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ABBIGLIAMENTO UOMO

Troverai...

Acquistando prodotti a marchio “NAVIGARE” per un importo 

pari a € 200,00 subito in regalo per te un biglietto in tribuna per 

seguire la tua squadra del cuore.

Offerta limitata a 100 biglietti distribuiti sulle seguenti partite:

23 Marzo (Parma - Genoa) - 19 Aprile (Parma - Inter)

4 Maggio (Parma - Sampdoria) - 18 Maggio (Parma - Livorno)

ABBIGLIAMENTO 

PANTALONI

BERMUDA

MAGLIE

POLO
T-SHIRT

ACCESSORI 

CINTURE

CRAVATTE

SCIARPE

INTIMO E CALZE

NAVIGARE 

TOTAL LOOK 

 SPECIALE PROMOZIONE

FORZA PARMA! 

CAMICIE

GIUBBINI

COSTUMI

TUTE

TAGLIE
GRANDI

Vasto 
assortimento 
taglie grandi 
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CAMICIE
NAVIGARE

€ 29,90

€ 139,90
da

solo

Con l’acquisto 
dell’abito 
in omaggio 
una cravatta 
Gianfranco 
Venturi

Confezione 
regalo 
“NAVIGARE” 

ABITO
ENRICO COVERI

POLO
FRED PERRY

€ 49,90

MAGLIE
NAVIGARE

one 

ARE”

90

VENERDI’ 14 MARZO
ORE 17

Via Copelli, 2 (Borgo Ghiaia) - Parma

€ 49,90

SPECIALE
FESTA DEL
PAPA’

Tel 0521-287228 - info@fermatidaquintastrada.it

Economia Parma
GRUPPO VETRARIO INNOVAZIONE E NUOVI CONCEPT DI VENDITA. GLI STATI UNITI SONO IL SECONDO MERCATO

Bormioli Rocco, Fidenza sarà
il polo dei calici d'alta gamma
Masini: segnali positivi dalla fiera di Francoforte. Bene anche l'inizio del 2014

Patrizia Ginepri

II «Il consumatore? E' il protago-
nista assoluto». La strategia di
marca della Bormioli Rocco ha
una direzione ben precisa: sono le
esigenze di chi acquista il prodot-
to a guidare l'innovazione, sia fun-
zionale che estetica. Con questa
logica è stata impostata anche la
missione alla fiera «Ambiente» di
Francoforte, una delle più impor-
tanti manifestazioni internazio-
nali legate al mondo della casa.
«E' la quinta volta che esponiamo
in Germania ed è stata l'edizione
migliore - premette Giancarlo
Masini, direttore Business Unit
Houseware della Bormioli Rocco -
erano presenti buyer provenienti
da ogni parte del mondo e ab-
biamo avuto la percezione che
qualcosa si stia muovendo, in par-
ticolare nei mercati emergenti». I
numeri, del resto, avallano questa
tesi: 140 mila visitatori trade, pro-
venienti da 160 Paesi.

«Il nostro business in Europa
resta centrale - precisa subito Ma-
sini - tuttavia vogliamo ampliare gli
orizzonti. In particolare negli Stati
Uniti dove abbiamo una filiale e
dove siamo cresciuti del 20% negli
ultimi due anni. Anche dall'Asia ci
aspettiamo tanto, da 2013 abbiamo
un ufficio commerciale a Hong
Kong, che ora intendiamo imple-
mentare». Ma veniamo ai prodotti
e alla specializzazione dei canali di
vendita, ovvero My Home (per la
gdo), My Business (per ristorazio-
ne, food service) e ModusDomus,
nuovo concept per i negozi d'alta

gamma. «Oggetti belli, frutto di de-
sign e ricerca - sottolinea Masini -
che si collocano nell'ambito del co-
siddetto lusso accessibile». E a
Francoforte la novità più impor-
tante presentata dalla Bormioli
Rocco è stata la collezione di nuovi
calici InAlto, firmati da Aldo Cibic,
designer italiano di fama interna-
zionale, che ha già lavorato con
Bormioli in occasione della crea-
zione della bottiglia Una celebra-
tiva del 150 anni dell'Unità d'Italia.

«Questa linea racchiude l'eccel-
lenza della qualità Bormioli Rocco
per la ristorazione di fascia alta -
spiega Masini - a fare la differenza
sono i dettagli: bordi più sottili,
estrema leggerezza, gambo slan-
ciato ed elegante, materiali più re-
sistenti, brillantezza. In poche pa-
role il meglio dello stile italiano
esportabile in tutto il mondo». E
c'è di più. Il gruppo ha presentato
ad Ambiente 130 novità comples-
sive. Solo per citarne alcune: «I

nuovi ed eleganti sottopiatti Dia-
mond - spiega il direttore Hou-
seware - la collezione di bottiglie
per l'acqua Giara con l’innovativa
tecnica di colorazione ad alta tem-
peratura che permette di raggiun-
gere la massima resistenza ai la-
vaggi. E ancora, il formato 750 nel-
la serie quattro stagioni e i vasi
Fido con il tappo colorato, dal sa-
pore vintage». il tutto nell'ambito
di linee guida ben definite, spiega
Masini: «Continuare il percorso
dell'innovazione, che dà un alto
valore aggiunto ai prodotti; creare
una strategia distributiva specifi-
ca nei nostri core country Italia,
Spagna e Francia puntando a un
maggiore rapporto diretto con i
retaliers; continuare l'espansione
all'estero, in particolare negli Stati
Uniti, nostro secondo mercato, ma
anche in Asia e in America Latina;
sviluppare ulteriormente il canale
ristorazione con progetti specifici;
cercare di saturare nel prossimo
triennio la capacità produttiva dei
nostri stabilimenti. In particolare
Fidenza, diventerà il driver del ca-
lice di alta gamma, un progetto
legato all'alta ristorazione a cui te-
niamo particolarmente».

I numeri, intanto, danno fidu-
cia. «Nel 2013 la Bormioli Rocco
ha realizzato un fatturato di 560
milioni, +3% sul 2012, un risultato
importante nello scenario attuale.
Anche il 2014 è iniziato bene per i
casalinghi pertanto guardiamo
avanti con fiducia puntando ai no-
stri obiettivi: innovare e attrarre il
consumatore nei punti vendi-
ta». �

Bormioli Rocco Stand e prodotti. Qui sopra il direttore Business Unit Houseware Giancarlo Masini.

CAMERA DI COMMERCIO 25 E 27 MARZO

Export, cinque desk
per le pmi parmensi

-
-

NotizieInBreve
CONFESERCENTI E.R.

Le imprese rosa
resistono alla crisi
�� Secondo Ufficio studi Con-
fesercenti Emilia-Romagna su
dati Unioncamere, nella re-
gione a subire meno gli effetti
della crisi sono le imprese di
ristorazione, stabili quelle del
settore ricettivo, in leggero
calo quelle del commercio,
ma restando comunque le im-
prese in cui la imprenditoria
femminile è più numerosa.

CONSORZIO CASALASCO

Coldiretti, Voltini
presidente a Cremona
�� Paolo Voltini è il nuovo pre-
sidente della Coldiretti di Cre-
mona. Attualmente è presidente
del Consorzio Casalasco del Po-
modoro e del comitato Unaproa.

INAIL

Infortuni delle donne
in calo in Emilia
�� Tra il 2008 e il 2012 gli
infortuni sul lavoro delle don-
ne in Emilia-Romagna sono
diminuiti del -14,8%. Lo spie-
ga l’Inail. La percentuale d’in -
fortunio più bassa riguarda il
settore agricolo, -26,76 %; più
contenuto nel quinquennio, il
dato Industria e servizi che si
attesta con una percentuale
del -15%. Il calo di infortuni è
stato maggiore nelle provin-
cia di Ferrara e di Forlì-Ce-
sena cìcon una percentuale
che si attesta rispettivamente
a -21,7% e -20,48%. Rispetto
all’anno precedente, in Emi-
lia-Romagna nel 2012 gli in-
fortuni sul lavoro delle donne
hanno fatto registrare un calo
del -3,4%, più basso rispetto a
quello degli uomini (-9,4%).

FIERE QUINTA TAPPA PROMOZIONALE

Cibus a Tokyo
per incontrare
i buyer giapponesi
Nell'ultimo anno
incontri in Russia,
Thailandia, Brasile
e Stati Uniti
II Si è tenuta ieri a Tokyo la quin-
ta tappa del Cibus Market
Check, iniziativa che prevede in-
contri tra i manager delle azien-
de alimentari italiane ed i buyer
delle catene distributive inter-
nazionali.

Un gruppo di aziende italiane
(che comprende Inalca, Parma-
reggio, Coppini Arte olearia, Ste-
rilgarda Alimenti, Vicenzi Bi-
scotti, Saviola, Unica, Veneto in
un bicchiere, Go&Fun, Azienda
agricola Virgona, Viva Food ed
altri) ha incontrato i buyer delle
catene: Aeon, Isetan - Mitsuko-
shi, Family Mart, Kinokuniya.
La particolarità di questi incon-
tri è che essi si tengono dentro i
punti di vendita stessi, per stu-
diare il posizionamento del pro-
dotto italiano a scaffale e valu-

tare potenzialità assortimentali
di sviluppo per nuovi prodotti
nei mercati obiettivo.

«Nell’ultimo anno abbiamo
sviluppato i Cibus Market Check
in Russia, Thailandia, Brasile,
Stati Uniti d’America ed ora in
Giappone –ha dichiarato a Tokyo
Pierluigi Spagoni, marketing ma-
nager di Fiere di Parma – il che ci
ha consentito di entrare in rela-
zione con i top buyer di tutto il
mondo e quindi garantire la loro
presenza a Parma in maggio du-
rante Cibus, dove potranno cul-
minare sul territorio la loro espe-
rienza di business con il made in
italy alimentare». Cibus Market
Check, il progetto sviluppato da
Cibus negli ultimi due anni, ha
portato decine di aziende italiane
ad incontrare le realtà distribu-
tive dei Paesi di interesse prospet-
tico per il nostro export. I buyer
giapponesi, come quelli degli altri
Paesi visitati, saranno ospiti di Ci-
bus nel programma di incoming
degli operatori esteri su cui spin-
ge da tempo Fiere di Parma.�

nari ed apparecchi, abbigliamen-
to e accessori ma anche metalli di
base e prodotti in metallo. Delle
potenzialità del mercato cinese
(con le sue peculiarità che ne ren-
dono indispensabile una cono-
scenza approfondita) è quasi su-
perfluo parlare, come della realtà
del Brasile, la 6ª economia mon-
diale, che ha ha confermato la cre-
scita del ruolo dell’Italia con un
aumento dell’interscambio da 9
miliardi di dollari nel 2010 a circa
12 nel 2012. Stabile anche il qua-
dro economico degli Emirati Ara-
bi Uniti.

In particolare, martedì 25 mar-
zo sarà possibile fissare un incon-
tro con il Desk Cina (Raul Thomas
Mora) e con il Desk Emirati Arabi
Uniti (Cesare Maraglio), mentre
giovedì 27 marzo sarà la volta del
Desk Brasile (Nadia Fossa) e del
Desk Russia (Marina Kuvshino-
va). La partecipazione è gratuita e
va formalizzata con l'invio della
scheda di iscrizione entro il 17
marzo 2014 all’indirizzo di posta
elettronica: estero@pr.cam-
com.it. �

II Si rinnova l'appuntamento con
i «Desk all'estero», gli uffici di col-
legamento attivati dalla Camera
di commercio di Parma in alcuni
significativi Paesi per supportare
la promozione delle imprese lo-
cali sui mercati esteri. Sono l'oc-
casione per reperire informazioni
puntuali e aggiornate sui mercati
di riferimento e per verificare la
fattibilità di progetti o l'avvio di
relazioni commerciali e indu-
striali. Danno inoltre l'opportu-
nità a ciascuna impresa parteci-
pante di chiedere informazioni o
approfondimenti su tematiche
commerciali e normative.

I responsabili dei Desk Brasile,
Cina, Emirati Arabi Uniti e Russia
saranno a disposizione presso la

Camera di commercio martedì 25
e giovedì 27 marzo per colloqui
individuali con le imprese inte-
ressate ad approfondire la cono-
scenza di tali mercati. Il Pil della
Russia nel 2012 ha superato tutti i
Paesi dell’Unione Europea e il
Paese importa dall’Italia macchi-

560
MLN DI FATTURATO
Il risultato del 2013
realizzato dalla Bormioli
Rocco, +3% rispetto
all'anno precedente.

Cibus Market Check Incontro con i buyer.

PARMA

CONGRESSO CONCLUSA LA DUE GIORNI

Cgil Parma, Bussandri
riconfermato al vertice
II Si è concluso ieri sera il XVIII
congresso provinciale della Cgil
che ha votato (con 146 voti favo-
revoli, 18 contrari e 6 astenuti) il
documento politico che declina in
chiave locale gli impegni previsti.

Dopo due giorni che hanno vi-
sto un animato dibattito e l’inte -
ressante tavola rotonda sul tema
«Dare futuro al lavoro. Dai dati alle
strategie per un nuovo modello
Parma», a cui sono intervenuti
esponenti delle principali istitu-
zioni e organizzazioni di categoria
del territorio, i delegati hanno elet-
to il nuovo comitato direttivo della
Cgil di Parma. Quest’ultimo orga-
no, composto da 113 rappresentan-
ti delle varie categorie, strutture e
sensibilità del sindacato, ha a sua
volta rinnovato la sua fiducia al se-

gretario uscente, Massimo Bus-
sandri, che è pertanto stato ricon-
fermato, a grande maggioranza,
nel ruolo di segretario generale
della CGIL di Parma, con l’87% dei
voti favorevoli e l’11% dei voti con-
trari; il 2% dei votanti (93 in tutto
sui 113 aventi diritto al voto) si è
astenuto dall’esprimersi.

La segreteria confederale, de-
caduta come tutti gli altri orga-
nismi dirigenti, dovrà essere elet-
ta dal direttivo nelle prossime set-
timane su proposta del segretario
generale. Nell’imminenza dell’8
marzo, nell’ambito della seconda
giornata congressuale, si è voluto
ricordare il valore delle battaglie a
favore del riconoscimento del
ruolo delle donne nel mondo del
lavoro e della società tutta.�


