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FEDERCONSUMATORI E' ATTIVO DA POCO LO SPORTELLO SOS TRUFFE

Pratiche scorrette: il Garante dà
ragione ai consumatori contro S.I.P.
II Federconsumatori Parma an-
nuncia una nuova vittoria sul
fronte della pubblicità inganne-
vole. L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, infat-
ti, interpellata dall’associazione
di consumatori, a sua volta con-
tattata da una cittadina di Parma,
ha deliberato la scorrettezza della
pratica commerciale della S.I.P.
Srl in occasione di una visita a
domicilio per la vendita di appa-
recchiature per la rilevazione di

VERTENZA IL PIANO: A PARMA GRANDI STRUTTURE E LINEE AT

Pali Italia, parti più vicine
L'azienda utilizzerà la cigs
Resterà anche l'attività
legata al cliente Terna
Fissati altri tre incontri
per definire il percorso
II C'è un nuovo importante punto
di svolta nella difficile vertenza
che riguarda la società Pali Italia.
Ieri nella sede dell’Unione Par-
mense degli Industriali le parti si
sono incontrate di nuovo e l'azien-
da ha confermato che manterrà in
funzione lo stabilimento di Parma
«sgombrando così il campo - si
legge in una nota - da un malin-
teso che avrebbe rischiato di com-

promettere l'esito della trattati-
va». La proprietà ha ribadito che
«il calo della domanda di mercato
rende necessario ridimensionare
l'organico e l'entità della riduzio-
ne del personale dipende da di-
versi fattori». L’azienda nel frat-
tempo ha accolto la richiesta dei
sindacati, assumendo l’impegno
di utilizzare gli ammortizzatori
sociali (i.e. Cigs) nei limiti resi pos-
sibili dalla legge e ha esposto la
volontà «di specializzare il sito
produttivo di Parma per le grandi
strutture e linee AT».

A tal fine è prevista una con-
centrazione delle attività nello sta-
bilimento denominato «Centro

Lamiere», con rivisitazione del la-
yout produttivo. Non solo. Pali Ita-
lia conferma inoltre che «manter-
rà l’intera attività legata al cliente
Terna sul sito di Parma». Reste-
ranno dunque attivi a Parma: l'in-
tero reparto “Alta Tensione” e il
“Centro Lamiere” nonché, con
l'intero organico oggi in servizio,
gli uffici amministrativi, commer-
ciali, tecnico ed IT; mentre altri
uffici e funzioni indirette saranno
oggetto di riorganizzazione. Le
produzioni di Torri illuminazione
e TLC , saranno esperite nel sito di
Parma: verrà quindi costituito un
gruppo di lavoro per effettuare
tutte le analisi di carattere tecni-
co-economico per la futura ripar-
tizione sulle Torri di piccole e me-
die dimensioni». Le parti hanno
già fissato tre incontri per definire
tutti gli aspetti operativi, compre-
so il ricorso alla formazione. Per
tutta la giornata di ieri si è tenuto il
presidio dei lavoratori in strada al
ponte Caprazucca e davanti ai
cancelli della fabbrica.�r.eco.I lavoratori Nuovo presidio.

UPI SIGLATO A PALAZZO SORAGNA L'ACCORDO CHE SOSTERRA' I PROGETTI DI RETE DELLE AZIENDE. IN CAMPO SERVIZI DEDICATI E UN SUPPORTO FINANZIARIO

RetImpresa-Cariparma, insieme per crescere
Borri: Confindustria è stata lungimirante. Brasseur: con la conoscenza reciproca si costruisce la fiducia

Patrizia Ginepri

II Tutti concordano: lavorare in
rete è innanzitutto un cambia-
mento culturale. E a Parma un
primo segnale importante è sta-
to lanciato con l'accordo siglato
ieri, a Palazzo Soragna, da Re-
tImpresa e Gruppo Cariparma
Crédit Agricole. Obiettivo è sup-
portare gli investimenti delle re-
ti d'impresa per l'internaziona-
lizzazione, l'innovazione e l'in-
tegrazione di filiera. E grazie al
pacchetto «Net Impresa» è pre-
visto un modello di servizio de-
dicato e una consulenza mirata
con un unico interlocutore.

A ricordare i numeri raggiunti
finora dai contratti di rete è stato
il presidente dell'Unione Par-
mense Industriali Giovanni Bor-
ri: «In Italia le imprese coinvolte
finora sono 6.400, con quasi
1.300 contratti, mentre in Emilia
sono 285 con 937 aziende. E an-
che Parma dà un contributo ri-
levante, con oltre 70 aziende e 40
contratti». Una delle ragioni del-

Palazzo Soragna Il momento della firma dell'accordo: da sinistra Aldo Bonomi, Giovanni Borri e Hughes Brasseur.
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Le aziende straniere
rallentano la crescita
�� La crisi riduce l’espansio -
ne dell’imprenditoria stra-
niera in Emilia-Romagna,
senza però annullarla. Alla
fine del 2013, le imprese at-
tive straniere hanno raggiun-
to quota 42.172 (il 10,1% del
totale), aumentando di 981
unità (+2,4%). In Italia l’au -
mento è stato ancora una
volta più rapido (+3,3%) e
ammontano a quasi 453 mi-
la, l’8,7% del totale. È quanto
risulta dai dati del Registro
delle imprese delle Camere
di commercio di fonte In-
foCamere elaborati dal Cen-
tro studi e ricerche di Union-
camere Emilia-Romagna.

IRAP E IRPEF, DATI 2010

In Emilia 1035 euro
a testa alla Regione
�� Tra il 2008 e il 2010 ogni
italiano ha versato in media
alla propria Regione 914 eu-
ro all’anno, di cui 642 euro
di Irap e 143 di Irpef. Forti
le differenze regionali, sia in
valori assoluti (1.287 euro
nel Lazio, 500 in Calabria),
che nelle aliquote (la base,
diffusa al Nord, è 3,9% ma
Calabria, Molise, Campania
e Lazio sono al 4,97%), rileva
lo Svimez. Sul totale dei tri-
buti propri (ovvero quelli
strettamente regionali) è
dunque l’Irap a farla da pa-
drone. I contribuenti dell'E-
milia Romagna hanno pa-
gato in media 1.035 euro a
testa, di cui 705 di Irap e 187
di Irpef.

SCUOLE IN 5 REGIONI

Educazione:
il Consorzio
del Parmigiano
in «cattedra»

Bonomi: buon accordo, vuol dire
che il sistema sta funzionando

domande7
�R I S P O N D E

Aldo Bonomi
VICE PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

1 Quale importanza riveste
l'accordo tra RetImpresa e

Cariparma Crèdit Agricole nel-
l'ambito del progetto che le è
stato affidato?
�E' molto importante in questa
fase, significa che il sistema sta
funzionando. Sono convinto che
per rilanciare la competitività
del nostro Paese sia necessario
fare squadra in un'ottica di si-
stema e a Parma, banche e im-
prese hanno siglato un patto di
crescita. Non solo. La firma del-
l'accordo rafforza la nostra azio-
ne di sensibilizzazione degli isti-
tuti bancari al valido strumento
del contratto di rete. Le aziende
possono ottenere buoni risultati
solo se si muove il sistema Ita-
lia.

2 Con l'ingresso del contratto
di rete nel sistema giuridico

è stato fatto un grosso passo in
avanti, quale messaggio vuole
lanciare alle piccole imprese?
�Semplicemente voglio rimar-
care che il contratto di rete è la
possibilità di continuare a cre-
scere e fare impresa. Bisogna
avere il coraggio di confron-
tarsi e mettere insieme il me-
glio di ciascuno per avere con-
crete possibilità di sviluppo fu-
turo.

sdetta mediante raccomandata
a/r come da codice del consumo,
rispedendo contestualmente l’ap -
parecchio all’ufficio indicato dalla
ditta per avere il riaccredito del
prezzo». Ma dopo vari reclami e
solleciti non sono arrivate né ri-
sposte né il rimborso, tanto da in-
durre a ricorrere al Garante.

«Questa vittoria - conclude la
nota - dimostra una volta di più che
è possibile, con le opportune e ne-
cessarie informazioni, difendersi
dagli abusi e dalle truffe che troppo
spesso si nascondono dietro la fac-
ciata di attività commerciali ap-
parentemente regolari. Una con-
statazione che ha indotto la Feder-
consumatori di Parma ad attivare,
da alcuni giorni, un apposito
“Sportello S.O.S. Truffe” nella sede
di via La Spezia, 156.�r. eco.

II E' la più ampia campagna di
educazione alimentare mai rea-
lizzata dal Consorzio del Parmi-
giano nelle scuole di cinque re-
gioni del centro-nord e di Roma,
coinvolgendo 20.000 alunni e
1.000 insegnanti. Partirà a Breve
«Sono come mangio», viaggio nel
cibo, nella storia dei prodotti ita-
liani, ma prima di tutto nell’edu -
cazione dei sensi ad un miglior
consumo degli alimenti.

Il «Re dei Formaggi» farà da
collegamento tra le diverse disci-
pline scolastiche (dalla storia alla
geografia, alle scienze, alla mate-
matica). Due gli obiettivi, spiega il
presidente del Consorzio Giusep-
pe Alai: far sì che i ragazzi siano
più consapevoli della ricchezza
italiana sul versante dell’offerta
alimentare e offrire agli insegnan-
ti nuovi strumenti e metodologie
sul versante dell’educazione ali-
mentare.

«Sono come mangio» prosegui-
rà fino a giugno e coinvolgerà di-
verse scuole di Lombardia, Pie-
monte, Emilia-Romagna, Veneto,
Toscana e alcuni istituti di Roma.
Al progetto è anche abbinato il con-
corso «Avventura al caseificio», ri-
volto alle classi che faranno visite
guidate a un caseificio del Parmi-
giano Reggiano. A chi realizzerà la
migliore presentazione multime-
diale dell’esperienza saranno asse-
gnati una lavagna multimediale,
un videoproiettore e un computer
portatile. Al progetto è stata de-
dicata una specifica sezione del si-
to www.parmigianoreggiano.it.�

3 Possiamo dire che le reti sono
un'evoluzione dei distretti?

�E' così certamente, tuttavia i
distretti devono continuare ad
esistere, perché rappresentano
l'identità e il territorio dove le
aziende nascono e si sviluppano.
Oggi, tuttavia, le aziende devono
affrontare la competizione inter-
nazionale e per questo è neces-
sario che si confrontino con il
sistema italiano e non solo locale.

4 In rete si condividono risor-
se, mentre resta l'autono-

mia dei singoli. C'è ancora una
certa diffidenza a recepire que-
sto concetto?
�Premesso che in Italia le im-
prese sono per il 98% dei casi
medio piccole e che occorre ag-
gregarsi per competere sui mer-
cati esteri, deve essere ben chiaro
che in rete ciascuno continua a
mantenere la propria storia e la
propria indipendenza. Si mette in
comune solo il percorso che si
decide di intraprendere. Deve es-
serci un progetto ben articolato,
nell'ambito del quale è fondamen-
tale il risultato economico e da qui
si inizia a lavorare per crescere,
mantenendo sempre l'autonomia.

5 La crisi intanto non molla, le
aziende sono alle prese con

una pressione fiscale record.
Che cosa servirebbe con la mas-
sima urgenza?
�Ci vorrebbe il coraggio di ta-
gliare i rami secchi che costano
troppo al Paese. Non è semplice,
ma occorre farlo prima che sia
troppo tardi.

6 Che immagine ha del tes-
suto imprenditoriale par-

mense?
�Parma ha molte eccellenze, ad
esempio la farmaceutica e so-
prattutto l'alimentare che rap-
presenta un punto di forza del
Made in Italy. Lo dimostra Barilla
che esporta in tutto il mondo.
Credo che per le imprese di que-
sta zona, a cui mi sento molto
vicino essendo di Brescia, ci sia
ancora tanto margine di crescita.
Si dovranno affrontare sacrifici,
ma ripeto, se il nostro Paese
avrà il coraggio di tagliare certe
spese e quindi diminuire le tasse,
le aziende potranno continuare a
investire. Non è possibile pagare
fino al 65% di tasse quando i
concorrenti esteri hanno un peso
fiscale del 30-35%.

7 Lei nonostante tutto resta
ottimista?

�Tutti gli imprenditori devono
essere ottimisti. Io credo di es-
serlo particolarmente. La mia
azienda è sana, investe in Italia e
crede fermamente nel nostro
Paese. Sono convinto che gli ita-
liani non siano inferiori a nes-
suno e questo deve farci pensare
positivo. Non è un caso che la
suoneria del mio cellulare sia l'in-
no di Mameli.�P.Gin.

l'affermarsi di questo strumento
è sicuramente «l'impegno messo
in campo da Confindustria - ha
rimarcato Borri - che in modo
lungimirante ha costituito Re-
tImpresa». E rivolgendosi al vice
presidente di Viale dell'Astrono-
mia e presidente di RetImpresa
Aldo Bonomi, presente ieri a Pa-

lazzo Soragna, Borri ha sottoli-
neato che «è proprio grazie alla
sua appassionata guida al pro-
getto, che le potenzialità del con-
tratto di rete si sono diffuse in
modo capillare». Di prospettive
ha invece parlato Hughes Bras-
seur, condirettore generale di
Cariparma Crèdit Agricole.

«Oggi firmiamo un accordo
importante e prestigioso - ha pre-
messo in perfetto italiano -. Con-
findustria è da diversi anni molto
attiva sul fronte delle reti d'im-
presa e si è posta obiettivi am-
biziosi: duemila contratti con 10
mila imprese coinvolte entro il
2016). Noi come gruppo crediamo
in questo accordo che consente
alle aziende di rafforzare e cre-
scere la propria competitività».
Brasseur ha poi spiegato i punti
fondamentali che lo caratterizza-
no: un servizio dedicato con un
interlocutore unico; consulenza
mirata in ambito legislativo, fi-
scale e finanziario; processo di va-
lutazione che consente di incor-
porare nel rating delle singole im-

prese il valore del progetto di rete,
migliorando così sia l'accesso al
credito che le relative condizioni;
supporto finanziario attraverso
una linea di prodotti ad hoc.

«L'approccio di filiera carat-
terizza da tempo l'azione di Ca-
riparma Crédit Agricole - dice
poi il condirettore generale - in
particolare nel comparto agroa-
limentare, ma oggi vogliamo fa-
re un altro passo: insieme al pre-
sidente Bonomi vogliamo favo-
rire la creazione di reti d'impre-
sa a livello europeo, sfruttando il
know-how della nostra capo-
gruppo per creare legami tra im-
prese italiane e francesi. Con la
conoscenza reciproca si può co-
struire la fiducia e l'accordo va in
questa direzione». Dopo la fir-
ma, Stefano Massari, direttore
generale Dm Management &
Consulting e Luca Fornari, capo
area imprese Emilia di Caripar-
ma hanno illustrato un'espe-
rienza concreta: la rete Kairos,
nata a Parma tra dieci imprese
informatiche. �

BANCA GENERALI

Nuovo
responsabile
private
per l'Emilia

II Banca Generali accelera nel pri-
vate banking a Parma e in Emilia
Romagna nominando un nuovo
responsabile per la divisione pri-
vate: Antonio Malpeli, manager
d'esperienza già a capo del Centro
Italia. A lui riporteranno i 26 pri-
vate bankers sul territorio che ge-
stiscono masse per circa 1 miliar-
do di euro e che stanno vivendo
una forte crescita in scia alla do-
manda di servizi e consulenza pa-
trimoniale evoluta.

L’Emilia Romagna rappresen-
ta uno dei bacini più dinamici di
Banca Generali che nell’ultimo
anno ha registrato una raccolta in
aumento a doppia cifra. Per la
clientela di fascia più elevata e dal-
le esigenze sofisticate - spiega Ban-
ca Generali - «la squadra guidata
da Malpeli punterà sulle soluzioni
esclusive nell’analisi su misura del
portafoglio, nella guida fiscale e
patrimoniale per i passaggi gene-
razionali e nella disponibilità di
competenze relative a tematiche
specialistiche come la voluntary
disclosure (rientro di capitali) do-
ve recentemente s’è resa protago-
nista in due importanti dibattiti a
livello nazionale».�r. eco.

fughe di gas fornendo informa-
zioni false.

Non solo: ad aggravare la si-
tuazione si aggiungono gli osta-
coli frapposti dalla sedicente so-
cietà (che risulterebbe peraltro
sconosciuta all’indirizzo della se-
de legale) all’esercizio dei diritti
contrattuali, come il diritto di re-
cesso. Gli accertamenti hanno
comportato una sanzione ammi-
nistrativa di 50mila euro.

La segnalazione alla Federcon-

sumatori provinciale riguardava
l’acquisto, tramite un venditore
porta a porta, di un sistema sal-
vagas monossido della ditta S.I.P.
Srl, effettuato alcuni mesi fa. Il
venditore aveva annunciato la sua
presenza in condominio già nei
giorni precedenti con un volanti-
no pubblicitario che reclamizzava
un segnalatore di perdite occulte
di gas. Il giorno successivo all’ac -
quisto - spiega Federconsumatori -
« l’assistita ha dato regolare di-

’’In Italia sono quasi
1.300 i contratti
di rete, con 6.400
imprese coinvolte
A Parma sono 40


