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Economia Parma
IFTS IL 25 INIZIERA' IL CORSO ORGANIZZATO DAL CISITA

Automotive, il territorio
formerà venti tecnici
Pontremoli (Dallara): «Alto valore tecnologico
e legame stretto con il tema della competitività»

II Conto alla rovescia per il nuovo
corso Ifts (Istruzione e formazio-
ne tecnica superiore) per «Tec-
nico di produzione dei materiali
compositi per il manufacturing
avanzato» – organizzato da Cisita
Parma in collaborazione con isti-
tuti scolastici (Iiss Gadda, Bere-
nini e Zappa-Fermi, Itis Nobili e
Itsc Silvio D’Arzo) e atenei (Parma
e Reggio-Modena) –e finalizzato a
formare figure in grado di lavo-
rare a monte della filiera auto-
motive. Il corso, rivolto a 20 gio-
vani e non, inizierà il 25 novembre
e terminerà nel settembre 2015
per un totale di 800 ore, di cui 240
in stage. Proprio il periodo di sta-
ge permetterà ai partecipanti di
entrare in contatto diretto con di-
verse Aziende del territorio, tra
cui la Dallara Automobili.

«Il percorso di istruzione e for-
mazione tecnica superiore - spie-
ga Andrea Pontremoli, ammini-
stratore delegato della società di
Varano Melegari - è per noi real-
mente interessante, in quanto
strettamente collegato al tema
della competitività. In un contesto
globale la sfida non è tra singole
imprese, ma tra sistemi territo-
riali, che si contenderanno il fu-
turo. La possibilità di avere per-
sonale formato e motivato accre-
sce, infatti, la competitività delle
imprese e di conseguenza del ter-
ritorio nel quale si trovano. L’Ifts
per Tecnologi del manufacturing
avanzato nel settore dei materiali

compositi, rappresenta un con-
creto legame tra il mondo della
scuola, delle imprese e della for-
mazione professionale. Ne è una
chiara dimostrazione il fatto che si
sia costituita una rete di partner
che spaziano dagli istituti supe-
riori, alle università, agli enti di
formazione, alle imprese. Siamo
convinti del valore che caratteriz-
za questo tipo di offerta formativa,
tant’è che il progetto si è classi-
ficato al primo posto, nella gra-
duatoria stilata dalla regione Emi-
lia-Romagna, su oltre 60 progetti
presentati. Ad oggi sono pervenu-
te un centinaio di iscrizioni per 20
posti disponibili, a dimostrazione
dell’interesse suscitato nei candi-
dati. I prescelti avranno la pos-
sibilità di specializzarsi in un set-
tore ad alto valore tecnologico, di
imparare un mestiere e di farsi
conoscere direttamente da alcune
delle più importanti realtà pro-
duttive della zona. Ma la vera dif-
ferenza la faranno le persone, gra-
zie all’unicità che contraddistin-
gue ognuno di noi. Questa è la vera
leva per portare innovazione in
azienda: le imprese sono innova-
tive, se le persone che vi lavorano
sono innovative».

Gli interessati possono iscriversi,
entro lunedì 17 novembre, alle pro-
ve di selezione che si terranno il 18
e il 19 novembre 2014. Per mag-
giori informazioni contattare Ales-
sandra Pistilli, pistilli@cisita.par-
ma.it, tel. 0521-2265.ur.eco.
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Gas Plus, giù ricavi
e utili. Ma si riduce
l'indebitamento

Il gruppo valuta
con interesse
una nuova esplorazione
in Romania
II La società Gas Plus archivia i
primi nove mesi dell'anno con un
un giro d’affari di 99,61 milioni di
euro, in flessione rispetto ai 130,31
milioni ottenuti nello stesso pe-
riodo dello scorso anno. La società
ha chiuso il periodo gennaio-set-
tembre con un utile netto (esclusa
la quota di terzi) di 4,18 milioni, in
calo dai 10,31 milioni dei primi
nove mesi del 2013. L'Ebitda è a
quota 26,6 milioni rispetto ai 45,3
dei primi nove mesi 2013, l'Ebit si
è attestato a 12,9 milioni rispetto
ai 28,2 del 2013, mentre il risultato
operativo è di 12,9 milioni (28,5
nel 2013). «L'andamento econo-
mico dei primi nove mesi è con-
dizionato dal difficile contesto in
cui ha operato il gruppo - si legge
in una nota di Gas Plus -. La ri-
duzione dell'utile netto e dell'E-
bitda, ascrivibile per una parte
importante all'attività di esplora-
zione e produzione, è da ricon-
durre sia ai minori volumi pro-
dotti e venduti che alla sensibile
flessione dei prezzi di mercato e
per quanto riguarda l'attività
commerciale nella difficile con-
giuntura economica e nel clima
eccezionalmente mite della scor-
sa stagione invernale».

In questo scenario la posizione
finanziaria netta registra un va-
lore a fine settembre di 75,7 mi-

lioni, in forte riduzione rispetto ai
98,6 milioni di fine 2013 e con una
conseguente minore incidenza
degli oneri finanziari passati da
9,3 milioni dei primi nove mesi del
2013 a 7,8 milioni.

Il Cda ha esaminato ieri l'inve-
stimento di esplorazione in Ro-
mania nell'ambito della joint ven-
ture con ExxonMobil e Petrom,
dando mandato all'ad Davide
Usberti, sussistendone le condi-
zioni, a proseguire nell'iniziativa.

Il Consiglio ha inoltre nominato
Cinzia Triunfo direttore generale
del gruppo, già direttore pianifi-
cazione, sviluppo e affari generali
e amministratore unico della con-
trollata Società Padana Energia.

«Contiamo con questo trime-
stre di avere superato la fase di
grande lavoro svolto per assolvere
ai gravosi impegni conseguenti al-
le attività del Laboratorio Cavone
- ha detto l'ad Usberti - e al riavvio
degli iter amministrativi per le no-
stre attività di esplorazione e pro-
duzione e di stoccaggio e di po-
terci ora concentrare sull’attività
industriale». ur.eco.

ASTER

Emilia, i manager
aiutano le start-up

nn I manager esperti aiutano la
crescita delle start-up dell'Emi-
lia Romagna grazie a un ac-
cordo siglato da Aster e Fe-
deremanager. Si chiama Star-
tups Meet Managers il percor-
so di assistenza destinato a 14
start-up innovative della regio-
ne, attive dal 2009, che aiuterà
i giovani imprenditori a mi-
gliorare gli aspetti organizza-
tivi e gestionali delle loro im-
prese e i manager ad investire
le proprie competenze e la pro-
pria energia in nuovi business
innovativi. L'intesa raggiunta è
destinata a 14 start-up si è
aperto ieri allo spazio
Tim#WCAP Accellerator di Bo-
logna e si chiuderà a febbraio
2015.

DOTTORI COMMERCIALISTI

La liquidazione
nel fallimento

nn La liquidazione dell’attivo
nel fallimento è il tema del-
l'incontro che si tiene oggi
dalle 9 alle 13 presso il Centro
Congressi Cavagnari. La com-
missione Procedure concor-
suali dell’Odcec di Parma,
l’Ufficio notarile associato di
Parma in collaborazione con
il Consiglio notarile di Parma
e l’Ugdcec di Parmasi con-
frontano in un convegno che
si pone l'obiettivo di affron-
tare ed esaminare tutte le
procedure che i professionisti
devono seguire nei casi di fal-
limento per poter liquidare
l’attivo della procedura in
modo corretto .

EMILIA ROMAGNA

Più contratti a termine
per quadri e dirigenti

nn In Emilia Romagna otto re-
sponsabili delle risorse umane
su dieci utilizza o utilizzerà i
contratti a termine sino a 36
mesi. Nei primi sei mesi del
2014 sono aumentati di oltre il
20 per cento (rispetto ai primi
sei mesi del 2013) i contratti a
tempo determinato per quadri
e manager e infatti si prevede
che nel 2015 questa percen-
tuale raddoppierà. Il 70% dei
dipendenti che hanno una re-
tribuzione lorda annua sotto i
20 mila euro aderirà alla pro-
posta di inserire il tfr in busta
paga con una maggiore tas-
sazione. quelli che invece gua-
dagnano tra i 20 e i 30 mila
euro aderiranno al 50%, men-
tre sopra i 30 mila euro solo
un dipendente su 10 preferisce
il tfr in busta paga. Sono i dati
di una ricerca di Spinlight
Counseling, su un campione di
oltre 200 responsabili delle ri-
sorse umane di medie-grandi
aziende.

COOPERAZIONE

Legacoop Parma:
oggi il congresso

nn E' in programma oggi, a
partire dalle 9,30 al Centro
Congressi - Sala A di
via Toscana il XXI congresso
della Legacoop di Parma. Do-
po la relazione introduttiva
del presidente Andrea Volta
interverrà Riccardo Bodini,
coordinatore di Euricse con
una relazione dedicata a «Cri-
si, cooperazione ed economia
sociale».

Dallara L'ad Andrea Pontremoli.
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