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«Open leadership»
per cambiare marcia
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InBreve
DOTTORI COMMERCIALISTI

L'accertamento
delle incompatibilità
nn Oggi pomeriggio, dalle 16
alle 19 presso l’auditorium
Verdi dell’Hotel Parma &
Congressi è in programma il
seminario «L’accertamento
delle incompatibilità», orga-
nizzato dall’Ordine dei dot-
tori commercialisti e degli
esperti contabili di Parma,
vede la presenza, tra gli al-
tri, del presidente della Cas-
sa nazionale di previdenza e
assistenza dei dottori com-
mercialisti, Renzo Guffanti,
che parlerà delle verifiche
effettuate e delle conseguen-
ze della incompatibilità.

PROTESTA

I lavoratori occupano
la Pali Italia

nn Dopo lo sciopero a oltran-
za indetto lunedì i circa 80
lavoratori di Pali Italia han-
no occupato da ieri mattina
lo stabilimento di Pizzolese
per protestare contro il
mancato pagamento degli
stipendi arretrati e per avere
risposte sul futuro. Dopo le
dimissioni dell'intero Cda
dell'azienda si attende l'in-
contro degli azionisti in pro-
gramma all'inizio della pros-
sima settimana.

UNIONCAMERE E.R.

Missione in Vietnam:
oggi la conclusione

nn Il business forum, mo-
mento di presentazione del
quadro economico e delle
relazioni commerciali bilate-
rali all’Hilton Opera di Ha-
noi ha dato il via alla mis-
sione imprenditoriale pluri-
settoriale che si chiude oggi
in Vietnam dopo aver toc-
cato anche Ho Chi Minh Ci-
ty e la provincia di Binh
Duong. Negli incontri bila-
terali con operatori vietna-
miti selezionati e visite alle
aziende locali, alcune impre-
se emiliano-romagnole rap-
presentative di importanti
settori economici, avranno
la possibilità di approfondi-
re le possibilità di business
in Vietnam, piattaforma per
l’espansione commerciale
delle imprese nell’area
Asean (10 Paesi con oltre
600 milioni di abitanti) an-
che grazie alla firma, ormai
prossima, dell’accordo di li-
bero scambio tra Vietnam e
Unione Europea. A coordi-
nare la delegazione regiona-
le, Unioncamere Emilia-Ro-
magna e Promec.

INFORMATICA CONVEGNO AL CAMPUS SU FRODI E FURTI IN RETE

Sarce mette in guardia
contro i crimini online
Gli esperti: «Anche su
Internet la criminalità
colpisce i soggetti
più deboli»

Lorenzo Centenari

II Internet? Come un iceberg: ne
conosciamo soltanto lo spicchio
di superficie, ignorando che sot-
to il pelo dell’acqua si cela un
universo sconosciuto. Gli abissi
della rete sono invece l’habitat
naturale dei criminali informa-
tici, organizzazioni o «cani sciol-
ti» che colpiscono animati dai
più diversi propositi ma dalle
quali la vittima, sia essa un’im -
presa oppure un singolo utente,
subisce ugualmente un danno
ingente.

«Spesso si associano le frodi
informatiche col furto di dati o di

PREVIDENZA ACCESSO ALLA PENSIONE CON LE REGOLE IN VIGORE PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO

Esodati, nuovo decreto
Domande entro il 5 gennaio
Il coordinamento di Parma: saranno necessarie altre misure

Vittorio Rotolo

II Per quegli esodati, e sono pa-
recchi anche dalle nostre parti,
che non hanno ancora trovato
una soluzione definitiva nei cin-
que decreti di salvaguardia pre-
cedentemente emanati, c’è una
nuova data da segnare in rosso
sul calendario: è il 5 gennaio
2015, termine fissato per la pre-
sentazione delle richieste rela-
tive all’ultimo decreto, che per-
mette l’accesso al trattamento
pensionistico secondo le regole
in vigore prima della riforma
Fornero.

Ad usufruire di questa possi-
bilità, dovrebbero essere a livello
nazionale 32.100 lavoratori. La
parte più consistente è rappre-
sentata da quelli autorizzati ai
versamenti volontari prima del
4 dicembre 2011, ma in mezzo ci
sono anche i dipendenti il cui
rapporto è cessato per risoluzio-
ne unilaterale, sulla base di ac-
cordi individuali e collettivi.

Il sesto decreto comprende an-
che gli ex lavoratori collocati in
mobilità ordinaria, con accordi
stipulati entro il 31 dicembre
2011 e la cui interruzione del rap-
porto si è verificata prima del 30
settembre 2012, a patto che gli
stessi maturino il diritto alla
pensione entro il periodo di frui-
zione della mobilità, o anche nei
12 mesi successivi, tramite il ver-

samento dei contributi volonta-
ri. E non è tutto qui.

Del contingente faranno parte
inoltre quei dipendenti con con-
tratto a tempo determinato sca-
duto entro l’inizio del 2007 e che
nei quattro anni successivi sono
stati occupati solo in maniera
saltuaria.

«Le richieste possono essere
presentate anche da coloro i
quali, nel corso del 2011, si tro-
vavano in congedo straordinario
o avevano usufruito dei permes-
si relativi alla legge 104, per as-
sistere un familiare disabile» ag-
giunge Nadia Ferrari, direttrice
del Patronato Inca Cgil di Par-
ma, al fianco del segretario con-
federale Cgil, Giuseppe Braglia.
«Le domande, a seconda dei ca-
si, vanno presentate all’Inps o
alla Direzione territoriale del la-
voro. Ricordiamo che le richieste
vengono classificate sulla base
della data di cessazione del rap-
porto di lavoro».

«A dispetto di quanto sbandie-
rato da governo e Inps, abbiamo
ragionevoli motivi per ritenere
che questa vicenda non sia af-
fatto chiusa - tiene a sottolineare
Claudio Bernardini, responsabi-
le del Coordinamento esodati di
Parma -: quasi certamente ser-
virà infatti un altro decreto per
dare risposta ai tanti esodati che
non hanno ancora avuto una ri-
sposta». u

PROTESTA PRESIDIO DAVANTI ALLA PREFETTURA

Antonella Del Gesso

II Di fronte all’indifferenza del
Governo in merito alle richieste di
rinnovo contrattuale e di valoriz-
zazione del personale della Pub-
blica amministrazione la Cisl pro-
clama uno sciopero nazionale per
lunedì 1 dicembre. La mobilita-
zione, per quanto riguarda il pro-
gramma locale, è stata annuncia-
ta dal segretario generale della Ci-
sl Parma e Piacenza Federico
Ghillani: «A partire dalle 9,30 ci
sarà un presidio davanti alla Pre-
fettura. Contemporaneamente i
singoli settori del pubblico impie-
go organizzeranno incontri per
spiegare le ragioni dell’iniziativa e
verranno distribuiti volantini per
sensibilizzare i cittadini».

Le categorie provinciali, che
comprendono la funzione pubbli-
ca, la scuola, i medici, la sicurezza,
la ricerca, l’università, da anni sol-
lecitano un rinnovo dei contratti,
scaduti dal 2009. L’ultima azione
è stata una mobilitazione dei la-
voratori di tutti i settori pubblici

l’8 novembre scorso a Roma, «per
chiedere al governo di ascoltare le
voci degli stessi lavoratori che vo-
gliono innanzitutto rispetto per il
loro ruolo e per gli importantis-
simi servizi che ogni giorno svol-
gono, con stipendi bloccati da or-
mai cinque anni e che in molti casi
superano di poco i mille euro al
mese. Ma, di fronte a un atteg-
giamento di chiusura, non ci ri-
mane altra strada se non quella di
uno sciopero».

Proclamato solo come categorie
dei lavoratori pubblici della Cisl,
pur insieme ad altre organizza-
zioni del settore scuola, perché,
spiega Ghillani «per noi tale mo-
bilitazione è la naturale prosecu-
zione di un percorso unitario spe-
cifico del settore pubblico che non
ama che i suoi problemi scom-
paiano all’interno di richieste ge-
nerali che ne attenuano la visi-
bilità». Maria Gentilini (Cisl Scuo-
la) lancia un appello alla parte-
cipazione di «tutti i lavoratori che
garantiscono il servizio con sem-
pre meno personale e risorse».u

II Martedì prossimo, alle 17.30, a
Palazzo Soragna, sede dell'Unio-
ne Parmense degli Industriali, si
terrà l'evento organizzato da Ci-
sita Parma «La leadership per
cambiare è open».

Velocità di risposta e capacità
di anticipare il cambiamento so-
no oggi decisive ed è in questo
scenario che le imprese devono
essere capaci di agire con effi-
cacia per gestire processi di tra-
sformazione e di innovazione al
proprio interno. Questo significa
gestire conoscenze e competen-
ze organizzative, integrare di-
versi settori e unità aziendali, co-
struire una visione sistemica tra
i vari elementi dell'organizzazio-
ne e, soprattutto, coinvolgere i
collaboratori.

L'impresa diventa così «open»:
reattiva, sistemica, in continuo
apprendimento, capace di asse-
condare le periferie, più vicine
alle opportunità e ai problemi.
Tuttavia, perché questo accada

con efficacia, c’è bisogno di un
nuovo modello di leadership,
anch’esso «aperto».

L'evento è stato creato in col-
laborazione con Forma del Tem-
po, società di consulenza, nata
nel 1996, per sviluppare le po-
tenzialità degli individui e delle
imprese. Ascolto, ricerca, speri-
mentazione e innovazione rap-
presentano i valori che da sem-
pre la caratterizzano e che pro-
pone in ambito di change ma-
nagement, gestione delle risorse
umane e sviluppo del capitale
sociale organizzativo.

I lavori si apriranno con i saluti
di Corrado Beldì, presidente Ci-
sita Parma, subito dopo inter-
verrà Paolo Bruttini, Forma del
Tempo. Seguiranno: case histo-
ry 1, Alessandro Camilleri, diret-
tore di sviluppo, formazione e
organizzazione di Hera spa; case
history 2, Claudio Saurin, diret-
tore dello sviluppo dei prodotti
di Breton spa.ur.eco.

GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE INNOVAZIONE

Stampa 3D, nuovi scenari
Un incontro il 1° dicembre
II E' in programma lunedì, alle
17,30, all’Antica Tenuta Santa Te-
resa di Parma, un incontro orga-
nizzato dal Gruppo Imprese Ar-
tigiane sulla stampa tridimensio-
nale. Gli analisti di mercato sono
concordi nell’affermare che la se-
conda metà di questo decennio
sarà caratterizzata da profonde
innovazioni nel modo di produr-
re, e che si definiranno nuovi mo-
delli di business. Una delle tec-
nologie che avrà sicuramente più

impulso sarà la stampa 3D per la
quale, solo nel prossimo anno, se-
condo le proiezioni, è prevista una
crescita del 49%.

All'incontro interverranno: Ste-
fano Selleri - direttore del Dipar-
timento di Ingegneria dell'infor-
mazione dell'Università di Parma,
Cesare Zanetti di Protoservice,
Fiorenza Amoretti, InfinitoDesi-
gn, Pietro Dioni - FabLab Parma,
Mirco Ferrari - Mf Labs e Fran-
cesco Soncini - 3DPr.ur.eco.

Esodati Un momento dell'incontro.

Economia Parma

Pubblico impiego:
lunedì lo sciopero
proclamato dalla Cisl

denaro», spiega Massimo Ger-
mi, team leader di Sarce, società
parmense di It, «tuttavia anche
la violazione stessa della privacy
rappresenta un reato disciplina-
to dalla Legge».

Tema assai caldo, quello dei
«cyber crime», che proprio a
Sarce, organizzatore in partner-
ship con Kaspersky Lab, ha ispi-
rato un convegno - ieri al Centro

Sant’Elisabetta del Campus uni-
versitario - teso a descrivere sce-
nari, rischi e possibili soluzioni
di una piaga che su scala globale,
nel 2014, ha fatto registrare un
incremento prossimo al 100%.
«Quella della protezione fisica e
logica del proprio patrimonio
dati – sostiene Germi – è per
un’azienda una voce ormai in-
dispensabile. Non si scongiura-

no le minacce con un semplice
intervento: un piano su misura
di Information security richiede
tempo, ma assicura una forma di
tutela dalla quale non si può più
prescindere».

Già: se una volta i ladri ruba-
vano i soldi forzando la cassa-
forte con l’esplosivo, oggi basta
loro sottrarre la sequenza nu-
merica di una carta di credito
«frugando» a distanza tra il con-
tenuto del pc di un ignaro in-
ternauta. «La criminalità ormai
viaggia in rete, e come nel mon-
do reale – afferma Stefano Fra-
tepietro, consulente informatico
forense - aggredisce i soggetti
più deboli. Anziché il portale di
una banca, quindi, verrà preso di
mira il computer di un corren-
tista. Anziché il cuore di una rete
aziendale, il terminale di un di-
pendente».

Significativi gli esempi di attac-
chi informatici – con tanto di ri-
chiesta di riscatto - portati da Fra-
tepietro, che avverte: «Mai con-
dividere sul web informazioni ri-
servate». Da parte del manager
di Kaspersky Lab Alessio Aceti,
infine, l’illustrazione di alcune ef-
ficaci soluzioni di «end point pro-
tection» dedicate alle imprese,
dalle multinazionali fino a quelle
di piccole dimensioni.u

Cisita Parma Informa

Il bilancio
di pre-chiusura
nn Il corso, organizzato da Cisita
Parma a partire da mercoledì 3
dicembre, intende supportare i
partecipanti nelle attività di: pre-
visione su quale sarà la situa-
zione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’esercizio che sta
volgendo al termine; analisi del-
la situazione sopra indicata con
gli “occhiali” delle banche e dei
confidi; verifica della variazione
dello scoring di bilancio al va-
riare dei preclosing; pianificazio-
ne di medio periodo attraverso
un previsionale triennale. Per in-
formazioni:Lucia Tancredi, tan-
credi@cisita.parma.it

Lotti di produzione
e tecnica Smed
nn Venerdì 5 dicembre inizierà il
corso dedicato alla tecnica
Smed.L’alto livello di competiti-
vità determinato dal mercato im-
pone infatti alle aziende di ricer-
care la massima flessibilità dei
propri processi produttivi, ridu-
cendo i tempi di attraversamento
e conseguentemente le scorte di
materie prime, semilavorati e
prodotti finiti. Il set-up è uno dei
principali elementi che conferi-
scono rigidità ai nostri processi
determinando l’entità di lotti eco-
nomici di produzione. Occorre ef-
ficientare le procedure di cambio
produzione per ridurre lotti e

scorte, garantendo allo stesso
tempo un maggior livello di ser-
vizio e disponibilità impianto.
Per informazioni:Lucia Tancredi,
tancredi@cisita.parma.it

Un corso
di public speaking
nn Il corso, che partirà venerdì 5
dicembre, intende fornire ai par-
tecipanti tecniche e strumenti
per parlare in pubblico con ef-
ficacia durante interviste, dibat-
titi, conferenze, convegni, mee-
ting, eventi, riunioni. Risultato at-
teso è quello di supportare i par-
tecipanti nel migliorare la propria
capacità oratoria e mantenere
l’attenzione del pubblico, per co-

municare in modo sicuro e coin-
volgente, presidiando gli aspetti
emotivi e stressanti.Per informa-
zioni:Lucia Tancredi, tancre-
di@cisita.parma.it

La gestione
del reparto produttivo
nn Obiettivo del corso, che inizierà
martedì 9 dicembre, è focalizzare
tecniche e strumenti, applicabili
quotidianamente, per aumentare
il livello di servizio, la produttività,
la flessibilità, l’efficienza e per ri-
durre i costi di produzione, al fine
di ottenere un allineamento tra
gestione produttiva e richiesta del
mercato. Per informazioni:Lucia
Tancredi, tancredi@cisita.parma.it
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Chi può inoltrare la richiesta

Accordi individuali per 8.800 persone
nn Tra i lavoratori che potranno

inoltrare la richiesta per accede-

re alla nuova procedura di sal-

vaguardia, sono 12 mila i lavo-

ratori autorizzati ai versamenti

volontari prima del 4 dicembre

2011. Tra i requisiti richiesti: la

decorrenza della pensione matu-

rata nel lasso di tempo che va

dal 6 novembre 2014 al 6 gennaio

2016. Sono invece 8.800 i dipen-

denti il cui rapporto di lavoro è

cessato per risoluzione unilate-

rale, in seguito ad accordi indi-

viduali o collettivi. Questi lavo-

ratori possono rientrare nell’ul -

timo decreto emanato dal gover-

no ed anche per loro vale il re-

quisito legato alla decorrenza

della pensione, da maturare nel

periodo compreso tra il 6 novem-

bre 2014 ed il 6 gennaio 2016. V.R.


