
MARTEDÌ 8 APRILE 201410 PARMA

Al via il Salone del Mobile:
il design è anche parmigiano
Molte le novità dei nostri espositori. Alla Mazzali si affianca MisterLino
II Si apre oggi a Milano la 53ª
edizione del Salone del Mobile, la
settimana più importante del
2014 per la città e per tutto quel-
l'Italian style che, in tutte le sue
forme, può e deve essere il motore
della ripresa economica. Fino a
domenica prossima va dunque in
scena la rassegna specializzata
più importante al mondo, che at-
tende 300 mila visitatori, e con
oltre 700 appuntamenti in città.

La manifestazione Nei padiglio-
ni della Fiera di Milano il Salone
Internazionale del Mobile insie-
me al Salone Internazionale del
Complemento d'Arredo, metto-
no in campo 1.400 espositori di-
stribuiti su 152.300 metri quadra-
ti, suddivisi nelle tre tipologie sti-
listiche: classico, moderno e de-
sign. A questi si aggiungono le
edizioni 2014 delle biennali Eu-
roCucina e il Salone Internazio-
nale del Bagno. in pratica un vero
e proprio percorso attraverso tut-
te le stanze della casa. E poi an-
cora il SaloneSatellite con 650 de-
signer provenienti da 32 paesi, e
una lunghissima serie di mee-
ting, concorsi, talk. L'evento col-
laterale, sempre ospitato in Fiera,
è «Dove vivono gli Architetti» un
confronto dei progetti di archi-
tetti e designer internazionali.

Le imprese di Parma Anche il
made in Parma è presente al sa-
lone. A cominciare dalle novità
della Mazzali di Sorbolo che in
anteprima assoluta presenta
«una collezione nuova di armadi,

letti, programmi librerie - fa sa-
pere in una nota - e un innovativo
sistema armadio che cambia il
concetto di contenitore con una
rivoluzionario sistema che mas-
simizza la capacità di carico con il
minimo spazio». E non è tutto. In
questa vetrina mondiale, Mazzali
e MisterLino Officina Caffè, azien-
da parmigiana produttrice di caf-
fè, «danno vita ad un'esperienza
sensoriale presentando una col-
lezione nuova di miscele per il caf-
fè racchiuse in esclusive madie e
mobili dal design assolutamente

originale e particolare - spiegano
dalla Mazzali -. Un'idea di arre-
damento dove il caffè ispira il de-
sign e il design esalta il caffè, con il
piacere di scoprire la bellezza dei
mobili e di gustare un esclusivo
caffè dai sapori innovativi, accom-
pagnati da Lino Alberini».

Anche F&T Salotti, l’azienda di
Sala Baganza che produce poltro-
ne, divani e componibili, sarà al
Salone del Mobile di Milano per
presentare il nuovo progetto
«Gran Riposo». «Si tratta di un
sistema modulare di sedute con-
cepito per la massima funziona-
lità e il massimo relax nel minimo
spazio - spiega David Ferrari, pre-
sidente dell’azienda -. Grazie a
semplici comandi è possibile ot-
tenere, anche insieme, un divano,
un letto, una postazione relax con
recliner per il massimo comfort».

A Milano espone anche Kale Ita-
lia (che ha una unità produttiva an-
che a Borgotaro, la ex Fincuoghi).
«Grazie alla collaborazione con il
gruppo Novellini - spiega Kale Ita-
lia - nasce uno stand dal mood con-
temporaneo che evidenzia le po-
tenzialità della linea Edilcuoghi Co-
lorboard in relazione alle collezioni
per l’arredo bagno di Novellini».

Infine, altro marchio parmigia-
no presente al salone è Verzelloni,
che presenterà molte novità, tra cui
«il sistema di imbottiti Fold dise-
gnato dallo studio di design García
Cumini Associati -si legge in una
nota - Ogni elemento è caratteriz-
zato da un’originale impuntura
dall’alto tasso decorati-
vo». �P.Gin.

Nestlé, sull'integrativo
è battaglia. L'azienda:
«Pronti a dialogare»
II Lo stato di agitazione degli oltre
1.000 dipendenti del gruppo Ne-
stlé Italia, il blocco delle flessibi-
lità e degli straordinari, con la
convocazione delle assemblee dei
lavoratori: queste le iniziative de-
cise dal coordinamento sindacale
del gruppo alimentare Nestlé e
dalle segreterie nazionali di Fai,
Flai e Uila dopo l’incontro con la
dirigenza a Milano sul contratto
integrativo. Su cui c'è stata, di-
cono i sindacati, la «indisponibi-
lità della società ad un confronto
separato dalla riorganizzazione».

Immediata la replica di Nestlé
Italia: «Colpisce la presa di posi-
zione delle sigle sindacali - si legge
in una nota - a fronte di una ampia
disponibilità dell’azienda che, in
uno scenario di mercato molto
mutato nel corso degli ultimi anni
e che necessita di nuovi paradigmi
produttivi, è impegnata a ricerca-
re le migliori soluzioni per favorire
la competitività delle produzioni
italiane e la salvaguardia dei posti
di lavoro. Per questo l’azienda pro-
seguirà nel dialogo a livello locale

già avviato con le rappresentative
sindacali». Riferendosi all’incon -
tro di Milano, Nestlé precisa che
«nel corso della trattativa per il
rinnovo del contratto integrativo
aziendale del prossimo triennio,
l’azienda ha posto come punto
chiave la necessità di adeguare il
modello produttivo di alcuni bu-
siness per rilanciarne la compe-
titività». Questo perché «i settori
del dolciario e del gelato sono ca-
ratterizzati da consumi fortemen-
te stagionali. Questo impone di av-
vicinare il momento della produ-
zione a quello del consumo, con-
centrando le produzioni in deter-
minati momenti dell’anno».

«Negli ultimi anni – conclude
Nestlé – questa esigenza del mer-
cato è andata sempre più accen-
tuandosi, in linea con le necessità
dei clienti e soprattutto della gran-
de distribuzione che concentrano
sempre più l'acquisto dei prodotti».
Oggi intanto, per quanto riguarda
lo stabilimento di Parma, è previsto
un incontro nella sede dell'Unione
Parmense Industriali.�r.eco.
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DOMANI A BOLOGNA

Web marketing:
formazione «rosa»

�� La formazione legata ai te-
mi del marketing online, fi-
nalizzata a creare occasioni
di business per le imprese. Su
questo elemento si fonda, an-
che nel 2014, il tour dedicato
al Web Marketing promosso
da GT Idea, che fa tappa do-
mani a Bologna, con l’evento
«Bologna Web Project 2014»,
organizzato col patrocinio
dell’Unioncamere Emilia-Ro-
magna e in partnership con
Working Capital Accelerator,
progetto di Telecom Italia. Il
parterre di relatori è compo-
sto esclusivamente da donne.

OSSERVATORIO

Mutui, in marzo
sale la richiesta
�� L’Osservatorio sul merca-
to dei mutui di MutuiOnli-
ne.it rileva che nei primi tre
mesi del 2014 è in crescita la
percentuale dei richiedenti
che fa domanda di mutuo
che passa dal 13,3% del se-
condo semestre 2013 al
20,6% del mese di marzo
2014; il 64,4% delle richieste
di mutuo sono motivate
dall’acquisto della prima ca-
sa, mentre solo l’8,1% dall’ac -
quisto della seconda casa; a
livello di localizzazione geo-
grafica vengono confermati,
invece, i valori delle prece-
denti rilevazioni con quasi il
40% delle richieste prove-
nienti dal Nord Italia.

Salone del Mobile Un'installazione nel centro di Milano.

MERCATI ESTERI PROMOSSO CON UNICREDIT

Opportunità in Brasile:
il 15 un incontro all'Upi

Economia Parma

300 mila
I VISITATORI
attesi all'edizione 2014
del Salone che si apre
oggi a Milano. In
campo 1.400 espositori
distribuiti su 152.300
metri quadrati.

II E’ il quinto Paese più popoloso
al mondo, ha un Pil in crescita e un
trend di sviluppo che continua a
interessare le economie avanzate.
E’ il Brasile e può costituire un’op -
portunità per le imprese del ter-
ritorio. E’ per questo che Unicre-
dit e l’Unione Parmense degli In-
dustriali hanno organizzato l’in -
contro «Forum Brasile – Le op-
portunità di business per le Pmi»

che si terrà a Palazzo Soragna il 15
aprile alle 9. L’iniziativa si pro-
pone di illustrare le opportunità
che offre il Paese verde-oro agli
imprenditori interessati a svilup-
pare la propria attività oltre con-
fine, oltre a facilitare l’ingresso
delle aziende locali nel mercato
brasiliano per lo sviluppo di rap-
porti commerciali.

L’incontro si aprirà con i saluti di

Cesare Azzali, direttore Upi e di Fa-
brizio Simonini, responsabile Area
commerciale Parma Unicredit
mentre Luciano Mario Bencivinni,
Political Risk & Country Analysis
UniCredit, presenterà lo scenario
politico e economico del Paese su-
damericano. Di «Mercato Brasile:
il contesto operativo per le impre-
se» parlerà Renzo Regini, respon-
sabile di Unicredit Office San Paolo
del Brasile. Giacomo Guarnera,
dello Studio legale Guarnera Ad-
vogados, illustrerà poi «L’impatto
fiscale sul business e accorgimenti
legali nelle strategie di internazio-
nalizzazione». Infine Federico Ca-
nuti, partner Pop Consulting, si sof-
fermerà sulle «opportunità in Bra-
sile per l’industria alimentare».�

Camera di commercio

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

Listino B.I.PAR:
è possibile ritirare
una copia omaggio
�� Stampato il numero 2/2013
del listino ufficiale della Borsa
Immobiliare di Parma, curato
dall'ufficio Prezzi della Camera
di commercio e riportante le
quotazioni indicative per la ven-
dita e la locazione degli immobili
(abitazioni, uffici,negozi) riferite
al secondo semestre 2013 per i
quartieri, le località di Parma e i
Comuni della provincia. Tutti gli
operatori (agenzie immobiliari e
imprese edili) interessati posso-
no, per quest'anno, accreditarsi

gratuitamente al Progetto Borsa
Immobiliare, avendo così la pos-
sibilità d'inserire i propri immo-
bili nel portale Borsa Immobi-
liare di Parma, sotto l'emblema
di un Ente super partes come la
Camera di Commercio.

I contributi
della Cciaa
per le imprese
�� Sono numerose e varie le linee
di contributi a fondo perduto ero-
gati dalla Camera di commercio a
favore del sistema economico lo-
cale: per creazione e consolida-
mento di nuove imprese (busi-

ness plan); per servizi consulen-
ziali per la stesura di un piano di
impresa/business plan per valu-
tare la fattibilità e potenzialità di
un'imprenditoriale; perrealizzazio-
ne di check-up economico-finan-
ziario, gestionale; perpartecipa-
zione a fiere e mostre specializ-
zate ma anche per progetti di for-
mazione, commercio elettronico,
sicurezza e tutela della salute ne-
gli ambienti di lavoro. I contributi
sono erogati - fino ad esaurimen-
to dei fondi disponibili in bilancio
- in conformità ai diversi rego-
lamenti approvati dal Consiglio
camerale ed alla disciplina comu-
nitaria in materia di aiuti di stato.


