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InBreve
LACTALIS

Bernier a Roma:
«L'Italia è centrale»
�� Jean-Marc Bernier, am-
ministratore delegato di
Lactalis Italia, ha incontrato
ieri a Roma il sottosegre-
tario alle politiche agricole
Maurizio Martina al quale
ha confermato che per Lac-
talis l’Italia resta centrale
«per le proprie strategie» e
l’intenzione non è di «in-
terrompere ma di rafforzare
i rapporti con la filiera del
latte italiano», come si legge
in una nota diffusa da Mar-
tina. Lactalis ha precisato
che la chiusura dello stabi-
limento di Caravaggio «non
avrà alcun impatto né sul
quantitativo di produzioni,
né sull'occupazione», assicu-
rando la massima collabo-
razione per gestire eventuali
impatti sociali nell’ambito
del confronto con i sinda-
cati. Lactalis aveva annun-
ciato nei giorni scorsi la
chiusura dello storico stabi-
limento della Invernizzi a
Caravaggio, nel bergamasco,
per un piano di ristruttu-
razione che prevede anche il
ridimensionamento del sito
di Introbio (Lecco), ex Ca-
dermartori.

CONFINDUSTRIA E.R.

Ricerca, fondo
privato per le pmi
�� Le pmi emiliane coinvol-
te negli eventi sismici del
maggio 2012 che svolgono
attività di innovazione e ri-
cerca hanno una nuova op-
portunità. È stato pubblica-
to ieri un Bando alimentato
da un fondo privato costi-
tuito presso Confindustria
Emilia-Romagna grazie alla
donazione anonima di un
imprenditore. Il Fondo ha
una dotazione di 300 mila
euro.

RETE IMPRESE ITALIA

Pmi, manifestazione
il 18 a Roma
�� Le piccole imprese scen-
dono in piazza. Circa 40 mi-
la piccoli imprenditori, com-
mercianti, artigiani manife-
steranno «pacificamente» a
Roma il 18 febbraio. La mo-
bilitazione nazionale è indet-
ta da Rete Imprese Italia
(CNA, Confartigianato, Con-
fcommercio, Confesercenti,
Casartigiani), per denunciare
la situazione drammatica in
cui versano le piccole impre-
se. Gli ultimi dati economici
dell’Emilia Romagna (fonte
Movimprese) registrano nel
2013 la chiusura di 5.827 im-
prese, si tratta in media di
sedici imprese al giorno. Per
presentare l'evento e le mo-
dalità di partecipazione è in
programma una conferenza
stampa pubblica venerdì alle
11 alla Camera di commercio
di Parma.

ECONOMIA

VERTENZA TAVOLO FIUME IN PROVINCIA. PRESIDIO DEI LAVORATORI

Pali Italia, l'azienda chiede
il sostegno delle istituzioni

II Fiere di Parma mette a segno
un altro accordo strategico nel-
l'anno di Cibus e Cibus Tec: l'in-
tesa raggiunta con Assocarni,
l’associazione dell’industria ita-
liana delle carni, prevede infatti
per quest'anno una collabora-
zione sinergica su entrambe le
manifestazioni di Parma, Cibus
a maggio e Cibus Tec - Food Pack
a ottobre.

L’accordo va a integrare l'am-
pia rete di intese strategiche rag-
giunte dalle Fiere di Parma nel
corso degli ultimi anni: da Fe-
deralimentare a Ucima/Confin-
dustria (Unione Costruttori Ita-
liani Macchine Automatiche per
il Confezionamento e l'Imbal-
laggio), da Fiera di Colonia -
Anuga a Fiera di Francoforte, da
Senaf - Tecniche Nuove (orga-
nizzatore fieristico privato lea-
der in Italia) ad Apc (Associa-
zione Produttori Caravan e
Camper).

Assocarni aderisce a Confin-
dustria e Federalimentare quale
unica associazione di categoria
di rappresentanza dell’industria
della carni bovine, equini ed ovi-
ne (macellazione, seleziona-

mento, lavorazione, trasforma-
zione e commercio) ed è presie-
duta Presidente di Assocarni è
Luigi Cremonini, del gruppo
Cremonini/Inalca. A “Cibus
2014” (dal 5 all’8 maggio), As-
socarni sarà presente con uno
stand collettivo dove esporran-
no i loro prodotti una serie di
industrie delle carni associate.
La collaborazione proseguirà
nella fiera “Cibus Tec - Food
Pack” (28-31 ottobre) dove As-
socarni organizzerà un conve-
gno al “Meat Day” sulle tema-
tiche del settore della lavorazio-
ne ed il confezionamento delle
carni e vari seminari al “Tecno
Meat” sui preparai a base di car-

ne e sui salumi.
«L’accordo con Assocarni va

ad inserirsi nella nostra strate-
gia complessiva - ha dichiarato
Antonio Cellie, Ceo di Fiere di
Parma - che è quella di valoriz-
zare due fiere di eccellenza della
produzione italiana, Cibus e Ci-
bus Tec, in grado di dialogare
con l’industria nazionale e con il
gotha della distribuzione nazio-
nale ed estera».

«L'accordo con Fiera di Par-
ma rappresenta un passo impor-
tante per la nostra associazione
e le aziende del nostro settore -
spiega da parte sua Luigi Pio
Scordamaglia, vice presidente di
Assocarni -. La funzione delle
fiere è cambiata negli ultimi an-
ni, l'accompagnamento delle
aziende agli appuntamenti
mondiali, l'attività di incoming e
la valorizzazione delle filiere nel-
la loro interezza sono i nuovi
obiettivi su cui le fiere devono
essere in grado di misurarsi.
Obiettivi su cui Fiere di Parma,
con il prestigio del marchio Ci-
bus e del proprio territorio, ha
già puntato con successo».�r.
eco.

UPI INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE IMPRESE

RetImpresa e Cariparma:
domani la firma dell'accordo

63 mila
i visitatori 2012
Nell'ultima edizione di
Cibus sono arrivati a Parma
oltre 63.000 visitatori
qualificati, 13.000 esteri di
cui 1.300 top buyers

Cibus Tec - Food Pack

Dal pomodoro al latte: si delinea l'agenda

Camera di commercio

Seminari gratuiti
sulla eco innovazione
e green economy
�� Unioncamere Emilia-Romagna,
in collaborazione con CRIT Re-
search, organizza un percorso
formativo di tre seminari di in-
troduzione alla eco-innovazione e
alla green-economy, rivolti alle
imprese emiliano-romagnole che
intendono sviluppare capacità di
produrre e introdurre innovazione
di prodotto, di processo e di bu-
siness, quale fattore critico di
successo e competitività. Ogni
giornata avrà un focus specifico:
26 febbraio 2014 - La Green Eco-
nomy; 5 marzo 2014 - L’Innova -
tion Management; 13 marzo 2014
- l Programma di ricerca e svi-
luppo dell’UE - Horizon 2020. I se-
minari si svolgeranno dalle 9 alle
13 presso la sede di  Unioncamere
Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro
62 Bologna. Nel pomeriggio sarà
possibile realizzare incontri
one-to-one con i relatori per ul-

teriori approfondimenti. La parte-
cipazione è gratuita con iscrizione
mediante la compilazione del mo-
dulo online entro il 21 febbraio.

Aggiornato il manuale
per le pratiche
al Registro imprese
�� Il nuovo manuale, pubblicato
dal 18 novembre scorso sul sito
di Unioncamere Emilia-Roma-

gna, è stato integrato il 5 feb-
braio con gli adempimenti per le
Società di persone. Tale stru-
mento sostituisce le precedenti
versioni cartacee o in formato
pdf e presenta schede  
te per singolo adempimento,
complete di informazioni sulla
modalità di sottoscrizione e pro-
cedure connesse alla trasmissio-
ne delle pratiche telematiche:
sarà di riferimento per la rea-
lizzazione di un documento na-
zionale al fine di omogeneizzare
le interpretazioni e le prassi
adottate da tutti gli uffici del re-
gistro delle imprese. Le indica-
zioni del nuovo Manuale sono
immediatamente applicabili.
Tuttavia, al fine di consentirne la
completa assimilazione e consi-
derando i casi (sia pure limitati)
in cui esse si discostano dalle
istruzioni finora diffuse, è pre-
visto  
rante il quale saranno ammesse
le differenti prassi in uso fino ad
oggi.

II L'appuntamento è per domani
alle 15 a Palazzo Soragna quando
verrà presentato e firmato il pro-
tocollo di intesa tra Cariparma e
RetImpresa. Si tratta di un accor-
do che si pone l'obiettivo di so-
stenere le imprese nei progetti di
sviluppo del proprio business con
particolare riferimento alla diffu-
sione delle reti di impresa.

Più nel dettaglio, Cariparma
Crédit Agricole ha creato il pro-
getto «Net Impresa», che prevede
un modello di servizio dedicato:
un interlocutore unico per il pro-
getto di rete e deliberante centra-
lizzato; una consulenza mirata
per la verifica dell’adeguatezza ri-
spetto alla legislazione, nella com-
patibilità con agevolazioni fiscali,

nella congruità tecnica e sosteni-
bilità finanziaria del progetto di
rete; il supporto finanziario (stru-
menti finanziari e prodotti erogati
dalla Banca a sostegno del pro-
getto di Rete e delle singole azien-
de, ossia finanziamenti e pacchet-
ti strutturati di servizi, finalizzati
all’internazionalizzazione e all’in -
novazione) a condizioni dedicate.

Dopo il saluto del presidente
dell’Unione Parmense degli Indu-
striali, Giovanni Borri, sarà Hughes
Brasseur, condirettore generale
gruppo Cariparma Crédit Agricole
a parlare di «Rapporto banche e
reti di impresa, una relazione si-
nergica: quali le prospettive?». Su-
bito dopo Aldo Bonomi, vicepresi-
dente di Confindustria e presidente
ReteImpresa, illustrerà lo «Svilup-
po delle reti d’impresa in Italia».

L’evento si concluderà con la sot-
toscrizione dell’accordo e una ta-
vola rotonda con Luca Fornari, ca-
po area imprese Emilia di Caripar-
ma Crédit Agricole e Stefano Mas-
sari, direttore generale di D.M. ma-
nagementi & Consulting e vicepre-
sidente di Reie Kairos.�r.eco.Confindustria Aldo Bonomi domani a Parma, a fianco Palazzo Soragna.

Il sindaco Pizzarotti:
servono strumenti per
tutelare le aziende dalla
concorrenza estera
II Si è protratto fino al primo po-
meriggio di ieri il tavolo istitu-
zionale sulla Pali Italia, l’azienda
di Pizzolese che ha annunciato
una riorganizzazione e la messa in
mobilità di oltre un centinaio di
posti di lavoro.

«E’ una trattativa difficile e c’è
bisogno di tanta volontà da parte
di entrambe le parti per trovare un
filo conduttore che permetta una
risposta alle famiglie e il rilancio
dell’azienda. Dopo una lunga di-
scussione l’auspicio è che il con-
fronto fra le parti prosegua», ha

detto al termine il vicepresidente
della Provincia Pier Luigi Ferrari
dopo che per tutta la durata dell’in -
contro i lavoratori hanno manife-
stato sotto la sede dell’ente.

«Come istituzioni dobbiamo
continuare a tenere i riflettori ac-
cesi sui 114 lavoratori che rischia-
no il posto di lavoro - è il com-
mento del sindaco Pizzarotti -. La
trattativa non è finita e l’obiettivo
resta sempre lo stesso: mantenere
la sede nel parmense, salvaguar-
dando il nostro tessuto sociale.
Ma l’Italia si deve dotare presto e
subito di strumenti normativi che
mettano i Comuni nelle condizio-
ni di tutelare dalla concorrenza
estera le aziende e i lavoratori del
proprio territorio».

Ma per la prima volta interviene
anche l'azienda. «Pali Italia pro-

duce pali e torri in acciaio per le
linee elettriche ad alta tensione,
per l’illuminazione pubblica e per
la telefonia mobile - si legge in una
nota -. Negli ultimi anni gli inve-
stimenti in questi settori sono dra-
sticamente diminuiti e sul mercato
domestico si sono affacciati anche i
produttori portoghesi, polacchi e
cinesi, che, godendo di un costo del
lavoro decisamente inferiore a
quello italiano». La società ha su-
bito un calo di fatturato di oltre il
70% nell’ultimo quinquennio.

«Abbiamo predisposto un pia-
no e sottoscritto un accordo con i
principali creditori - fa sapere Pali
Italia - poi omologato dal Tribu-
nale di Parma, che prevede, tra
l’altro, l’adeguamento del costo
del lavoro al fatturato, mentre le
banche hanno messo a disposizio-

�� Comincia a delinearsi l’agenda
tematica di Cibus Tec - Food Pack,
la joint venture tra Fiere di Parma
e Ucima dedicata alle tecnologie
per il confezionamento e l’imbal -
laggio alimentare che si terrà dal
28 al 31 ottobre. La rassegna of-
frirà un fitto calendario di eventi e
appuntamenti tematici per i com-
parti coinvolti nella manifestazio-
ne: pomodoro, carni, lavorazione
del latte e IV gamma. A confer-
mare Parma come polo internazio-
nale per le tecnologie del settore
agroalimentare, Tomato Day, il
meeting organizzato in collabora-
zione con Amitom Association Mé-
diterranéenne internationale de la
Tomate che seguirà il “World Pro-
cessing Tomato Congress” in pro-

gramma dall’8 all’11 Giugno sul La-
go di Garda. Food Safety e sani-
tizzazione alimentare saranno in-
vece il contributo tematico portato
dal prestigioso congresso interna-
zionale dell’Ehedg - European
Hygienic Engineering & Design
Group. A rappresentare la filiera a
Cibus Tec - Food Pack, alcune delle
associazioni più rappresentative
che porteranno nel corso della ma-
nifestazione la loro esperienza of-
frendo ai visitatori la possibilità di
scoprire nei vari comparti prospet-
tive di crescita e opportunità di
sviluppo: Aiipa, l’Associazione Ita-
liana Industrie Prodotti Alimentari,
porterà un articolato approfondi-
mento sui prodotti di IV gamma.
Razionalizzazione dei cicli produt-

tivi, Shelf Life Minima Garantita,
catena del freddo e nuove tecno-
logie nel comparto ortofrutticolo,
alcuni delle tematiche proposte.
Punta invece tutto sulle prospet-
tive nazionali ed europee della fi-
liera dei preparati a base di carne
assocarni nel convegno Meat Day.
Focus poi di Assolatte, consolidato
partner e presenza storica a Par-
ma, sul tema del packaging in oc-
casione del “Milk Day”. Un’ulterio -
re opportunità di formazione per la
filiera è infine proposta da “Logi -
sticamente on Food” il convegno
organizzato da logisticamente.it in
collaborazione con Ailog e Unione
Parmense Industriali. Al centro del
dibattito, la logistica come fattore
competitivo nella concorrenza.

FOOD CELLIE: DIALOGO CON IL GOTHA DI INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE

Fiere di Parma
stringe un accordo
con Assocarni
Si allarga la rete di alleanze strategiche:
insieme quest'anno a Cibus e a Cibus Tec

IL LINK

Per leggere tutti i dettagli
delle news della Camera
di Commercio clicca
nella sezione «Economia»
del sito della Gazzetta:
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ne nuova finanza e i principali for-
nitori hanno concesso degli stralci
su base volontaria. Da un lato,
questi fatti attestano della crisi
conclamata del settore, dall’altro
ci consentono di avere un futuro,
dando il tempo e le risorse per
ri-orientare le produzioni. Questo
però rende obsoleta quella parte
dell’apparato dedicata alla costru-
zione dei prodotti meno pregiati,
con conseguenti esuberi: una cir-

costanza nota da tempo a dipen-
denti, sindacati, autorità pubbli-
che, in particolare Provincia, mi-
nistero del Lavoro e Inps. Ora ab-
biamo quasi esaurito la quota di
cassa integrazione che la legge
consente di utilizzare e dobbiamo
affrontare, purtroppo, gli esuberi.
Per diminuire il disagio delle per-
sone coinvolte, abbiamo dichiara-
to la volontà di negoziare ogni pos-
sibile soluzione, fra cui l’impegno

alla riassunzione a mano a mano
che i nuovi progetti troveranno at-
tuazione. Lo stabilimento storico
di Parma rimarrà aperto, pur se
ridimensionato». Per ridurre l’im -
patto negativo sull’occupazione e
per mantenere aperti, fin da que-
st’anno, alcuni reparti produttivi
«è però necessario - prosegue la
nota - che la cosiddetta lotta sin-
dacale non impedisca la normale
attività da parte dei quei lavoratori
che attualmente non sono in cig.
Occorre quindi che le azioni rien-
trino nei binari della legalità, al-
trimenti non potremo completare
né le progettazioni per le prossime
gare e per le nuove applicazioni, né
rilanciare l’attività commerciale,
con ben più gravi conseguenze.

Apprezziamo e incoraggiamo le
manifestazioni di solidarietà da
parte degli enti locali e delle forze
parlamentari parmigiane e a tutti
chiediamo di intervenire per evi-
tare che le gare pubbliche siano
orientate solo all’offerta più conve-
niente, così come sarebbe di grande
incoraggiamento se le municipalità
riuscissero a far decollare piani di
ammodernamento della illumina-
zione pubblica, anche attraverso il
project financing».�r.eco.

Protesta I lavoratori di Pali Italia davanti alla sede della Provincia.


