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NotizieInBreveINNOVAZIONE IN POCHI ANNI L'AZIENDA DI TORRICELLA SI E' IMPOSTA SUL MERCATO

Cerasaro, l'aglio parmigiano
batte la concorrenza cinese
La società: qualità e doppia resa, le aziende hanno capito

II A metà degli anni Novanta la
produzione italiana dell’aglio
era quasi del tutto scomparsa,
sovrastata dall’egemonia del
prodotto cinese più economico.
Di certo si trattava di una pro-
duzione di nicchia, piccole
quantità utilizzate nell’industria
e dai consumatori, ma era un
patrimonio che stava sparendo.
Occorreva provare a recuperar-
ne la coltivazione, magari in una
chiave diversa rispetto al pas-
sato.

Da qui ha preso le mosse la
Cerasaro a inizio degli anni Due-
mila. L’azienda di Torricella di
Sissa, partendo dalla laurea in
scienze agrarie del suo giovane
titolare e da alcuni ettari di ter-
reno vicino all’argine maestro
del Po, ha dato avvio ad un’at -
tività che è agricola ma in un’ac -
cezione nuova, più evoluta,
orientata all’innovazione, al
marketing, alla qualità e all’am -
biente. Un progetto imprendito-
riale che si sta sviluppando ed
incontra il crescente apprezza-
mento di consumatori e indu-
strie. «Da subito abbiamo impo-
stato l’azienda in modo moderno
ed efficiente - spiega il titolare
Stefano Cerasaro - investendo
sugli impianti di lavorazione e
sull’innovazione di prodotto, per
avvicinarci alle nuove esigenze
di industria e consumatori».

L’azienda è strutturata su tre
linee di produzione di aglio, ci-
polla e scalogno: il prodotto fre-
sco per supermercati e grossisti,
il fresco pelato o triturato per

industrie e grandi gastronomie
e, infine, il prodotto lavorato a
freddo, trasformato in triti o cre-
me, per consumatori finali e uti-
lizzatori professionali. Cerasaro
garantisce la tracciabilità com-
pleta della filiera, dalla semina
tramite aziende locali, a ritiro,
stoccaggio, lavorazione e distri-
buzione, eseguiti direttamente.
«Una struttura snella e il con-

trollo della filiera ci hanno fatto
recuperare marginalità fino ad
abbattere il prezzo di vendita.
Attraverso l’innovazione abbia-
mo aggiunto servizio al prodot-
to, senza intaccarne la qualità. E’

un processo ancora in evoluzio-
ne ma che già ora, sul fresco e sul
semilavorato, ci rende compe-
titivi nei confronti del prodotto
cinese. Si, perché rispetto all’a-

glio essiccato proveniente dalla
Cina, il sapore è migliore, ne ser-
ve la metà poiché la resa è dop-
pia, e soprattutto c’è la certezza
di un prodotto controllato e ga-
rantito. Sono molte le aziende
che se ne stanno accorgendo ed
hanno già scelto, coi numeri alla
mano, di tornare al prodotto ita-
liano. Per una volta l’Italia ci pro-
va e batte la Cina».ur.eco.

UE IN TUTTO 165 MLN

Embargo
russo:
nuovi aiuti
per l'ortofrutta

II Dopo tre settimane dalla so-
spensione del provvedimento
comunitario per il sostegno del-
le produzioni ortofrutticole dan-
neggiate dall’embargo russo è
stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Ue il provvedimento
che riapre i termini per la pre-
sentazione delle domande.

Lo comunica Coldiretti Emilia
Romagna ricordando che «la
Commissione ha stanziato 165
milioni di euro di aiuti (40 mi-
lioni in più rispetto allo stan-
ziamento dei 125 milioni previsti
in un primo tempo) a beneficio
dei produttori di ortofrutticoli
colpiti dall'embargo russo». I
fondi, secondo informazioni co-
munitarie provengono dai mar-
gini del bilancio agricolo ancora
disponibili.

Il nuovo provvedimento preve-
de di elargire aiuti per ulteriori
399.085 tonnellate di ortofrutti-
coli, suddivisi tra i 12 Stati mem-
bri. La Spagna è la maggiore be-
neficiaria con 94.600 tonnellate,
seguita dall'Italia con 77.270 ton-
nellate, così distribuite: pere e
mele (35.805 tons.); kivi, prugne
e uva da tavola (38.845 tons.); a
questi prodotti si sono aggiunti
anche arance, clementine e man-
darini (2.620 tons.), esclusi nel
primo provvedimento. Gli altri
Paesi Ue beneficiano di volumi
inferiori: sono Belgio, Grecia,
Francia, Olanda, Polonia, Cipro,
Germania, Croazia, Portogallo,
Ungheria. Per tutti gli Stati
membri inoltre, è prevista una
riserva di 3 mila tonnellate per
coprire i prodotti che non rien-
trano nella misura. Il tipo di in-
terventi sul mercato restano
quelli previsti nel primo pro-
gramma d'urgenza.ur.eco.

CONSERVE ITTICHE OBIETTIVO E' INCREMENTARE IL BUSINESS ANCHE SUI MERCATI ESTERI

Rizzoli Emanuelli, Sassoni nuovo dg
II Roberto Sassoni è il nuovo di-
rettore generale della Rizzoli
Emanuelli, storica azienda par-
migiana specializzata nelle con-
serve ittiche di alta qualità. «Nel
nuovo ruolo - fa sapere la società -
Sassoni si occuperà di definire e
coordinare le attività strategiche
per incrementare il posiziona-
mento a livello nazionale ed in-
ternazionale».

Milanese, classe 1966, Sassoni
ha ricoperto importanti incarichi
in aziende del settore alimentare:
nel 1991 inizia la sua esperienza
professionale in Heineken dove

acquisisce crescenti responsabili-
tà fino a diventare regional sales
manager.

Nel 2005 entra in Nostromo,
società conserviera del gruppo
spagnolo Calvo, come direttore
commerciale e successivamente
viene nominato direttore genera-
le, incarico che mantiene per sei
anni dal 2008 al 2014.

«Alla guida di Rizzoli Ema-
nuelli Sassoni si occuperà di ge-
stire le strategie commerciali e di
crescita - prosegue la nota - pun-
tando sugli elementi distintivi di
un’azienda che da oltre cento anni

produce prodotti ittici di alta qua-
lità». «Sono orgoglioso e forte-
mente motivato da questa nuova
sfida professionale - è il suo com-
mento a caldo - Rizzoli Emanuelli
è un’azienda prestigiosa e storica
che rappresenta un’eccellenza nel
comparto conserviero. Metterò a
disposizione tutte le mie esperien-
ze nel settore e il massimo im-
pegno per rafforzare ulteriormen-
te il posizionamento e la presenza
del marchio nei mercati di rife-
rimento».

Dopo aver chiuso l’esercizio fi-
scale 2013 con oltre 28 milioni di

euro di fatturato, nel 2014 Rizzoli
Emanuelli sta facendo registrare
una leggera crescita trainata in
particolare dalle nuove linee di
prodotto caratterizzate da pack
flessibili come le Rizzoline e i Fi-
letti di alici del Mar Cantabrico.

«E’ l’innovazione il vero punto
di forza della nostra azienda - fan-
no sapere dallla Rizzoli Emanuelli
- che investe costantemente in ri-
cerca e sviluppo per avere pro-
dotti di alta qualità in formati al-
l’avanguardia e distintivi. Pur-
troppo i costi delle materie prime
in crescita influiscono sulla mar-

POSTE ITALIANE

Pagamenti, più spazio
alle nuove tecnologie

nn Poste Italiane amplia la
gamma di carte di credito e
di debito accettate dagli uffici
postali per effettuare paga-
menti allo sportello. In par-
ticolar modo, sarà possibile
utilizzare le carte di credito
Visa e Mastercard, e le carte
di debito e prepagate dei cir-
cuiti Pagobancomat, VPay,
Mastercard, Maestro, Visa, Vi-
sa Electron, dotate di chip o
di banda magnetica. Saranno
inoltre accettate anche le car-
te dotate di tecnologia con-
tactless e il pagamento tra-
mite smartphone abilitati alla
tecnologia Nfc che consento-
no di effettuare la transazione
semplicemente avvicinando la
carta o il cellulare al Pos.

UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

Vice presidenza
al parmigiano Bucchi

nn Il manager parmigiano
Paolo Bucchi, presidente e
amministratore delegato del-
l’azienda reggiana Comet Spa,
è stato nominato vice presi-
dente di Unindustria Reggio
Emilia. Nella sua nuova veste
gli è stata affidata in parti-
colare la delega all’internazio -
nalizzazione delle imprese.
«Questo incarico - ha com-
mentato lo stesso Bucchi do-
po la nomina - è una con-
ferma del lavoro svolto fino
ad ora nell’ambito dell’inter -
nazionalizzazione e un punto
di partenza per arricchire le
mie conoscenze, mettendole
nel contempo a disposizione
dell’associazione».

CGIL PARMA

Eletta la nuova
segreteria della Fiom

nn Il comitato direttivo della
Fiom Cgil di Parma ha eletto
la nuova segreteria, a coro-
namento di un percorso post
congressuale avviato da mesi.
Il nuovo gruppo dirigente dei
metalmeccanici è composto
da 9 membri: Aldo Barbera
(apparato), Alberto Boniello
(Pali Italia), Simone Burani
(apparato), Simona Ceci (AG
Srl), Stefano Cerati (appara-
to), Cecilia Furlotti (Sidel
Spa), Massimo Palopoli (Sidel
Spa), Francesco Santoro (ap-
parato), Antonella Stasi (ap-
parato), oltre, naturalmente,
al segretario generale Lucia
Lucero de Cavalcanti.

IL DATO E' IN CRESCITA

Dai 55 ai 64 anni:
a Parma lavora il 51,6%

nn Il mercato del lavoro si sta
trasformando a causa dell’al -
lungamento delle prospettive
di vita: da proiezioni Isfol, in-
fatti, nel 2015 saranno oltre 13
mila gli over 65 (pari al 21,4%
del totale) e si stima che nel
2050 saranno oltre 20.700 ov-
vero il 31,5% della popolazione.
Un fenomeno che interessa
anche l’Emilia Romagna dove,
nel 2013, secondo l’elaborazio -
ne di Ambiente Lavoro (il Sa-
lone dedicato alla sicurezza e
alla salute nei luoghi di lavoro
che si è tenuto nei giorni scor-
si a Bologna) su base dati Istat,
il 48,6% dei cittadini con un’e-
tà compresa tra i 55 e i 64 anni
era occupato (+3,5% sul 2012).
Crescita anche per la provincia
di Parma, dove se nel 2013 ben
il 51,6% dei cittadini tra i 55 e i
64 anni era occupato attiva-
mente (2° posto tra le province
della regione), nel 2012 lo era
il 46,1%. In testa Reggio Emilia
(52,1%), seguita da Parma
(51,6%), Bologna (50,8%), Pia-
cenza (49,8%), Forlì-Cesena
(49%), Ravenna (47,9%), Mo-
dena (46,5%), Rimini (45,9%) e
Ferrara (40,8%).

Giovani imprenditori Il titolare Stefano Cerasaro.

Rizzoli Emanuelli Il dg Sassoni,

milanese classe 1966.

ginalità della società, li stiamo co-
munque cercando di contenere al
massimo per non gravare sull’u-
tente finale».

Per il nuovo direttore generale
dunque si aprono nuove sfide.
«Per sviluppare il nostro business
- conclude la nota della Rizzoli
Emanuelli - abbiamo appena in-
serito la figura di un export ma-
nager di grande esperienza. Gra-
zie anche alla sua specifica cono-
scenza dei mercati esteri, inten-
diamo consolidare la penetrazio-
ne in particolare nei segmenti che
valorizzano l’alta qualità dei pro-
dotti, elemento che ci caratterizza
da sempre. Per raggiungere questi
obiettivi ambiziosi abbiamo in
previsione, inoltre, di partecipare
alle più importanti manifestazio-
ni fieristiche internaziona-
li». ur.eco.

'
L'attività
«E' una struttura

snella, il controllo

della filiera

è fondamentale»

Cisita Parma Informa

IFTS – Specialista
in informatica mobile
nn Ti piace programmare con il
pc? Sei appassionato di mobile
applications? Se sei un giovane
diplomato/laureato in cerca di
un corso professionalizzante
nella programmazione sono
aperte per Te fino al 31 ottobre
le iscrizioni al corso per Tecnico
superiore specialista in applica-
zioni informatiche mobile con
competenze HTML5, Android,
IOS e crossplatform. L’attività
(800 ore di cui 315 di stage
aziendale) è finanziata dalla Re-
gione Emilia Romagna tramite il
Fse e si svolgerà a partire dal 24
novembre 2014 fino a luglio
2015. Info: Francesco Bianchi.
bianchi@cisita.parma.it

Giornata Nazionale
dell’Education
nn Martedì 7 ottobre a Roma,

Confindustria organizza laPrima
Giornata Nazionale dell’Educa -
tion , una Convention Nazionale
sui temi dell’istruzione e della
formazione a cui parteciperanno,
tra gli altri, anche il Presidente
Squinzi e il Ministro Giannini. Si
tratta degli Stati Generali del-
l’Education del sistema Confin-
dustria; un percorso costituito di
più “tappe d’ascolto” che vuole
valorizzare i contributi delle real-
tà territoriali e di categoria.

Corso di Project Risk
Management
nn Venerdì 17 ottobre si terrà il
primo appuntamento del cata-
logo Executive Tools – Strumenti
avanzati per lo sviluppo mana-
geriale, dedicato al tema del Pro-
ject Risk Management, un per-
corso finalizzato a fornire a chi si
occupa di gestione di progetti la
capacità di gestire il processo di
pianificazione di controllo dei ri-

schi. Sarà una giornata full im-
mersion (9.00-18.00), con appro-
fondimenti e risorse on-line, qua-
lità ed efficacia formativa ed una
partnership specifica. Le iscrizio-
ni dovranno pervenire entro gio-
vedì 9 ottobre. Info: Alice Biacca,
info@cisita.parma.it

Fondimpresa - Avviso
“Competitività”
nn Attraverso il nuovo Avviso n.
4/2014 Fondimpresa mette a di-
sposizione delle aziende aderen-
ti 36 milioni di euro per la for-
mazione direttamente connessa
ai temi chiave dello sviluppo
competitivo delle imprese: inno-
vazione tecnologica di prodotto
e di processo, innovazione del-
l’organizzazione, digitalizzazione
dei processi aziendali, commer-
cio elettronico, contratti di rete e
internazionalizzazione. Per infor-
mazioni: Alberto Sacchini, sac-
chini@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

UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA

Pasini è il nuovo segretario generale
nn Unioncamere Emilia-Romagna ha un nuovo segretario ge-
nerale. E’ Claudio Pasini, nominato ieri in occasione della
riunione della Giunta. Succede a Ugo Girardi, prematura-
mente scomparso a inizio settembre.Per Claudio Pasini si
tratta di un ritorno. Bolognese, nato nel 1954 e laureatosi nel
1981 in Scienze Politiche, indirizzo politico-economico all’U-
niversità di Bologna, dal 1983 al 2003 ha lavorato infatti in
Unioncamere Emilia-Romagna, prima come direttore dell’Uf -
ficio studi e successivamente, dal 1993 al 2002, come se-
gretario generale.

28 mln
IL FATTURATO
della Rizzoli Emanuelli
nell'esercizio fiscale
2013

300
LE NAVI
la flotta che lavora
per conto della società
parmigiana

CCIAA ISOLANTI

Risparmio
energetico:
un focus il 7

II Per tagliare la bolletta ener-
getica ed evitare emissioni in-
quinanti inutili, il primo passo
consiste nell’eliminare gli spre-
chi. Un corretto isolamento de-
gli edifici è la via più breve per
ridurre drasticamente i consumi
di energia e le emissioni legate
alla climatizzazione degli am-
bienti interni. Su questo tema
verterà l’incontro organizzato
dalla Camera di Commercio, in
qualità di Punto di diffusione
Uni di Parma, che si terrà il 7
ottobre dalle 10 alle 13. Relatore
sarà Rossella Esposti, direttore
tecnico di Anit, la partecipazione
è gratuita ma è necessario iscri-
versi via mail all’indirizzo inno-
vazione@pr.camcom.it. u


