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INIZIATIVA AL VIA OGGI IL CORSO «STARTING UP» PATROCINATO DA UPI, FONDAZIONE CARIPARMA E ASCOM

Parma «fa sistema» per favorire
lo sviluppo imprenditoriale
Lezioni e stage nelle aziende. L'Ucid premierà i tre progetti più innovativi

Approfondimento Nuovo sistema all'Agenzia delle Entrate

Per registrare un contratto
d'affitto oggi basta un clic

Economia Parma

Patrizia Ginepri

II Non c'è dubbio, è una bella
sfida quella messa in campo dal
dipartimento di Economia del-
l'Università di Parma: un per-
corso innovativo rivolto a lau-
reati e laureandi che coinvolge
università e mondo delle impre-
se. In poche parole, il sistema
Parma si è mosso per offrire ai
giovani opportunità concrete.

Starting up Prende il via oggi la
prima edizione del corso avan-
zato di sviluppo imprenditoriale
«Starting up» al quale parteci-
pano 62 tra laureati e studenti
dell'Ateneo selezionati tra le 160
domande giunte in facoltà. L'o-
biettivo del progetto è quello di
arricchire il livello di preparazio-
ne universitaria sui temi dello
sviluppo di nuovi progetti im-
prenditoriali. L'iniziativa ha rice-
vuto il patrocinio dell'Unione
Parmense degli Industriali, di
Ascom Parma, della Fondazione
Cariparma, nonché il supporto
dell'Unione Cristiana degli Im-
prenditori e Dirigenti - Sezione di
Parma. Così, al Dipartimento di
Economia, un pool di persone
guidate dal professor Guido Cri-
stini, direttore scientifico del Ma-
ster in marketing management,
ha messo a punto il progetto.

«Ci siamo posti l'obiettivo di
valutare lo spirito imprendito-

riale di questi giovani - premette
Cristini - un modo anche per
sensibilizzare i ragazzi sul con-
cetto di imprenditorialità inno-
vativa, tema che vede l'Italia in
ritardo rispetto a molti altri Pae-
si. Abbiamo effettuato un'atten-
ta selezione dei partecipanti che
provengono da diverse facoltà:
non solo da economia ma anche
da fisica, chimica, biotecnologia,
architettura».

Come funziona «Il corso è diviso
in due parti - spiega Cristini - la
prima prevede 11 giornate di le-
zione in aula, ogni venerdì pome-
riggio fino a giugno. Con il con-
tributo di docenti e imprenditori i
ragazzi potranno acquisire com-

petenze e disporre di una rete di
relazioni con la business commu-
nity, con il coinvolgimento di te-
stimoni qualificati provenienti da
imprese innovative». A conclu-
sione di questa prima fase, è pre-
vista la selezione di 12 partecipan-
ti che potranno seguire iniziative
di apprendistato nelle imprese
partner dell'iniziativa: Bormioli
Rocco, Dallara, b-ventures, Caf-
feina, Misterlino, Nathura, Chi-
mar, E.di.C., Cooperativa Terre
dei Colori, P-Commerce, Ricerche
Nuove, Vendere 2.0.

La fase finale «Dopo il periodo di
stage - prosegue Cristini - ciascun
partecipante dovrà stendere un
progetto innovativo per lo svilup-

po di un'eventuale start up in un
ambito affine al settore o filiera
nel quale ha operato». I tre mi-
gliori progetti verranno premiati
dal presidente dell'Ucid di Parma
Alberto Chiesi, a ciascuno verran-
no consegnati 3 mila euro. Non
solo. Le tre idee imprenditoriali
verranno anche valutate da una
commissione specifica composta
da rappresentanti delle istituzio-
ni e successivamente presentati a
specifiche società di investimen-
to nella prospettiva di essere sup-
portate, sotto il profilo finanzia-
rio, nella fase di start-up.

C'è anche il no-profit «Inten -
diamo ripetere questa esperien-
za ogni anno - sottolinea Cristini
- questo perchè ci sembra im-
portante realizzare nuovi pro-
getti in campo imprenditoriale
in grado di rappresentare un se-
gnale positivo nel quadro gene-
rale di crisi economica. A mag-
gior ragione se il progetto riesce
a coinvolgere, come in questo
caso, i diversi attori della città».

Un'ultima annotazione, ma
non meno importante: «Abbia-
mo anche pensato a una com-
ponente social - conclude Cri-
stini - infatti, tra le imprese par-
tner, ci sono anche due coope-
rative sociali che favoriranno
progetti no profit, da realizzare
magari in Paesi emergenti lon-
tani dai nostri confini».�

Dipartimento di Economia La sede del progetto e il professor Guido Cristini, ideatore di Starting up.

RUMOR

Legacoop, la Caselli
al vertice nazionale?
�� La recente nomina a mi-
nistro del presidente nazio-
nale di Legacoop ha liberato
il posto a Roma al vertice
dell'associazione. Per la so-
stituzione circolano diversi
nomi con l'unica certezza
che il nuovo presidente do-
vrà comunque arrivare dal-
l'Emilia Romagna. Secondo
la Gazzetta di Reggio tra i
papabili candidati figura an-
che la manager parmigiana
Simona Caselli. La corsa è
appena iniziata.

NOTIZIE
in BRE VE

COLDIRETTI PARMA

Al via gli incontri
con i soci
�� Fitto il calendario di in-
contri che Coldiretti Parma
ha avviato su tutto il ter-
ritorio provinciale per in-
contrare la base sociale e af-
frontare i temi che sono di
stringente attualità e di
maggior interesse per il set-
tore agricolo.

CONFAGRICOLTURA

In calo i prezzi
di frutta e verdura
�� «Al rallentamento dell’in -
flazione a febbraio ha con-
tribuito il calo dei prezzi de-
gli alimentari non lavorati e
in particolare la diminuzio-
ne dei prezzi dei vegetali
freschi (-4,4%) e della frutta
(-0,7%)». Lo afferma Confa-
gricoltura, in merito ai dati
dell’inflazione dell’Istat, nel
ricordare che rispetto allo
stesso mese del 2013 i prezzi
dei vegetali freschi diminui-
scono del 3,6% e quelli della
frutta del 3,4%.

FEDERCONSUMATORI PARMA

Ghidini è il nuovo
presidente
�� Il comitato direttivo di
Federconsumatori Parma ha
eletto Fabrizio Ghidini nuo-
vo presidente dell’associazio -
ne di consumatori. Riceve il
testimone da Ermanno Ia-
nelli. Ghidini è entrato in
Cgil nel 1994, dopo aver
conseguito una laurea in
Scienze Politiche all’Univer -
sità di Bologna. Nel 2010 en-
tra a far parte della segre-
teria confederale, recente-
mente è passato in Filcams,
il sindacato del commercio.

COSTRUZIONI IL BILANCIO DEL SETTORE

Ance: 2013 difficile
in Emilia, ma crescono
le riqualificazioni
II Il settore delle costruzioni in
Emilia-Romagna continua a ri-
sentire della crisi: calano gli in-
vestimenti –che in Italia sono tor-
nati ai livelli del 1967 - i finan-
ziamenti delle banche, i permessi
a costruire, il numero di operai e
aziende, mentre aumentano le
ore di cassa integrazione. Sono i
dati che emergono dal rapporto
2014 dell’Ance dell’Emilia-Roma -
gna. Dal 2008 al 2013, infatti, gli
investimenti sono calati del 30%,
per circa 5 miliardi di euro. E nel
2013 sono diminuiti del 6,6% ri-
spetto all’anno precedente. Anche
nel 2014 – seppur con un rallen-
tamento – ci sarà una diminuzio-
ne del 2,2%.

«Ci vuole meno burocrazia, più
responsabilità e più credito, fon-
damentale per la nostra categoria
– ha detto Giovanni Torri, pre-
sidente di Ance Emilia-Romagna
– Lo Stato si è dimostrato impo-
tente nei confronti della crisi. La
politica e il credito sono oggi gli
elementi che mancano all’appel -
lo». La crisi del settore coinvolge
operai e imprese: nel 2013, rispet-
to all’anno precedente, gli operai
si sono ridotti del 7,4% e le im-
prese iscritte del 5,9%. Il trend ne-
gativo conferma le flessioni del
quadriennio 2009-2012, con ore
lavorate a -34,1%, operai iscritti a
-29,2% e imprese a -32,2%.
Dall’inizio della crisi il settore ha
perso 31.900 occupati, con un calo
del 19,2%. Aumenta invece il ri-
corso alla cassa integrazione: 14
milioni le ore autorizzate nel 2013
(2,2 milioni nel 2008).

Calano inoltre i permessi a co-
struire, che passano dai 34.434 del
2005 a 7.731 del 2011, con una fles-
sione del 77,5% (-60,3% in Italia).
Così come il finanziamento degli
investimenti: nel 2013 i mutui ero-
gati alle imprese hanno registrato
una riduzione del 17,2% nei primi
nove mesi, dopo la caduta del
73,1% tra il 2007 e il 2012. Solo il
comparto della riqualificazione
degli immobili residenziali mo-
stra una crescita di livelli produt-
tivi (+11,7%).

I primi nove mesi del 2013 se-
gnano una riduzione del 7,1% del
numero di compravendite, rispet-
to allo stesso periodo dell’anno
precedente, segnando però un
progressivo rallentamento della
caduta: da -16% nel primo trime-
stre a -2,8% nel secondo e a -1,9%
nel terzo. Infine, nei primi nove
mesi del 2013 è proseguita la con-
trazione delle erogazioni di mutui
per l'acquisto di abitazioni, con
ulteriore -3,9% rispetto a primi
nove mesi del 2012.�

Lorenzo Centenari

L unghe file allo sportello, ad-
dio. Per registrare un con-
tratto di affitto, oggi basta

un «clic» dal proprio ufficio. Uni-
co prerequisito, quello di equipag-
giarsi dell’applicazione web che
l’Agenzia delle Entrate ha appo-
sitamente sviluppato: si chiama
software RLI (Registrazione Loca-
zione Immobili) e per il ramo im-
mobiliare degli affitti rappresenta
una rivoluzione in piena regola.
A disposizione dal 3 febbraio scor-
so, lo speciale programma RLI –
espressione di una tecnologia Ja-
va di distribuzione dei software di
nuova concezione - dal 1° aprile
sostituirà in una sola mossa ogni
altra preesistente applicazione:
Modello 69, Siria, Iris, etc. Proprio
di registrazione telematica dei
contratti, e di ogni aspetto colle-
gato all’adozione di una prassi
tanto innovativa quanto - non ap-

pena si acquista dimestichezza
con il meccanismo – estremamen -
te semplice, si è parlato mercoledì
all’Hotel Parma & Congressi al
primo incontro promosso da Fiaip
Parma (Federazione italiana
agenti immobiliari professionali)
nel contesto del Programma di
Formazione edizione 2014. Edoar-
do Fochi, del Collegio provinciale
Fiaip di Bologna, l’esperto indivi-
duato per illustrare a una platea
di agenti immobiliari segreti e
funzioni del nuovo modello ope-
rativo. «Familiarizzare con il sof-
tware RLI – sostiene Fochi – con -
sentirà agli agenti immobiliari di
snellire il lato burocratico del pro-
prio lavoro, con effetti positivi per
l’intera sfera professionale. Regi-
strazione telematica da intendere
quindi non solo come obbligo di
legge al quale adeguarsi, bensì co-
me autentica opportunità da
sfruttare a proprio favore». Già
ora, attraverso il modello RLI è

possibile – oltre alla normale re-
gistrazione del contratto - eserci-
tare o revocare l’opzione della ce-
dolare secca, svolgere adempi-
menti successivi come cessione e
risoluzione, inoltre comunicare i
dati catastali dell’immobile ogget-
to di affitto.
Quali categorie, in alternativa,
possono ancora registrare alla fi-
liale dell’Agenzia delle Entrate?
«Conduttori, locatori proprietari
di meno di 10 unità immobiliari o
i loro delegati – spiega Fochi –
possono ancora seguire l’iter tra-
dizionale. Dai locatori proprietari
di oltre 10 unità immobiliari, dagli
agenti immobiliari che abbiano
intermediato il contratto, infine
da altri intermediari come service
o commercialisti, è invece percor-
ribile unicamente la strada
dell’RLI, strumento altamente
avanzato in grado di semplificare
in modo decisivo la burocrazia de-
gli affitti».�
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MILIONI
Le ore di cassa
integrazione
autorizzate
in Emilia Romagna
nel corso del 2013

CONFESERCENTI E.R.

Gennaio-febbraio:
chiusi 937 negozi
�� Non si ferma la tendenza
negativa per le piccole e me-
die imprese in Emilia-Ro-
magna. Nel primo bimestre
del 2014, secondo i dati
dell’Osservatorio Confeser-
centi della regione, solo nel
settore della distribuzione al
dettaglio, hanno chiuso in
regione 937 negozi, mentre
continuano ad essere ridotte
le nuove aperture di attività
(244). Tra alberghi e risto-
razione, hanno chiuso 648
attività, contro 171 iscritti.

62
I PARTECIPANTI
al corso che prende
il via oggi

11
LE GIORNATE
di lezione nella prima
fase del progetto


