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ALIMENTARE I DATI DIFFUSI IERI NELLA «GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE»

Nestlé, a Parma la fabbrica
del gelato a «rifiuti zero»
E la prima del gruppo in Italia. Nel 2014 consumi energetici giù del 9,1%

II Alla Nestlé di Parma i rifiuti
diventano energia e gli scarti in-
dustriali tornano a nuova vita.

Nella Giornata Mondiale del-
l’Ambiente, che si è celebrata ie-
ri, è stato reso noto un primato
importante raggiunto dal sito
produttivo parmigiano del
gruppo: è, infatti, il primo per
Nestlé Italiana ad aver azzerato i
rifiuti da inviare in discarica.

«Grazie all’impegno di tutte le
persone che lavorano nello sta-
bilimento - si legge in una nota
della società - è stato possibile
portare avanti un efficiente si-
stema di corretta differenziazio-
ne dei rifiuti che ha permesso di
dare una seconda possibilità agli
scarti: i rifiuti che con la raccolta
differenziata non rientrano tra
gli altri materiali riciclabili ven-
gono recuperati e destinati oggi
a creare energia».

«La Giornata Mondiale del-
l’Ambiente è un momento chia-
ve per ribadire la nostra atten-
zione per la salvaguardia del-
l’ambiente, una priorità per il
nostro gruppo – ha spiegato
Marco Toppano, direttore tec-
nico di Nestlé Italiana – In que-
sto senso lo stabilimento di Par-
ma azzerando i rifiuti destinati
in passato alla discarica e che
naturalmente si creano durante

Accordo La stretta di mano tra Tirelli (a sinistra) e Simonini.

Nestlè a Parma Lo stabilimento in via Bernini.

130 mln
LE PORZIONI

di gelato prodotte
all'anno
nello stabilimento
di via Bernini

Economia Parma

CONSORZIO DI GARANZIA AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTIMENTI E LA LIQUIDITA'

Unionfidi accordo con Unicredit
per i finanziamenti alle pmi

un processo produttivo, offre
una prova concreta del nostro
impegno nell’adozione di misu-
re all’avanguardia che consen-
tono ai nostri stabilimenti di mi-
gliorare le performance e ridur-
re così il proprio impatto am-
bientale».

Lo stabilimento di Parma è il
primo a raggiungere questo
obiettivo che vede tutti i siti im-
pegnati per arrivare a «zero wa-
ste»: Nestlé Italiana infatti tra il

2010 e il 2014 ha ridotto in modo
considerevole la quantità di ri-
fiuti destinati alla discarica, per
una percentuale pari al 94%.

Più in generale, nel 2014 l’a-
zienda ha ridotto i consumi
energetici del 9,1% rispetto al-
l'anno precedente e negli ultimi
5 anni, il risparmio energetico è
stato del 12,9%, sempre per ton-
nellata di prodotto. Sempre lo
scorso anno è inoltre riuscita a
ridurre del 10% i consumi idrici
per tonnellata di prodotto ri-
spetto al 2013.

All’interno dello stabilimento
Nestlé di Parma, che utilizza solo
green energy, vengono prodotti
circa 130 milioni di porzioni di
gelato all’anno, principalmente
a marchio Antica Gelateria del
Corso, che da Parma partono per
raggiungere l’Italia e l’estero.
Nel polo del gelato Nestlé lavo-
rano circa 250 persone tra gli
uffici e le 13 linee di produzione
che hanno visto nascere i gelati
più celebri, dalla Coppa del Non-
no fino all’attuale Cono Vortici
Antica Gelateria Del Corso, pas-
sando dal Tartufo. «Prodotti -
viene sottolineato dalla società -
che rappresentano un pezzo del
costume italiano e che riman-
gono vivi nella memoria di tut-
ti». ur.eco.

FONDAZIONE ITS IL «DIARIO» DELLE QUINTE DEL «BOCCHIALINI»

Studenti all'Expo con Cisita
«Giro del mondo in un giorno»
II Cisita, in qualità di socio della
Fondazione Its Tech&Food Par-
ma, ha accompagnato all'Expo le
classi quinte dell'Istituto Tecni-
co Agrario Statale «F. Bocchia-
lini», insieme al dirigente sco-
lastico Anna Rita Sicuri e al
provveditore agli studi di Parma
Giovanni Desco.

«Siamo partiti presto e duran-
te il viaggio abbiamo letto alcune
informazioni sulla storia dell'e-
sposizione universale e su ciò
che ci avrebbe atteso in questa
edizione a Milano, decidendo i
padiglioni da visitare e il pro-
gramma della giornata - spiega
la studentessa Giorgia Bianca-
niello -. Arrivati a Expo, dopo
essere riusciti a entrare (la fila
era veramente lunghissima), ci
siamo recati all’angolo mediter-
raneo e alla collina della biodi-
versità, per poi dividerci e vedere
quello che più ci interessava. A
conclusione della giornata tutti
insieme abbiamo visitato il Pa-

diglione Italia». Tante le cose da
ricordare. «Mi hanno impressio-
nato la grandezza di questa espo-
sizione, l'architettura dei padi-
glioni e quante persone ci fos-
sero a visitarla - sottolinea Gior-
gia - Inoltre mi ha colpito il fatto
che fossero presenti molte na-
zioni, anche le più piccole. Que-
sto offre al visitatore l’opportu -
nità di conoscere e confrontare
le diverse culture, gli usi e le tra-
dizioni di tanti Paesi». «Anche a
me ha colpito tantissimo la pos-
sibilità che Expo offre di cono-
scere e scoprire le diversità cul-
turali ed artistiche - sottolinea
Diego Verzelloni - in pochi passi
sembra di compiere un viaggio
intorno al mondo. In particolare
mi è piaciuto il Padiglione Italia,
in cui ritengo che le tipicità del
nostro territorio siano state rap-
presentate con il giusto rispetto
e la dovuta esaustività. Tuttavia,
mi è parso che il tema principale
dell'esposizione "nutrire il pia-

neta, energia per la vita" sia stato
poco approfondito da alcuni pa-
diglioni, dove ritengo sia stata
data più importanza all'impatto
visivo delle strutture che al mes-
saggio vero e proprio. Spero co-
munque di poter ritornare pre-
sto per approfondire maggior-
mente tutte le attrattive che que-
sto grande evento offre».

L'iniziativa si è inserita all'in-
terno del Protocollo «Adotta
una Scuola per l'Expo 2015», si-
glato da Confindustria e dal mi-
nistero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca, e facente
parte del bando «Together in
Expo 2015», lanciato dal Miur.

Questa è solo una delle inizia-
tive che coinvolgono la Fonda-
zione ITS Tech&Food Parma
nell'ambito dell'esposizione uni-
versale di Milano. In luglio gli
studenti del III ciclo del corso
ITS, presenteranno nel «Vivaio
scuole» il loro progetto di ket-
chup integrale.ur.eco.

II Nuovi finanziamenti e condi-
zioni di favore alle piccole e me-
die imprese parmensi verranno
messi a disposizione grazie a
un’intesa siglata da Unicredit e
Unionfidi Parma, il consorzio di
garanzia dell’Unione Parmense
degli Industriali.

L’accordo, firmato da Fabrizio
Simonini, responsabile dell'A-
rea commerciale Parma Unicre-
dit; e da Antonio Tirelli, presi-
dente di Unionfidi Parma, pre-
vede la possibilità di accesso al
credito da parte delle aziende
associate, grazie alla garanzia of-
ferta dal consorzio che si è im-
pegnato a costituire e a man-
tenere presso Unicredit un fon-
do di garanzia volto ad essere

utilizzato ad eventuale copertu-
ra dei crediti erogati e non re-
stituiti dalle imprese beneficia-
rie.

«La destinazione dei finanzia-

menti – è stato spiegato in occa-
sione della firma dell’accordo –

spazia dalla copertura delle esigen-
ze di liquidità al sostegno per in-
vestimenti di più ampio respiro».

«Abbiamo una collaborazione
antica con Unionfidi Parma –

spiega Fabrizio Simonini, – e
questa intesa ci offre importanti
garanzie per l’apertura di nuove
linee di credito e ci avvicina an-
che a nuovi potenziali clienti».

«E’ con vivo piacere comuni-
care oggi la sottoscrizione di
questa nuova convenzione con
Unicredit –afferma il presidente
di Unionfidi Parma Antonio Ti-
relli – che potrà sicuramente es-
sere di supporto ed aiuto alle
nostre aziende associate nel rap-
porto banca-impresa».

L’accordo è valido fino al 31
dicembre del 2015 e si intenderà
rinnovato tacitamente di anno
in anno salvo disdetta.ur.eco.

PIANO CASSA INTEGRAZIONE PER 28 PUNTI VENDITA

Il Mercatone sospende
l'attività in via Fleming
II Sono 28 i punti vendita del
Mercatone Uno nei quali verrà
temporaneamente sospesa l’at -
tività commerciale a partire dal
15 giugno. Tra questi anche uno
a Parma (via Fleming). L’hanno
comunicato al Mise e ai sinda-
cati i commissari straordinari
dell’azienda.

La sospensione avverrà con il
ricorso allo strumento della cas-
sa integrazione, come definito
nell’incontro dell’11 maggio. La
scelta - hanno spiegato i com-
missari - è stata fatto valutando
le potenzialità commerciali dei
punti vendita e le ricadute in-
dustriali sull’indotto e tenendo
conto degli investimenti neces-
sari per il loro rilancio.

Ottimismo per quanto riguar-
da la possibile riapertura nei

prossimi mesi che «riguarderà
un elevato numero degli stessi,
in coerenza con il piano di ri-
lancio».

Intanto, sono cinquanta i pun-
ti vendita per i quali non è pre-
vista la sospensione. I Commis-
sari «sono fiduciosi di poter ri-
partire in tempi brevi, grazie al
prezioso impegno di tutte le par-
ti coinvolte ed utilizzando tutti
gli strumenti straordinari che
prevede la procedura, fra cui il
ricorso alla Garanzia dello Stato
che consentirà nuovamente l’ac -
cesso al Mercato del Credito».

Il prossimo 30 giugno, intanto,
scadrà il bando di gara per l’in -
vito a manifestare interesse per
la cessione dell’azienda che al
momento ha già ricevuto diverse
adesioni». ur.eco.

-

-

InBreve
BORMIOLI ROCCO

Il Food and Beverage
di Trezzano
alla Vetropack
nn La Bormioli Rocco ha
raggiunto un accordo che
prevede la vendita dell’atti -
vità Food and Beverage, in-
cluse le strutture produttive
a Trezzano sul Naviglio, a
una collegata di Vetropack
Holding AG, azienda leader
in Europa nella produzione
di contenitori in vetro. Lo
ha reso noto il gruppo in un
breve comunicato.
«La cessione dell’attività
Food and Beverage rientra
nella strategia di Bormioli
Rocco - viene spiegato nella
nota - volta al recupero della
competitività e al migliora-
mento dell’efficienza opera-
tiva, con l’obiettivo di pro-
seguire una crescita reddi-
tizia ed equilibrata».



GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015 13

M
ichele Coltelli ha 27
anni ed è nato e cre-
sciuto a Pontremoli.
Frequentato il liceo

scientifico di Villafranca in Luni-
giana, convinto che il suo futuro
sarebbe stato quello dell’ingegne -
re, ha deciso di iscriversi alla fa-
coltà di Ingegneria delle Teleco-
municazioni, ma dopo poco ha ca-
pito che il percorso universitario
non faceva per lui e così ha cercato
lavoro, prima a Parma, trovandolo
in una ditta come tecnico commer-
ciale per impianti gestionali, poi a
Vicenza, nel back office della Ban-
ca Popolare di Vicenza, per circa 2
anni. Cessato questo ultimo con-
tratto è tornato a Parma, imma-
ginando che con la sua esperienza
sarebbe stato facile trovare lavoro,
e invece ha dovuto fare i conti con
la crisi e con un titolo di studio che
non dava accesso diretto al mondo

del lavoro. La soluzione? Reinven-
tarsi, provando una nuova espe-
rienza che permettesse di acquisi-
re competenze direttamente spen-
dibili nel mondo aziendale: l’ITS.
Michele, come hai scoperto il
corso ITS Parma «Tecnico Supe-
riore Responsabile delle produ-
zioni e delle trasformazioni
agrarie, agro-alimentari e
a g ro - i n d u s t r i a l i » ?
«Un giorno, cercando informazioni
all’Informagiovani del Comune di
Parma, mi sono imbattuto in una
locandina che pubblicizzava il cor-
so ITS. Mi ha subito colpito il fatto
che si trattasse di un corso bien-
nale, con un cospicuo periodo di
stage in azienda e che fosse gratui-
to. Ho deciso di prendere informa-
zioni e così ho cercato su internet. Il
ciclo al quale mi sono iscritto era il
primo, quindi era ancora tutto nuo-
vo (sia per noi, che per chi orga-

nizzava l'attività). Nonostante qual-
che dubbio iniziale, mi sono lancia-
to in questa avventura e, come si
dice, “la fortuna premia gli audaci”!
È andata bene, per me è stata
un'opportunità fondamentale nel
percorso professionale, che mi ha
permesso di lavorare oggi nel set-
tore alimentare, nel ruolo di addet-
to all'approvvigionamento presso
l'azienda Piatti Freschi Italia Spa».
A distanza di 3 anni, cosa resta
della tua esperienza ITS?
«A livello di conoscenze moltissi-
mo, ma credo che l'aspetto più im-
portante per il mio attuale lavoro
sia l'aver studiato in aula la Pro-
grammazione della Produzione,
non solo a livello teorico, ma so-

prattutto pratico: il nostro docente
infatti era direttore di produzione
in una nota multinazionale del ter-
ritorio. Oltre a portarci in aula la
sua esperienza personale, ci ha fat-
to fare diverse simulazioni, utiliz-
zando fogli di calcolo come Excel,
strumento che si usa abitualmente
in azienda e che oggi uso quoti-
dianamente anch'io. Ciò che mi re-
sta è anche la convinzione di aver
fatto parte di un “esperimento riu-
scito”, nuovo, che mi ha portato a
conoscere materie e problemati-
che che prima non consideravo
nemmeno e a frequentare ragazzi
con i quali è nato un bel rapporto
di amicizia. Dopo 3 anni conti-
nuiamo a sentirci e a vederci».

Oggi quale ruolo rivesti all'inter-
no dell'azienda e quali sono i
tuoi compiti?
«Alla Piatti Freschi Italia Spa mi oc-
cupo principalmente della gestione
delle materie prime/imballi/carto-
ni e dei contatti con i fornitori. In
poche parole il mio ruolo è far sì
che l’azienda abbia sempre il neces-
sario per poter produrre, evitando
da una parte gli esuberi, dall'altra,
come si dice in gergo, di “rimaner
corti”. A volte mi occupo anche di
gestire il programma di produzione
interno: ossia valutare cosa sia me-
glio produrre in base alle giacenze e
agli impegni presi con i clienti».
A chi consiglieresti l'esperienza
ITS e perché?
«Tanti ragazzi tendono a pensare
che senza conoscenze specifiche in
campo agrario o alimentare non
sia possibile iscriversi al corso. Io
credo invece che questo percorso si
adatti bene anche a chi, come me,
ha fatto il liceo, sia per la propen-
sione allo studio, sia per le com-
petenze logico-matematiche. An-
cor prima della preparazione spe-
cifica, alle aziende servono ragazzi
che sappiano pensare in modo lo-
gico e che sappiano interagire con
colleghi e responsabili. L'ITS offre
un canale privilegiato per trovare
lavoro e per essere competitivi sul
mercato, quindi chiunque stia cer-
cando o sappia di voler cominciare
a lavorare presto si iscriva, anche se
non ha fatto l'Istituto agrario».u

Il 17 l'Open day

Intervista Parla Michele Coltelli, allievo del primo ciclo e ora dipendente della Piatti Freschi Italia

«ITS tech&food
Esperimento
riuscito»
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Il controllo
in accettazione
nn Obiettivo del corso che si svol-
gerà mercoledì 16 settembre è
quello di apprendere come de-
finire le attività da implementare
per effettuare i controlli in accet-
tazione, per monitorare e valutare
le performance dei fornitori al fine
di garantire il livello qualitativo
delle forniture dei prodotti/servizi.
Per informazioni: Lucia Tancredi,
tancredi@cisita.parma.it.

La formazione
dei formatori
nn Il corso, che inizierà il 17 set-
tembre, intende trasmettere le
nozioni fondamentali per miglio-
rare la conoscenza di strumenti e
tecniche per la trasmissione di
competenze e per potenziare l’ef -
ficacia nell’attività formativa nel-
l’ambito della salute e sicurezza
sul lavoro. Il percorso di forma-
zione è rivolto a tutte quelle pro-
fessionalità tecnico specialistiche
impegnate nel ruolo di formatore
interno in qualità di RSPP e ASPP
che intendano potenziare gli stru-

menti utilizzati e le tecniche di
conduzione delle attività. Info:
Chiara Ferri, ferri@cisita.parma.it.

Il rating bancario
e la negoziazione
nn Il corso, che si terrà venerdì
18 settembre 2015, ha come
principali obiettivi: fornire le in-
formazioni di base per misurare
internamente il rating aziendale
e comprendere lo stato di salute
finanziaria attraverso sistemi di
autodiagnosi; comprendere le
componenti che determinano il
rating bancario per migliorare il
rapporto banca-impresa. Per in-
formazioni: Lucia Tancredi, tan-
credi@cisita.parma.it.

C o nve g n o
«La direzione giusta»
nn Si terrà l'8 ottobre (18-19.30) il
convegno dal titolo «La direzione
giusta. Come è cambiato e come
cambierà il controllo di gestione
nei prossimi anni». L’incontro,
gratuito e aperto a imprenditori e
manager, vuole riassumere i 10
punti principali su cui concentrar-
si per far crescere in modo stra-
tegico il proprio sistema di con-
trollo interno e fornire strumenti
sempre più evoluti di pilotaggio
aziendale per affrontare il futuro
in modo vincente. Il convegno sa-
rà tenuto dal dr. Giorgio Ziemac-
ki, GZ Consultants, autore di nu-
merosi articoli, docente a livello
universitario, con esperienza da
oltre venti anni in organizzazione
e controllo di gestione. Per in-
formazioni: Giorgia Giovannenze,
giovannenze@cisita.parma.it

I NOSTRI GIOIELLI IERI A VARANO LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO CORSO DELL'ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

Its Maker, la scuola d'eccellenza
che garantisce un'occupazione
Pontremoli, ad di Dallara automobili: «Il lavoro non si trova, si costruisce»

Lorenzo Centenari

II «Se non troveremo una strada,
la apriremo». Così parlava An-
nibale ai suoi soldati e così An-
drea Pontremoli, ad di Dallara
Automobili, ha ieri in buona so-
stanza esortato la platea della
«factory» di Varano Melegari,
sede dell’incontro di presenta-
zione del nuovo corso promosso
da ITS Maker, Istituto tecnico
superiore volto a formare figure
tecnologiche altamente specia-
lizzate. «Il lavoro non si trova, si
costruisce – sostiene Pontremoli
– attraverso lo studio. Il nostro
miglior allievo? L’ingegner Gian
Paolo Dallara, 79 anni e la cu-
riosità di un ventenne».

Nei locali dell’azienda simbolo
della tecnologia e della fiducia nei
giovani talenti, l’introduzione
dunque del percorso biennale
gratuito che a partire da novem-
bre erogherà la sede ITS Maker di
Fornovo, una delle quattro (le al-
tre a Bologna, Modena e Reggio
Emilia) sulle quali si divide la
maggiore fondazione ITS in tutta
Italia. Come indirizzo, la lavora-
zione dei materiali compositi: al
termine di 2000 ore di lavoro, di

cui 640 sotto forma di stage in
azienda e il 70% delle quali af-
fidate a professionisti dell’indu -
stria, i 22 partecipanti in possesso
di diploma superiore che avranno
superato le selezioni (candidatu-
re aperte fino al 10 ottobre) ri-
ceveranno la qualifica di «tecnico
per la progettazione di prodotti
innovativi con impiego di mate-
riali compositi avanzati e tecno-
logie di additive manufacturing»,

titolo di V livello EQF del mini-
stero dell’Istruzione. L’industria
automotive, ma anche quella ae-
ronautica e aerospaziale, pesche-
ranno da una scuola di eccellenza
che sorge in provincia di Parma.
Fonte di occupazione certa, l’«ac -
cademia» fornovese: «Basti dire –
afferma Ampelio Corrado Ventu-
ra, presidente della Fondazione
ITS Maker – che il 100% dei di-
plomati a luglio 2013 e il 90% dei

corsisi 2014 è attualmente impie-
gato in imprese di settore. Benché
fortemente legato al territorio
emiliano romagnolo, l’istituto
aspira in ogni caso ad ampliare i
propri orizzonti. Possediamo le
capacità, e sentiamo la responsa-
bilità, di raggiungere l’obiettivo».

C’è la Dallara, tra le aziende
partner, ma anche Ducati e Fer-
rari, oltre a diverse realtà par-
mensi attive nel ramo della mec-

canica specializzata, come Ber-
cella, Camattini Meccanica, Ca-
sappa, Elantas Italia, Formartis,
Ocme, Protoservice, RP Santini e
Turbocoating. «ITS Maker – so -
stiene Pontremoli – è l’esempio
di come scuola e impresa sap-
piano talvolta parlare la stessa
lingua. Non è vero che il lavoro
manca. Non presso di noi: se in-
contrassi cento professionisti in
grado di trattare la fibra di car-
bonio, li assumerei domattina».

All’incontro è intervenuto an-
che l’assessore regionale alla
Scuola e formazione professio-
nale Patrizio Bianchi: «Final-
mente un’istituzione – si congra-
tula Bianchi – che unisce l’in -
segnamento della lavorazione
artigianale alla valorizzazione
delle proprietà intellettuali. La
storia lo ha dimostrato: l’effi -
cienza economica e sociale di-
pende non solo dal grado di spe-
cializzazione individuale, tema
di competenza dell’istruzione,
ma anche e soprattutto dall’in -
terdipendenza che una comuni-
tà sa stabilire tra i talenti a pro-
pria disposizione. Ecco il fattore
che distingue un’impresa me-
diocre da una di alta qualità».u

Dallara Andrea Pontremoli e il pubblico intervenuto alla presentazione del nuovo corso.

PROGETTO PRESENTATO IERI A EXPO

La perfetta salagione?
Fratelli Galloni
all'avanguardia
II Dopo un percorso di ricerca
partito nel gennaio 2014, è stato
presentato ieri a Expo, all’interno
del padiglione «Cibus è Italia», il
progetto ProCured: una tecnolo-
gia che troverà applicazione nel-
l’industria dei salumi stagionati
di alta qualità e che è finalizzata a
ottimizzare il processo di salagio-
ne, con benefici sia per la salute
dei consumatori, sia economici
per i produttori. Finanziato dalla
Rea (Research european agency)
con un investimento di 1,4 milioni
di euro, il progetto ProCured vede
la partecipazione di quattro Pae-
si: Austria, Spagna, Ungheria e
Italia. Nel caso dell’Italia, gli attori
coinvolti sono due: Fratelli Gal-
loni e Ssica (Stazione sperimen-
tale per l'industria delle conserve
alimentari). Fratelli Galloni è
azienda leader nella produzione
di prosciutto crudo di qualità su-
periore, con circa 280mila cosce
annue lavorate e un fatturato di
quasi 30 milioni di euro. Ssica
promuove invece il progresso
scientifico e tecnologico dell’in -
dustria conserviera italiana, at-
traverso attività di ricerca appli-
cata, consulenza, formazione e di-
vulgazione.

Con l’aiuto di Ssica, dopo una
fase di taratura della macchina,
Fratelli Galloni ha avviato la spe-
rimentazione della tecnologia nel
campo della produzione del pro-
sciutto crudo di qualità superiore.
Già disponibile all’interno di uno
degli stabilimenti produttivi di
Fratelli Galloni, la macchina Pro-
Cured è uno strumento in grado di
misurare il sale assorbito da ogni
singolo muscolo della coscia di
suino utilizzata per ottenere pro-
sciutto: la macchina non intende
sostituirsi all’uomo, che anzi ri-
mane fondamentale nel processo
produttivo, bensì minimizzarne
gli errori di valutazione.

A spiegare l’unicità della tecno-
logia ProCured è Marcello Barilli,
responsabile Ufficio Qualità della
Fratelli Galloni: «Già oggi i produt-
tori di prosciutto crudo effettuano

analisi predittive per garantire che
il prodotto che arriva sulla tavola
del consumatore sia di qualità. Si
tratta però di controlli a campione,
quindi su quantità limitate di pro-
dotto: inoltre sono decisamente
onerosi, in quanto il prosciutto, da-
te le modalità delle analisi, viene
successivamente distrutto. ProCu-
red rappresenta un notevole passo
in avanti per due motivi: da un lato
permette di effettuare controlli su
un numero di prosciutti statistica-
mente molto più significativo. Dal-
l’altro, la natura non invasiva del
test di rilevazione consente all’o-
peratore di intervenire nuovamen-
te sulla carne e di correggere i di-
fetti di assorbimento».

Grazie all’impegno profuso nel-
l’innovazione sia di prodotto che di
processo, Fratelli Galloni è stata
ammessa, come unica azienda
produttrice di prosciutto crudo ita-
liano, al contributo per la realiz-
zazione del progetto ProCured.
«Siamo convinti – spiega il ceo di
Fratelli Galloni, Carlo Galloni –che
questa tecnologia possa aiutarci a
consolidare il nostro primato co-
me produttori di prosciutti crudi di
eccellenza. Il progetto ProCured ci
ha anche permesso di confrontarci
con attori di altri Paesi, di imple-
mentare i dati raccolti in tanti anni
di attività con quelli della ricerca, e
di ottenere una produzione di pro-
sciutto di Parma con un grado di
standardizzazione premium anco-
ra più elevato di quello attuale».

La scelta di Fratelli Galloni ha
anche motivazioni salutistiche:
«Siamo sensibili al tema di un’a-
limentazione leggera e sana –con -
tinua Carlo Galloni –. L’adozione
della tecnologia ProCured in
azienda è in questo senso strate-
gica: oltre a offrire un prodotto con
le migliori caratteristiche di sapo-
re, dolcezza e profumo, calibrare
alla perfezione il contenuto di sale
del prosciutto crudo favorisce il
benessere umano contribuendo a
prevenire malattie importanti che
possono insorgere in seguito a ec-
cesso di sale nella dieta».u

Iniziativa.Al salumificio San Pietro, allo stabilimento Paren e al caseificio Bertinelli

Buyers americani
in visita a Parma
Alcuni gruppi di buyers americani, in Italia su invito di
Confindustria e di passaggio a Parma, martedì hanno
fatto visita a tre importanti realtà agroalimentari della
nostra provincia, accompagnati da alcuni funzionari
dell’Ice e dell’Unione parmense industriali. I buyers
hanno visitato il salumificio San Pietro di Lesignano
Bagni alla scoperta dell’elevata qualità e della tra-
dizione del prosciutto di Parma dop, lo stabilimento di
produzione di pizze e piatti pronti surgelati Paren di
Noceto, appartenente alle Industrie Rolli Alimentari
che dispone di un’esclusiva certificazione internazio-
nale per la produzione di vegetali Eco+Pesticide free,
e il caseificio Bertinelli, produttore di parmigiano reg-
giano dop e primo ad aver ottenuto la certificazione
Kosher, molto richiesta dal mercato americano.

Fino al 10 ottobre sono aperte
le iscrizioni al biennio 2015/2017
(www.itsparma.it). Grazie ad
un'impostazione business
oriented avvalorata da 800 ore
di stage su 2.000 di corso, il
percorso di studi offre ai
giovani la possibilità di un
inserimento diretto nel mondo
del lavoro. Giovedì 17
settembre, alle ore 9, nella sede
di Barilla (via Mantova 166), si
terrà l'Open day dedicato al
corso (iscrizione obbligatoria su
www.itsparma.it).

Economia Parma
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FORMAZIONE OPEN DAY DELL'ITS TECH&FOOD. IL CORSO, CURATO DA CISITA, PREVEDE 1200 ORE IN AULA E 800 DI STAGE

La Barilla apre le porte
ai futuri tecnici dell'alimentare
Un viaggio tra tecnologia e organizzazione delle linee produttive della multinazionale

Vittorio Rotolo

II Formare figure professionali
in grado di gestire i processi pro-
duttivi degli alimenti, a garanzia
della qualità di ciò che arriva
sulle nostre tavole.

È l’obiettivo della Fondazione
Its Tech&Food Parma, nata nel
2010 su iniziativa del Miur e che
realizza il corso ad alta specia-
lizzazione per Tecnico Superiore
Responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-indu-
striali.

Nell’ottica di un sapere sempre
più orientato alla sicurezza dei
prodotti ed alla valorizzazione
delle tecnologie più all’avan -
guardia, il viaggio dei nuovi po-
tenziali studenti non poteva che
cominciare dalla Barilla, multi-
nazionale che fa della qualità e
dei valori ispirati alla crescita so-
stenibile gli elementi cardine del
proprio modo di fare impresa.

Open Day L'evento dell’Its Te-
ch&Food Parma è andato in sce-
na ieri allo stabilimento di Pe-
drignano, quartier generale del-
la multinazionale della pasta:
accolti da Lamberto Prati,
orientation e induction mana-
ger, insieme a Roberto Musi e
Gianluigi Mason, responsabili
rispettivamente del personale e
della produzione del sito pro-

Economia Parma

duttivo della Barilla a Rubbia-
no, i ragazzi hanno vissuto una
vera e propria full immersion
nel «mondo Barilla», apprez-
zando da vicino l’organizzazio -
ne e l’efficienza delle linee pro-
duttive.

Il corso Ad elevare la qualità del-
l’offerta dell’Its Food&Tech Par-
ma, che ogni anno accoglie (gra-
tuitamente) 20 nuovi allievi in
possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, è il pro-
gramma di alternanza scuola-la-
voro: 800 sono infatti le ore di
stage complessivamente previ-
ste all’interno delle aziende par-
tner, cui si aggiungono le 1.200
ore di attività in aula. Le iscri-

zioni per il biennio 2015-2017 si
chiuderanno il prossimo 10 ot-
tobre.

Gli obiettivi «La nostra propo-
sta si snoda su un duplice bi-
nario – spiega Egidio Amoretti,
presidente della Fondazione Its
Tech&Food Parma -: da una par-
te garantendo l’acquisizione di
nozioni tecniche nell’ambito del
controllo qualità e dei laboratori
di ricerca e innovazione delle
imprese, con un focus sugli
aspetti organizzativi e di mar-
keting; dall’altro, invece, affian-
cando alla parte teorica quella
pratica, per esaltare il valore del-
l’esperienza accumulata sul
campo».

Il percorso formativo Ad illu-
strare i contenuti del corso sono
state le docenti Annalisa Roscel-
li e Francesca Caiulo di Cisita
Parma, tra i soci fondatori della
Fondazione Its Tech&Food, in-
sieme a Provincia e Camera di
Commercio, Ssica e Università
degli Studi, Isiss Galilei-Boc-
chialini-Solari e Itis Da Vinci.

All’Open Day era presente pu-
re Giovanni Desco, provveditore
agli Studi di Parma, che ha de-
finito l’Its «una best practice
strutturata, che esalta la sinergia
tra scuola, impresa e territorio,
protagonisti di una proposta di
alto profilo».u

Cisita Parma Informa

Emotional Leader
Focus sulle capacità
re l a z i o n a l i
nn Le capacità relazionali di cia-
scuno di noi sono definite dal
nostro quoziente emotivo (QE).
Le ricerche ci dimostrano che
piùdel 50% della nostra perfor-
mance ed efficacia personale è
determinata dall’Intelligenza
Emotiva (IE). Attingere dalle pro-
prie emozioni per ottenere più
informazioni e prendere con
maggiore consapevolezza deci-
sioni importanti e complesse:
questo vuol dire essere leader
emotivamente intelligenti. Un
imprenditore o un manager ner-
voso e stressato rischia di crea-
re un clima d’ufficio nervoso e
stressato. Le emozioni sono con-
tagiose e per gestire gli altri bi-
sogna partire dalla gestione di
noi stessi. Il corso, che inizierà il
6 ottobre 2015, è un’occasione

per riflettere sul proprio stile co-
me leader e fornisce strumenti
pratici e innovativi che possono
essere immediatamente applica-
ti al proprio contesto aziendale.
Informazioni: Lucia Tancredi,
tancredi@cisita.parma.it

IFTS, Tecnico
in applicazioni
Mobile
nn Sono aperte le iscrizioni al
corso IFTS «Tecnico specialista
in applicazioni informatiche mo-
bile», un percorso formativo al-
tamente specializzato che vuole
sviluppare figure tecniche esper-
te nella progettazione, sviluppo
e manutenzione di software mo-
bile. Si tratta di un profilo ri-
cercato e subito spendibile nel-
l’attuale mercato del lavoro. Il
corso è totalmente gratuito, per-
ché finanziato dalla Regione
Emilia Romagna attraverso il
Fondo Sociale Europeo. Iscrizioni
aperte fino al 12 novembre 2015.
Info: Francesco Bianchi, bian-
chi@cisita.parma.it

Strumenti
di problem solving
(livello avanzato)
nn Obiettivi del corso, che ini-
zierà il prossimo 25 settembre,
sono: acquisire strumenti e con-
cetti per un adeguato ed effi-
cace problem solving in azienda;
affrontare i problemi in modo
organizzato e sistematico, ba-
sandosi su fondate metodologie,
dall’impostazione del problema
alla realizzazione delle soluzioni;
utilizzare le situazioni problema-
tiche per coinvolgere il team di
lavoro e diffondere senso di re-
sponsabilità; favorire la ricerca
di soluzioni creative e innova-
tive. Info:Lucia Tancredi, tancre-
di@cisita.parma.it

Cisita Parma srl

via Girolamo Cantelli 5

43121 Parma

telefono: 0521 226500

fax: 0521 226501

www.cisita.parma.it

cisita@cisita.parma.it

Obiettivo

Formare figure
professionali
in grado di gestire
i processi produttivi
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NotizieInBreve
FORMAZIONE IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA: «INVESTIAMO A LUNGO TERMINE NEI GIOVANI PER CREARE COMPETENZA»

«I diplomi Its? Un lasciapassare
per le aziende agroalimentari»
Fra i 22 diplomati di quest'anno, alcuni sono già impegnati all'estero o in Italia

Traguardo I giovani che hanno concluso il percorso alla Fondazione Its.

I neo diplomati

nn Si tratta di Alberto
Bacchini, Giovanni Belforti,
Emanuele Beltrami, Nicola
Bertazzoli, Simone Carpena,
Danilo Caserta, Gianluca
Cella, Eleonora Corradi, Razi
Dhouibi, Angela Faccioli,
Davide Fantoni, Silvia Folli,
Matteo Ghidoni, Matteo
Maestri, Lorenzo Marchi,
Manish Mehta,Louise
Nocera, Mirco Pasotti,
Valentina Poletti, Alex Ruosi,
Davide Serpieri e Gabriele
Vaccargiu.

OGGI IN DUOMO

La consacrazione
di Patrizia Lambruschi

nn Oggi alle 17.30 in Cattedra-
le il vescovo Enrico Solmi
presiederà la messa solenne
per la consacrazione di Pa-
trizia Lambruschi secondo il
rito nuziale dell’Ordine delle
Vergini. Questo particolare ti-
po di consacrazione femmi-
nile non prevede l’apparte -
nenza ad una famiglia reli-
giosa (chi ne entra a far parte
diventa «sposa» di Gesù nella
Chiesa operando vari servizi a
favore del «popolo di Dio»).
Cinquantaquattro anni, cuoca
di professione, Patrizia ha de-
ciso di compiere questo passo
importante per essere unita a
Cristo e continuare a vivere
nel mondo, testimoniando il
proprio amore per il Signore.
Diversi i compiti che svolge
sia in parrocchia che nell’U-
nitalsi come volontaria nei
pellegrinaggi e nei vari ap-
puntamenti dell’associazione.

NELL'EX CASEIFICIO

A Vigatto torna
«Maialando»
nn Torna oggi, a Vigatto,
«Maialando». Nei locali della
Fabbrica di Vigatto, ex casei-
ficio, anche in caso di mal-
tempo si pranza e cena al
coperto. Il menu è ovviamen-
te a base di maiale: bollito
misto, grigliata, gnocchi con
pasta di salame. Inoltre: dolci
a volontà, piatti da asporto,
menu particolare i bimbi e
intrattenimento per i più pic-
coli. L’appuntamento prende
il via alle 12.

MARTEDÌ

Scuola aperta
alla San Benedetto

nn Open day alla scuola media
del San Benedetto. Martedì al-
le 18 si potrà visitare, cono-
scere e vivere la quotidianità
dello storico istituto salesiano
cittadino. Si tratta di una gior-
nata dedicata alla scoperta dei
docenti, delle aule e degli spa-
zi dedicati agli studenti. La
scuola media del San Bene-
detto - oltre a tener fede al suo
principale obiettivo: crescere
buoni cristiani e onesti citta-
dini - offre ai propri studenti
una proposta formativa inno-
vativa e al passo coi tempi (la
didattica viene portata avanti
anche tramite lavagne interat-
tive multimediali). «La sfida
da vincere e il cuore del nostro
lavoro, guidato dall’opera degli
educatori - rimarca il diret-
tore, don Massimo Massironi -
è aiutare le famiglie a crescere
i propri figli». I partecipanti
all’open day potranno usufrui-
re del parcheggio interno che
si affaccia su viale Mentana.

COMITATO CITTADELLA

Soggiorni per anziani
nella riviera ligure
nn Il Comitato anziani Citta-
della comunica che sono
aperte le iscrizioni per sog-
giorni nella riviera ligure del-
la durata di 10 giorni a Ra-
pallo e/o Lavagna per le pros-
sime festività ed in gennaio
ad Alassio. Per maggiori in-
formazioni telefonare al co-
mitato nelle giornate di mar-
tedì e venerdì dalla 9,30 alle
11,30 al numero 0521-258305.

Chiara Pozzati

II Il presente e il futuro dell’a-
groalimentare «made in Par-
ma» si tendono la mano. Di fron-
te alla platea gremita - dove
spuntano telecamere e iPhone
per rubare qualche scatto - i 22
ragazzi dell’Its ricevono l’ago -
gnato diploma. Coronamento
del corso «Tech&Food Parma
Nuovi saperi per l’agroalimen -
tare». In realtà a calcare il palco
del Parma Urban Center sono in
17. Cinque sono gli assenti (più
che) giustificati. «Tre ragazzi so-
no impegnati in progetti inter-
nazionali per conto di aziende e
due stanno svolgendo un’espe -
rienza di lavoro in aziende stra-
niere del comparto alimentare,
grazie ad un progetto di mobilità
internazionale che la Fondazio-
ne Its offre a studenti e diplo-
mati. Ulteriore conferma degli
ottimi risultati che otteniamo
nell’inserimento nel mondo pro-
fessionale», spiega con un piz-
zico d’orgoglio Egidio Amoretti,
presidente e anima della Fon-
dazione Its Parma.

E ci sono voci autorevoli, come
quella di Simone Carotenuto,
manager della Ferrero e prede-
cessore di Amoretti alla guida
della Fondazione. Ma a prende-
re la parola è il «gastronauta»,
ovvero il giornalista Davide Pao-
lini, esperto di storie e chicche

gastronomiche che incanta gli
ascoltatori di Radio24. «Credo
che il cibo e il made in Italy siano
i prodotti vincenti, che l’estero ci
chiede maggiormente. L'Expo ci
ha dato l’ennesimo assaggio di
quanto questi due beni siano
un’attrattiva. Soprattutto in un
territorio fiorente per l’agroali -
mentare come Parma. La tavola
nostrana va promossa e valoriz-
zata partendo dalle eccellenze
che il nostro Paese ci offre, ma
anche attraverso la produzione
che solo persone preparate e
competenti possono dare».

Un esempio fresco è quello di
Simone Carpena, uno dei neo pro-
fessionisti sfornati dal corso che, a
tempo record, ha già un contratto

solido «e un’occupazione che mi
appaga – spiega con l’entusiasmo
dei suoi 22 anni -. Lavoro al Bir-
rificio Farnese di Fontevivo e mi
occupo di diverse mansioni».

Simone diventa di volta in vol-
ta custode delle ricette dei malti
pregiati, operaio, addetto alla
produzione «insomma tuttofare
- si schermisce orgoglioso -. Devo
molto a questo corso: mi ha per-
messo di entrare fin da subito nel
circuito delle aziende, garanten-
domi però una formazione a tut-
to tondo sull’agroalimentare».

Ma come funzionano le lezioni
targate Fondazione Its Parma
che hanno preso il via nel 2011?
Lo spiega, da imprenditore ed
esperto nel settore, Amoretti, al

timone dell’azienda Corte Par-
ma Alimentare. «L’obiettivo è
semplice – va dritto al sodo –

Siamo convinti che le persone
competenti non cadano dagli al-
beri, ma siano un investimento a
lungo termine. Abbiamo pensa-
to a una proposta formativa che
andasse a colmare quel “vuoto”

che si crea tra i ragazzi che, su-
bito dopo aver conseguito il di-
ploma, trovano lavoro e quelli
che intendono intraprendere il
percorso universitario».

Come? «Offrendo corsi inten-
sivi, in cui sono profondamente
coinvolte aziende, e capaci di
formare giovani in grado di ca-
pire cos’è una ditta e come in-
serirsi in maniera operativa ed
efficiente fin dal primo giorno.
Abituiamo i ragazzi a gestire la
fatica, non quella fisica, ma quel-
la fatta di scadenze incombenti,
scambi costanti, ricerca di una
soluzione efficace e tempesti-
va».

Ed ecco gli ingredienti di que-
sta ricetta del successo. Il corso si
spalma in due anni, si parla di
duemila ore di cui 1.200 in aula e
800 di stage in azienda. «Proprio
perché riteniamo fondamentale
l’esperienza sul campo. E non a
caso, fra i nostri docenti, molti
appartengono al mondo delle
imprese. Oltre, naturalmente, a
quelli del mondo accademico»,
conclude Amoretti.u

Parma
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CISITA LA «LEZIONE» DI AMORETTICRISI IN GENNAIO IL NUOVO MANAGEMENT HA CHIESTO IL CONCORDATO. IERI LA PROTESTA DAVANTI ALLA PREFETTURA

Mercatone Uno, i due negozi
in città rischiano la chiusura
Coinvolti 60 lavoratori e 20 dell'indotto. Incerti anche gli stipendi di marzo

Vittorio Rotolo

II Ottanta persone rischiano di
perdere il lavoro. Quella di ieri
doveva essere una giornata cru-
ciale per il futuro del Mercatone
Uno, la storica azienda romagno-
la leader nella distribuzione di
mobili e prodotti per la casa che
gestisce 79 punti vendita in tutta
Italia, di cui due a Parma all’in -
terno dei quali sono occupati una
sessantina di lavoratori, cui si ag-
giungono i circa 20 dell’indotto.
Ma i vertici aziendali hanno chie-
sto il rinvio del tanto atteso in-
contro in programma al ministe-
ro dello Sviluppo economico, do-
ve si sarebbe dovuta far chiarezza
sulla difficile situazione finanzia-
ria del gruppo. Che, nello scorso
mese di gennaio, ha presentato
l’istanza di ammissione al concor-
dato preventivo al tribunale di Bo-
logna, dando successivamente il
via alle «vendite promozionali»
in una trentina di negozi, anche a
Parma e in particolare nel punto
vendita di via Fleming, inaugu-
rato nel 1998. Il destino dei di-
pendenti è incerto. Da tre anni
vivono con i contratti di solida-
rietà erogati dall’Inps, ma ormai
prossimi alla scadenza prevista a
metà maggio.

«Siamo stupiti del fatto che il
tribunale abbia avallato la scelta

della direzione aziendale di effet-
tuare l’opera di alleggerimento
dei punti vendita, senza interro-
garsi sul futuro dei lavoratori»
spiega Maria Laura Calabrese, di-
pendente del Mercatone Uno di
via Fleming, durante il sit in che si
è svolto ieri sotto la sede della Pre-
fettura.

La protesta è coincisa con la
giornata di sciopero nazionale dei
lavoratori del gruppo, proclamata
dalle organizzazioni sindacali di
categoria. «Purtroppo la sensa-

79
I PUNTI VENDITA

complessivi in Italia
del gruppo
romagnolo, in una tren-
tina dei quali sono ini-
ziate le vendite
promozionali

zione è che tale svendita sia l’an -
ticamera della chiusura di questi
punti vendita. E ora siamo seria-
mente preoccupati anche per il
Mercatone Uno di via Mantova,
cui a breve potrebbe toccare la
stessa sorte di via Fleming» ha
sottolineato Michele Larini, della
Filcams Cgil di Parma.

«Tre anni fa l’azienda aveva av-
viato la procedura di licenziamen-
to collettivo per esubero di per-
sonale, che l’azione sindacale sep-
pe poi trasformare in contratti di

solidarietà, necessari per il man-
tenimento dei livelli occupaziona-
li – ha spiegato Larini -; a fronte
dei 450 milioni di euro di debiti
con le banche, bisogna capire se
c’è la liquidità necessaria per il
pagamento degli stipendi di mar-
zo. Pare che ci siano gruppi in-
teressati a rilevare alcuni dei pun-
ti vendita a rischio chiusura, ma
sono voci di corridoio e non sap-
piamo fino a che punto siano at-
tendibili».

«Abbiamo chiesto un incontro
al prefetto di Parma, Giuseppe
Forlani, perché vogliamo chiarez-
za e trasparenza da parte dell’a-
zienda, che continua invece a ri-
fiutare il confronto con i lavora-
tori» ha fatto notare la referente
Ugl, Giorgia Costantino.

«Siamo delusi da questo atteg-
giamento – ha detto un altro di-
pendente, Matteo Melloni – tanto
più che, negli anni scorsi, eravamo
sempre venuti incontro alle esi-
genze dell’azienda, sobbarcando-
ci turni di lavoro straordinario o
nei festivi senza essere retribuiti.
Allora però Mercatone Uno era
una grande famiglia, mentre con
l’avvento del nuovo management
le cose sono cambiate. E certe scel-
te, come la politica delle vendite
sottocosto per periodi prolungati,
ci hanno portato ad un punto di
non ritorno».u

Presidio I lavoratori del Mercatone davanti alla Prefettura.

II Un «energizer breakfast» per
favorire il confronto tra i giovani
che stanno frequentando il corso
e il mondo del lavoro, rappresen-
tato da imprenditori e manager
delle più importanti aziende del
territorio. Si è tenuto nei giorni
scorsi, organizzato dalla Fonda-
zione Its Parma e da Cisita Parma,
dedicato a tutti gli allievi che fre-
quentano il ciclo del corso «Tec-
nico superiore responsabile delle
produzioni e delle trasformazioni
agrarie, agro-alimentari ed
agro-industriali».

Una colazione nel centro storico
di Parma ha fatto da sfondo al-
l'incontro a cui ha partecipato Egi-
dio Amoretti, in qualità di presi-
dente della Fondazione ITS e ti-
tolare dell'azienda Corte Parma
Alimentare. L'imprenditore ha rac-
contato ai ragazzi il percorso che lo
ha portato, da una prima esperien-
za di studio negli Stati Uniti all'età
di 17 anni, alla realizzazione del suo
sogno: aprire e gestire la sua azien-
da. Varie le tappe: dalla laurea in
finanza alla Bocconi a un impiego
in Francia, per poi ricoprire ruoli di
responsabilità sempre più elevata
in Fiorucci, alla Latteria Virgilio e

alle Industrie Rolli. «Per riuscire
ad ottenere risultati nel mondo la-
vorativo è fondamentale investire
molto su se stessi, studiando sem-
pre e avendo una volontà di ferro -
ha spiegato Amoretti - bisogna af-
ferrare al volo le opportunità che la
vita riserva, mettendosi sempre in
gioco con esperienze nuove e sti-
molanti. Lo spazio si conquista di-
mostrando grande disponibilità,
voglia di imparare».

L'evento si inserisce all'interno
del nutrito programma di attività
a cui gli allievi del corso sono chia-
mati a partecipare: stage azien-
dali, viaggi-studio all'estero, visite
guidate all'interno delle più gran-
di imprese alimentari italiane,
partecipazione a fiere ed eventi
internazionali, come ad esempio
l'imminente intervento ad Expo
2015. Cisita fa sapere che a partire
dal mese di giugno si riapriranno
le iscrizioni al quinto ciclo del cor-
so, un percorso di istruzione tec-
nica superiore, totalmente gratui-
to e a partire dal prossimo au-
tunno verrà proposto un nuovo
corso Its dedicato a un'altra ec-
cellenza del nostro territorio, ov-
vero la meccanica».ur.eco.

Its agroalimentare:
quando il «prof»
è un imprenditore

NOVITA' CARNI DI SUINO, OVINO E VOLATILE

Confagri approva
le etichette trasparenti
II I consumatori di carne di sui-
no, ovino e volatile da oggi pos-
sono leggere in etichetta le in-
formazioni relative al luogo in
cui l’animale è stato allevato e
macellato. In più potranno avere
la certezza di acquistare un pro-
dotto interamente italiano se sul
prodotto compare la scritta re-
lativa all’origine.

Da ieri, infatti, è entrato in vi-
gore il Regolamento europeo
1337/2013, uno degli atti delegati
previsti dal Regolamento
1169/11 sulle informazioni da co-
municare al consumatore. L’e-
tichettatura è valida solo per le
carni suine, avicole e ovine e non
per i prodotti da essi derivati
(prosciutti, salumi, etc.). In par-
ticolare, sull’etichetta delle carni
verranno riportate le seguenti
diciture: «allevato in…» e «ma-
cellato in ..» seguito dal nome
dello stato membro o del paese
terzo. E’ possibile anche inserire
il termine «origine…» seguito

dal nome dello stato membro o
del paese terzo ma solo se l’a-
nimale è nato, allevato e macel-
lato in un unico luogo. In pratica
soltanto se sarà riportato in eti-
chetta la dicitura «origine» il
consumatore avrà la certezza di
acquistare un prodotto intera-
mente italiano.

«La trasparenza delle etichette
è un nuovo stimolo per il mi-
glioramento della qualità - com-
menta Confagricoltura –. L’en -
trata in vigore del Regolamento
è un provvedimento importante
che accogliamo con favore, poi-
ché va nell’interesse dei produt-
tori e dei consumatori. In Italia i
protocolli di allevamento, ma-
cellazione e commercializzazio-
ne sono rigorosi, i controlli sono
accurati e il costo del lavoro è
oneroso: è necessario che queste
specificità vengano conosciute e
valorizzate dal mercato, per as-
sicurare un futuro dignitoso alla
filiera zootecnica».ur.eco.

IMPRESE E' FORNITORE DI SERVIZI IN CINA. ACCOLLI: «CONVIENE ANCHE SE IL DOLLARO E' FORTE»

Alea, 10 anni di attività festeggiati a Mecpe
II Alea Consulting, fornitore di
servizi sui mercati esteri e in par-
ticolare in Cina, compie dieci anni
di attività e per festeggiare questo
importante traguardo ha scelto di
essere presente per la prima volta
a MecSpe, il salone internazionale
delle tecnologie per l'innovazione
che si è concluso nei giorni scorsi
alle Fiere di Parma.

«Questa fiera rappresenta un
punto di riferimento per il settore
manifatturiero - spiegano Luca
Accolli ed Erminio Arquati, insie-
me alla guida della società -. Una
vetrina di primo piano anche per
noi che ci proponiamo come in-

ti». Per Accolli «è indispensabile
porre maggiore attenzione al pro-
dotto che viene richiesto e puntare
sulle nuove tecnologie oltre che su
componenti che richiedono un
ampio uso di manodopera. Così è
possibile rendere Italia ed Europa
più competitive nelle esportazio-
ni». Non solo. «In Cina esistono
zone ancora inesplorate dal punto
di vista produttivo e un investi-
mento maggiore sulla ricerca di
nuovi fornitori si rivela, nel risul-
tato finale, una scelta vincente». La
società punta anche su Turchia,
Polonia e India, dove sta stringen-
do nuovi accordi di outsourcing.

«Negli anni la strategia è quella
stata investire, soprattutto sulle ri-
sorse umane - sottolinea Accolli -.
Intanto MecSpe ha rappresentato
un’occasione per incontrare nuovi
potenziali clienti e consolidare
partnership importanti».ur.eco.

terlocutore unico per le aziende
che vogliono ottimizzare i costi re-
lativi agli acquisti di componenti
meccanici a disegno, e che si aspet-
tano un servizio che va dalle fasi di
progettazione alla consegna».

Riguardo alla convenienza degli
acquisti sul mercato cinese, ambito
nel quale Alea opera da svariati an-
ni, Accolli spiega che «negli anni e
dall'inizio del 2015 in particolare, si
sono creati nuovi scenari per l'e-
conomia mondiale, primo fra tutti
il cambio sfavorevole del dollaro,
ma anche l’aumento dei costi di
trasporti e manodopera. Per que-
sto servono maggiori accorgimen-

-

-

NotizieInBreve
QUOTE LATTE

Agrinsieme:
«Maturità da parte
degli allevatori»

nn Il fatto che il 98% degli
allevatori del Consorzio abbia
aderito alle quote latte da de-
stinare alla trasformazione in
formaggio Dop, entro la sca-
denza del 31 marzo, rappre-
senta un «grande segno di ma-
turità degli allevatori del con-
sorzio Parmigiano-Reggiano».
Lo dice Guglielmo Garagnani,
coordinatore di Agrinsieme
Emilia-Romagna, che raggrup-
pa Confagricoltura, Cia, Feda-
gri-Confcooperative, Agci-Agri-
tal e Legacoop Agroalimentare.

PARLAMENTO EUROPEO

Prosciutto di Parma
e Parmigiano
in vetrina a Bruxelles

nn Il Prosciutto di Parma, il
Parmigiano Reggiano e altri
prodotti d'eccellenza enoga-
stronomica dell’Emilia-Roma -
gna sono stati protagonisti a
Bruxelles di un evento dedi-
cato alla valorizzazione dei
prodotti alimentari di qualità.
L’iniziativa, rivolta ad oltre
400 parlamentari Ue, ha visto
la partecipazione dei rappre-
sentanti di 40 regioni euro-
pee e per l’Emilia-Romagna
dell’assessore all’agricoltura
Simona Caselli.

Verranno selezionati
25 progetti basati
su tecnologia Fiware
A ciascuno 100 mila euro
II 2,5 milioni di euro, suddivisi in
finanziamenti da 100 mila euro a
fondo perduto ciascuno, senza
cessione di quote di capitale, più
un programma di training e men-
toring dedicato della durata di sei
mesi. Questi i vantaggi di cui po-
tranno beneficiare i progetti d’im -
presa di tutta Europa che verran-
no selezionati nel corso della se-
conda open call lanciata ieri da
Impact (Mobile internet projects
accelerator) uno dei 16 consorzi
selezionati dall’Ue nell'ambito del
Seventh Framework Programme,
guidato da Buongiorno (tramite
b-ventures) insieme a Isdi, Tekno-
logiudviking ApS, Seaya Ventures

più una rete di imprenditori e pro-
fessionisti dell'ecosistema euro-
peo digitale, in qualità di mentor.

«Selezioneremo fino a 25 proget-
ti, che andranno a unirsi ai 19 che
sono già stati ammessi al program-
ma di accelerazione lo scorso set-
tembre al termine della prima
open call - spiega Simona Torre,
general manager di b-ventures - In
quell’occasione la partecipazione è

stata notevole: oltre 850 le doman-
de pervenute, 515 quelle valide e
una presenza italiana pari al 17%,
seconda solo alla Spagna. Di questi
19 progetti, 3 sono quelli italiani
che oggi si trovano al secondo dei 6
mesi di accelerazione».

Il primo di questi è GoalShouter,
una app per creare facilmente la
diretta professionale delle partite
di calcio: «Stiamo usando la tec-

nologia Fiware e in particolare
Kurento per aiutare i nostri utenti
a realizzare in tempo reale e di-
rettamente dallo stadio fantastici
video da condividere con altri fan
per far vivere anche a loro le emo-
zioni delle partite di calcio dal vivo
- precisa Daniele Galiffa, ceo di
GoalShouter -. Ora, grazie al sup-
porto di Impact, ci stiamo foca-
lizzando sui canali di acquisizio-
ne, sulle vendite e sul marketing
per validare le ipotesi di sviluppo
previste dal nostro business mo-
del».

Una soddisfazione espressa an-
che da Marco Bestonzo, ceo e
Co-Founder di Intoino, app che
“dialoga” in wireless con Arduino
e con i suoi sensori Plug&Play:
«Da quando siamo entrati nel
programma Impact, la nostra so-
cietà ha una visione chiara con
obiettivi di crescita realizzabili e
misurabili.

I progetti candidati dovranno
afferire all’ambito mobile inter-
net, avere sede in uno dei 28 paesi
europei (o in uno dei paesi as-
sociati al programma FP7) e ba-
sarsi sulla tecnologia cloud e open
source Fiware, la piattaforma vo-
luta dall’Unione Europea in grado
di offrire un set di Api (Applica-
tion programming interfaces)
dalle specifiche pubbliche e royal-
ty-free per lo sviluppo e la pub-
blicazione di applicazioni e servizi
internet a basso costo in numerosi
ambiti di applicazione: comuni-
cazione, video, media e adverti-
sing, design, educazione, enter-
tainment, e-commerce, dispositi-
vi periferici, connected TV, infra-
strutture, sicurezza, finanza,
smart city e social network.

Due i profili ricercati: imprese in
fase di start-up, ossia progetti con
prototipo già disponibile, valutate
meno di un milione di euro, con
almeno due fondatori che lavo-
rano a tempo pieno sul progetto e
la previsione di lancio sul mercato
in meno di sei mesi; e imprese in
fase di crescita, cioè aziende orien-
tate al consolidamento di impre-
sa, già presenti sul mercato da me-
no di sette anni con fatturato in-
feriore a due milioni di euro, i cui
fondatori possiedano ancora il
51% del capitale.ur.eco.

SECONDA OPEN CALL L'ACCELERATORE GUIDATO DA BUONGIORNO ATTRAVERSO B-VENTURES

Da Impact 2,5 milioni di euro
per le start up del cloud

Fiere di Parma Erminio Arquati (a sinistra) e Luca Accolli.

Economia Parma
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BANDO GLI ALLOGGI SONO DISTRIBUITI IN TUTTE LE PROVINCE DELL'EMILIA ROMAGNA, PARMA COMPRESA

«Bando giovani coppie»: 25 mila euro
per l'acquisto di una nuova casa
La domanda va presentata entro il 27 ottobre. Istruzioni sul sito della Regione

Luca Molinari

II Sta per scadere il «Bando gio-
vani coppie» della Regione Emi-
lia Romagna, che offre un con-
tributo di 25 mila euro per l’ac -
quisto di una nuova abitazione.
Le giovani famiglie (e gli altri
nuclei previsti dal bando) che
desiderano acquistare uno degli
alloggi contenuti nell’apposito
elenco – pubblicato sul sito della
Regione - devono farlo entro il 27
ottobre.

Gli alloggi Sono distribuiti in
tutte le provincie dell’Emi -
lia-Romagna, Parma compresa.
L’importo del contributo per al-
loggio è di 25 mila euro, (elevato
a 30 mila per i soggetti residenti
nei Comuni della Regione inte-
ressati dagli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012 che acquista-
no, anche con patto di futura
vendita, un alloggio nell’ambito
dello stesso Comune di residen-
za o in un comune ad esso con-
termine ricompreso nell’elenco
dei Comuni terremotati).

Le condizioni dell’accordo de-
vono essere riportate in un
pre-contratto sottoscritto tra le
parti. Il 4 novembre dalle 9 alle
17 i nuclei che hanno sottoscritto
un pre-contratto possono pre-
sentare la domanda di contri-
buto compilando on-line la mo-
dulistica che sarà resa disponi-
bile sul sito: http://territorio.re-
gione.emilia-romagna.it. Il 24
novembre sullo stesso sito sarà
pubblicata la graduatoria dei
nuclei ammessi al contributo.

A chi si rivolge il bando Possono
presentare domanda di contri-

I DATI DEL COMUNE

A Parma, inflazione
in calo nel mese
di settembre

nn L'inflazione a Parma nel
mese di settembre ha il segno
negativo. La variazione con-
giunturale dei prezzi (rispetto
ad agosto 2015) diminuisce
dello 0,5%. Diverso è l'anda-
mento dell'inflazione tenden-
ziale, cioè i prezzi medi ri-
spetto a settembre 2014, che
segna invece un aumento:
+0,6%. L'indice, basato sulle
rilevazioni del Comune, nasce
dai calcoli relativi a un ricco
«paniere» che comporta dif-
ferenze sostanziali: non tutti
i prezzi, infatti, sono più alti
o più bassi di un anno fa. Ad
esempio, alcolici e tabacchi
sono più cari del 3,4% rispet-
to a un anno fa, mentre i
trasporti sono calati del 2,8%.

REGIONE

In Emilia nasce
la figura di
operatore forestale
nn Nasce in Emilia-Romagna
la qualifica professionale di
operatore forestale. La nuova
figura è stata istituita con il
via libera della commissione
lavoro dell'Assemblea legisla-
tiva. Rappresenta un titolo
professionale rilasciabile a
persone in possesso di speci-
fiche competenze, indispensa-
bili nei lavori di abbattimento,
allestimento ed esbosco di la-
tifoglie, che dimostrino inoltre
attenzione alla preparazione
dell'area di lavoro, all'uso dei
dispositivi di sicurezza e alla
salvaguardia ambientale.

CISITA LE ESPERIENZE DI ALCUNI STUDENTI

Stage nei Paesi Ue
con il corso Its

II Rafforzare l'offerta formativa
per favorire l'occupabilità degli
studenti. Questi gli obiettivi degli
stage nei Paesi Ue offerti ogni an-
no a studenti e diplomati Its.

Durante l'estate 2015 hanno par-
tecipato al progetto alcuni ragazzi
selezionati fra gli studenti fre-
quentanti il corso Its Tech&Food
Parma «Tecnico Superiore re-
sponsabile delle produzioni e del-
le trasformazioni agrarie, agro-ali-
mentari e agro-industriali», che
hanno così avuto la possibilità di
svolgere uno stage in Irlanda.

Antonio D'Avanzo e Joseph Sof-
fientini, presso l'azienda Airam
Foods Gourmet, specializzata nel-
la produzione di piatti pronti (ga-
stronomia, prodotti dolciari e da
forno) per il mercato nazionale ed
internazionale; Gabriele Barbieri e
Roberta Maccari, presso il birri-
ficio artigianale Bo Bristle Brewing
Company. «A conclusione del pri-
mo anno di percorso Its, ho scelto
di svolgere il mio stage all'estero
per avere un quadro più ampio del-
l'attuale mercato del lavoro», rac-
conta Antonio. «E poi non dimen-
tichiamoci - sottolinea Gabriele -
che al giorno d'oggi, possedere for-

ti abilità linguistiche e vantare nel
proprio bagaglio un periodo for-
mativo all'estero, rappresentano
un ottimo biglietto da visita».

«Certo questo stage in Irlanda è
stata una grande opportunità»,
dice Roberta, «Infatti, al birrificio
Bo Bristle ho potuto osservare da
vicino una realtà produttiva ar-
tigianale e di cogliere da vicino la
passione e la determinazione con
cui i proprietari e i dipendenti
svolgevano il proprio lavoro».

«Anche per me e Antonio, che
abbiamo svolto il nostro stage
presso Airam Foods Gourmet, ave-
re la possibilità di toccare con ma-
no la competenza e la passione che
viene posta in tutte le fasi della la-
vorazione dei prodotti, è stato dav-
vero eccezionale» spiega Joseph.

Tutti concordi quindi nel rite-
nere lo stage all'estero un'occasio-
ne molto importante. Il corso Its
Tech&Food Parma, è totalmente
gratuito e altamente professiona-
lizzante. Le iscrizioni al biennio
2015-2017 rimarranno aperte fino
a venerdì 10 ottobre 2015. Info e
iscrizioni: Annalisa Roscelli, tel.
0521-226500, e-mail roscelli@ci-
sita.parma.it ur.eco.

Economia Parma

L'elenco degli alloggi

Tutte le info su metratura e prezzi

e
24 novembre
Verrà pubblicata
la graduatoria
dei nuclei ammessi
al contributo

nn L’elenco degli alloggi disponi-
bili è visibile sul sito http://ter-
ritorio.regione.emilia-roma -
gna.it/bandi-di-gara/bando-gio -
vani-coppie-e-altri-nuclei-familia -
ri, nel quale sono riportati i dati
relativi ai singoli alloggi (localiz-
zazione, superficie, prezzo, cano-
ne, disponibilità) e i riferimenti
utili per contattare l’operatore

proprietario dell’alloggio (indiriz-
zo, telefono, fax, mail ). Dopo ave-
re individuato l’alloggio al quale si
è interessati bisogna contattare
l’operatore che lo ha messo a di-
sposizione, per visitarlo e concor-
dare le condizioni contrattuali. Il
prezzo di vendita e il canone di
affitto non possono superare i va-
lori indicati nell’elenco. u L.Mol.

buto le giovani coppie (nuclei co-
stituiti da coniugi, da nubendi,
da conviventi nel medesimo sta-
to di famiglia anagrafico o da
persone intenzionate a convive-
re, in cui almeno uno dei due
componenti la coppia non abbia
compiuto 40 anni); nuclei mo-
noparentali, (nuclei costituiti da
un solo genitore che non abbia
superato i 45 anni di età con uno
o più figli coresidenti e fiscal-
mente a carico); nuclei sottopo-
sti a procedure di rilascio del-
l’alloggio per ragioni diverse dal-
la morosità (nuclei in possesso

del provvedimento di sfratto
esecutivo); nuclei numerosi (nu-
clei nei quali almeno uno dei due
genitori non abbia superato i 45
anni di età e nei quali siano pre-
senti almeno tre figli coresidenti
e fiscalmente a carico, dei quali
almeno uno minore di anni 18);
singoli (nuclei costituiti anagra-
ficamente da un solo componen-
te che non abbia compiuto 40
anni di età oppure che sono ana-
graficamente inseriti in altro nu-
cleo familiare purché si distac-
chino costituendo un nucleo fa-
miliare a se stante).u

FUSIONE LE TRE COOP DEL DISTRETTO ADRIATICO

Coop Alleanza 3.0:
nasce la più grande
cooperativa europea

II Le 77 assemblee territoriali,
quasi 15 mila soci di Coop Adria-
tica, Coop Consumatori Nordest e
Coop Estense hanno approvato a
larghissima maggioranza (il 99%)
la fusione delle tre cooperative del
distretto Adriatico e lo statuto che
disciplina la nuova cooperativa.

L’ultimo passaggio formale di
un percorso iniziato a marzo è
previsto oggi, quando l’assemblea
dei delegati ratificherà la volontà
già espressa dei soci.

In questo modo, si compie uno
storico passo in avanti nella coo-
perazione in Italia: con la fusione
nasce Coop Alleanza 3.0, che sarà
operativa dal 1° gennaio 2016.

Con 2,7 milioni di soci, quasi 5
miliardi di fatturato, oltre 22 mila
dipendenti, è la più grande coo-
perativa del nostro Paese e, per
numero di soci, dell’intero con-
tinente. In queste cifre sono in-
cluse unicamente le società con-
trollate operanti nel core busi-
ness, con esclusione di controllate
e partecipate attive in altri settori
(finanziario e assicurativo, turi-
smo, comunicazione, librerie e
immobiliare).

La vicinanza ai soci sarà garan-
tita dalla presenza capillare sul
territorio nazionale: 419 punti

vendita, di cui 56 ipermercati, dif-
fusi da Nord a Sud (Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo, Pu-
glia, Basilicata e, tramite società,
Trentino, Lazio, Campania e Si-
cilia), per un totale di 12 regioni.

Per quanto riguarda la gover-
nance di Coop Alleanza 3.0 sarà
costituita una Consulta della rap-
presentanza sociale che darà voce
agli organismi territoriali (zone e
aree sociali vaste) e avrà poteri
consultivi nei confronti del Con-
siglio di amministrazione. Il Cda
sarà composto da 31 membri (snel-
lito rispetto alla somma dei mem-
bri dei Cda delle tre cooperative) e
la sua formazione rispetterà la
presenza territoriale della base so-
ciale. La struttura di governo pre-
vede tre amministratori delegati,
ognuno con una delega specifica,
che opereranno in piena sinergia:
Adriano Turrini avrà la delega ai
servizi centrali e alle politiche so-
ciali e sarà anche il presidente;
Massimo Ferrari avrà la delega al-
la gestione caratteristica; Paolo
Cattabiani avrà la delega a finanza
e sviluppo. Per garantire rinnova-
mento, il presidente potrà restare
in carica non più di tre mandati
triennali consecutivi.ur.eco.
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IMPRESE NUOVO SETTORE DI BUSINESS INAUGURATO CON UN MARCHIO

Ekotec, la sicurezza entra
nel settore Oil & Gas
II Un rapace come icona, a rap-
presentare l’occhio che vigila dal-
l’alto, pronto a percepire ogni sin-
golo movimento. Con questa im-
magine, Ekotec ha scelto di sin-
tetizzare Drillereye, un nuovo
marchio creato per il settore Oil &
Gas, presentato alla fiera di rife-
rimento italiana Omc di Raven-
na.

L’azienda di Parma, specializza-
ta nell’integrazione di sistemi di
sicurezza, antincendio e video sor-
veglianza per privati e aziende, ha
deciso di ampliare il mercato,
mettendo il proprio trentennale
know-how a disposizione di un
settore nuovo, quello della perfo-
razione petrolifera. «Nel 2012 un
cliente di Piacenza ci chiese un
impianto di telecamere antidefla-
granti da utilizzare per il controllo
di un pozzo petrolifero. Era un
campo di applicazione nuovo per
noi ma abbiamo deciso di accet-

tare la scommessa, misurandoci
con questo ambiente estremo»
racconta Michele Ghirardi di Eko-
tec. Sul sito di perforazione pe-
trolifera, sia sulla terra che in ma-
re aperto, le condizioni ambien-
tali sono del tutto particolari e

ogni parte dell’impianto subisce
sollecitazioni meccaniche molto
forti che possono causarne la rot-
tura. «In risposta, abbiamo inge-
gnerizzato il nostro sistema di te-
lecamere integrate: abbiamo in-
trodotto ammortizzatori per le vi-

brazioni e, soprattutto, semplifi-
cato al massimo l’installazione
sull’impianto per facilitare il mon-
taggio da parte degli operatori
presenti in loco». Nel 2013 sono
arrivate le prime conferme, con
una ventina di sistemi venduti, un
risultato lusinghiero che ha spro-
nato la Ekotec a proseguire.

«Nel 2014 - aggiunge Ghirardi –
con la partecipazione al progetto
di internazionalizzazione ESP7,
sostenuto dalla Provincia di Par-
ma, abbiamo potuto analizzare le
potenzialità del mercato land e of-
fshore e capire quali azioni intra-
prendere per entrarvi in modo or-
ganizzato».

Si tratta di un mercato esigente,
in cui contano affidabilità, robu-
stezza e la garanzia di un’assisten -
za continua, ma che può offrire
all’azienda nuovi sbocchi interna-
zionali. Il percorso è avviato e già
diverse azioni sono state realiz-
zate: oltre alla creazione del mar-
chio Drillereye, Ekotec ha raffor-
zato l’ufficio commerciale, messo
on line un nuovo sito in lingua
inglese e preso parte ad alcune
fiere di settore, tra cui l’Otc di
Houston, evento mondiale del set-
tore Oil & Gas. «Abbiamo raccolto
contatti interessanti, ora la vera
scommessa è riuscire a trasfor-
marli in contratti».ur.eco.

COSTRUZIONI RINNOVATO L'ACCORDO INTEGRATIVO PER I LAVORATORI DI PONTETARO

Alla Pizzarotti l'innovazione
è anche nel contratto
Parti concordi: un buon esempio di confronto e condivisione

Patrizia Ginepri

II L'innovazione ha molte facce,
di certo è indispensabile per la
crescita delle imprese. Quando
parliamo di idea innovativa pen-
siamo sempre a un nuovo pro-
dotto o all'alta tecnologia che fa
la differenza.

Eppure, ci sono anche altri
aspetti, all'interno di una realtà
produttiva, che possono creare
un valore aggiunto importante
per lo sviluppo dell'attività. A
lanciare un segnale decisamente
innovativo nell'ambito delle re-
lazioni industriali è l'Impresa
Pizzarotti. Il gruppo, leader nel
settore delle costruzioni, con un
fatturato a bilancio 2014 di
1.140,7 milioni di euro, ha fir-
mato il rinnovo dell'accordo in-
tegrativo aziendale che riguarda
lo stabilimento prefabbricati e
armamento ferroviario di Pon-
tetaro, dove lavorano 53 perso-
ne.

L'intesa raggiunta con le rap-
presentanze sindacali, che ha
validità triennale, introduce, in-
fatti, due importanti elementi
relativi alla flessibilità dell'orga-
nizzazione del lavoro e al mec-
canismo di calcolo per la deter-
minazione del premio variabile
di risultato.

«E' stata una trattativa com-
plessa, ma sempre improntata
alla massima condivisione e tra-

sparenza - premette Maurizio
Caponi, direttore delle risorse
umane della Pizzarotti - l'obiet-
tivo, in fondo, è la competitività,
che permette nuovi investimenti
e dunque solidità per l'occupa-
zione. Con questa consapevolez-
za il percorso seguito rappresen-
ta un buon esempio di confron-
to, ascolto e condivisione tra le
parti, nel rispetto delle singole
esigenze».

Il primo punto riguarda l'or-
ganizzazione del lavoro. «Oggi è
necessaria la ricerca di risposte
organizzative in grado di affron-
tare i cambiamenti con la mas-
sima efficienza - spiega Caponi -

modulando anche, se è neces-
sario, la capacità produttiva alle
esigenze del mercato. I sindacati
e i lavoratori hanno capito, con
grande senso di responsabilità,
l'importanza di questo passag-
gio».

L'accordo introduce così la pos-
sibilità per l'azienda di pianifi-
care la produzione distribuendo
il normale orario settimanale su
sei giorni lavorativi, da lunedì a
sabato, con turni di 6 ore e 40
minuti, per un periodo massimo
di 6 mesi continuativi, per far
fronte ai picchi produttivi. Per i
lavoratori è previsto un incre-
mento economico di 42 euro lor-

di a settimana.Il secondo ele-
mento innovativo è inerente al
meccanismo di calcolo del pre-
mio di risultato variabile. In pas-
sato era basato su diversi para-
metri, mentre d'ora in poi verrà
definito sulla base del risultato
economico annuo lordo del polo
produttivo.

«Azienda e lavoratori condivi-
deranno, dunque finalità e ri-
sultati - sottolinea il direttore
delle risorse umane - con una
soglia minima la cui mancata
realizzazione non consentirà
l'accesso al premio e un tetto
massimo per singolo lavoratore
di 1.290 euro annui». Non solo.
L'intesa introduce anche un fat-
tore correttivo (che può portare
il premio fino a 1.450 euro) con
l'intento di valorizzare la sicu-
rezza e la qualità dei luoghi di
lavoro, anche in termini di pre-
venzione. Il tutto con la piena
partecipazione delle rappresen-
tanze sindacali nella verifica del-
le condizioni di qualità, pulizia,
ordine e sistemazione dei singoli
reparti produttivi.

«Tutto ciò è stato possibile per
il clima di completa collabora-
zione che si è venuto a creare
durante la trattativa - conclude
Caponi - crediamo fermamente
che questa collaborazione sia
un'arma in più per affrontare
con fiducia le nuove sfide del
mercato». u

Impresa Pizzarotti Lo stabilimento di Pontetaro.

POSTE ITALIANE

Vademecum
sull'e-commerce

nn Poste Italiane promuove
la cultura del commercio
elettronico e da questa set-
timana distribuisce in 58 uf-
fici postali della provincia di
Parma il piccolo manuale
“E@sy commerce” per ac-
quistare in rete con facilità e
sicurezza. Il pratico e det-
tagliatissimo vademecum è
stato realizzato in collabo-
razione con 19 Associazioni
dei Consumatori e Net-
comm, il Consorzio del
Commercio elettronico ita-
liano al quale aderiscono i
più importanti operatori na-
zionali di eCommerce.

PARMIGIANO REGGIANO

Export in Canada:
accordi con la gdo

nn Raddoppiare le esporta-
zioni sul Canada nei pros-
simi cinque anni, con il pas-
saggio da 50 a 100 mila for-
me: è questo l'obiettivo del
Consorzio del Parmigiano
Reggiano, che dal Fancy
Food di New York è rien-
trato con nuovi e rilevanti
accordi con le tre principali
catene distributive al detta-
glio: Costco Canada, Loblaws
e Sobey's. «Il mercato cana-
dese - spiega il direttore del
Consorzio, Riccardo Deserti -
rappresenta, per importanza,
il secondo mercato extra UE
dopo gli Stati Uniti. L'export,
pur essendo costantemente
aumentato ha però risentito,
sino ad oggi, dei limiti im-
posti dal regime delle quote
in vigore in Canada. Ora, pe-
rò, si aprono prospettive del
tutto nuove, legate da una
parte all'accordo sul libero
scambio Ceta e dall'altra,
proprio grazie agli accordi
siglati dal Consorzio a New
York con le tre grandi catene
canadesi».

BANCHE

Credem, Fitch
conferma i rating

nn Fitch ha confermato i ra-
ting assegnati a Credem.
Nello specifico, l’azione di
Fitch Ratings sui giudizi as-
segnati a Credem è stata la
seguente: il rating a lungo
termine è stato confermato
a «BBB+»; rating a breve
termine confermato a «F2»;
viability rating confermato a
«bbb+»; support rating con-
fermato a «5» support ra-
ting Floor confermato a «No
Floor». L’outlook migliora
da «negativo» a «stabile».

CISITA CORSO TECH&FOOD DI PARMA

Ketchup integrale,
il progetto di Its
presentato a Expo

L'idea è sviluppare

un nuovo prodotto

totalmente sostenibile

ed ecocompatibile

II Al Padiglione Italia dell'Expo,
è stato presentato il progetto «Il
pomodoro è verde?», realizzato
dai ragazzi del 3° ciclo del corso
per «Tecnico Superiore Respon-
sabile delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agro-ali-
mentari e agro-industriali».

L'idea? Sviluppare un nuovo
prodotto totalmente sostenibile
ed ecocompatibile, precisamen-
te un ketchup integrale, che va-
lorizzasse uno degli alimenti no-
bili del patrimonio della cucina
italiana e in particolar modo del
territorio di Parma: il pomodo-
ro.

Del cosiddetto «oro rosso» in-
fatti i ragazzi non hanno buttato
via niente, ottimizzando così la
risorsa primaria: dai semi e dalle
bucce, normalmente scartati, ne
hanno ricavato un olio e sostan-
ze funzionali da impiegare nello
stesso processo produttivo, dalla
polpa il doppio concentrato.

Un occhio di riguardo è stato
riservato anche al packaging del
prodotto, realizzato utilizzando
materiale 100% ecocompatibile.

Un'esperienza molto impor-
tante per gli allievi del percorso
ITS Parma Tech&Food, che ha
permesso loro di approfondire
ulteriormente le conoscenze re-
lative al mondo dell'agroalimen-

tare e dell'industria conserviera
(stabile la collaborazione con la
Stazione Sperimentale per l'In-
dustria delle Conserve Alimen-
tari, socio fondatore della Fon-
dazione ITS Tech&Food), stu-
diando la storia del pomodoro, le
sue declinazioni nell'arte, fino
alla visita al Museo del pomo-
doro alla Corte di Giarola di Col-
lecchio e alla presentazione uf-
ficiale a Expo.

«I nostri ragazzi hanno saputo
mettere a frutto quelli che sono
stati gli insegnamenti appresi
durante questi due anni di la-
voro, dimostrando la validità del
percorso formativo proposto da
ITS Tech&Food» spiega Anna-
lisa Roscelli, responsabile del
coordinamento della Fondazio-
ne Its.

Patrizia Galeazzo, responsabi-
le del Progetto Scuole per il Pa-
diglione Italia, ha confermato
l'importanza dei corsi Its, segna-
lando quanto sia stato signifi-
cativo il contributo offerto dagli
studenti dell'Its Parma, «che con
la loro esperienza sono diventati
protagonisti attivi del Made in
Italy a Expo».

Ricordiamo che sono aperte le
iscrizioni al biennio 2015/2017
(www.itsparma.it), un percorso
totalmente gratuito e altamente
professionalizzante. Grazie ad
un'impostazione business orien-
ted avvalorata da 800 ore di stage
su 2.000 di corso.Per informa-
zioni ed iscrizioni: Annalisa Ro-
scelli, tel. 0521.226500, e-mail ro-
scelli@cisita.parma.it ur.eco.

Coldiretti. La consegna all'Expo

Oscar Green ad Alice Saccani
nn Menzione speciale «ambiente e benessere animale» per l’al-

levamento a terra di galline ovaiole dell’azienda agricola Alice

Saccani di Berceto. La menzione – comunica Coldiretti – è stata

attribuita nell’ambito della selezione regionale dell’Emilia Ro-

magna di Oscar Green, il premio per l’innovazione delle aziende

giovani promosso da Coldiretti Giovani Impresa sotto l’alto pa-

tronato del presidente della Repubblica e il ministero delle Po-

litiche Agricole, che è stato consegnato al padiglione di Col-

diretti ad Expo, alla presenza del presidente nazionale di Col-

diretti, Roberto Moncalvo, del presidente di Coldiretti Emilia

Romagna, Mauro Tonello, dell’assessore regionale all’Agricol-

tura, Simona Caselli. Nella sua azienda Alice Saccani alleva

galline ovaiole in zona svantaggiata di montagna, in località

Bergotto.E’ un allevamento a terra di ultima generazione con il

massimo del benessere animale.

Economia Parma



MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2015 13

-

-

InBreve
OFFERTE DI LAVORO

Centro per l'impiego
di Fidenza

nn Selezioni sui presenti il giorno
mercoledì 30/12/2015 dalle 8,30
alle 12. Ente richiedente: Ausl
Parma n. 1 posti di operatore tec-
nico – Cat. B – in possesso di
patente B con mansioni di: ad-
detto all'accoglienza all'ospedale
di Fidenza. Requisiti: licenza
scuola dell’obbligo + patente B.
Età minima 18 anni – massima
65. Tempo determinato, mesi 6.
Orario lavoro: tempo pieno su 7
giorni con disponibilità sulle 24
ore festivi e prefestivi compresi.
Luogo di lavoro: ospedale di Fi-
denza. La selezione verificherà:
la conoscenza dei diritti e doveri
del dipendente pubblico, il livello
di cultura generale e logico ma-
tematica, la conoscenza delle
procedure informatiche di base.
Ente richiedente: Comune di Bo-
re, n. 1 posti di Operatore Tec-
nico – Cat. B – in possesso di
patente B con mansioni di ad-
detto alla manutenzione del ver-
de, coadiuvante raccolta rifiuti,
trasporto alunni (fino a 9 pas-
seggeri). Requisiti: licenza scuola
dell’obbligo + patente B. Età
18/65. Tempo determinato 15
giorni eventualmente prorogabi-
li. Orario: lun. 07/13 – 15,45/17,45
; mart e merc. 7/14; giov. 7/13 –
15,45/17; ven.7/14. Luogo di la-
voro: Comune di Bore. La se-
lezione verificherà: la conoscenza
dei diritti e doveri del dipenden-
te pubblico, l'idoneità al lavoro.

FESTIVITA'

La chiusura
degli uffici Cgil

nn La Cgil di Parma comunica
che gli uffici resteranno chiusi
nei pomeriggi di giovedì 24 e
giovedì 31 dicembre, oltre che
nelle giornate del 25 e 26 di-
cembre e 1°, 2 e 6 gennaio.
Sercoop chiuderà anche nei
pomeriggi del 28, 29, e 30 di-
cembre e del 4 gennaio.

CISITA GLI ALLIEVI PROVENGONO DA OGNI PARTE D'ITALIA

Its Tech&Food Parma:
il valore di un percorso

MULTIUTILITY IL PIANO DI SVILUPPO CONSIDERA INVESTIMENTI PER CIRCA 100 MILIONI

Iren conquista Atena
e si rafforza in Piemonte
Ok da Vercelli, la partecipazione sale dal 22,7% al 60%
II Il gruppo Iren e il Comune di
Vercelli hanno sottoscritto l’ac -
cordo quadro alla base del pro-
getto di sviluppo della multiutility
Atena, con l’obiettivo di promuo-
verne il ruolo di primo piano nel
quadrante nord orientale del Pie-
monte. Inoltre, le assemblee
straordinarie di Atena e Atena Pa-
trimonio hanno deliberato il pro-
getto di fusione delle due società,
l'aumento di capitale necessario a
sostenere il piano di investimenti
previsto per i prossimi anni e le
modifiche statutarie connesse al-
la variazione di governance.

Iren si è impegnata nel caso in
cui la procedura ad evidenza pub-
blica che sarà indetta dal Comune
di Vercelli andasse deserta e su-
bordinatamente all’ottenimento
della clearance antitrust, a sotto-
scrivere l’intero aumento di ca-
pitale, acquistando sia i diritti di
opzione sia le ulteriori azioni ce-
dute dal Comune di Vercelli per
un controvalore complessivo di
circa 60 milioni (di cui 50 milioni
in aumento di capitale) ed incre-
mentando così la propria parte-
cipazione dal 22,7% (a valle della
citata fusione delle società) al
60%. Nel caso in cui la procedura
ad evidenza pubblica avesse esito
positivo Iren si riserverà di eser-
citare i diritti di prelazione.

Il piano di sviluppo considera
investimenti di sviluppo per circa
100 milioni: nel settore delle reti
energetiche, con la partecipazio-

ne alla prossima gara per il rin-
novo della concessione di distri-
buzione di gas nell’Atem Vercel-
lese; nel settore idrico, tramite
l’efficientamento della rete e l’a-
dozione di strumenti di smart me-
tering; nel settore ambiente con lo
sviluppo di un sistema di raccolta
domiciliare che aumenti la rac-
colta differenziata e di impianti
dedicati alla valorizzazione e al re-
cupero del materiale raccolto e nel
settore dell’efficienza energetica
tramite lo sviluppo di soluzioni
innovative e l’introduzione di pro-
getti di promozione del risparmio

energetico.
Obiettivo congiunto di Iren e del

Comune di Vercelli è il rafforza-
mento di Atena, intensificando il
ruolo di volano della crescita del
quadrante del Piemonte nord
orientale, anche attraverso la
creazione di sinergie e partner-
ship con le altre utilities.

«L’operazione si propone di ri-
lanciare la capacità industriale di
Atena di essere protagonista nel
proprio territorio - ha detto il pre-
sidente Francesco Profumo -. Ate-
na diventerà parte integrante del-
le strategie di Iren e grazie all’au -
mento di capitale potrà sostenere
un ambizioso piano di sviluppo
caratterizzato da significativi ele-
menti di innovazione che consen-
tiranno di offrire prospettive di
crescita occupazionale».

«Come annunciato in occasione
della presentazione del piano indu-
striale del Gruppo nel giugno scorso
– ha spiegato Massimiliano Bianco,
ad del gruppo – c’è un grande im-
pegno del gruppo nel porsi, all’in -
terno dei propri territori, come pro-
tagonista nel processo di raziona-
lizzazione e consolidamento delle
società locali a partecipazione pub-
blica al quale il governo sta dando
supporto. Atena rappresenta il pri-
mo tassello di questo target di svi-
luppo ed è intenzione di Iren pro-
seguire anche nel 2016 sulla strada
dell’aggregazione territoria-
le». ur.eco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II Sono stati consegnati i diplo-
mi agli allievi della Fondazione
ITS Tech&Food Parma: 22 ra-
gazzi del corso ad alta specia-
lizzazione «Tecnico superiore
responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari ed agro-indu-
striali» che hanno frequentato
l'attività nel biennio 2013-2015.

Il percorso di studi proposto da
si ispira ai più avanzati modelli
europei di alternanza scuola-la-
voro e per un ciclo che si chiude
con successo ce ne è un altro che
si apre con altissime aspettative.

Si sono da poco avviate le at-
tività d’aula della quinta edizio-
ne del corso: una classe di 24
ragazzi, accuratamente scelti in
base a preparazione tecnica e
motivazione.

Da quest’ultima attività è così
emerso come il percorso ITS Te-
ch&Food Parma, sia ormai riu-

scito a imporsi quale proposta
formativa di prim’ordine nel pa-
norama dei percorsi post diplo-
ma legati al settore agro-alimen-
tare, non solo a livello provin-
ciale e regionale, ma addirittura
nazionale, come nel caso di Mir-
ko, originario della zona di Vi-
cenza, che nonostante la presen-
za di percorsi ITS più vicini ha
preferito venire a Parma, per se-

guire una specializzazione lega-
ta ai prodotti tipici della Food-
Valley; oppure Laura, che da Ro-
ma, con in tasca una laurea ma-
gistrale in biologia e diversi ap-
profondimenti nell’ambito nu-
trizionistico-alimentare, ha tro-
vato nel corso ITS Tech&Food,
un ulteriore ambito di specia-
lizzazione e focalizzazione del
proprio percorso professionaliz-

zante. E ancora, Filippo L., da
Sansepolcro, è stato un anno in
Australia, dove ha fatto un'espe-
rienza nel settore del food e ora è
tornato in Italia per accrescere la
sua preparazione nel settore,
mentre Marta, dopo aver fre-
quentato l’Istituto Tecnico Agra-
rio di Firenze è partita alla volta
di Parma per approfondire il suo
interesse per l’aspetto chimico
delle lavorazioni e la trasforma-
zione dei prodotti. Giovanni e
Filippo G. vogliono invece fre-
quentare il corso per ampliare il
proprio bagaglio di competenze
e quindi portare avanti l’azienda
agricola di famiglia.

Un percorso dunque quello di
ITS Tech&Food, che continua a
crescere nei numeri e nella ca-
pacità di risposta alle esigenze:
dei ragazzi, che vogliono trovare
uno sbocco diretto nel mondo
del lavoro, con la certezza di ap-
prodarvi sicuri di un bagaglio di
competenze spendibile ed effi-
cace; e delle aziende, che tro-
vano così risposta alla ricerca di
giovani tecnici preparati, qua-
lificati e subito inseribili nel vivo
dell’attività. Per maggiori infor-
mazioni sul corso: Annalisa Ro-
scelli, roscelli@cisita.parma.it –

tel. 0521-226500u
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camera di commercio

Chiusura anticipata
il 24 e 31 dicembre
nn In occasione delle prossime fe-
stività natalizie, nelle giornate di
giovedì 24 e 31 dicembre, la Ca-
mera di commercio non effet-
tuerà l'apertura pomeridiana de-
gli sportelli. In queste giornate
l'orario di apertura al pubblico
sarà quindi limitato alla sola mat-
tina dalle 8,30 alle 12,30.

Rinnovo del numero
m e c c a n o g ra f i c o
nn Entro il 31 dicembre le imprese
esportatrici devono procedere al-
la convalida annuale del numero
meccanografico, alla quale se-

guirà il rilascio del rispettivo at-
testato. Il numero meccanogra-
fico è un codice alfanumerico at-
tribuito alle imprese che svolgono
abitualmente operazioni con l’e-
stero. La convalida può essere
effettuata in modalità cartacea:
tramite presentazione della do-
manda (scaricabile direttamente
dall’area dedicata del sito della
Camera di Commercio alla voce:
"Codice Meccanografico"), sot-
toscritta dal legale rappresentan-
te dell’impresa allo Sportello
Commercio estero, con la foto-
copia di un documento di identità
del richiedente; oppure si può
scegliere la modalità telematica
da effettuare attraverso il sistema
Telemaco.

IL LINK

Per leggere tutti i
dettagli delle news
della Camera di
Commercio clicca
nella sezione
“Economia” del sito
della Gazzetta:

w w w. g a z ze t t a d i pa r m a . i t

Albo Gestori Rifiuti:
rinnovato il sito web
nn Per migliorare la lettura dei con-
tenuti e la ricerca dei documenti
l'area del sito web dell'Albo Gestori
Ambientali è stata completamente
ristrutturata. E' ora più semplice
accedere a tutte le informazioni.

ll Microcredito per lo
sviluppo: i materiali
nn Il seminario che si è svolto a
Bologna nei giorni scorsi aveva
l’obiettivo di illustrare opportunità
e modalità di accesso al micro-
credito in Emilia-Romagna. Tutte
le relazioni sono online sul sito
di Aster.

Profumo

«Diventerà
parte integrante
delle strategie
del nostro gruppo»

MERCATO IMMOBILIARE OSSERVATORIO

Fiaip: «Meno affitti
e più rogiti»

SERVIZI IL PROGETTO RIGUARDA LAVORO, FAMIGLIA E SALUTE

Colser-Auroradomus:
decolla il welfare interno

II Meno affitti, più rogiti. Nel mer-
cato degli immobili torna, dopo
anni, il segno «più». E se è vero
che l’inversione di tendenza in-
teressa per il momento solo il ca-
poluogo (transazioni superiori
dell’1,5% su base annua), col qua-
dro provinciale ancora afflitto dal
calo generalizzato delle compra-
vendite, tra gli addetti ai lavori si
respira un clima di fiducia ritro-
vata. Il Collegio Provinciale Fiaip
Parma (Federazione Italiana
Agenti Immobiliari Professiona-
li) ha presentato agli associati, nel
corso della tradizionale Assem-
blea annuale, l’edizione 2015 del-
l’«osservatorio immobiliare di
Parma e provincia». Realizzato
ogni anno da Fiaip Parma e curato
dal segretario Iames Valenti, l’os -
servatorio rappresenta la pubbli-
cazione più autorevole sulle quo-
tazioni e i valori di mercato re-
lativi agli immobili del territorio.
«Strumento pratico e dettagliato

– afferma Alberto Reggiani, pre-
sidente Fiaip Parma – testimonia
l’impegno che il Collegio dedica
all’aggiornamento e alla profes-
sionalità dei suoi associati. Il mer-
cato? Ancora presto per parlare di
ripresa vera e propria, tuttavia la
leggera crescita del Pil e la mag-
giore propensione all’acquisto
delle famiglie stanno avendo ri-
flessi anche sul settore casa».
L’osservatorio suddivide il Comu-
ne di Parma in 15 zone, indivi-
duando per ciascuna i valori mi-
nimi e massimi di vendita e lo-
cazione. Particolareggiata, infine,
anche la sezione riservata ai Co-
muni di provincia. Se il bilancio
2015 è tutto sommato in attivo,
l’anno alle porte riserva ai pro-
fessionisti nuove sfide: «Le agen-
zie immobiliari – dice Reggiani -
sono sempre più chiamate a ol-
trepassare gli individualismi e a
fare squadra».uL.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FEDERALIMENTARE EXPORT IN CRESCITA

Alimentare, a Natale
+20% degli acquisti
II Un 2015 stabile sul fronte dei
consumi alimentari. Gli italiani
non aumentano la spesa per il ci-
bo e i consumi interni si confer-
mano sullo stesso livello del 2014,
con una piccola flessione (-0,2%).
Bene invece l’export che, grazie
anche all' Expo, a fine anno re-
gistrerà un +7%, pari a 3 miliardi.

Secondo le stime di Federalimen-
tare, l’associazione che rappresen-
ta oltre 54 mila aziende del settore,
sul fronte interno una spinta ar-

riverà grazie al Natale, dove i picchi
di vendita raggiungeranno (e forse
supereranno) il +20% rispetto alla
media dell’anno, con un incremen-
to di 2-3 punti percentuali sul 2014.
A farla da padrone saranno soprat-
tutto i prodotti del settore dolciario
e della lavorazione del suino, per i
quali gli italiani spenderanno fino
a 300 milioni. A questi si aggiun-
gono dei vini, dei distillati, della
pasta e dei formaggi.ur.eco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bazzini: «L'idea è nata
per rispondere
concretamente alle
esigenze dei lavoratori»

Lorenzo Centenari

II Un messaggio forte e chiaro
attraversa la sala e raggiunge
mente e cuore di ogni invitato:
gruppo Colser, il progetto c’è.
«L’annata è stata intensa, la
competizione è sempre più ser-
rata. Continueremo tuttavia a
crescere, sempre salvaguardan-
do il patrimonio umano espres-
so dai nostri numerosi gruppi di
lavoro».

È la presidente di Colser-Au-
roradomus Cristina Bazzini in
prima persona, a inaugurare la
tradizionale festa di auguri che
la cooperativa parmense di ser-
vizi alla persona ha celebrato nei
locali della propria sede. Parte-
cipato da personale proveniente
anche dagli altri territori nei
quali il gruppo è presente, il
brindisi natalizio è coinciso con
la consegna del classico buono
spesa a tutti i soci e dipendenti, 6
mila nel complesso. Per un in-
vestimento che ammonta a oltre
500 mila euro.

Il progetto c’è, e non riguarda
solo l’attività quotidiana: ormai
deliberato tempo fa, il program-
ma di welfare cooperativo inter-
no sta cominciando a restituire i
suoi frutti.

«Lavoro, famiglia, salute: l'i-
dea – spiega la Bazzini – è nata
per rispondere in modo concre-

to alle esigenze dei lavoratori e
delle loro famiglie in un momen-
to di incertezza e crisi economica
che dura da anni. Nel 2016 en-
treranno in vigore diverse nuove
iniziative, mentre uno specifico
servizio informativo,
Well#Point, sarà a disposizione
per qualsiasi evenienza».

Individuato da Fondosviluppo
come modello sperimentale re-
plicabile all’interno della rete
cooperativa nazionale, già inol-
tre concretizzatosi nella coper-
tura sanitaria integrativa di Coo-
perazione Salute, il welfare coo-
perativo interno si tradurrà dun-
que il prossimo anno in una serie
di eventi che spazieranno dai
corsi di formazione per stranieri
a lezioni di autodifesa per il per-
sonale femminile, passando per
corsi di alfabetizzazione infor-
matica e giornate di prevenzione

oncologica – in occasione della
festa della donna - in collabo-
razione con Lilt.

Quanto all’aspetto finanziario,
con 150 milioni di euro di fat-
turato e un network nazionale di
19 filiali, Colser-Auroradomus
testimonia lo stato di salute che
attraversa in generale il settore
dei servizi.

«Il contesto socioeconomico –
sostiene Cristina Bazzini - non è
semplice, specie nella pubblica
amministrazione: tagli occupa-
zionali, spending review, pres-
sione fiscale. Nonostante que-
sto, il gruppo è solido e porterà
avanti con convinzione la pro-
pria mission. Sempre nel rispet-
to dei suoi valori, e nella con-
sapevolezza che la propria mag-
giore ricchezza risiede nelle per-
sone che ne fanno parte».u
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Colser-Auroradomus Un momento dell'incontro.
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L'ISTITUTO DI VIA LAZIO

«Bailando» 50 ragazzi
del Giordani imparano
culture di Paesi diversi

ISTITUTO «ZAPPA-FERMI»

Il Panino d’autore: vince
l'Alberghiero di Bedonia

Integrazione
Laura Ugolotti

IIConoscere culture diverse, con-
dividere idee ed entusiasmo, aprirsi
agli altri e vivere la diversità come una
risorsa. All’Istituto Giordani tutto
questo è di casa. Merito di una nutrita
presenza di ragazzi stranieri e della
volontà di insegnanti e dirigenza di
investire su attività didattiche mul-
ticulturali, in classe ma non solo, per
favorire la convivenza e il senso di
appartenenza alla scuola. Con questo
spirito è nato, nel 2011, il progetto del
gruppo multiculturale: una cinquan-
tina di ragazzi che settimanalmente si
ritrovano per condividere percorsi di
formazione. «L’anno scorso abbiamo
affrontato il tema delle differenze
culturali attraverso la storia delle
feste tradizionali; quest’anno, invece,
stiamo conoscendo più da vicino le
danze folkloristiche dei diversi Paesi»,
spiega Maria Chiara Cavazzoni, do-
cente e referente dell’istituto per
l’integrazione degli alunni stranieri,
che segue il progetto insieme alla
collega Maria Ollari. L’attività è aper-
ta a tutti i ragazzi, dalle seconde alle
quinte, sia stranieri che italiani. Per
Jaspreet e Yacine è il primo anno. «Ci
troviamo al martedì - spiegano - e
ogni incontro è l’occasione per im-
parare qualcosa di nuovo».

«Sono molto curiosa, mi piace co-
noscere culture diverse dalla mia -
sottolinea Yacine, che viene dal Senegal
-. Ho frequentato le elementari e le
medie in un paesino di Provincia, dove
gli stranieri erano pochi e non avevo
occasioni; questo gruppo invece mi ha
insegnato ad ascoltare le opinioni degli
altri, a rispettarle ma anche ad espri-
mere le mie». «Il percorso - spiega
l’insegnante - prevede incontri con
esperti: rappresentati di associazioni,
antropologi, mediatori culturali. Siamo
collegati con le realtà del territorio,

oltre che con le altre scuole; vogliamo
che l’integrazione vada al di là dei
singoli progetti didattici ed esca dalle
aule. E soprattutto che i ragazzi possano
avere un momento istituzionalizzato di

confronto e condivisione e uno spazio
in cui poter essere se stessi». E loro
rispondono all’appello con grande par-
tecipazione ed entusiasmo. «La cu-
riosità di conoscere culture diverse e
comprendere le differenze è la stessa,
per loro che sono stranieri come per
noi che siamo italiani», dice Maria-
grazia. «Ad esempio - spiega Jaspreet -
per me che sono indiana è strano
vedere come gli italiani siano poco
religiosi, rispetto al mio Paese; in com-
penso, sono molto più autonomi e non
si lasciano influenzare dal giudizio della
società». «E’ bello andare oltre la di-
versità - le fa eco Rahmoun -, capire
cosa c’è dietro ai comportamenti degli
altri. Loro conoscono meglio noi, così
come noi conosciamo meglio loro».
Ogni anno al termine del percorso, gli
alunni ricevono un attestato, valido
come credito scolastico. Quest’anno è
previsto anche un momento finale in
cui i ragazzi sulle note di «Bailando»
(eseguito dal coro del Giordani, diretto
dal Maestro Morini) porteranno in
scena una coreografia multiculturale,
preparata insieme all’insegnante Lidia
Grandi. «Alcuni di noi hanno inserito
elementi di danze del proprio Paese,
come del Magreb, nel mio caso - spiega
Mariam - e ognuno indosserà i propri
costumi tradizionali». L’appuntamento
è per il 26 maggio, alle 17.30 al Teatro
Europa, all’interno del progetto «Scuo-
la in scena» che coinvolgerà diversi
istituti della città.1

Il premio
LAURETTA ZANADA

La coordinatrice dell'indirizzo
Enogastronomico-Alberghiero

IICorte Pallavicina, Polesine Par-
mense: all’interno della manifestazione
«Salumi da re», organizzata, in col-
laborazione con i fratelli Spigaroli, da
«Gambero Rosso» e «Cheftochef emi-
liaromagnacuochi», per la prima volta
gli studenti dello «Zappa-Fermi» si
confrontano con i colleghi di istituti
che vantano una lunga tradizione. Par-
tecipano al concorso «Il panino d’au -
tore. Il panino: una cosa buona tra le
mani!», che vede in gara studenti di 17
istituti alberghieri dell’Emilia Roma-
gna, per la realizzazione di un panino a
regola d’arte.

La giuria, composta da allievi, è
presieduta da Massimo Bottura, Chef
dell’Osteria Francescana di Modena.
Gli studenti dello «Zappa-Fermi» han-
no aderito alla manifestazione per par-
tecipare, non si aspettano certo di
vincere. Li rappresenta Giulia Ferrari,
alunna di quarta. Con lei il docente di
Sala professor Pasquale Tufano. Giulia
prepara un panino molto semplice:
pane rustico, testa in cassetta, crema di
tartufo, cetrioli sott’aceto. E vince,
inaspettatamente. Il professore rife-
risce che al primo assaggio, l’espres -
sione dello Chef è di grande meraviglia
e soddisfazione: il pane è buonissimo,
appena sfornato a scuola nella mat-
tinata, il salume è delizioso, la crema
pure. Qualcuno a scuola nutriva dubbi
sull’accostamento dei cetrioli, invece
Massimo Bottura sembra soddisfatto,
Tufano e Giulia capiscono che è pia-
ciuto.

Siamo a Bedonia, un paese lontano
dalla città, ma così vicino alla montagna
e al mare. Una zona che in passato ha
alimentato un forte movimento mi-
gratorio, e che oggi aspira a valorizzare
risorse ambientali che promettono un
futuro sviluppo turistico. A Borgotaro
si trova la sede centrale dell’Istituto
«Zappa-Fermi», a cui la sede di Be-
donia è stata accorpata nel 2011. Solo
da quattro anni, ai tradizionali indirizzi
meccanico ed elettrico si è affiancato
un corso alberghiero. Da allora, ac-
canto alle tute blu, ai compagni che
maneggiano cacciaviti, che lavorano ai
torni e agli impianti elettrici, hanno
fatto la loro comparsa ragazze in gonna
e camicetta, cravatta e gilè, ragazzi con
pantaloni neri, camicia bianca e far-
fallino, giovani con le tradizionali divise
da cuochi. Fino ad ora si è lavorato
tanto, sostenuti dagli amministratori
locali che hanno fortemente voluto
questo indirizzo, contando su dirigenti
che non hanno esitato a compiere tutte
quelle azioni di promozione richieste
da un corso che si deve affermare. Dalla
sua nascita, l’Istituto Alberghiero di
Bedonia ha partecipato a tutte le ma-

nifestazioni della zona, specialmente
durante l’Autunno Gastronomico Val-
tarese, organizzando buffet, rinfreschi,
pranzi, gare di cucina, cooking show,
stage presso tutte le strutture del
territorio, che apprezzano l’accurata
preparazione degli allievi. Negli ultimi
due anni, l’Istituto Alberghiero di Be-
donia è stato presente a Parma, all’Itis
«Leonardo da Vinci», e a Collecchio,
alla Corte di Giarola, con il progetto
«Terra-Tavola»; sempre a Parma ha
partecipato con buffet tematici al Fe-
stival Kuminda. Rispetto ad istituti più
grandi, che vantano numerosi indirizzi,
vari laboratori e un corpo docente
numeroso, lo «Zappa-Fermi» rappre-
senta una piccola realtà, che ha scelto
per questo di dedicare la massima cura
alla valorizzazione dei prodotti locali,
che gli allievi imparano a conoscere e
trattare in modo adeguato. Parmi-
giano, funghi, tartufi, salumi tradizio-
nalmente prodotti dai contadini, for-
maggi, patate, ortaggi: ingredienti di
una cucina semplice ma non banale,
che unisce la qualità delle materie
prime alla fantasia e alla creatività. Così
è nata l’idea del panino d’autore, che è
stato battezzato «Testaccio»: si è pen-
sato ad un salume che in molti qui
conoscono, la testa in cassetta, ancora
oggi prodotta dai numerosi allevatori
di maiali, spesso semplici famiglie con-
tadine, come avveniva una volta. Un
salume apprezzato per la sua dolcezza,
il gusto morbido, la consistenza de-
licata. E’ stato unito alla crema di
tartufo, perché questo tubero è oggi
molto ricercato, oltre ai funghi, su
queste montagne. La presenza dei ce-
trioli conferisce un gusto leggermente
agro che attenua quello dolce e un po’

grasso del salume. Il pane, rigoro-
samente rustico, è di farina integrale,
per l’occasione fornita dal Molino
Grassi di Parma, ed è confezionato con
metodo tradizionale e l’uso di pasta
madre. Pochi, semplici ingredienti, sa-
pientemente accostati, ma soprattutto
di grande qualità. Ora Giulia Ferrari,
sempre accompagnata dal professor
Pasquale Tufano, parteciperà a una
puntata de «I panini li fa Max», la
rubrica condotta da Max Mariola sul
mondo dei panini gourmet in onda su
Gambero Rosso Channel, sul canale
412 di Sky, che andrà in onda nella
seconda metà di maggio.1

FONDAZIONE ITS TECH&FOOD PARMA

A Expo 22 studenti
lanceranno il nuovo
ketchup integrale

Post diploma
Carla Giazzi

II«Del pomodoro non si butta via
niente» potrebbe essere lo slogan per
il lancio del ketchup integrale, ad alta
ecosostenibilità, che arriverà all’E-
xpo di Milano, portato dai 22 studenti
del corso per «tecnico superiore re-
sponsabile delle produzioni delle tra-
sformazioni agrarie, agro-alimentari
e agro-industriali» della Fondazione
Its (istruzione tecnica superiore) Te-
ch&Food Parma. Il nuovo prodotto
sarà presentato il 2 luglio al Pa-
diglione Italia nel «Vivaio scuole».

Del pomodoro, che diventa così
«verde», i corsisti hanno utilizzato
tutto: la polpa, per il doppio con-
centrato, e gli «scarti». Dai semi hanno
ricavato l'olio di semi di pomodoro,
uno degli ingredienti del ketchup; le
bucce sono diventate fonte di energia
combustibile. Il prodotto ha superato i
test di mercato e anche il packaging è
al 100% ecocompatibile. Dell' «oro
rosso» del nostro territorio, che Par-
ma esporta nel mondo con la relativa
tecnologia per l'industria conserviera,
i ragazzi hanno studiato la storia, le
declinazioni nell'arte, l’impiantistica,
hanno visitato il Museo del pomodoro
a Collecchio. Il tutto con la colla-
borazione della Stazione sperimentale
per l'industria delle conserve alimen-
tari (Ssica) e il supporto del Cisita.

«Il corso - spiega Annalisa Roscelli,
responsabile del coordinamento della
Fondazione, nata nel 2010 per volontà
del ministero dell’Istruzione, univer-
sità e ricerca e presieduta dall'im-
prenditore Egidio Amoretti - è po-
st-diploma, gratuito, finanziato da mi-
nistero e Regione. Dura due anni,
prepara tecnici specializzati, ne fa-
vorisce l'inserimento in aziende del-
l'agro-alimentare. Ha una connota-
zione pratica, 800 ore di stage su 2.000,
il 50 per cento dei formatori viene

dalle imprese, punta sull'aspetto tec-
nologico». Al via a giugno le iscrizioni
alle selezioni per il biennio 2015/2017
(www.itsparma.it). Per le scuole, nella
Fondazione, capofila è il polo agro
industriale costituito dagli istituti tec-
nico agrario «Bocchialini» di Parma,
tecnico «Galilei» di San Secondo e
professionale per l'agricoltura «So-
lari» di Fidenza (con enti, istituzioni,
aziende e realtà di settore c’è anche
l'Itis «da Vinci»). «I nostri allievi di
quarta e quinta hanno la materia Pro-
duzione e trasformazione che tratta
dell’industria del pomodoro - rac-
conta Fabrizio Manfredi, professore
del «Bocchialini», agronomo, del co-
mitato tecnico-scientifico di Te-
ch&Food e formatore nel corso - con
visite in aziende, studio dell'impian-
tistica e della tecnologia». A Expo ci

saranno anche le quarte e le quinte del
polo. «Due quinte del Bocchialini -
precisa la preside Anna Rita Sicuri - lo
visiteranno grazie al contributo delle
aziende socie della Fondazione Its Te-
ch&Food Parma, che ha scelto il no-
stro istituto per “Adotta una scuola”,
valorizzando così il legame tra la scuo-
la e il mondo produttivo locale».

Inoltre, i ragazzi del Galilei hanno
realizzato una app sull'azienda Cop-
pini arte olearia, quelli del Bocchialini
hanno «interrogato» autorità e po-
litici su agricoltura e industria in un
convegno dell'Anci nella sede della
Provincia, quelli del Solari sono stati
coinvolti dal Comune di Fidenza nella
presentazione della storia di Expo e
del servizio di trasporto giornaliero
per chiunque vorrà recarsi all'Espo-
sizione.1

LA FILARMONICA TOSCANINI

Al liceo Romagnosi
Lanzillotta racconta
Rossini, Haydn e Mozart

Il progetto
Lucia Brighenti

II«Dell’arte e della musica non
bisogna mai avere paura. Conoscerle
vi obbliga a conoscere una parte di voi
stessi che altrimenti rimarrà sempre
nascosta. Quella parte, nella maggior
parte dei casi, è la più bella di voi».
Sono parole di Francesco Lanzillotta,
direttore principale della Filarmonica
Toscanini che, mercoledì pomeriggio,
ha incontrato gli studenti del Liceo
Romagnosi per prepararli all’ascolto
del concerto serale, inserito nel car-
tellone di «Nuove Atmosfere». Un
incontro «easy», non cattedratico, a
cui Lanzillotta si è presentato in
maglietta e jeans per parlare faccia a
faccia con gli studenti. La domanda
fondamentale era «perché ascoltare
musica classica?». «Eviterei innanzi-
tutto la differenziazione tra i generi: -
ha detto Lanzillotta - la musica è
musica, indipendentemente dal se-
colo e dalla nazione in cui è nata. È
l’unica forma d’arte che non potete
toccare fisicamente, non esiste, non la
potete vedere. È un oggetto che,
vibrando, emette un suono. È quindi
forse la forma artistica più incon-
sistente ma anche la più naturale che
esista. La musica non va capita ma va
ascoltata». Lanzillotta si è quindi ad-
dentrato nel programma del concerto

eseguito nell’Auditorium Paganini: la
Sinfonia da Il Signor Bruschino di
Rossini, la Sinfonia n. 49 «La Passione»
di Haydn e il Concerto in do mag-
giore per flauto, arpa e orchestra K
299 di Mozart. «Se di tutte le centinaia
di compositori vissuti all’epoca di
Haydn, Mozart e Rossini, loro sono
tra i pochi che ricordiamo, ci deve
essere una ragione - ha osservato il
direttore d’orchestra -. Vi consiglio di
ascoltare la Sinfonia di Haydn, che ha
un carattere struggente e forte, come
se steste guardando un quadro di Van
Gogh o di Monet. Rossini, per quanto
mi riguarda, fu il più grande com-
positore che ci sia mai stato in Italia.
Quando scrisse Il Signor Bruschino
era solo ventunenne. Quanto a Mo-
zart, il suo talento è addirittura in-
spiegabile». Lanzillotta si è poi sof-
fermato sulla funzione del direttore
d’orchestra: «Il nostro compito è far sì
che ciò che è scritto sulla pagina arrivi
al pubblico. È un mestiere che non si
può insegnare perché consiste nel
comunicare attraverso il linguaggio
dei gesti e del corpo».

L’incontro era il terzo di un ciclo
nato per i ragazzi del Romagnosi,
facente parte del Progetto Educa-
tional della Fondazione Toscanini (re-
ferente per il Romagnosi la pro-
fessoressa Reverberi). L’ultimo in-
contro si terrà in preparazione del
concerto del 17 maggio, quando la
Filarmonica Toscanini sarà diretta da
Juraj Valcuha.1

Il corso

IL PIANO DI STUDI

L’indirizzo presenta le articola-
zioni «Enogastronomia», «Servi-
zi di sala e vendita» e «Acco-
glienza turistica», ai quali gli
alunni si accostano durante il
primo biennio. Dal terzo anno
scelgono tra i tre indirizzi. Il cor-
so è quinquennale ma gli alunni
possono, già al terzo anno, con-
seguire una qualifica e inserirsi
nel mondo del lavoro. Dopo cin-
que anni ottengono il diploma
professionale «Servizi per l’Eno -
gastronomia e l’ospitalità alber-
ghiera», diventando così dei ve-
ri professionisti del settore. Il
piano di studi è ricco e com-
pleto: oltre allo studio delle ma-

terie di base (italiano, storia,
geografia, matematica) e di due
lingue (inglese e francese), sono
previste materie come chimica,
fisica, economia e scienza degli
alimenti. Le esercitazioni prati-
che si svolgono in laboratorio di
cucina, dotato di moderne at-
trezzature, e in laboratorio di sa-
la e bar, un locale ampio e ac-
cogliente. E’ in fase di realiz-
zazione un convitto, che permet-
terà agli studenti provenienti da
zone lontane di risiedere in una
struttura adiacente alla scuola,
dotata di graziose camere e di
spazi comuni. Gli studenti saran-
no affiancati da un educatore, sia
di giorno che di notte.1


