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Con Custom i referti degli esami
si ritirano sulla chiavetta Usb
I totem sono in funzione 24 ore su 24, si può anche stampare su carta
I primi risultati La combinazione tra la competenza tecnica di
Custom e i servizi offerti da Artexe ha dato vita ad un’importante innovazione di processo
che ha già mostrato ottimi risultati: infatti, a poche settimane dall’introduzione, la maggior
parte dei referti viene già consegnata grazie a questo nuovo
strumento, facendo registrare
una continua crescita del numero dei risultati ritirati con questa
modalità self-service. «Finalmente uno strumento fruibile e
rapido - sottolinea Custom in
una nota - che semplifica notevolmente la quotidianità nell’ambito delicato ed importante
della sanità».

Patrizia Ginepri
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referti degli esami di laboratorio? A disposizione 24 ore su
24, sia che si voglia ritirarli su
carta o caricarli sulla chiavetta
Usb.
Questa rivoluzione è targata
Parma, grazie alla collaborazione commerciale tra la società
Custom, leader nella progettazione e produzione di soluzioni
di stampa sempre più complete
per il self-service e Artexe, solida
realtà diventata un punto di riferimento nell’ambito dell’e-health e in particolare nel settore dell’accoglienza e della gestione delle attese. Così ritirare i
referti degli esami di laboratorio
da oggi è ancora più semplice e
veloce.
Come funziona All’Ospedale
San Raffaele di Milano, esternamente all’area «ritiro referti»,
sono da poco presenti alcuni totem (i primi ad essere instrallati
in Italia ndr.) che permettono la
stampa in autonomia degli esiti
degli esami di laboratorio in pochi e semplici gesti. Dovendo tenere a portata di mano solamente la tessera sanitaria e il foglio
per il ritiro del referto, è infatti
possibile stampare direttamente su carta gli esiti degli esami o
caricarli su chiavetta Usb, azzerando i tempi di attesa.
I totem, funzionanti 24 ore su
24, rispondono dunque pun-

Innovazione I primi totem all'Ospedale San Raffaele di Milano. A destra, la sede di Custom.
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di sviluppo prodotti
hanno consentito
alla Custom di maturare
un alto know how tecnico

tualmente alle esigenze degli
utenti che non sempre possono
recarsi in ospedale negli orari di
apertura dello sportello tradizionale.
La tecnologia di Custom Questo si è potuto realizzare anche
grazie a uno dei prodotti top seller di Custom. Questa stampante
di documenti A4, caratterizzata
da un’elevata qualità di stampa
ad alta velocità, presenta carat-

SINDACATI IL NUOVO MODELLO PRESENTATO DA CGIL, CISL E UIL

teristiche davvero innovative:
può gestire spessori di carta variabili, ha un presenter con funzioni di espulsione e ritiro (velocità fino a 100mm/s), stampa i
codici a barre più diffusi e gestisce tutte le lingue esistenti. E’
dotata di sensori di fine carta,
presenza biglietto, quasi fine
carta, carta virtuale. La taglierina è altamente affidabile, e garantisce più di 300.000 tagli.

L'azienda Custom è nata nel
1992 con l’idea di creare soluzioni meccatroniche (meccaniche/elettroniche), in particolare
per il crescente mercato dellestampanti. «Dalla sua fondazione - fanno sapere dal quartier
generale di Fontevivo - l’obiettivo è stato quello di investire al
massimo in ricerca e sviluppo,
prodotti e soluzioni. Tutti gli
step tecnici, elettronici, i progetti meccanici, i firmware, driver e
utilità sono sviluppati al nostro
interno. Così 23 anni di sviluppo
prodotti hanno creato un know
how tecnico e un’esperienza
consolidata in diversi settori». u
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Contrattazione, partecipazione
e regole nelle relazioni industriali
Vittorio Rotolo
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partecipazione e regole: sono i tre pilastri su
cui si poggia il nuovo sistema di
relazioni industriali proposto, in
maniera unitaria, da Cgil, Cisl e
Uil. Un documento che, a livello
nazionale, sarà sottoposto all’attenzione delle associazioni datoriali, insieme alla richiesta legata all’avvio di un confronto sul
tema. Sotto il profilo contrattuale, le tre organizzazioni puntano
ad un modello sempre più inclusivo, che tuteli tutte le forme e
le tipologie di lavoro oggi esistenti. Se ne è parlato in un incontro che si è tenuto nella sede
della Cgil, dedicato a «Un moderno sistema di relazioni industriali per un modello di sviluppo fondato sull’innovazione e la
qualità del lavoro».

«Con questa iniziativa pensiamo che il Paese possa andare in
una direzione opposta rispetto a
quella intrapresa con i recenti
provvedimenti legislativi, su tutti il Jobs Act – spiega Massimo
Bussandri, segretario generale
Cgil Parma -: la necessità è quella di creare un modello di impresa in cui i lavoratori, attraverso le proprie rappresentanze,
possano esprimere pure un’idea
di governance e di partecipazione alle scelte strategiche. L’auspicio è che il nuovo sistema di
relazioni industriali contribuisca anche a rilanciare il nostro
territorio, sul piano dello sviluppo e dell’innovazione».
Nel documento Cgil, Cisl e Uil
ribadiscono quindi «il ruolo delle parti sociali come elemento
fondante dei processi di crescita
e modernizzazione del Paese».

«Le tre sigle hanno dato prova di
grande maturità, rivedendo le rispettive posizioni di partenza e
giungendo ad un accordo che intende sostenere la ripresa e l’occupazione – aggiunge Federico
Ghillani, segretario generale Cisl Parma -: un obiettivo è la salvaguardia dei contratti nazionali, in una prospettiva che rafforzi
però anche quelli di secondo livello».
«La crescita possiamo favorirla prima di tutto intervenendo
sul salario, in modo da stimolare
la domanda interna – rileva Mariolina Tarasconi, segretario aggiunto Uil Emilia -. Ma siamo
fermamente convinti che questo
nuovo sistema potrà ridare ossigeno ai processi di innovazione e ricerca, rendendo l’Italia più
competitiva». u
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La svolta green di Iveco
nn Parma è stata scelta per il lancio di un'importante iniziativa

«green». Potrebbe essere definita una svolta per la logistica.
Nella sede dell'Ara Iveco di San Pancrazio, alla presenza del
brand president di Iveco, Pierre Lahutte, il gruppo Smet, fra i
maggiori vettori internazionali, con sede sulle principali tratte
europee, ha annunciato di aver firmato un accordo con Mecar,
uno dei più importanti distributori di servizi per i trasporti e la
logistica in Europa: oltre 70 dei 330 nuovi veicoli Iveco che Smet
acquisirà da Mecar saranno ad alimentazione Lng (gas naturale
liquefatto), combustibile che abbatte quasi completamente le
emissioni di particolato e del 35% quelle di monossido d’azoto. I
primi dieci mezzi, alimentati a Lng, sono stati presentati durante
la cerimonia di consegna avvenuta ieri a San Pancrazio.

Concordato, spazio
alle proposte
«concorrenti»
concordato preventivo, uno
dei principali strumenti per risolvere le situazioni di crisi di impresa, introduce maggiore concorrenza nelle procedure.
E’ una delle novità contenute nel
recente
decreto
legislativo
83/2015, convertito in legge lo scorso agosto, che si pone l'obiettivo di
agevolare il ricorso a soluzioni che
non prevedono la liquidazione del
patrimonio aziendale, ma la prosecuzione dell’attività.
Se ne è parlato all’Auditorium Paganini durante un convegno nazionale organizzato dall’Ordine dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Parma e dalla
Fondazione dei dottori commercialisti di Parma. L’appuntamento,
«è giunto alla quinta edizione», ricorda in apertura il presidente Angelo Anedda, e l’ottica adottata quest’anno, spiega il direttore scientifico Alberto Guiotto, commercialista in Parma e presidente della
commissione crisi d’impresa del
Cndcec, «è quella di chi è chiamato
a gestire la crisi, sia esso il management, o l’organo di controllo, o il
II Il

consulente chiamato ad assistere
l’impresa. Ci è sembrato necessariofornire proposte e soluzioni per
una gestione efficace, nella prospettiva di un risanamento». Emanuele Favero, consigliere e segretario Odcec Parma approfondisce il
tema: «Una novità di rilevo è rappresentata dalle cosiddette “proposte concorrenti” ovvero dalla facoltà concessa ad una maggioranza
qualificata di creditori di presentare una proposta migliorativa rispetto a quella formulata dal debitore». Tale norma si correla a
quella che introduce la disciplina
delle cosiddette «offerte concorrenti», cioè l’obbligo di attivare procedure competitive finalizzate alla
ricerca e alla selezione di potenziali
acquirenti anche qualora la proposta di concordato contenga già
un’offerta. Quanto all’atteggiamento degli organi sociali di un’azienda
all’approssimarsi della crisi, l’avvocato Niccolò Abriani suggerisce di
«superare l’approccio che tende a
rinviare il problema e intervenire ai
primi segnali». u A.D.G.
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Marchesini: «Ora
servono riforme»

Italian sounding,
focus a Bruxelles

nn «I

nn Il

dati sull'occupazione regionale nel 2015 diffusi dall'Istat – dice il presidente di
Confindustria Emilia-Romagna Maurizio Marchesini – sono incoraggianti, a conferma
dei segnali positivi dell'andamento dell'economia, e ribadiscono il ruolo centrale della
manifattura come motore della crescita». Inversione di tendenza nella disoccupazione
giovanile, che a dicembre 2015
vede un miglioramento del
2,3% a livello nazionale rispetto a dicembre 2014. «Un vero
scatto per l'economia e gli investimenti – prosegue Marchesini – può venire solo da riforme profonde come quelle fiscali e tributarie, di semplificazione legislativa e amministrativa, quelle istituzionali e
della giustizia, temi ancora
troppo condizionati da una
diffusa cultura anti-impresa».

67% dei consumatori
americani considera del tutto
originali e di provenienza italiana le 100.000 tonnellate di
Parmigiano Reggiano «taroccato» che vengono annualmente vendute negli Stati
Uniti, ricorrendo a confezioni
caratterizzate da elementi di
italian sounding (bandierine
tricolore, richiami a monumenti e opere d'arte) che inducono in inganno la stragrande maggioranza degli acquirenti. E' con questi dati
alla mano (frutto di una ricerca di Aicod) che il Consorzio del Parmigiano Reggiano riporta a Bruxelles la battaglia per sconfiggere un diffuso uso ingannevole di nomi
("parmesan" su tutti). Proprio
nella sede del Parlamento Europeo, infatti, lunedì sarà presentata la ricerca svolta sui
consumatori Usa.

