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Il know-how parmigiano in Cina
Cdm Tecnoconsulting Partner nel paese
asiatico di tre grandi società americane
II E' dal 2008 che Cdm Tecno-
consulting opera con costanza
sul mercato cinese supportando
le aziende italianenel loro pro-
cesso di implementazione del si-
stema informativonecessario
per una corretta gestione della
filiale commerciale e produttiva.
«Un’attività svolta con grande
soddisfazione - sottolinea il pre-
sidente del gruppo Antonio Car-
ta - sia da parte dei clienti che
della nostra società. Per questo
nel 2013 abbiamo deciso di al-
zare la posta fondando la Cdm
Consulting Shanghai».

Una scommessa ben riposta.
È infatti dello scorso febbraio la
notizia che tre grandi aziende
americane con in comune lo
stesso sistema Erp Infor Ln - la
Scholle Packaging operante nel-
le macchine per il settore del pac-
kaging, la Rtc e la Harsco - si sono
rivolte alla succursale cinese di
Cdm per l’implementazione del
sistema Erp delle loro filiali.

«Noi per primi siamo rimasti
stupiti del fatto che dall’America
i capi-progetto di tre aziende lea-
der fossero venuti a cercare com-
petenze italiane - spiega Carta -.
È segno che in Cina non esiste un
novero di consulenti preparati
come i nostri, ma soprattutto è la
riprova che la scelta di Cdm di
puntare sul mercato straniero si
è rivelata strategica, anzi, i fatti
provano che sia stata vincente.

Dal 1993, quando è nata la no-
stra azienda, ad oggi abbiamo
vissuto un ventennio in cui la no-

Proges Firmato un accordo a Pechino
per esportare il modello educativo
II Al termine di una visita a Parma
durata 10 giorni, è stato firmato
un accordo preliminare tra Pro-
ges e il Golden Bean Education
Group di Pechino. L’accordo ha
definito le condizioni generali di
utilizzo sul territorio cinese del
modello educativo Proges, il sup-
porto consulenziale e formativo
che verrà garantito dalla coope-
rativa parmigiana e la licenza del
brand. Nelle prossime settimane
una delegazione di Proges è attesa
a Pechino per un primo sopral-
luogo operativo.

La (Jin Doudou) Education
Group è una società che gestisce
nella capitale della repubblica po-
polare numerose scuole e servizi
rivolti all’infanzia, ed è attual-
mente impegnata nella costruzio-
ne di 10 nuove strutture. In par-
tnership con l’Università di Pechi-
no, al fine di elevare la qualità del-
la sua offerta formativa, la società
cinese ha deciso di approfondire
la conoscenza delle realtà che per
storia, tradizione pedagogica e ca-
pacità innovativa rappresentano
le eccellenze riconosciuta a livello
internazionale. Nella loro perma-
nenza in Italia i rappresentati del-
la Golden Bean hanno scelto di
visitare la Fondazione Reggio
Children, l’Istituto d'Istruzione
Superiore Montessori di Roma e
la società mista ParmaInfanzia.

«Considerato l’esito particolar-
mente positivo della visita - fanno
sapere da Proges - si è delineato un
accordo di massima che vede in
campo da una parte ParmaInfanzia

BANCA MONTE

La Maestri
e i sindacati:
«Riaprire
il tavolo»
II «Intesa San Paolo ha fatto sal-
tare il tavolo di confronto con il
sindacato, rifiutando tutte le pro-
poste e consegnando una lettera
di disdetta dell’accordo firmato
nel 2012, nell’esatto momento in
cui tocca a loro onorare gli im-
pegni solennemente assunti 2 an-
ni fa». Così i sindacati Fabi, Fi-
ba-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca provin-
ciali sulla vertenza in corso a Ban-
ca Monte Parma -. Abbiamo pro-
posto soluzioni credibili che com-
portassero di non dover pagare
due volte il conto del nuovo piano
industriale, già preannunciato,
ma Intesa Sanpaolo ha opposto
un no secco, mentre grazie al no-
stro lavoro la banca sta dando se-
gnali di ripresa».

«Banca Monte Parma e i suoi
lavoratori rappresentano una ric-
chezza per il nostro territorio, per
il suo tessuto economico e sociale -
scrive in una nota la parlamentare
del Pd Patrizia Maestri -. L’aper -
tura di una nuova vertenza a poco
più di due anni dall’ingresso della
banca nel Gruppo Intesa San Pao-
lo, che ha determinato per i la-
voratori importanti sacrifici eco-
nomici e professionali, mi preoc-
cupa e spero richiami l’attenzione
di tutte le istituzioni cittadine.
Confido che già nei prossimi gior-
ni si creino le condizioni per ria-
prire il tavolo del confronto al fine
di assicurare il mantenimento de-
gli attuali livelli occupazionali e
dei trattamenti economici, consi-
derando che in pochi anni il costo
del personale è già stato ridotto di
oltre il 30%».�

stra competenza e la conoscenza
delle tematiche è cresciuta senza
pause: è questa la ragione per cui
il nostro know how è ricercato e
apprezzato nel mondo. I successi
recenti, legati all’acquisizione
dei progetti delle tre aziende
americane, ci hanno colpiti, ma a
ben vedere altro non sono che il

risultato di quello che abbiamo
cercato e costruito dopo aver de-
ciso, vista la crisi dell’industria
del nostro Paese, di orientarci
anche verso altri mercati. Per
questo mi sento di dire che non è
casuale il fatto che lo scorso anno
abbiamo acquisito l’azienda te-
desca Busch tra i nostri clienti e
che nei primi mesi dell’anno tre
compagnie americane abbiano
implementato il sistema Erp In-
for Ln, il prodotto, di cui per il
quinto anno consecutivo siamo
gold partner, considerato uno
dei leader nel software Erp per
quelle aziende industriali che vo-
gliano ridurre i costi di produ-
zione, aumentare l’efficienza
operativa e ottimizzare i processi
decisionali». �r. eco.
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ed il suo Centro Studi con il compito
di dirigere e coordinare gli stage
formative previsti Parma e dall’al -
tra Proges che, in quanto soggetto
privato dovrà fornire il necessario
know-how per supportare in loco la
Golden Bean per i raggiungimento
degli standard qualitativi previsti
dal progetto pedagogico parmigia-

no, oltre che a stabilire le condizioni
e i criteri di utilizzo del marchio
italiano nel vasto territorio della re-
pubblica popolare cinese».

«Proges compie 20 anni – dice
il presidente Antonio Costantino
–e la costante della nostra storia è
la volontà e la capacità di leggere
in anticipo i nuovi bisogni delle
persone e del mercato, di evolverci
e di imparare a fare cose nuove.
Creare un equilibrio tra qualità
del servizio pubblico, l’efficienza e
la dinamicità dell’impresa che de-
ve stare sul mercato, e la sensi-
bilità sociale della cooperazione è
la nostra mission. Realizzarla non
è facile, ma è anche la grande op-
portunità che abbiamo per dare
una prospettiva di crescita al no-
stro lavoro».�r. eco.
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