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Una prima avver-
tenza: se si intende
rinunciare ad una
eredità, è opportu-
no deciderlo in

tempi brevi, anche inferiori ai tre
mesi che la legge concede al chia-
mato all'eredità che sia in pos-
sesso di beni ereditari. Infatti si
può divenire eredi quasi senza
accorgersene, non solo quindi
per una dichiarazione espressa,
ma anche con interventi sul pa-
trimonio della persona decedu-
ta: pagare un debito o incassare
una somma significa compor-
tarsi come erede, e quindi essere
erede. Ed è ciò che accade anche
a chi abita un appartamento di
proprietà del defunto, se decor-
rono i tre mesi. A quel punto ri-
nunciare non è più possibile.

La rappresentazione Non sem-
pre la rinuncia del chiamato al-
l'eredità fa sì che la quota si ac-
cresca agli altri coeredi. Anzi, è
abbastanza frequente che così
non sia. Quando si tratta di ere-
dità devoluta a figli o fratelli, la
rinuncia del figlio, o del fratello,
provoca il subentro nel diritto di
accettare l'eredità degli ulteriori
discendenti, salvo rinuncia an-
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AGRICOLTURA RIMODULATO IL DEBITO, RIORGANIZZATA L'ATTIVITA'. EBITDA DI 1,5 MILIONI

Il Consorzio Agrario
di Parma volta pagina
Bellora da commissario a presidente: «Rinascita trasparente»

II Il Consorzio Agrario di Parma
ha voltato pagina. Lo ha fatto nel
segno della trasparenza, della
competenza e dell'affidabilità, i
tre concetti che più stanno a cuore
a Marco Bellora, il commissario
scelto dal ministero nell'agosto
del 2011, ai tempi della richiesta di
concordato, e divenuto presiden-
te il mese scorso. I soci del Con-
sorzio hanno infatti rinnovato in
dicembre gli organi sociali e a
gennaio - nel segno della conti-
nuità - hanno dato fiducia al com-
mercialista milanese che ha con-
dotto la delicata transizione del
commissariamento ma anche al
management, confermando alla
direzione Ivan Cremonini. I due
sottolineano di condividere una
visione innovativa e concreta ma
sempre fedele alla storica mission
del Consorzio di sostegno all’agri -
coltura parmense. E, soprattutto,
si sentono «i manager di tutti gli
stakeholders» e non solo della li-
sta unica (sostenuta da Coldiret-
ti e Unima) che ha espresso i
nuovi organi nelle scorse settima-
ne.

Oggi il Consorzio è una realtà
con circa 3mila soci e 4mila clien-
ti, capace di camminare con le
proprie gambe: il fatturato 2013 -
nonostante la pessima annata
meteorologica - ha raggiunto i 61
milioni di euro, con un Ebitda di
1,5 milioni. Certo, non sono stati
anni facili e oggi i dipendenti sono
ridotti a una settantina (circa ses-
santa meno del 2011) ma la situa-
zione del circolante è positiva per
circa 5-6 milioni mentre la posi-
zione finanziaria netta negativa
per 15 milioni risente del mutuo
ereditato (e ristrutturato al 2025),
segno che di strada da fare ce n'è
ancora molto, ma che nell'imme-
diato si può lavorare con tranquil-
lità.

Fin dall’avvio della fase di con-
cordato, i vertici si sono impegnati
nella rimodulazione dei debiti
pregressi e nell’ottenimento di li-

nee di affidamento che garanti-
scono una ragionevole autonomia
di tesoreria. Nel contempo sono
state coordinate le attività di li-
quidazione degli attivi concorsua-
li grazie al mantenimento della
continuità nell’attività aziendale
che sta portando al soddisfaci-
mento dei creditori pregressi (si
attendono a breve in questo senso
notizie dal Tribunale di Parma). Il
tutto - sottolinea Bellora - in una
cornice di trasparenza e traccia-
bilità dei dati perché la ricostru-
zione del rapporto di fiducia con
gli stakeholders è uno dei passag-
gi fondamentali.

La situazione, oggi, vede il Con-
sorzio riorganizzato sia sotto il
profilo industriale che commer-

ciale. La produzione dei mangimi
- spiega il Consorzio - «è stata con-
centrata e unificata, in partner-
ship con i Consorzi di Piacenza e
Bologna, nel sito industriale di
Parma, con l’obiettivo di abbas-
sare i costi e migliorare la qualità
grazie a una filiera locale che va
dalla materia prima al prodotto
finito». Sono stati riaperti i canali
di approvvigionamento e di for-
nitura ai clienti tradizionali del
Cap - la rete delle agenzie pur ra-
zionalizzata ha mantenuto alcuni
presidi in montagna a sostegno di
un’agricoltura «più difficile» - dei
prodotti maggiormente utilizzati,
dai fitofarmaci alle sementi, men-
tre nel settore della meccanizza-
zione agricola sono stati conso-
lidati i rapporti con partners stra-
tegici. Non è mai smesso il «ri-
tiro» dei cereali prodotti in pro-
vincia nei centri di stoccaggio del
Consorzio. Per quanto riguarda la
stagionatura del formaggio con
l’attivazione del reparto biologico,
le forme immagazzinate sono
120.000 e «sono stati fatti signi-
ficativi investimenti, sia tecnici
che nelle risorse umane, anche
perché è bene ricordare che il Con-
sorzio Agrario di Parma è “Ma -
gazzino Generale”e quindi un im-
portante attore per l’emissione
dei warrant».

«Il Consorzio Agrario di Parma
- spiega Bellora - si sta riorganiz-
zando per ritornare a essere l’at -
tore principale del miglioramento
e il perno fondamentale di una
filiera agricola che, focalizzata tra
l’altro su pomodoro e Parmigiano
Reggiano, è fra le più importanti
del comparto nazionale». «Il Cap -
continua Bellora - in piena con-
tinuità con la sua storia e tradi-
zione, grazie anche al contributo
di tutti i dipendenti e di tutti gli
agenti, ha oggi tutte le carte in
regola per essere il primo partner
e fornitore/cliente di un’agricol -
tura che vuole crescere e miglio-
rarsi». �A.T.

BANCHE AL VIA LE OBBLIGAZIONI DEL TERRIT0RIO

Cariparma, il risparmio
investe a «km zero»
II Le associazioni di categoria del-
la Provincia di Parma hanno lan-
ciato un appello con l'obiettivo di
promuovere il rilancio dell’econo -
mia locale parmense grazie ad un
miglior rapporto banca-impresa e
il gruppo Cariparma Crédit Agri-
cole lo ha accoglie per primo.

«Da ieri infatti, presso tutte le
filiali del territorio provinciale - fa
sapere Cariparma - è in colloca-
mento l’obbligazione del territo-
rio ''Il risparmio che investe a Km
0'' sottoscrivibile esclusivamente
da clienti residenti e aziende con
sede legale nella provincia di Par-
ma. La nuova emissione è fina-
lizzata a raccogliere liquidità che

verrà impiegata per erogare pre-
stiti agevolati dedicati alle azien-
de parmensi».

«Siamo la prima banca che ha
voluto rispondere alle richieste
della Camere di Commercio e
dell’Unione Parmense degli Indu-
striali per sostenere in modo con-
creto il territorio – dice Marco
Dell’Otti, responsabile della dire-
zione territoriale di Parma -. Uno
dei principali obiettivi del nostro
gruppo è supportare la crescita
delle aziende, che rappresentano
il cuore pulsante dell’economia.
Sottoscrivendo le obbligazioni del
territorio Cariparma tutti i resi-
denti della provincia potranno
partecipare in modo attivo al ri-
lancio dell’economia locale».

Il gruppo Cariparma conferma
con questa iniziativa «la propria
vocazione di banca di prossimità -
viene sottolineato dall'istituto -
collaborando attivamente con as-
sociazioni di categoria e istituzio-
ni, per supportare concretamente
famiglie ed imprese».�

INIZIATIVA IL PRESIDENTE PIGNACCA: CONDIVISIONE E CONFRONTO PER CRESCERE INSIEME

Gia, formazione per vertici e funzionari
II «Non sugli spalti ma nell’are -
na», forti di strategie capaci di
supportare il rilancio competitivo
delle nostre aziende. É l’idea alla
base del seminario formativo or-
ganizzato dal Gruppo imprese ar-
tigiane, rivolto al consiglio diret-
tivo e ai funzionari per una nuova
stagione associativa.

Nel secondo dei tre appunta-
menti in calendario, il presidente
Michele Vittorio Pignacca spiega
come «le nostre strategie sono as-

solutamente legate alle esigenze
degli imprenditori, quindi è ne-
cessario avere ben chiaro il qua-
dro congiunturale e strutturale in
cui ci stiamo muovendo oggi,
ascoltare non solo le problema-
tiche ma anche le richieste co-
struttive che vengono dal nostro
tessuto produttivo, e in base a que-
sti dati definire il piano d’azione
dell’associazione per i prossimi
anni». Un momento molto im-
portante quindi in cui il presiden-

te e il comitato chiedono ai con-
siglieri, in rappresentanza dei ri-
spettivi settori, un apporto con-
creto di proposte e idee.

«É un punto fermo di questa
presidenza il voler coinvolgere gli
associati nelle scelte, perché è alle
loro necessità che dobbiamo ri-
spondere. E se il metodo sta nella
condivisione, i contenuti stanno
nella grande competenza dei no-
stri imprenditori, cui vogliamo dar
voce, perché qualificata, e insieme

ai quali vogliamo decidere la di-
rezione più opportuna, alla luce dei
tempi» dice Pignacca. Quello di cui
si ha bisogno è una strategia in gra-
do di contribuire al consolidamen-
to, al miglioramento o al rilancio
delle nostre aziende sui mercati,
capace di identificare le opportu-
nità da cogliere e gli strumenti per
affrontare e superare le difficoltà,
perché il manifatturiero in Italia
non può e non deve perdere il suo
primato. Una visione condivisa an-

61 mln
il fatturato
del Consorzio Agrario nel
2013 nonostante un'annata
meteorologicamente ne-
gativa. L'Ebitda è di 1,5 mln

120 mila
le forme stoccate
per la stagionatura del
formaggio attivato anche il
reparto biologico

Confermati Il presidente Marco Bellora (sin.) e il direttore Ivan Cremonini.

Gia Il Comitato di presidenza con il relatore Mario Gibertoni (al centro).

che da Mario Gibertoni, presidente
del gruppo StudioBase Manage-
ment Consultants: «Il motivo per
cui le associazioni si stanno inter-
rogando è che le aziende per poter
competere oggi devono rivedere i
processi per focalizzarli su cosa
produce realmente valore. Ormai
restano sul piatto due mercati:
quello del lusso e quello low cost.
Le nostre imprese devono e pos-
sono puntare sul primo, per qua-
lità, creatività, esclusività. Essere
concorrenziali sui prodotti a basso
costo non è invece alla nostra por-
tata: il pesante peso fiscale, la man-
canza di flessibilità, la mole buro-
cratica che obbliga le aziende ad
avere costi impropri, non possono
che penalizzarci».�A.D.G.

-
-

InBreve
OFFERTE DI LAVORO

Centro per l’Impiego
di Parma
�� Selezione sui presenti del
20/02/2014 di 1 coadiutore.
Requisiti: scuola dell’obbli -
go, età minima 18 anni.
Tempo determinato fino al
09/03/2014; orario lavoro 36
ore settimanali dal lunedì al
sabato. Turnazioni: 7.30 -
13.30 – 13.30 -19.30 .Ente:
Conservatorio di Musica Ar-
rigo Boito, sede di lavoro:
Parma. L’Ente si riserva di
poter utilizzare la graduato-
ria per i sei mesi successivi
alla sua pubblicazione.

INIZIATIVA

Libri in banca:
accordo Bper-Giunti
�� Banca popolare dell’Emi -
lia Romagna amplia la sua
offerta di servizi extraban-
cari grazie a un accordo con
Giunti Editore che ha lo sco-
po di promuovere la diffu-
sione della lettura. Il pro-
getto coinvolge 235 filiali
della banca dislocate in gran
parte delle regioni italiane,
all’interno delle quali è stato
allestito un apposito corner
che offre una scelta accurata
di titoli selezionati dal vasto
catalogo della casa editrice.

OSSERVATORIO SACE

Pasta, bandiera
del Made in Italy
�� La pasta tiene alta la ban-
diera del Made in Italy nel
mondo. Il prodotto simbolo
del Bel Paese ha realizzato un
export record per 1,8 miliardi
di euro nei primi dieci mesi
del 2013, mettendo a segno
una crescita del 3,7% sul
2012. Un risultato - spiega la
Sace in una nota - che raf-
forza il trend positivo avviato
negli ultimi quattro anni.

ICCREA HOLDING

Bcc emiliane, 14 mld
la raccolta nel 2013
�� E' stata di 14 miliardi di
euro, in crescita del 2,4% sul-
l'anno precedente, la raccolta
diretta aggregata, allo scorso
31 dicembre, del Credito
Cooperativo emiliano-roma-
gnolo. È quanto si legge in
una nota di Iccrea Holding
secondo cui gli impieghi alla
clientela delle banche asso-
ciate hanno superato il va-
lore di 12,4 miliardi di euro
con un calo, in linea con il
mercato, del 3,7%. Il Credito
Cooperativo della regione
riunisce, in 21 Banche, 378
sportelli e 117.000 soci.

FLC PARMA

Domani il Congresso
della Cgil scuola
�� È la profonda esigenza di
un cambiamento di rotta
per quanto riguarda le po-
litiche culturali e il ruolo
della conoscenza (scuola,
Università, ricerca, Afam), il
filo conduttore del III Con-
gresso provinciale Flc Cgil
che si terrà domani dalle
8.45 alle 17.30 nel salone
«Bruno Trentin» della Ca-
mera del Lavoro di Parma.

LA PAROLA
all' ES PE RTO

a cura di Aldo Tagliaferro

NOTAIO Meglio farlo in tempi brevi

Rinunciare all'eredità
e gestire il subentro

LA DOMANDA�

E' venuto a mancare nostro
padre alcuni mesi fa. Mi sono
accordato con i fratelli di ri-
nunciare all'eredità che com-
prendeva un appartamento e
un conto in banca. Deve ri-
nunciare anche mio figlio o con
la rinuncia passa tutto ai fra-
telli? Posso però limitare la
rinuncia solo alla casa?

A.T. Parma

che da parte loro. Rinuncia che,
salvo casi particolari, non sareb-
be possibile qualora, nella serie
di rinunce, si venisse ad incap-
pare in un minore. Accrescimen-
to vi può essere invece quando i
chiamati fossero altri parenti:
fra cugini, ad esempio, la rap-
presentazione non opera, e la ri-
nuncia di uno accresce la quota
degli altri.

La rinuncia Chi è erede suben-
tra, interamente o per quote as-
sieme agli altri coeredi, nel com-
plessivo patrimonio della perso-
na deceduta. Soltanto con un te-
stamento è possibile ripartire i
diversi cespiti assegnando, come
sarebbe potuto avvenire nel caso
in esame, il conto in banca a un
figlio e la casa agli altri figli. Ma
poiché il testamento non è stato
fatto, chi rinuncia rinuncia a tut-
to e chi accetta diviene erede del
tutto. Dovrà rinviare poi a suc-
cessivi atti, di vendita o di di-
visione, le diverse attribuzioni
del patrimonio ereditato.
Con la rinuncia, che non è, come
si è visto, uno strumento fles-
sibile, soltanto in taluni casi si
riesce a gestire il subentro nel
patrimonio caduto in successio-
ne. Quando nel patrimonio vi so-
no più cespiti autonomamente
utilizzabili è il testamento lo
strumento che si dovrebbe pre-
disporre, a beneficio dei propri
futuri eredi per evitare problemi
e oneri fiscali. Al lettore quindi
restano soltanto due possibilità,
entrambe probabilmente non
troppo gradite: o rinunciare, lui
e i suoi figli (ma a tutto) o ac-
cettare e cedere successivamen-
te ai fratelli l'appartamento, ri-
cevendo da loro come corrispet-
tivo della vendita il contenuto
del conto in banca. Il risultato
finale sarà quello voluto, ma con
qualche tassa in più da paga-
re. 1

CASA - LAVORO - PREVIDENZA - FISCO - RISPARMIO
COMMERCIALISTA - NOTAIO Inviate i vostri quesiti a:

esperto@gazzettadiparma.net

Camera di commercio

Segnalato l'invio
di falsi bollettini
c a m e ra l i
�� La Camera di commercio di
Parma non ha inviato alcun bol-
lettino postale e pertanto dichia-
ra la propria estraneità alle ri-
chieste di pagamento che, ul-
timamente, alcuni imprenditori
stanno ricevendo tramite bollet-
tino postale: l'unico tributo do-
vuto all'Ente è il diritto annuale
che le imprese versano in au-
todichiarazione con il modello
F24.

La Cciaa promuove il
progetto «Temporary
Export Manager»
�� La Camera di commercio di
Parma in collaborazione con
Promec, Azienda speciale della
Camera di commercio di Mo-
dena, promuove la quarta edi-

zione del progetto «Temporary
Export Manager» per favorire
l'internazionalizzazione delle pic-
cole e medie imprese ed incre-
mentare il commercio con l'e-
stero.
Il progetto prevede l’inserimen -
to, per 6 mesi, nell’ufficio este-
ro/marketing internazionale, di

una risorsa junior che assisterà
l’impresa nella definizione e
nell’implementazione di una
strategia d’internazionalizzazio -
ne. La risorsa junior sarà affian-
cata da un consulente senior, il
temporary export manager, che
coordinerà il lavoro e - in ac-
cordo con l'impresa - imposterà
la strategia di marketing sui
mercati esteri.
Quattro imprese della provincia
di Parma saranno selezionate in
base alle potenzialità dell’azien -
da e alla fattibilità del progetto;
a queste imprese verranno ab-
binati altrettanti tirocinanti. Per
partecipare alla selezione, le im-
prese devono compilare la ma-
nifestazione di interesse e il
company profile entro il 2 aprile
2014.
I tirocinanti interessati possono
inviare il proprio curriculum vi-
tae in formato europeo entro l'
11 aprile 2014.

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


