperativa. Gli
ordini quindi non mancano, la
mobilità è solo frutto di una lo-
gica speculativa che va verso un
progressivo smantellamento
delle figure di maggior esperien-
za in favore di personale dai costi
inferiori».

Da anni la Arquati, ricordano
infine i sindacati, «beneficia di
aiuti, sgravi e facilitazioni, non-
ché del grande senso di respon-
sabilità dei lavoratori stessi. Per-
sone che hanno pagato i vari pas-
saggi societari in termini di sa-
lario e tutele, e che ora temono
un epilogo negativo per questa
storica azienda del nostro ter-
ritorio». u

START-UP LA PIATTAFORMA ITALIANA DEDICATA AL PET SITTING E' ACCELERATA IN B-VENTURES

Aumento di capitale per PetMe
II Un successo tutto italiano: più
di 5 mila utenti registrati, un
centinaio di servizi di pet sitting
erogati e una Facebook commu-
nity di oltre 16.000 fans, questi i
numeri di PetMe (www.pet-
me.it), a pochi mesi dall'inizio
delle attività.

E oggi se ne aggiunge un altro
davvero importante: 175 mila
euro di aumento di capitale gra-
zie ad un nuovo investimento
che vede protagonisti impren-
ditori e professionisti italiani.

I titolari Da sinistra: Mauro, Micol e Nicola Reggiani.

Palazzo Soragna I diplomati del corso Its.

del nostro capannone storico rag-
giungendo 14 mila metri totali».
Un punto di forza della Reggiani,
associata al Gruppo imprese ar-
tigiane di Parma, è rappresentato
sicuramente dalla competenza dei
collaboratori: 15 dipendenti, più
squadre esterne di artigiani e
montatori, oltre a una rete di com-
merciali che copre tutta Italia.

«L’esperienza tecnica ci consen-
te di seguire il cliente dallo svi-
luppo del progetto alla produzio-
ne e al montaggio, con un servizio
post-vendita mirato», afferma Mi-
col Reggiani, dopo aver riferito
della vasta gamma di prodotti per-
sonalizzati. «La crisi ha sensibil-
mente ridotto il numero delle
aziende nel nostro settore, ma ab-
biamo individuato nuovi segmen-
ti di mercato in cui cercheremo di
proporre la nostra esperienza».u

«Un riconoscimento significa-
tivo che PetMe è orgogliosi di
condividere con b-ventures, per
cui questo è il quarto aumento di
capitale che ottiene per una delle
sue start-up (superando il mi-
lione di fondi raccolti) - viene
sottolineato un'ulteriore confer-
ma di come, in poco meno di un
anno, l’acceleratore di imprese
di Buongiorno sia diventato uno
dei più concreti e credibili punti
di riferimento per le imprese in-
novative in Italia.

L’aumento di capitale è una
spinta importante per la crescita
della piattaforma ideata da Alice
Cimini e Carlo Crudele, che po-
trà così implementare nuove
funzioni e offrire nuovi servizi,
ma soprattutto un attestato di
fiducia che arriva a neanche 1
anno dal lancio del sito.

PetMe (www.petme.it) si inse-
risce a pieno titolo nel fiorente
contesto della sharing economy,
all'interno del quale nascono
nuove competenze, come quella

del pet sitter, fino a ieri consi-
derata un hobby e oggi a tutti gli
effetti una professione.

Infatti il pet sitter è chiamato
ad offrire un servizio di assisten-
za in linea con le aspettative del
proprietario, che vede nell'ani-
male un membro effettivo della
famiglia. Entrata lo scorso giu-
gno nel programma di accele-
razione di b-ventures, PetMe è
stata protagonista dell'estate
grazie alle numerose richieste
degli utenti che hanno benefi-
ciato dei servizi di pet sitting gra-
zie alla possibilità di scegliere tra
i numerosi pet sitter iscritti alla
piattaforma, nelle diverse loca-
lità italiane e guidati dalle re-
censioni di una community in
costante crescita.ur.eco.PetMe I fondatori Alice Cimini e Carlo Crudele.

Camera di commercio

Certificazioni

Ac c re d i a

nn Da ottobre nelle visure ca-
merali sono riportati i certificati di
qualità, ambientali ed altro pos-
seduti dall'impresa. I dati, che
vengono ed inseriti con perio-
dicità mensile, sono acquisiti
presso Accredia, l'Ente unico na-
zionale di accreditamento desi-
gnato dal governo italiano, ossia
l'unico ente riconosciuto in Italia
ad attestare gli organismi di cer-
tificazione.

Sicurezza alimentare:

seminario Punto Uni

nn In qualità di Punto di diffu-

IL LINK

Per leggere tutti i
dettagli delle news
della Camera di
Commercio clicca
nella sezione
“Economia” del sito
della Gazzetta:
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UPI NUOVE PROCEDURE

Come passare
dalla carta
al digitale:
un focus il 3

II La «dematerializzazione» è il
progressivo incremento della ge-
stione informatizzata dei docu-
menti, all’interno delle strutture
amministrative pubbliche e pri-
vate, e la conseguente sostituzio-
ne dei supporti tradizionali col
documento informatico con pie-
no valore giuridico. Questo pro-
cesso, già avviato dalla pubblica
amministrazione, è favorito an-
che dall’attuale governo, che ha
introdotto specifiche procedure
per i fornitori di beni e servizi pub-
blici. Per fare il punto su nuove
tecnologie, applicativi e infra-
strutture a supporto della dema-
terializzazione nelle aziende e per
chiarire gli obblighi istituiti re-
centemente dal governo, l’Unione
Parmense degli Industriali orga-
nizza per il 3 dicembre alle ore 15 a
Palazzo Soragna il convegno:
«C’era una volta la carta… fiaba o
realtà? I passaggi fondamentali
verso il digitale».

Attraverso l’intervento di coloro
che hanno ideato le soluzioni (carta
intelligente, modulistica interatti-
va, cloud, firma grafometrica) e di
chi le ha sperimentate, il focus si
propone di indirizzare le imprese
verso l’adozione di una vera e pro-
pria agenda digitale, dimostrando
una possibile e sostanziale riduzio-
ne dei costi diretti e indiretti. Dopo i
saluti dei rappresentanti dell’Unio -
ne Industriali e di Unict, interver-
ranno: Matteo Chicco di Copianova
group, Fausto Sabini di Blue Eye
Solutions, Augusto Lambertini del-
l’Impresa Pizzarotti, Stefano Mae-
stri di Sygest, l’assessore Giovanni
Marani del Comune di Parma,
Claudio Scoglio, Alessandro Greco
e Bruno Biasetti di EasyCloud e in-
fine Nicola Bianconcini di Kedos.
Modera i lavori Davide Ballatore,
marketing consultant.ur.eco.

sione Uni, la Camera di com-
mercio di Parma ha organizzato
un incontro che si terrà nella
sede in via Verdi il 27 novembre
alle 14. Obiettivo, informare le
imprese sull’importanza di pia-
nificare, attuare e mantenere ag-
giornato un sistema per la ge-
stione della sicurezza alimentare
focalizzato ad ottenere prodotti
che siano sicuri per il consuma-
tore. L’incontro è rivolto agli ope-
ratori del settore agroalimentare
e a tutti coloro che sono coin-
volti indirettamente nella filiera
(produttori di packaging, forni-
tori dei servizi di pulizia, ecc).
L'iniziativa è gratuita. Per infor-
mazioni: innovazione@pr.cam-
com.it - tel. 0521 210243

175 mila A
L' I N V E S T I M E N T O

nuovo nella start-up
di b-ventures che vede
protagonisti
imprenditori
e professionisti
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