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PARTNERSHIP SIGLATO UN ACCORDO FRA L'AZIENDA PARMIGIANA X3SOLUTION E IL FONDO FORESIGHT GROUP

Da Parma più forza ai progetti
per l'efficientamento energetico
Baroni: «Un contributo alla competitività e alla riduzione della bolletta energetica nazionale»

Lorenzo Centenari

II Energia, Parma in soccorso
dell’industria nazionale. Grazie
all’accordo di partnership tra la
parmigiana X3Solution (E.S.Co.,
ovvero energy service company,
società per l’efficientamento
energetico) nata nel febbraio
2013 e appartenente al Gruppo
X3Energy, e Foresight Group,
una delle principali società di
gestione di fondi di investimen-
to specializzata in energie rin-
novabili, infrastrutture e nuove
tecnologie, le attività produttive
italiane potranno veder realiz-
zati e finanziati progetti per l’ef -
ficientamento energetico in
tempi rapidi e senza rischi.

Proprio il prezzo dell’energia fi-
gura oggi tra le voci che mag-
giormente preoccupano quelle
aziende - il settore industriale in
modo particolare - già impegna-
te a rimanere competitive e a
tenere sotto controllo i propri
costi. Posto che l’adozione di mi-
sure per la riduzione delle spese
energetiche dei processi produt-
tivi (nuove tecnologie, gestione
accurata degli impianti, diretti-

ve sull’«energy saving») è ormai
una priorità strategica, quella
dell’efficienza energetica risulta
la strada più virtuosa ed efficace:
riduce i costi e al tempo stesso
abbatte le emissioni climalte-

ranti, recando così benefici eco-
nomici ma anche di carattere
ambientale e politico. Già, per-
ché il Paese ha sottoscritto im-
pegni internazionali ed è chia-
mato a rispettarli. A tal propo-

Accordo Giovanni Baroni, ceo di X3Solution.

TENDENZE SECONDO PEGGIOR SALDO IN 11 ANNI

Nuove imprese:
solo 0,3% in più
nel secondo trimestre
II Durante il secondo trimestre
2014 in provincia di Parma sono
nate 570 imprese a fronte di 438
imprese cessate, dinamica che ha
portato a un saldo positivo di 132
unità e a un tasso di crescita im-
prenditoriale di +0,3%.

Analizzando gli ultimi undici
anni, si può notare che le iscrizioni
di nuove imprese registrano una
netta flessione: 294 in meno rispet-
to al 2013. Le cessazioni appaiono
complessivamente contenute e ri-
sultano in leggero calo rispetto al
secondo trimestre del 2013. Il sal-
do, pur positivo di 132, risulta il più
contenuto degli ultimi 11 anni
(escludendo il saldo negativo del
2009). La ripresa del sistema im-
prenditoriale è condizionata dalla
forte debolezza delle iscrizioni, che
nel secondo trimestre di quest’an -
no rappresentano il dato più basso
degli ultimi 11 anni. Da un lato l’an -
damento delle cessazioni dà atto
che le situazioni di default deter-
minate dalla crisi hanno superato
il loro punto critico, d’altro lato la
dinamica delle iscrizioni è preoc-
cupante e suggerisce la visione di
un sistema imprenditoriale che
stenta a rinnovarsi. Il saldo di 132
unità non recupera il calo accusato
nel primo trimestre dell'anno in
corso e la consistenza delle impre-

se al 30 giugno 2014 risulta infe-
riore a quella di un anno fa di ben
793 unità.

Con riferimento alle forme giu-
ridiche, il bilancio positivo del tri-
mestre è stato determinato dal-
l’incremento delle società di ca-
pitale e delle ditte individuali. In
aumento anche consorzi e coope-
rative (+9) mentre calano le so-
cietà di persone. Le società di ca-
pitale, il cui peso sullo stock com-
plessivo è pari oggi al 25,6% con
11.879 imprese iscritte, hanno mo-
strato un tasso di crescita positivo
(+0,7%, generato da una preva-
lenza delle iscrizioni sulle cessa-
zioni pari a 81 unità). La crescita
delle imprese individuali è stata
debole (+0,2%, pari a 56 imprese
in più). Le imprese individuali,
con 24.191 unità, rappresentano
ancora ben il 52,1% del totale pro-
vinciale. Anche le «altre forme
giuridiche» (cooperative e con-
sorzi) segnalano un lieve incre-
mento (+ 0,7% generato da un sal-
do positivo di 9 unità). Al con-
trario, le società di persone, il cui
peso sullo stock complessivo è pa-
ri al 19,4%, con 9.031 imprese
iscritte, hanno evidenziato un tas-
so di crescita negativo dello 0,2%,
generato da un saldo negativo di
14 unità.ur.eco.

CULTURA DELLA SICUREZZA 116 ORE A PARTIRE DA OTTOBRE

Prevenzione e protezione:
al via il 37° corso Cisita

Cisita La sede.

-

-

InBreve
COMMERCIALISTI

Modello Unico:
oggi pomeriggio
un seminario

nn È in programma per que-
sto pomeriggio l’incontro
dal titolo «Modello Unico
2014», organizzato dalla
Fondazione dei dottori com-
mercialisti di Parma, con il
patrocinio dell’Ordine dei
dottori commercialisti e de-
gli esperti contabili di Par-
ma e in collaborazione con
Didacom.
L'obiettivo della giornata di
studio che si terrà oggi po-
meriggio è quello di appro-
fondire le dinamiche e i
controlli prima della comu-
nicazione in via telematica
all’Agenzia delle entrate del
modello Unico da parte dei
commercialisti.
Relatore dell’incontro sarà il
dottore commercialista Pao-
lo Ricci. L’evento si terrà
dalle ore 15 alle ore 18.30
all’auditorium di Banca
Monte Parma, in via Bruno
Longhi 7/B.

Camera di commercio

I nuovi mercati
si presentano:
incontro su Taiwan
nn Nuovo appuntamento del ciclo
di seminari territoriali - gratuiti e
aperti a tutte le imprese della
regione - organizzati da Union-
camere Emilia-Romagna e siste-
ma regionale delle Camere di
commercio. L’incontro di domani
pomeriggio alla Camera di com-
mercio di Bologna (sede di Pa-
lazzo Affari, piazza della Costi-
tuzione 8, dalle ore 14.30 alle ore
16.30) è dedicato alle opportunità
di business a Taiwan. L’accordo di
libero scambio con la Cina «Ecfa»,
la contigua semplificazione delle
procedure e la corporate tax al
17%, fanno dell’isola un luogo
dove investire. L’Italia è il quarto
partner commerciale europeo. A
presentare Taiwan ci sarà l’e-
sperto David Wang - director eco-
nomic division Taipei represen-
tative office in Italy - che sarà poi
disponibile per incontri individuali
con le imprese.
L’iscrizione va effettuata on line al
seguente link:
http://www.eventiformativibolo -
gna.it/?event=17-settem -
bre-2014-i-nuovi-mercati-si-pre -

sentano-conoscere-per-investi -
re-taiwan.

Due siti internet
per sapere tutto
sul contratto di rete
nn Il contratto di rete è un istituto
innovativo nel nostro sistema
produttivo e realizza un modello
di collaborazione tra imprese che
consente, pur mantenendo la pro-
pria indipendenza, autonomia e
specialità, di realizzare progetti e
obiettivi condivisi, incrementando
allo stesso tempo la capacità in-
novativa e la competitività sul
mercato.
Da tempo il sistema delle Camere
di commercio fornisce informa-
zioni e appoggia questa risorsa
per le imprese del territorio. Ecco
due siti internet che il sistema
camerale ha creato per dare la
massima informazione sui con-
tratti di rete:
http://contrattidirete.registroim -
prese.it/reti
http://www.piattaformasiri.com.

Opportunità importante
per un ruolo
sempre più centrale
nelle aziende
II Non solo nozioni, ma una vera
e propria cultura della sicurezza.
Questo, fin dal 1995, è l’obiettivo
del Cisita, l’ente di formazione
dell’Unione parmense degli in-
dustriali e del Gruppo imprese
artigiane, e dei suoi rinomati
corsi per la formazione dei re-
sponsabili dei servizi di preven-
zione e protezione la cui tren-
tasettesima edizione comincerà
il prossimo primo ottobre.

Il percorso formativo, di 116
ore, è rivolto a chiunque, in
azienda o fuori, sia intenzionato
a rivestire il ruolo di Rspp. È
un’opportunità professionale
importante per un ruolo sempre

più centrale nelle aziende, de-
stinato a coordinare i contributi
di tutti all’efficacia del sistema di
sicurezza.

A questo proposito, uno spe-
ciale percorso è riservato ai da-
tori di lavoro che vogliono svol-
gere in proprio il ruolo di Rspp,
come prevede il decreto 81 nel
caso di aziende con non più di
trenta dipendenti. Cisita propo-
ne il loro inserimento nel corso
Rspp, limitando la frequenza a
48 ore di lezione, con cadenza
settimanale. Tra i temi, partico-
lare attenzione alla responsabi-
lità civile, penale e assicurativa e
a quella amministrativa delle
persone giuridiche, delle società
e delle associazioni.

Nella sua formulazione gene-
rale, il corso prevede 116 ore di
frequenza, dal primo ottobre,
appunto, al 28 gennaio 2015. Nel
monte ore è compresa la visita a

un’azienda modello nel campo
della sicurezza.

Tre i moduli previsti per i di-
versi argomenti. Il modulo A (di
32 ore, comprensive delle veri-
fiche di apprendimento) tratte-
rà del concetto di sicurezza e del-
la rilevanza penale della sua non
osservanza, dei dispositivi di
protezione individuali, delle
modalità di valutazione del ri-
schio e della sorveglianza sani-
taria. Ai diversi tipi di rischio
sarà dedicato il modulo B (56
ore, comprese le verifiche), dal
rischio meccanico a quello elet-
trico, di incendio, chimico, as-
sicurativo, ambientale, di cadute
dall’alto, di stress. L’ultimo mo-
dulo (28 ore totali) verterà sulla
efficace comunicazione della si-
curezza, sulla formazione, l’er -
gonomia e i rischi psicosociali.

Come sempre, i docenti sono
professionisti esperti del settore,
docenti universitari e funzionari
Ausl. Il termine delle richieste di
partecipazione è il 23 settembre.
Richieste sia di iscrizione che di
informazioni possono essere ri-
volte direttamente al Cisita, al
numero 0521-226500 o attraver-
so i suoi canali social www.fa-
cebook.com/pages/Cisita-Par -
ma, https://twitter.com/Cisita-
Pr. ur.eco.

sito, dopo che l'Unione europea
ha delineato i parametri di ef-
ficienza energetica che i vari Sta-
ti membri dovranno mettere in
campo nei prossimi anni, l’Italia
ha recepito la direttiva con un Dl
che obbliga le aziende ad effet-
tuare una analisi energetica cer-
tificata, così da stimolare anche
nuovi investimenti.

Nato dall’esigenza di offrire al
settore industriale e immobilia-
re un’opportunità concreta per
realizzare - e contemporanea-
mente per finanziare - progetti
aziendali di efficienza, l’accordo
tra la E.S.Co. parmigiana e il fon-
do di investimento britannico si
inserisce proprio in questo con-
testo: i clienti X3Solution ve-
dranno portate a compimento
iniziative concrete, recuperando
competitività, ottimizzando ri-
sorse e permettendo di recepire
le direttive europee. Dal canto
suo, Foresight renderà possibile
l’investimento stesso.

«Dopo anni trascorsi con
X3Energy al fianco delle aziende
in qualità di fornitore di gas na-
turale ed energia elettrica - spie-

ga Giovanni Baroni, ceo di X3So-
lution - è emerso che erogare
energia alle migliori condizioni
non era più sufficiente per fare il
salto di qualità. Diventava altre-
sì necessario aiutare i nostri
clienti a consumare meno: ecco
perché la fondazione di X3So-
lution, compagnia che aiuta a
costo zero il cliente a ottimizzare
i propri consumi. L’accordo con
Foresight - afferma Baroni - na-
sce dunque dalla volontà di ren-
dere accessibile l’efficienza ener-
getica alle piccole e medie im-
prese e al patrimonio immobi-
liare italiano. Contribuendo così
a ridurre la bolletta energetica
nazionale e a recuperare com-
petitività come Paese».

Federico Giannandrea, Head of
Foresight Group Italy, a sua vol-
ta spiega come «l’accordo si in-
serisca nel più ampio program-
ma di investimenti nel settore
dell’efficienza energetica che Fo-
resight ha iniziato nel 2013 nel
Regno Unito. La partnership
con X3Solution è dunque volta a
fornire alla clientela un servizio
integrato che alla parte tecnica
unisca quella finanziaria».u
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