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Intervista: E' parmigiano il nuovo presidente di Assotermica

Patrizia Ginepri

E' 
parmigiano il nuovo
presidente di Assotermi-
ca, l'associazione confin-
dustriale dei produttori

di apparecchi e componenti per im-
pianti termici. Si tratta di Alberto
Montanini, direttore normative e
rapporti associativi di Immergas.
Un incarico prestigioso, con
quale spirito si appresta a guida-
re Assotermica?
Sono molto onorato, farò di tutto
per far ripartire il settore, visto
che le premesse ci sono: abbiamo
le risorse giuste.
 Lei ha invitato le imprese del
settore a fare squadra. Come?
Nel calcio non basta mettere as-
sieme una trentina di giocatori per
fare una squadra. Bisogna anche
dare un'organizzazione di gioco,
bisogna dare la carica a tutti, bi-
sogna trovare le giuste motivazio-

con tanta esperienza e tanto buon
senso) mi disse che un'azienda
vincente deve avere uno «scaffale
tecnologico» sul quale stoccare le
soluzioni pronte per essere imple-
mentate. Così deve essere Assoter-
mica: una comunità di imprese
con uno scaffale di progetti, a cui
poter attingere per mettere in
campo le azioni giuste in funzione
del miglioramento della sicurezza,
dell'uso razionale dell'energia, del-
la salvaguardia dell'ambiente.
Le aziende hanno bisogno di so-
luzioni concrete per tornare a
crescere. Quali sono le priorità?
Le aziende hanno le persone, le
idee, i prodotti. Servono però an-
che servizi pubblici efficienti, ac-
cessibilità al credito, protezione
dai competitors che non rispettano
i principi della concorrenza leale.
In particolare per il vostro det-
tore, che cosa potrebbe essere
d'aiuto?

Sono convinto che si debba ope-
rare una drastica semplificazione
delle regole tecniche, c'è troppa
burocrazia e troppa incertezza su
quali requisiti gli impianti debba-
no soddisfare. Uno degli ostacoli è
la frammentazione regionale dei
provvedimenti: ogni Regione ope-
ra secondo obiettivi diversi e spes-
so disarmonici. Da questo punto
di vista, il Titolo V della Costitu-
zione deve essere rivisto e rimesso
in sesto. Un'altra opera necessaria
è la stabilizzazione degli incentivi
in tema di interventi di migliora-
mento dell'efficienza energetica:

non si può continuare a sperare in
continue proroghe. La certezza
del quadro incentivante può dare
un notevole slancio al settore.
Lei ha sottolineato il ruolo fon-
damentale della comunicazio-
ne, che cosa intende?
In ogni progetto associativo la co-
municazione deve essere coinvolta
fin dalla definizione degli obietti-
vi. Solo con la giusta comunicazio-
ne si possono plasmare i pacchetti
integrati, che comprendono pro-
dotti, servizi, piani comunicativi.
L'export è una leva imprescindi-
bile, quali sono le sfide?

La climatizzazione e la produzione
di acqua calda sanitaria devono
sfruttare al meglio il veicolo delle
«reti di imprese» per risultare vin-
centi sui mercati esteri emergenti.
Per quanto riguarda i mercati este-
ri maturi, dobbiamo essere inno-
vativi e pragmatici. Innovativi per-
ché il comfort termico va coniu-
gato con nuove proposte integrate;
pragmatici perché ogni prodotto
integrato, come i nuovi prodotti
ibridi, deve ottimizzare i vantaggi
per gli utilizzatori. L'Europa sta
tracciando l'orizzonte normativo
fino al 2030, dopo aver lanciato -
in precedenza - il programma
«20-20-20 2020» (risparmio ener-
getico, fonti rinnovabili, emissioni
inquinanti); io penso che abbiamo
davanti un grande foglio bianco su
cui dobbiamo e vogliamo disegna-
re la nostra capacità di fare.
Sono già in cantiere eventi im-
portanti, a cominciare dall'incon-
tro in previsione in maggio a Ro-
ma. Vuole anticiparci qualcosa?
Assotermica èorgogliosa di ospita-
re in Italia l'assemblea annuale di
EHI (European Heating Indu-
stries) ovvero l'associazione euro-
pea dei fabbricanti di apparecchi e
componenti per gli impianti ter-
mici e per gli impianti tecnologici
idrico-sanitari. L'evento si terrà a

Roma il 15 e 16 maggio. Sarà una
straordinaria occasione per discu-
tere di obiettivi comuni, italiani
ed europei. Fra l'altro, avremo
ospiti importanti della Commis-
sione Europea, che sono decisori
tecnici ai massimi livelli. Sono
convinto che elaboreremo politi-
che associative a favore non solo
dell'industria ma anche di tutta la
filiera fino ai consumatori: è al
soddisfacimento dei loro bisogni
che sono destinati i nostri pac-
chetti integrati.
Nonostante le difficoltà si può
guardare al futuro con un bricio-
lo di ottimismo?
Io sono ottimista e realista al tem-
po stesso. Penso che il lavoro e la
creatività italiana abbiano una
marcia in più: basta solo che pos-
siamo lavorare e creare. Dobbia-
mo fare tanta strada: noi pedale-
remo senza sosta e con tanto en-
tusiasmo; altri pensino a non farci
trovare buche insidiose e subdole.
I cicli economici negativi si ripe-
tono da sempre; si superano con
la capacità e la creatività. Noi sia-
mo abituati ad aprire i rubinetti
della fantasia tecnologica; adesso
dobbiamo fare un ulteriore sforzo
per concepire sempre meglio l'in-
tegrazione fra l'hardware ed il sof-
tware degli impianti.�

Montanini: per gli associati
uno «scaffale di progetti»

'
Semplificazione
«Troppe regole
tecniche, le Regioni
hanno obiettivi
diversi e disarmonici»

Economia Parma
CAMPUS APERTO IL 18° CONGRESSO DELLA CGIL PROVINCIALE. TEMA CENTRALE LA CRISI

Senza lavoro non c'è futuro
L'impresa? Ha un ruolo sociale
Per il sindacato occorre salvaguardare il perimetro industriale locale

Lorenzo Centenari

II Lavoro, lavoro, ancora lavoro.
Senza, il Paese non potrà disin-
cagliarsi dalle secche della crisi.
Senza, non c’è futuro. Il lavoro e
altri temi sono al centro del 18°
Congresso di Cgil Parma, inau-
gurato ieri al Campus con chiu-
sura dei lavori prevista per sta-
sera. Per il maggior sindacato
dei lavoratori della provincia
l’appuntamento è dunque occa-
sione di dibattito, esercizio di de-
mocrazia, soprattutto confronto
sulle linee guida del quadriennio
a venire.

L’Osservatorio Ires sull’Eco -
nomia e il Lavoro in provincia di
Parma non restituisce motivi di
fiducia: cresce il tasso di occu-
pazione (68,8%) ma solo in virtù
di un incremento della forza la-
voro. Parallelamente, salgono
gli indici di disoccupazione ge-
nerale (7,7%) e giovanile (22,8%).
Il «gap» con un modello soste-
nibile? 10.000 posti di lavoro,
calcola l’osservatorio. «Se l’Italia
soffre – afferma Massimo Bus-
sandri, segretario generale Cgil
Parma -, il nostro territorio di
sicuro non sta bene. Puntuale, la
resa dei conti col passato è ar-
rivata». Bussandri cita quindi i
pilastri sui quali erigere la ri-
presa: «Salvaguardare il peri-
metro industriale, abbandonare
meccanismi automatici di fuo-
riuscita, richiamare le imprese
alla propria funzione sociale e il
settore pubblico al suo ruolo di

programmazione. Elaborare, in-
fine, un modello contrattuale in-
clusivo che risponda all’emer -
genza occupazionale. Alcuni
passi, penso all’Accordo provin-
ciale per il lavoro e lo sviluppo,
sono stati fatti. Ora occorre al-
zare il tiro».

Punto focale della giornata di
ieri, la tavola rotonda che ha vi-
sto avvicendarsi al microfono
istituzioni e leader di associa-
zioni di categoria. «Negli ultimi
10 anni – sostiene Antonio Mat-
tioli, segreteria regionale Cgil –
la redistribuzione del potere e
delle risorse non ha raggiunto
standard sufficienti. Ecco uno
dei motivi della debolezza con la
quale Parma oggi reagisce alla
crisi». Di fragilità parla anche il
presidente di Legacoop Parma
Andrea Volta: «Mai così male il
fatturato degli ipermercati. D’al -
tra parte –dice – la povertà avan-
za». Per Domenico Capitelli, di-
rettore Cna Parma, «uno degli
ostacoli è la scarsa propensione
a lavorare in squadra. E l’ingres -
so sulla scena delle multinazio-
nali non aiuta».

Antonio Ubaldi, prorettore
dell’Università di Parma, ricor-
da come «anche il mondo ac-
cademico risente della recessio-
ne, e in varie forme». Servizi di
qualità «nonostante i vincoli
della Legge di stabilità», infine,
ciò che si impegna a conservare
il Comune di Parma per bocca
dell’assessore al Bilancio Marco
Ferretti. �

CAMERA DI COMMERCIO

Suini, un focus
sull'export negli Usa
�� Questa mattina, ala Ca-
mera di Commercio, si tiene
un incontro sul tema delle
esportazioni di prodotti a
base di carne suina verso gli
Stati Uniti, promosso da As-
sica, Consorzio del Prosciut-
to di Parma e Consorzio del
Prosciutto di San Daniele.
L'evento coincide con il gior-
no dedicato alle Commissio-
ni Uniche Nazionali in Bor-
sa merci, centro focale della
filiera suinicola.

NOTIZIE
in BRE VE

INAUGURAZIONE

Unieco ha costruito
l'Ikea di Pisa
�� La Unieco di Reggio Emi-
lia ha costruito l’Ikea di Pi-
sa. Il nuovo punto vendita
inaugurato a Pisa, nella zo-
na dei Navicelli vicino al-
l'aeroporto Galilei, il ventu-
nesimo in Italia e il secondo
in Toscana.

NOMINA

Coldiretti, Corsini
è il nuovo direttore
�� Alessandro Corsini è il
nuovo Direttore di Coldiretti
Parma. Raccoglie il testimone
da Marco Allaria Olivieri,
chiamato a Bologna alla Di-
rezione di Coldiretti Emilia
Romagna. Quarantanove an-
ni, nato a Pavullo nel Frigna-
no (Modena), Corsini vanta
un’esperienza ultraventennale
in Coldiretti, come segretario
di zona e dal 2010, alla di-
rezione della Federazione pro-
vinciale Coldiretti di Grosseto.

UNIONCAMERE E.R.

Missione Australia:
scade il termine
�� Scade oggi il termine per
inviare la scheda di adesione
via mail alla Camera di com-
mercio del proprio territorio e
partecipare così alla prima fase
del progetto, che si concluderà
con la missione multisettoriale
che si svolgerà in Australia dal
31 marzo al 14 aprile. Saranno
selezionate le 15 imprese più
idonee a proseguire nelle at-
tività previste. L’iniziativa è or-
ganizzata da dal sistema ca-
merale regionale.

DELEGAZIONE DA PARMA

Cisl, Bonanni
oggi a Bologna
�� Questa mattina, al cinema
teatro Antoniano di Bologna,
650 i delegati di tutte le fe-
derazioni della Cisl Emilia
Romagna incontreranno il se-
gretario generale Raffaele Bo-
nanni per fare il punto sulle
sfide che stanno davanti al
sindacato. Anche da Parma
partirà un folto numero di
delegati per partecipare all’in -
contro. Alcuni di loro espor-
ranno direttamente al segre-
tario domande e proposte.

INFORMATICA I CURRICULA ENTRO IL 10 CONFINDUSTRIA E.R.

Bighinati
presidente
dei giovani
imprenditori

ni. Lo stesso vale per un'associa-
zione di imprese industriali, c'è la
necessità di fare comunità. Quan-
do sono entrato in Immergas nel
1993, il responsabile del laborato-
rio (una persona straordinaria,

Cgil Un momento dei lavori del Congresso.

Tavola rotonda

Parma seduta? Borri e Amoretti dicono no
�� Crisi: Parma si è «seduta»?
Non è così per il presidente
dell’Unione Parmense degli Indu-
striali Giovanni Borri, secondo il
quale «la qualità e la tecnologia
delle imprese locali hanno con-
sentito di mitigare le statistiche
negative. Ho fiducia - sottolinea il
presidente degli industriali - ri-
tengo che nell’arco di due anni il
territorio possa recuperare un li-
vello di competitività assai simile
agli anni che hanno preceduto la-
crisi». Certo serve un sistema fa-
vorevole. «E' necessario - sotto-
linea Borri - che riparta la do-
manda interna, senza la quale
non può generarsi nuova occu-

pazione. Al governo, quindi, il
compito di ridurre il cuneo fiscale
e restituire potere d’acquisto alle
famiglie». Nemmeno l’assessore
al Lavoro e alla Formazione della
Provincia di Parma Manuela
Amoretti accetta l’immagine di
una città «con le mani in mano»:
«Se centinaia di tavoli di crisi
hanno trovato uno sbocco, il me-
rito va distribuito tra tutte le par-
ti. Ma è il momento di compiere
un salto di qualità, in particolare –
sostiene – di stringere i bulloni tra
formazione e mondo produttivo.
La chiave per ripartire risiede
proprio nella valorizzazione del
capitale umano».� L.C.

II Un appuntamento da non per-
dere per i giovani che si sono
laureati in ingegneria informa-
tica e informatica. E' l'incontro
in programma venerdì 14 marzo,
dalle 9.30 alle 13.30, nell’Aula D
della sede didattica di Ingegne-
ria (Campus universitario), or-
ganizzato dal servizio di orien-
tamento post laurea dell’Univer -
sità di Parma, in collaborazione
con Cedacri Group.

L’evento è finalizzato alla se-
lezione e all’inserimento profes-
sionale di alcune figure all’in -
terno dell’azienda stessa. Alla
presentazione di Cedacri segui-
ranno la raccolta dei curricula
vitae e i colloqui conoscitivi dei
partecipanti con i responsabili
HR dell’azienda.

I laureati interessati a parte-
cipare devono inviare il proprio
curriculum entro lunedì 10 mar-
zo e confermare la propria pre-
senza all’indirizzo e-mai doret-
ta.fava@unipr.it.

Il Gruppo Cedacri, focalizzato
sullo sviluppo di soluzioni di
outsourcing, occupa una posi-
zione di leadership nel mercato
garantita da più di 150 clienti tra
banche, istituzioni finanziarie, e
aziende industriali, alle quali è
in grado di fornire una gamma
completa e integrata di servizi:
full outsourcing, applicazioni
software e system integration,
facility management, business
process outsourcing, carte di pa-
gamento e business informa-
tion. Con 40 milioni di transa-
zioni gestite giornalmente,
40.000 utenti utilizzatori del si-
stema, 30.000 Mips di potenza
elaborativa mainframe e 4.000
server, i data center di Cedacri si
collocano ai primi posti tra i data
center italiani. Il fatturato con-
solidato 2012 si è attestato sui
271,8 Mln di euro. Cedacri è cer-
tificata ISO 9001:2008, ISO/IEC
27001:2005 e ISAE 3402 Type
Two �

Collecchio La sede del gruppo.

II Claudio Bighinati è il nuovo
presidente del Comitato regiona-
le giovani imprenditori dell’indu -
stria di Confindustria Emilia-Ro-
magna per il triennio 2014-2017.
Entra a far parte, come vicepre-
sidente, del Comitato di presiden-
za di Confindustria regionale gui-
dato da Maurizio Marchesini. Ha
39 anni ed è vice presidente con
delega al marketing e allo svilup-
po di progetti editoriali e digitali
di Publivideo, del gruppo televi-
sivo di famiglia composto dalle
emittenti storiche Telesanterno,
Telecentro-Odeon, Telestense.

«L'Emilia-Romagna –ha spiega-
to – è una regione di grande rilievo
per peso economico nel nostro Pae-
se, fortemente produttiva e con
grande vocazione all’export. Dob-
biamo essere coscienti del ruolo
fondamentale che spetta special-
mente a noi giovani per il futuro di
questo Paese». Bighinati succede a
Giorgia Iasoni, imprenditrice di
Reggio Emilia e ad un breve pe-
riodo di transizione sotto la guida
dell’imprenditrice parmense Giusy
Sassi. �

Cedacri seleziona
neo-laureati: il 14
incontro al Campus

Nomina Claudio Bighinati.
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