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Economia Parma
MecSpe, alle Fiere va in scena
il futuro della meccanica
Da domani il meglio delle tecnologie per l'innovazione. Al centro la digitalizzazione
II E' iniziato il conto alla rovescia
per MecSpe, l’appuntamento
con la fiera internazionale delle
tecnologie per l’innovazione, or-
ganizzata da Senaf, punto di ri-
ferimento del comparto della
meccanica e della subfornitura.

Il sipario si apre infatti do-
mani alle Fiere di Parma con una
manifestazione in crescita che
presenterà fino a sabato 1.087
espositori, 16 unità dimostrati-
ve, 15 quartieri tematici e 7 saloni
tematici, 9 piazze d’eccellenza,
13 convegni e oltre 90 minicon-
ferenze organizzate da aziende,
università e istituti di ricerca.

Sotto i riflettori è un compar-
to che, come emerge da una re-
cente indagine, mostra segnali
di ottimismo: un imprenditore
su due giudica particolarmente
positive le performance azien-
dali attuali, e il portfolio ordini
attuale permette di sostenere le
esigenze finanziarie di quasi sei
aziende su dieci. Positive le at-
tese sul fatturato 2014, con quasi
un’azienda su due che ipotizza
una crescita a livello generale del
settore nei prossimi tre anni.

«Come emerge da una nostra
indagine, le imprese italiane stan-
no cercando la strada per essere
più competitive a livello globale
ma è difficile vedere con chiarez-
za quale sia quella corretta – di -
chiara Emilio Bianchi direttore di
Senaf – .Per differenziarsi, occor-
re ripartire dai giovani e da qua-
lità, innovazione e tecnologia».

Cuore mostra della tredicesi-
ma edizione di MecSpe, sarà in-
fatti la «Fabbrica Digitale – oltre
l’automazione», il progetto di in-
tegrazione digitale dei sistemi e
sottosistemi che compongono
una moderna fabbrica, in cui
verranno progettate e realizzate
dal vivo alcuni elementi di Xam
2.0, la concept city car elettrica
progettata e prodotta dal Team
H2politO del Politecnico di To-
rino. La Fabbrica Digitale si
compone infatti di un'area pro-
gettazione, un'area di prototipa-
zione e styling, numerose unità
produttive, a cui si affiancano
un'area assemblaggio con un ro-
bot funzionante e un'area con-

trol e metrologia, tutte intercon-
nesse digitalmente tra di loro.

L’automazione e la robotica a
MecSpe avranno anche un’ap -
plicazione ludica, per mostrare
le potenzialità delle macchine e
delle tecnologie. All’interno dei
padiglioni, i visitatori troveran-
no infatti il robot portiere pron-
to a intercettare e parare i rigori
di chi vorrà sfidarlo all’internodi
un’area di rigore, con tanto di
porta, spalti, rumore della folla
ed arbitro e quattro robot im-
pegnati a giocare a basket.

Tra le innovazioni che il com-
parto dovrà affrontare c’è quel-
lo implicato dalla stampa 3D
che partendo dalle esperienze di
prototipazione rapida per la
produzione di modelli e proto-
tipi oggi rappresenta una vera
e propria rivoluzione industria-
le per la produzione da digitale
di prodotti finiti, in pezzi unici
e personalizzabili in tempi ra-
pidi e a costi limitati. Per que-
sto il salone ospiterà la prima
tappa del roadshow «3D Print
Hub» - il progetto ideato da Se-
naf.

MecSpe sarà anche sede della
cerimonia di premiazione della
15ª edizione del Premio Inter-
nazionale Leonardo da Vinci, in-
detto da Aipi (Associazione Ita-
liana Progettisti Industriali) per
premiare la professionalità di
progettisti che hanno dedicato il
loro ingegno per favorire l’inno -
vazione industriale.�

Gli espositori di Parma

Dallara e Overmach
tra i protagonisti
�� Sono tredici le aziende
parmigiane che prendono
parte all'edizione 2014 di
MecSpe. Si tratta di Az
Gomma di Bianconese di
Fontevivo; Cavalli di Sala
Baganza; Dallara Automobili,
Varano Melegari; E - Fem
Parma; Ia.Mo.Sald di Iacci
Vitaliano di San Michele
Tiorre Felino; La Guarnizione
di Sala Baganza; On/Off

Officina di Coworking Parma;
Overmach Parma; Reggiani di
Pontetaro; Ronchini Massimo
San Michele Tiorre Felino;
Ssi Schafer Systems Italia
Parma; Unipr Racing Team
Parma; Università degli Studi
di Parma - Rfid Lab. Parma. I
numeri 2013 del salone:
28.307 visitatori, 1.023
espositori, 5 Unità
Dimostrative, 26 isole di
lavorazione, 11 quartieri
tematici, 10 piazze
d’eccellenza, 15 convegni.

Finanziamenti Ue
per l'innovazione:
focus all'Upi martedì

Verranno illustrate
le opportunità della
nuova programmazione
dei fondi 2014-2020
II Le risorse previste dalla pro-
grammazione finanziaria 2014
-2020 dell’Unione Europea sa-
ranno, di fatto, tra le poche di-
sponibili per imprese, enti pub-
blici e privati, per supportare gli
obiettivi di crescita e coesione.
In particolare, il nuovo pro-
gramma quadro Horizon 2020
dedicato a finanziare la ricerca e
l’innovazione per le imprese ed i
sistemi produttivi con un budget
pari a 71 miliardi di euro nel pe-
riodo 2014 – 2020, e il program-
ma Cosme, dedicato alle piccole
e medie imprese, costituiscono
gli strumenti strategici per le im-
prese per essere competitive sui
mercati internazionali.

Per favorire la conoscenza di
queste opportunità, l’Unione
Parmense Industriali, in colla-
borazione con Università di Par-
ma, Confindustria Emilia-Ro-
magna e Warrant Group, ha or-
ganizzato un incontro che si ter-
rà martedì 1 aprile alle ore 9 a
Palazzo Soragna.

Dopo i saluti del presidente
dell’Unione Parmense Indu-
striali Giovanni Borri e del Ret-
tore Loris Borghi, Lorenza Ba-
diello dell’Ufficio di Bruxelles
della Regione Emilia-Romagna
presenterà il quadro finanziario
dell'Ue per il periodo 2014-2020,
e Isella Vicini di Warrant Group

illustrerà il programma Horizon
2020 e Cosme, individuando le
modalità di partecipazione effi-
cace da parte delle imprese.

Seguiranno gli interventi di
Danilo Mascolo di Confindustria
Emilia Romagna sui sistemi di-
sponibili per lo sviluppo della ri-
cerca e innovazione da parte del-
le aziende, e Alberto Di Minin
delegato nazionale Pmi per Ho-
rizon 2020, della Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa, che fo-
calizzerà l’attenzione sulle mo-
dalità di accesso ai finanziamenti
europei per la ricerca a favore
delle pmi. Subito dopo, Silvano
Bertini della direzione regionale
attività produttive e Paolo Bona-
retti direttore di Aster, presen-
teranno le strategie, le azioni e gli
strumenti che la Regione ha mes-
so a punto per favorire lo svi-
luppo della ricerca e innovazione
per le imprese e i sistemi terri-
toriali nel periodo 2014-2020.�

CONFARTIGIANATO APLA

Due incontri
per gli impiantisti
�� Confartigianato Imprese
Apla Parma organizza nella
propria sede due incontri
tecnici formativi gratuiti ri-
volti agli impiantisti sul con-
tenuto obbligatorio delle di-
chiarazioni di conformità
(art. 7 del DM 37/2008).
L’incontro per impiantisti
elettrici si svolgerà domani
alle 17, per i termoidraulici il
31 marzo, sempre alle 17. I
relatori Francesco Marchi
(impianti elettrici) e Nicola
Bedotti (termoidraulico).

NOTIZIE
in BRE VE

PARMIGIANO REGGIANO

Coldiretti: «Bene
l'esposto Codacons»
�� Coldiretti Emilia-Roma-
gna esprime apprezzamento
per l’esposto del Codacons
alle procure della Repubblica
di Parma, Reggio, Bologna e
Modena e alla Corte dei
Conti in merito alle vicende
dei vertici del Consorzio del
Parmigiano Reggiano.

INPS

Lavoratori agricoli:
elenchi on-line
�� A partire dal 31 marzo, e
per tutti i quindici giorni con-
secutivi, gli elenchi nomina-
tivi dei lavoratori agricoli utili
per l’anno 2013 saranno pub-
blicati con valore di notifica
sul sito dell’Inps, www.inps.it,
con accesso libero. Entro i
venti giorni successivi alla
pubblicazione, gli elenchi sa-
ranno trasmessi ai competen-
ti Centri per l’Impiego. La
pubblicazione online avrà va-
lore di notifica agli interessati
a tutti gli effetti di legge.

TRA I 18 E I 29 ANNI

Enel, 47 neo assunti
in Emilia Romagna
�� Più di 600 giovani in tutta
Italia hanno firmato un con-
tratto di assunzione con Enel.
Si tratta di ragazzi di età com-
presa tra i 18 e i 29 anni,
diplomati con indirizzo tecni-
co, che entrano a far parte
dell’azienda elettrica. In Enel
Distribuzione Emilia Romagna
e Marche sono stati assunti al
momento 47 giovani, neo ope-
rai che verranno inseriti nelle
13 zone delle 2 regioni e che
saranno sottoposti a circa 600
ore di formazione in tre anni.

PREVISTI ALTRI SCIOPERI

Pandea, si va verso
il tavolo istituzionale
�� «E' un ritardo ormai in-
tollerabile - scrivono Flai
Cgil e Uila Uil di Parma in
una nota - quello con il qua-
le vengono retribuiti i di-
pendenti della Pandea Die-
tetica. Ogni mese aumenta-
no i giorni di attesa per ri-
cevere quanto dovuto. Il me-
se scorso i lavoratori hanno
incrociato le braccia e sono
pronti a ulteriori ore di scio-
pero cui potrà aggiungersi
la richiesta di un tavolo di
crisi istituzionale».

PICCOLI AZIONISTI DUBBI SUI RISULTATI E SULL'ACQUISIZIONE DI LAG

Azione Parmalat: «Bene
la lista unica di minoranza»

GIA DOMANI A PALAZZO SORAGNA

Expo, quali opportunità
per le piccole imprese

CAMERA DI COMMERCIO PROGETTO

Manager per l'export:
domande entro il 2 aprile

II Dopo la presentazione, lunedì,
delle liste per il nuovo Cda della
Parmalat, fari puntati ancora
sulla multinazionale del latte ie-
ri all'Hotel Parma & Congressi,
dove Azione Parmalat, ha tenuto
la consueta conferenza stampa
annuale. L'associazione, che rac-
coglie i piccoli azionisti Parma-
lat ha come presidente Marco
Pedretti, ora candidato come
sindaco supplente dai fondi di
investimento che sono soci di
minoranza di Parmalat.

Sulla novità della lista unica
di opposizione (per la prima vol-
ta Amber Global Opportunities
Master Fund Ltd, Fidelity Fun-
ds, Gabelli Funds LLC e Setanta
Asset Management Limited si
sono coalizzati), Pedretti ha
spiegato che si tratta di «una li-
sta di rete, che vuole rappresen-
tare tutto l’azionariato di mino-
ranza: un'operazione che in Ita-
lia si fa molta fatica a realizzare»,
mentre sulla lista di Lactalis si è
limitato a dire «che è molto mi-

lanese». Durante la conferenza
di ieri Pedretti ha anche rinno-
vato l’impegno del consiglio di-
rettivo nella difesa delle istanze
dell’azionariato diffuso di Par-
malat

«L’attività assembleare, attra-
verso la partecipazione dei nostri
rappresentanti - ha spiegato Pe-
dretti - ha portato a diversi ri-
sultati. Ad esempio, con una serie
mirata di esposti in Consob è sta-
ta impedita qualunque ingerenza
nella nomina del presidente del
collegio sindacale». Per quanto
riguarda invece i risultati 2013 di
Parmalat « abbiamo rilevato an-
cora una volta - ha proseguito Pe-
dretti - che i proclami dell’azio -
nista di maggioranza all’atto di
acquisizione sono rimasti meri
intendimenti e frasi di stile, nes-
sun miglioramento è stato avver-
tito rispetto alla già non partico-
larmente brillante, sotto il profilo
industriale, gestione Bondi. L’ac -
quisizione Lag? Non ha generato
alcun beneficio tangibile».�

II Expo 2015, quali opportunità
per le piccole imprese di Parma?
Alla manifestazione sono previsti
22 milioni di visitatori che quasi
certamente non si fermeranno so-
lo a Milano ma si sposteranno in
varie città dell’Italia. Parma dista
una sola ora da Milano. Per questo
il Gruppo imprese Artigiane ha
organizzato un incontro che si ter-
rà domani alle 18 a Palazzo So-
ragna.

L'obiettivo è fornire ai parteci-
panti informazioni utili circa la
manifestazione e indicare le op-
portunità per le piccole imprese.
Interverranno Michele Vittorio
Pignacca, presidente del Gia, Bru-
no Bossina, direttore generale
Banca Monte Parma, Walter An-
dreazza, incaricato Confartigia-
nato per Expo 2015, Alessandra
Foppiano, direttore Parma Ali-
mentare, Pierluigi Spagoni mar-
keting manager Fiere di Parma.

«Abbiamo ritenuto di organiz-
zare questo incontro perché ci è
parso che molte imprese non sia-
no ancora del tutto consapevoli

della portata di Expo 2015 e delle
opportunità che può generare an-
che per le pmi e gli artigiani del
nostro territorio - spiega il pre-
sidente Pignacca -. E siamo anche
fortemente convinti che le oppor-
tunità non ci saranno solo per il
comparto alimentare ma anche
per tutte le altre produzioni legate
al Made in Italy, ad esempio per la
ricettività, per il terziario, ed in
generale per tutte le imprese di-
namiche ed intraprendenti che
comprenderanno l'importanza di
questo evento e che sapranno fare
sistema». �

II Dare un supporto concreto per
lo sviluppo di una strategia di in-
ternazionalizzazione è l’obiettivo
della quarta edizione del «Tem-
porary Export Manager» pro-
mosso dalle Camere di commer-
cio dell’Emilia-Romagna e
Unioncamere regionale.

Grazie a questo progetto, il si-
stema camerale dell’Emilia-Ro -
magna offre uno strumento per-
sonalizzato alle imprese interes-
sate ad avviare o consolidare la
propria presenza all’estero.

L’iniziativa, della durata di sei
mesi, mette a disposizione delle
aziende selezionate un consulen-
te senior il «temporary export ma-
nager» e una «risorsa junior», che
opererà in coordinamento con i
vertici dell’impresa, per mettere a
fuoco e realizzare il piano di at-
tività di internazionalizzazione.

Per partecipare al progetto, le
modalità sono distinte. Le imprese
possono compilare e inviare il
company profile scaricabile
nell’apposita sezione del sito inter-
net della propria Camera di com-

mercio via e-mail o via fax entro
mercoledì 2 aprile. Saranno am-
messe un numero massimo di im-
prese per provincia (a Parma sa-
ranno 4), selezionate in base alle
potenzialità dell’azienda (prodot-
to e organizzazione), cantierabilità
e fattibilità del piano di attività di
internazionalizzazione. L’invio del
company profile non è vincolante
ai fini della partecipazione. La quo-
ta di partecipazione al progetto per
ogni azienda selezionata ammon-
ta a 1.000 euro più Iva. La risorsa
junior (tirocinante), laureato da
non oltre 12 mesi, può inviare il
curriculum vitae in formato euro-
peo all’e-mail estero@pr.cam-
com.it entro venerdì 11 aprile.

«Grazie a questa iniziativa, sul-
la base dei risultati delle prece-
denti edizioni – sottolinea il pre-
sidente della Camera di Commer-
cio di Parma, Andrea Zanlari - il
sistema camerale regionale, in
collaborazione con le associazioni
di categoria, offre un supporto
concreto per incentivare strategie
di internazionalizzazione».�

Centrale di Genova

Parmalat respinge
le accuse

�� «Parmalat si è sempre
messa a disposizione per
ricollocare i lavoratori in
esubero; aveva prospettato un
progetto per riassorbire tutti i
lavoratori dell’ex Centrale del
Latte, respinto dalle
istituzioni; la trattativa per
insediare sull’area di Fegino
nuovi impianti produttivi è
fallita anche per le richieste
esagerate». Sulla querelle
relativa all’ex Centrale del
Latte di Genova, Parmalat
rompe il silenzio, rispondendo
alle accuse di aver fatto fallire
la trattativa con Ausind. E
assicura: «Siamo sempre
disponibili a valutare seri
progetti imprenditoriali».

Palazzo Soragna Sede dell'Upi.

PARMA

MecSpe Due immagini della passata edizione, dove sono protagonisti anche i marchi parmigiani.

Gia Il presidente Pignacca.


