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CHI SALE
L'INDICE PMI SALE A 53,7
L'Eurozona riprende slancio

CHI SCENDE
TOD'S FATTURATO A 757,7 MLN
nei primi nove mesi giù del 3,7%

FIERE DI PARMA OGGI SI APRE IL SALONE INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE PER L'ALIMENTARE UPI ESPERTI A CONFRONTO

Energia, in azienda
la diagnosi migliora
la competitività

Cibus Tec, gioco di squadra
Unione Parmense Industriali e Gruppo Imprese Artigiane sono presenti
all'evento con le rispettive collettive. Al via il ricco programma di convegni
II Unione Parmense Industriali

Anche quest’anno, per ta terza
edizione consecutiva l’Unione
Parmense degli Industriali accompagna le pmi ad con un proprio spazio a Cibus Tec. Saranno
sette le aziende presenti all’interno del padiglione 5 in un’area
complessiva di 160 metri quadrati collocata in prima linea,
uno spazio in cui avranno l’opportunità di esporre le tecnologie e le proposte di servizi rivolti
al comparto agroalimentare italiano ed internazionale. Alcune
delle pmi che hanno aderito al
progetto sono alla prima partecipazione a Cibus Tec, mentre
altre hanno replicato le esperienze condotte con successo durante le precedenti edizioni. Nel dettaglio, le aziende presenti sono:
Acr (linee di imbottigliamento,
dosatrici, tappatrici), Fipal (sistemi per il packaging di fine linea), Grafica Zafferri (packaging
e imballi speciali in cartone),
Parmameccanica (componenti e

impianti in acciaio inox), Promec
(sciacquatrici soffiatrici sterilizzatrici per Pet e vetro), Rp Santini (minuterie meccaniche conto terzi), Sygest (sviluppo e integrazione soluzioni software).
«L’Unione Parmense Industriali è particolarmente lieta degli
esiti della collaborazione con Fiere di Parma in quanto le aziende
hanno avuto accesso a condizioni
vantaggiose ad una vetrina internazionale che ad ogni edizione
registra una crescita significativa
in termini di visitatori qualificati
ed espositori – spiega il direttore
Cesare Azzali –. Si tratta di un
esempio ben riuscito di sinergia e
collaborazione fra imprese che
operano in filiera e che intravvedono nei mercati internazionali importanti e necessari spazi di
crescita». All’interno dell’area,
sarà presente anche lo stand dell’Unione Parmense degli Industriali che presterà assistenza alle
aziende espositrici. u r.eco.

Domani
Industria 4.0
e food processing
nn «Industria 4.0 e food

processing» è il titolo
dell'incontro in programma
domani alle 14,30, al centro
congressi (sala 2) delle Fiere,
dedicato agli impatti
sull'innovazione tecnologica
nel settore alimentare della
quarta rivoluzione
industriale. Il convegno è
promosso da Warrant Group,
Unione Parmense Industriali
e Cibus Tec. Si parterà di
smart manufacturing, del
piano del governo su
Industria 4.0 e del Cluster
tecnologico nazionale
Agrifood. Al termine è
prevista una tavola rotonda
sulle strategie delle imprese.
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II Gruppo Imprese Artigiane

A Cibus Tec in formazione compatta, per fare pratica con il principio di rete e raccogliere il risultato massimo da una manifestazione sempre più strategica. Al Salone che apre oggi i battenti, il
Gruppo Imprese Artigiane partecipa in veste diretta con uno spazio
collettivo di 260 mq al padiglione
5, suddiviso su tre isole e presidiato da otto aziende associate. Insieme alla capofila Torneria Meccanica Cosmi, la collettiva Gia –
oltre a un minidesk istituzionale ospiterà anche Caggiati Inox, Ronconi, Omar, Info, Marican, Cerri
ed Lpv Caldaie. L’allestimento della moderna e funzionale «vetrina»
della meccanica artigiana «made
in Parma» è stata quest’anno affidata a un’agenzia specializzata.
«L’idea è quella di presentarci al
pubblico coem una squadra –
spiega Giuseppe Cosmi, capo sezione meccanica generale del Gia
-, esprimendo così quella logica di
filiera senza la quale è oggi im-

pensabile lavorare coi clienti esteri». Proprio i mercati internazionali sono il target d’elezione della
«mission» guidata dal Gia.
«Dopo le esperienze del 2011 e del
2014, per l’associazione – spiega
Cosmi – si tratta della terza adesione a Cibus Tec. Grazie alla partnership con la tedesca Anuga
FoodTec, la platea di visitatori e top
buyers sarà quest’anno ancor più
vasta e qualificata. Non potevamo
lasciarci sfuggire l’occasione di mostrare al mondo quanto la piccola
impresa meccanica di Parma sappia fare rete». A imprimere la decisiva accelerazione culturale, come anche ricordato dal funzionario
del Gia Luigi Arcuri, ha in larga
parte contribuito la recente adesione ad Assoartigiani, all'interno di
Confindustria. «Uno stand a Cibus
Tec – conclude Cosmi – per veicolare i nostri standard di qualità e
favorire preziosi contatti. In attesa
di esporre presto anche ad una fiera
di settore oltreconfine». u L.C.
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INAUGURAZIONE A DIECI ANNI DALLA FONDAZIONE, NUOVI SPAZI PER L'ATTIVITA' E I LABORATORI

Formartis, una nuova casa per le idee
Presentati
per l'occasione i nuovi
prototipi di tavole
da snowboard
Cristina Pelagatti

Con lo slogan che contraddistingue l’azienda «Diamo vita
ai tuoi progetti», è stata presentata sabato mattina la nuova sede di Formartis a Stradella di
Collecchio.
L’azienda, che si occupa di progettazione ed in particolare di
impiantistica industriale, automotive ed industrial design, festeggia infatti i 10 anni dalla fondazione con nuovi spazi lavorativi che comprendono oltre al-

II

Inaugurazione di Formartis Da sinistra i soci Cravedi, Namaziano e Trauzzi. A fianco la sede nuova.

l’area uffici, un’ampia zona laboratorio per montaggi e lavori
sui prototipi.
I due soci fondatori, Gianluca
Namaziano e Stefano Trauzzi,
affiancati dal 2010 da un terzo

socio, Roberto Cravedi, possono
contare su una squadra di 22
persone al lavoro per «dare vita
ai tuoi progetti». La storia dell’azienda è stata illustrata ai numerosi presenti da Namaziano,

che ha raccontato i primi passi
nel mondo del lavoro con il socio
Trauzzi, il passaggio da dipendenti a «imprenditori», dal primo ufficio stabile alla nuova sede, soffermandosi sulla scelta

Camera di commercio
Responsabilità sociale
d'impresa, domani
il 2° laboratorio
nn Possono aderire alla seconda

edizione del progetto tutte le
imprese di Parma e provincia
interessate a sperimentare attività di RSI come fattori di sviluppo qualitativo e distinzione
dal punto di vista commerciale.
La partecipazione è aperta anche ai funzionari di enti ed istituzioni locali che svolgono servizi per le imprese, interessati
ad approfondire le loro conoscenze su logiche e strumenti di
RSI.
Il laboratorio di domani 26 ottobre sul tema “Dal confronto

y7KqZy1L+hY/3LyYezFxNn+QLrna2wWOnQlfGIGt4QA=

nagement/inclusione; prevenzione salute e sicurezza). I successivi laboratori sono in programma il 9 e il 23 novembre. Evento
conclusivo il 7 dicembre. Le iscrizioni sono ancora aperte. Info su
delle esperienze alle prime idee
tutto il programma ed iscrizioni:
di co-progettazione” si articolerà Camera di commercio di Parma,
in due momenti: parte – fase ple- tel. 0521 210280.246 - email: pronaria di aggiornamento: appromozione@pr.camcom.it
fondimento sui nuovi Obiettivi di
Sostenibilità Onu al 2030 (StruCamera di commercio
menti di CSR e confronto di casi;
chiusa nella giornata
Focus Lab); seconda parte – ladel 31 ottobre
voro in gruppi tematici: scelta
delle idee-proposte prioritarie di nn Informiamo che il prossimo 31
co-progettazione tra le organizottobre la Camera di commercio
zazioni del Laboratorio, con 3 ta- sarà chiusa per tutto il giorno. La
voli di lavoro (welfare aziendadecisione è stata adottata per
le/smart working; diversity marealizzare, in linea con quanto

del nome «Forma Artis», traduzione dal latino di «disegno tecnico».
«Il top dei progettisti, Leonardo da Vinci, è un’arte che viene
da lontano – ha sottolineato Namaziano - le risorse più importanti per noi sono le persone che
lavorano con noi». A Stefano
Trauzzi il compito di specificare:
«Noi seguiamo il percorso progettuale dall’inizio alla fine a
fianco del cliente. La nuova sede
l’abbiamo plasmata in modo da
poter lavorare al meglio tutti insieme per questo fine e dobbiamo ringraziare tutti coloro che
fanno in modo che tutto questo
sia possibile. Abbiamo un ottimo gruppo».
A parlare delle prospettive future di Formartis è Cravedi: «Ci

Palazzo Soragna Un momento dell'incontro.

Vittorio Rotolo
II Eseguire la diagnosi energetica,

strumento che consente di monitorare i consumi, per un’azienda non deve essere visto solo come
un obbligo normativo, bensì quale opportunità in grado di migliorare la propria competitività sul
mercato. Un tema affrontato a Palazzo Soragna, nell’incontro promosso da Unione Parmense degli
Industriali e Ceip, il Consorzio
energia imprenditori parmensi.
Da quando è entrato in vigore il
decreto legislativo che rende obbligatoria la diagnosi energetica
per le imprese, sono già 14 mila i
rapporti pervenuti a Enea, l’agenzia deputata ad effettuare i controlli sul corretto adeguamento
alla normativa. «I risultati emersi
ci daranno la possibilità di individuare gli interventi prioritari
consigliati per i diversi settori, ma
anche i consumi medi di riferimento – fa notare Nino Di Franco,
vice direttore dell’Unità tecnica
per l’efficienza energetica di Enea
-; laddove l’energia rappresenta
una voce di costo importante in
sede di bilancio aziendale, otti-

Seminario
sul Giappone:
materiale online

stiamo sempre più attrezzando
per supportare tutte le necessità
del cliente. Approfondendo la
parte tecnica con analisi strutturali siamo in grado di appoggiarlo a 360°. Partiamo da
un’immagine e la rendiamo reale. Siccome cerchiamo di dar vita
anche alle nostre passioni, e la
mia è la montagna e lo snowboard, abbiamo cominciato a
costruire tavole da snow, surf,
skate e palestra, perché dalla
passione si può arrivare al reale,
da una convinzione si può dare
vita a un progetto».
Le star della mattinata sono
stati infatti i prototipi di tavole
da snowboard e skate realizzate
da Formartis, un nuovo progetto
che delinea un cammino che ovviamente non soppianterà il core business e le attività tradizionali dell’azienda ma che, anzi,
«rappresenta uno sfogo naturale per chi ha la maestria necessaria per integrare la passione
per la progettazione con le personali». u
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nn Sono online le presentazioni

dei relatori intervenuti al seminario sul Giappone del19 ottobre. Gli interventi sono stati di
Camera di commercio italiana in
Giappone,Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli di Parma, Jetro.
Tutti gli approfondimenti su
www.pr.camcom.it

Iren, collocato un bond
da 500 milioni
II Iren ha concluso il collocamen-

to di un’emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro. L'operazione ha fatto registrare una
significativa richiesta con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori, si legge in una nota.
Il bond scade a novembre 2024,
paga una cedola lorda annua pari al
0,875% ed è stato collocati a un
prezzo di emissione dello 98,974%.
Il tasso di rendimento lordo effet-
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MULTIUTILITY OFFERTA DI RIACQUISTO
previsto dalla Legge 135/2012
“Spending review”, un’azione di
contenimento dei costi generali
di funzionamento, con particolare riguardo ai consumi d’energia e di riscaldamento.

mizzare i consumi significa avere
opportunità di risparmio».
«Le nostre aziende sono oggi
chiamate a perfezionare sempre
più i propri sistemi produttivi: la
diagnosi energetica è un passaggio
fondamentale nell’ottica di un
contenimento dei costi» ha ribadito il direttore dell’Upi, Cesare Azzali, accanto al direttore del Ceip,
Piergiorgio Ricchetti. «Dobbiamo
fare cultura sul tema dell’efficienza energetica» ha ricordato Guido
Marcheselli, responsabile ambiente della Siram, azienda leader nella
manutenzione dell’impiantistica
energetica. «Le aziende – ha insistito – devono capire che una
parte fondamentale dei processi
produttivi è rappresentata dalla
gestione dell’energia».
«Quello tra energia e produzione
è un legame inscindibile» spiega
Cecilia Ottonello, relationship manager di X3Energy. «Basti pensare
che, all’interno di uno stabilimento,
un picco di consumo spesso è la spia
di un guasto. Avere la situazione
sotto controllo, significa accorgersi
per tempo di eventuali anomalie e
non subire gli eventi». u

tivo a scadenza è pari a 1,009%. In
parallelo è stato avviato un programma di ottimizzazione finanziaria all’interno del quale è prevista un’offerta di riacquisto su tutti
i titoli in essere della società in scadenza nel 2019, 2020, 2021 e 2022
per un ammontare massimo riacquistabile di 150 milioni. L’operazione serve a rifinanziare il debito
in un’ottica di miglioramento della
struttura finanziaria. u r.eco.
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InBreve
DOTTORI COMMERCIALISTI

Focus sul controllo
di gestione
nn Controllo

di gestione: strumento per la misurazione
delle performance aziendali è
il focus del del prossimo seminario, in programma oggi
alle 14,30 all'auditorium di
Intesa Sanpaolo (via Bruno
Longhi) organizzato dalla
Commissione controllo di gestione e finanza dell’Odcec
Parma in collaborazione con
l’Ugdcec di Parma.

OFFERTE DI LAVORO

Centro per l'impiego
di Borgotaro
nn Selezione

sui presenti il
giorno 24/11/2016 di 1 operaio specializzato autista
conduttore mezzi meccanici,
esecutore tecnico categoria b
economica b1. Attività: manutenzione del verde, pulizia
centri abitati, manutenzione
cunette e scarpate stradali.
Requisiti: scuola dell’obbligo,
eta’ minima 18 anni – massima 65, tempo indeterminato, orario di lavoro tempo
pieno. Ente richiedente: Comune di Solignano. Luogo di
lavoro: Comune di Solignano.

UNIONCAMERE

B2B con possibili
partner brasiliani
nn Nella

sede di Unioncamere a Bologna si è svolto un
incontro per presentare Brio,
evento (a Milano e Roma)
che prevede incontri d'affari
B2B con possibili partner
commerciali brasiliani e una
missione prevista nel 2017.

