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CEDACRI SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE AVVIATA NEL 2012

Edison Energia punta
ancora su C-Global

IMPRESE IL CANTIERE TERMINERA' IN MAGGIO. IN CAMPO 13 MILA DISEGNI TECNICI E 400 CAMION

La Cff Filiberti rivestirà
in pietra il parlamento di Malta
L'azienda di Bedonia è stata scelta per il progetto curato da Renzo Piano

UPI MARTEDI' A PALAZZO SORAGNA

II Dopo il successo ottenuto nel
territorio milanese con il pro-
getto «Companies for eMilan»,
sarà presentato anche a Parma,
in un incontro organizzato
dall’Unione Parmense degli In-
dustriali per martedì 11 febbraio
alle ore 10 a Palazzo Soragna, il
progetto di mobilità elettrica
ideato dal Gruppo Bosch deno-
minato «e-Mobility Bosch per le
aziende».

Il successo milanese è stato il
frutto della collaborazione tra
Bosch e Arval e ha consentito di
costituire un network di aziende
oggi dotate di auto elettriche,
stazioni di ricarica e servizi di
mobilità elettrica, utilizzate per
le proprie attività quotidiane.

Il Gruppo Bosch è infatti at-
tivo nell’area della gestione di
infrastrutture di ricarica per vei-
coli elettrici e il progetto pro-
posto alle imprese del territorio

si sviluppa nell’ottica di favorire
il risparmio energetico e la ri-
duzione delle emissioni di CO2.

L’incontro dell’11 febbraio sa-
rà aperto dai saluti del direttore
dell’Unione Industriali Cesare
Azzali; interverrà poi, in qualità
di relatore Giacomo Corti del
Gruppo Bosch che introdurrà il
concetto di mobilità elettrica co-
sì come viene interpretato
dall’importante gruppo tedesco
e le caratteristiche del progetto
realizzato a Milano; a seguire,
Roberto Borghini, Direttore
Marketing di Cofely Italia S.p.A.,
Valentina Sangiorgi, HR Direc-
tor di Randstad Italia S.p.A. e
Tiziano Peparini di Arval, por-
teranno la propria testimonian-
za in merito al progetto realiz-
zato, con particolare riguardo al-
le motivazioni delle loro scelte e
alle opportunità che l’esperienza
ha consentito di cogliere.�

ZUCCHERO «LCA», PRESENTATO UNO STUDIO

Eridania, l'ambiente
protagonista a Bruxelles
II Eridania Sadam, la società di
San Quirico che fa capo alla hol-
ding Seci di proprietà del gruppo
industriale Maccaferri, ha pre-
sentato ieri a Bruxellesi dati di
uno studio di Lca, in occasione
della presentazione dell'iniziativa
della Commissione Europea «life
cycle data network» network di
banche dati di Lca, acronimo in-
glese di Life cycle assessment
(analisi del ciclo di vita di un pro-
dotto), alla presenza dei commis-
sari europei e di Riccardo Rifici
del ministero dell’Ambiente, uni-
co rappresentante di stato mem-
bro invitato ad intervenire
all’evento. Nel corso della giorna-
ta, in particolare è stato presen-
tato il dataset dello zucchero sfu-
so, realizzato grazie alla collabo-

Cedacri La sede del gruppo a Collecchio.

Cff Filiberti Un'immagine del cantiere a Malta.

-
-

InBreve
IN PALIO TRE PREMI

«Edison start»:
tappa in Emilia
�� Tre premi, da 100 mila eu-
ro l’uno, per altrettante nuo-
ve imprese. Ma anche la pos-
sibilità, per trenta start-up, di
avvalersi di un team di spe-
cialisti per mettere a punto il
proprio progetto di business.
Sono le opportunità del pro-
getto Edison start, illustrato
ieri a Unindustria Bologna.
Si articola su tre categorie:
energia, sviluppo sociale e
smart communities. In Emi-
lia-Romagna, al momento,
sono 7 le idee che concor-
rono: un calcolatore che per-
mette di consumare meno
energia, un bastone per fare
energia un impianto di co-
generazione; un pannello so-
lare portatile, un progetto de-
dicato al turismo, una comu-
nità per single, un progetto
per il rilancio del mercato co-
perto, un sistema di tutela
dei pazienti affetti da ictus.

GRANDE DISTRIBUZIONE

Per Altroconsumo
Coop la più etica
�� La rivista di Altroconsu-
mo, la maggiore associazione
italiana di consumatori, che
riunisce 300 mila soci «ha
pubblicato nell'ultimo nume-
ro - si legge in una nota di
Coop Consumatori Nordest -
un’inchiesta sulle politiche
di responsabilità sociale del-
le 6 maggiori imprese della
grande distribuzione italia-
na, in cui emerge il primato
di Coop come la migliore per
impegno etico, inteso come
coerenza fra impegni presi e
azioni realizzate nel campo
dei controlli effettuati sui
prodotti, in relazione alle
condizioni di lavoro e ai sa-
lari praticati dai fornitori».

DA IERI A VERONA

Fieragricola, occhi
puntati sulla Pac
�� Politica agricola comunita-
ria ed Expo 2015 passano da
Fieragricola Verona, che ieri
mattina ha aperto i battenti
della 111ª edizione. Con oltre
1.000 espositori, 9 padiglioni,
oltre 90 convegni per la for-
mazione e l’informazione del
settore e che coinvolge agri-
coltori, allevatori, contoterzi-
sti, con 115 anni di storia Fie-
ragricola rappresenta un polo
internazionale per il dibattito
su un comparto che, dalla
terra alla tavola, vale 250 mi-
liardi, ai quali devono ag-
giungersi gli 8 miliardi circa
della meccanica agricola.

CREDEM

La rete di Creacasa
riunita a Lisbona
�� Sono oltre 210 gli agenti
finanziari che partecipano
alla quinta convention di
Creacasa, agenzia finanzia-
ria 100% Credem specializ-
zata in mutui, finanziamenti
alle famiglie e prodotti as-
sicurativi, che si è aperta ieri
a Lisbona. Obiettivo è ana-
lizzare l’attuale contesto di
mercato, presentare gli
obiettivi della società e le ul-
time novità di prodotto.

FNP-CISL EMILIA ROMAGNA

Evasione recuperata:
«Vada agli anziani»
�� «Fare concertazione su
imposte e tariffe locali è fare
politica dei redditi, al fine di
salvaguardare i redditi di
pensionati e lavoratori». Co-
sì Loris Cavalletti, responsa-
bile dei pensionati Cisl
dell’Emilia-Romagna, in me-
rito ai bilanci di previsione
su cui il sindacato si con-
fronta in questi giorni con i
Comuni. Il sindacato punta
il dito sulle entrate derivati
dal recupero di evasione fi-
scale, e chiede che non siano
dirottate sulla spesa corren-
te ma sul sostegno ad an-
ziani e non autosufficienti.

II Oltre 13 mila i disegni tecnici
sviluppati, più di 400 i camion
utilizzati per processare e tra-
sportare il materiale necessario
a realizzare il progetto, e poi la
prestigiosa firma dell’architetto
Renzo Piano che con il suo stu-
dio parigino Rpbw ha ideato
un’opera che è già patrimonio
dell'Unesco e sta per essere in-
serita tra le dieci più belle rea-
lizzazioni in pietra a livello mon-
diale. E’ un progetto dai numeri
importanti e di assoluto presti-
gio quello realizzato dall’azien -
da Cff Filiberti di Bedonia, una
delle realtà italiane più signifi-
cative nell’ambito dell’estrazio -
ne e lavorazione di pietra, mar-
mo e granito. I lavori si dovreb-
bero concludere a maggio 2014
quando si darà vita al nuovo Par-
lamento di Malta, il «Malta City
Gate», in costruzione a Valletta,
per iniziativa del governo mal-
tese.

«E’ una commessa importan-
te del valore di 12,5 milioni di
euro, acquisita ad agosto 2011
tramite appalto internazionale,
battendo la concorrenza di altri
5 rinomati gruppi» afferma con
orgoglio Michele Filiberti. E lui
che si occupa della divisione
commerciale nell’azienda di fa-
miglia, costituita nel 1932 e gui-
data insieme al fratello Alessan-
dro, direttore tecnico, e al padre

Francesco. L’appalto ha previsto
la fornitura e la posa delle lastre
di pietra dura di Malta per ri-
vestire il nuovo edificio costitui-
to da due palazzi affiancati e col-
legati da una passerella.

La Cff Filiberti si è aggiudi-
cata l'importante commessa
grazie alla tecnologia applicata
nella lavorazione della pietra: è
infatti tra le poche ad operare in

tecnologia «full 3d», utilizzando
«sistemi di produzione a 5 assi -
ci viene spiegato - interpolati si-
multaneamente con tolleranze
di 1 millimetro».

«Per realizzare il lavoro ci sia-
mo spinti oltre - prosegue Fi-
liberti - partendo dai disegni, ab-
biamo reingegnerizzato l'intero
progetto, sviluppandone tutti i
dettagli collegati all’involucro
esterno e interno».

Un'attività certamente non
semplice che può essere realiz-
zata solo con alta professiona-
lità. L’azienda ha infatti proce-
duto alla predisposizione degli
elementi, importando via mare
dall'isola di Gozo i blocchi di pie-
tra dura, poi tagliati presso lo
stabilimento di Bedonia e ritra-
sportati a Malta per essere po-
sati in cantiere con uomini e
mezzi della Cff Filiberti.

«Il risultato ottenuto ha visto
l’architetto Piano esprimersi
con frasi di elogio - conclude
l'imprenditore - che ci fanno
guardare con orgoglio a quanto
realizzato, ai sacrifici e alle tante
ore di lavoro condivise con i no-
stri collaboratori».

L’azienda vede già nuovi pro-
getti nel suo parco ordini, con-
fermandosi come esempio di
una montagna produttiva che si
impone sul mercato internazio-
nale». �r.eco.

12,5 mln
la commessa
il valore dell'appalto
internazionale acquisito
nell'agosto 2011

Mobilità elettrica:
il progetto di Bosch
per le imprese

La partnership riguarda
la gestione
della relazione con
gli enti pubblici italiani
II Si rafforza quest'anno la col-
laborazione avviata nel 2012 fra
Edison Energia, la società del
gruppo Edison focalizzata sulla
fornitura di energia elettrica e
gas naturale a utenti privati,
aziende ed enti pubblici, e C-Glo-
bal, la società del gruppo Cedacri
specializzata nella gestione
esternalizzata dei processi di bu-
siness. La partnership riguarda
la gestione della relazione con gli
enti pubblici italiani che hanno
scelto Edison Energia nella loro
qualità di aderenti alla conven-
zione Consip o alle altre conven-
zioni delle centrali d’acquisto re-
gionali o di attori autonomi sul

libero mercato. Nei prossimi 12
mesi i clienti sono destinati a
raddoppiare alla luce delle re-
centi commesse che Edison
Energia ha acquisito da Consip.

Alle 24 persone già operative
all'interno di C-Global sono state
dunque affiancate ulteriori 8
persone, per un totale di 32 ad-

detti al Contact Center specia-
lizzato. In particolare, in conti-
nuità con le attività già portate
avanti nell’anno 2012-2013,
C-Global si occuperà di gestire
tutte le attività di back e front
office legate all’acquisizione dei
contratti con i singoli enti pub-
blici locali che attiveranno un

rapporto di approvvigionamen-
to con Edison.

«Il rafforzamento della colla-
borazione fra Edison e C-Global
per il 2014 . si legge in una nota -
è conseguenza anche del fatto
che l’Utility si è aggiudicata
all’inizio di ottobre 2013 sette dei
dieci lotti complessivi previsti
nella gara per l'attivazione della
Convenzione Consip Energia
Elettrica 11 per la fornitura di
energia elettrica alla PA a prezzi
indicizzati».

«Edison ha riconosciuto in
C-Global quella competenza ver-
ticale e quell’efficienza organiz-
zativa fondamentali per soddi-
sfare la PA italiana, che diventa
di anno in anno sempre più esi-
gente ed attenta alla qualità del
servizio - sottolinea Giorgio
Guerreschi, direttore generale di
C-Global, Gruppo Cedacri -. Sia-
mo lieti che Edison abbia voluto
confermare la collaborazione
con noi in una fase così impor-
tante per la sua espansione nel
mercato della pubblica ammini-
strazione. Questo ci conforta sul-
la qualità del lavoro svolto finora
e ci motiva a fare ancora meglio
in futuro, affinché la partnership
con il nostro cliente continui a
rivelarsi fonte di soddisfazione
per entrambi».�r.eco.

TRATTATIVA IERI POMERIGGIO L'ASSEMBLEA

Banca Monte, «no»
dei lavoratori a Intesa
II Si alza il livello dello scontro a
Banca Monte Parma. L'assem-
blea dei dipendenti - riunita nel-
la Sala Righi della Tep - ieri ha
respinto compatta le proposte di
Intesa Sanpaolo (che controlla
Palazzo Sanvitale con una quota
del 78,6%) formulate mercoledì
ai sindacati di categoria Fabi, Fi-
ba Cisl, Fisac Cgil, Uilca sulla
procedura aperta per ristruttu-
razione e riorganizzazione dopo
che il 31 dicembre è scaduto l'ac-
cordo siglato due anni fa.

In una nota i sindacati riten-
gono «irricevibile» la proposta,
ovvero una cinquantina di licen-
ziamenti attraverso l’utilizzo
della “Sezione Emergenziale”
del Fondo di settore (con due
anni di ammortizzatori sociali)
oppure una serie di tagli dei trat-
tamenti economici, il demansio-
namento professionale, la can-
cellazione delle voci individuali
di stipendio relative ai tratta-
menti aziendali, l’accorpamento

del «Fondo Pensioni» dei lavo-
ratori in quello di Gruppo.

I lavoratori, dopo due anni
piuttosto duri ma che stanno
dando i primi frutti con un ri-
lancio della banca e un ritorno
all'utile ormai prossimo, non vo-
gliono essere le «cavie» di una
procedura che - dicono - sman-
tella il contratto nazionale, e ri-
tengono scontato mantenere i
diritti normativi e irrealistico
pensare a 50 esuberi.

Intesa Sanpaolo sta in realtà
giocando su uno scacchiere più
ampio di riorganizzazione e omo-
genizzazione del Gruppo e ha già
detto di voler presentare in pri-
mavera un piano industriale na-
zionale senza esuberi. I sindacati
comunque respingono quello che
considerano un ricatto e sotto-
lineano che nella fase di rinnovo
del CCNL, «si rischia di creare un
precedente che può pesare sul
rinnovo e condizionare eventuali
altri accordi».�r. eco.

Cisita Parma Informa

Catalogo Corsi
2013-2014
�� Dal nostro nuovo Catalogo
2013-2014 ricordiamo che nei me-
si di febbraio e marzo 2014 si
terranno i seguenti corsi: venerdì
28 febbraio Le strategie efficaci di
marketing internazionale (8 ore)
con la docenza di Silvia Lelli, ve-
nerdì 14 marzo Le strategie di
ingresso e di corretto posizio-
namento nei mercati (8 ore) con la
docenza di Eliana Nicoletti e ve-
nerdì 28 marzo Gli strumenti per
finanziare le imprese e la gestione
dei rapporti con le banche (8 ore)
con la docenza di Andrea Gemmi.
Per informazioni: Marco Maggiali,
maggiali@cisita.parma.it.

Fo n d i r i g e n t i
Avviso 2/2013
�� L'Avviso 2/2013 di Fondirigenti
offre alle aziende aderenti la pos-
sibilità di finanziare piani formativi
aziendali per un valore massimo di

20.000,00 euro, con priorità per le
pmi. L’Avviso resterà aperto fino ad
esaurimento delle risorse stanziate
(22 milioni di euro complessivi a
livello nazionale). Cisita Parma of-
fre assistenza per l’analisi dei bi-
sogni formativi e per la procedura
di presentazione delle richieste di
finanziamento nei tempi necessari,
nonché per le successive fasi di
gestione e rendicontazione dei pro-
getti. Per informazioni: Alessandro
Rigolli, rigolli@cisita.parma.it

I n t e r n a z i o n a l i z za z i o n e
Al via i laboratori
�� Cisita Parma gestisce la nuova
edizione del progetto ESP VII 
(Export Service Parma) finanziato
dalla Provincia di Parma tramite il
contributo del Fse. L’iniziativa si
rivolge a 20 aziende con priorità
alle Piccole e Medie Imprese
(Pmi) interessate a percorsi di
Internazionalizzazione attraverso
il supporto di un Export Manager.
Le aziende interessate potranno

candidare il proprio progetto di
sviluppo entro il 3 marzo 2014
secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico di selezione
delle aziende. Per informazioni:
Maria Guerra - guerra@cisita.par-
ma.it

Tecnico contabile:
stage dei partecipanti
�� Le Aziende interessate posso-
no da subito attivarsi per ospitare
in stage i partecipanti al corso
«Tecnico Contabile» finanziato dal
FSE tramite la Provincia di Parma,
che ha terminato la fase d’aula il
24/01/2014. Lo stage, della durata
di 150 ore, sarà completamente
gratuito per le realtà ospitanti e
consentirà loro un proficuo con-
fronto conoscitivo con i candidati
che, grazie a pregresse esperien-
ze lavorative nell'area ammini-
strativa-contabile, potranno offri-
re un valido contributo in Azienda.
Per informazioni: Francesca Caiu-
lo, caiulo@cisita.parma.it

Sviluppo
risorse Azienda

Cisita Parma srl
via Girolamo Cantelli 5
43121 Parma
telefono: 0521 226500
fax: 0521 226501
www.cisita.parma.it
cisita@cisita.parma.it

razione tra Eridania Sadam ed
Ecoinnovazione, spin off di Enea.

«Eridania Sadam - si legge in
una nota - rappresenta una delle
aziende leader che, assieme ad al-
tri importanti gruppi industriali
del settore agroalimentare italia-
no, ha collaborato in maniera im-
portante all’iniziativa mettendo a
disposizione i dati del proprio stu-
dio dettagliato di Lca, sullo zuc-
chero sfuso e sullo zucchero Zefiro
per analizzare gli impatti ambien-
tali in tutta la filiera produttiva».
A conferma del proprio impegno
in campo ambientale e verso i con-
sumatori finali, Eridania Sadam a
San Quirico ha ottenuto la cer-
tificazione Dap (Dichiarazione
ambientale di prodotto) per lo
zucchero Zefiro.�r.eco.


