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CASSA EDILE INTESA FIRMATA NELLA SEDE DELL'UPI. SOSTEGNO PER AGEVOLARE LA LIQUIDITA'

Edilizia, pacchetto di aiuti
a imprese e lavoratori
Schilke: a Parma gli enti bilaterali funzionano e gli accordi si trovano

PROGETTO ORBITRAP: LUNEDI' VERRANNO PRESENTATI I RISULTATI

Chiesi e Università:
alleanza per la ricerca

Pierluigi Dallapina

II Diffondere «la cultura d’im -
presa» fra i propri associati e
aiutare le realtà imprenditoriali
del territorio a superare la crisi e
a rilanciare sul piano dell’inno -
vazione e dello sviluppo. E’ un
obiettivo preciso quello che in-
tende raggiungere Maurizio Ca-
prari, da poche ore nominato se-
gretario provinciale del Gruppo
imprese artigiane.

Caprari succede a Giulio Ven-
turini, come è stato confermato
ieri in tarda serata al termine dei
lavori del consiglio generale del
Gia, e l’avvicendamento avverrà
il 1° febbraio. «Sotto la guida di
Venturini l’associazione si è con-
solidata - spiega Gian Paolo Lom-
bardo, presidente del Gia - ma c'è
ancora molto da fare, soprattutto
nell’affiancare le imprese in un
momento di crisi mondiale come
l’attuale. Siamo certi che il nuovo
segretario, in virtù anche delle
sue esperienze acquisite sul cam-
po, saprà lavorare bene per rag-
giungere importanti obiettivi».

Caprari, 47 anni, sposato con
figli, ha iniziato la carriera nel set-
tore delle imprese dopo la laurea
in scienze politiche a Bologna.
Nel suo curriculum una lunga
esperienza nel mondo associativo
maturata all’interno della Con-
fartigianato Apa di Reggio Emi-
lia, dove ha lavorato come fun-
zionario e poi, dal '92 al 2003, co-
me segretario provinciale. E' sta-
to quindi dirigente in un’azienda
privata prima di ricoprire l’inca -
rico - dal 1° ottobre 2008 al 31
dicembre 2009 - di direttore pro-
vinciale di Apindustria, fino alla
recente fusione per incorporazio-
ne dell’associazione nell’Unione
parmense degli industriali.

«Sono molto riconoscente per
la fiducia dimostrata nei miei
confronti - commenta Caprari - si
tratta di un incarico importante e
stimolante. Metterò a disposizio-
ne del Gia le mie risorse e cercherò
innanzitutto di capire il contesto,
di comprendere quali sono le pro-
blematiche e le esigenze degli im-
prenditori per lavorare insieme a
loro, in piena sintonia».�

II Un pacchetto di importanti ac-
cordi a favore delle imprese e dei
lavoratori del comparto edile è
stato siglato nei giorni scorsi nel-
la sede dell’Unione parmense
degli industriali.

Aziende e sindacati (sezione
Costruttori edili dell’Unione
parmense industriali, del Grup-
po imprese artigiane, di Apla,
Cna, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal
Uil) hanno convenuto, visto il
perdurare della situazione di cri-
si produttiva e occupazionale in
cui versa il settore delle costru-
zioni, di prorogare per tutto il
2010 l’intervento straordinario
di 2,5 milioni di euro, già an-
ticipati dalla Cassa Edile, per fa-
vorire l’accesso al credito ban-
cario e agevolare le esigenze di
liquidità delle aziende del set-
tore.

Le parti sociali hanno inoltre
concordato di erogare una nuo-
va prestazione a favore dei la-
voratori iscritti alla Cassa Edile:
si tratta, in concreto, di un “con -
tributo per spese burocratiche”
che prevede il rimborso di alcuni
oneri sostenuti dagli operai per
sé e per i familiari. La presta-
zione riguarda in particolare le
pratiche relative al permesso di
soggiorno, il rinnovo delle pa-
tenti C e D per autisti, compreso
il rilascio o il rinnovo del pas-
saporto per motivi di lavoro.

«Gli enti bilaterali a Parma
funzionano bene e gli accordi,
qui, si trovano: fra questi anche
la lettera firmata dalle parti so-
ciali il 12 gennaio scorso per se-
gnalare e risolvere il cronico ri-

tardo nei pagamenti delle sta-
zioni appaltanti pubbliche nei
confronti delle imprese esecutri-
ci dei lavori» ha commentato
Enrico Schilke, presidente della
Cassa Edile di Parma e della se-
zione Costruttori edili dell’Unio -
ne parmense degli industriali.

«Le imprese e i sindacati con-
federali di categoria hanno in-
fatti firmato una lettera, indiriz-
za alle stazioni appaltanti pub-
bliche e per conoscenza al pre-
fetto di Parma, nella quale si
esprime forte preoccupazione
per il pesante ritardo nei paga-
menti - ha spiegato Schilke -
l’edilizia, secondo settore per im-
portanza a livello territoriale sta
attraversando una fase di grave
crisi recessiva e il ritardo nei pa-
gamenti costituisce un rilevante
ulteriore aggravio per le impre-
se; assai pesanti sono anche gli
effetti sul fronte del lavoro». An-
che la componente sindacale è
soddisfatta dell'accordo: «In un
momento così delicato, di intol-
leranza strisciante – è il com-
mento di Fabrizio Ghidini, se-
gretario generale della Fillea
Cgil Parma – l’accordo che è sta-
to sottoscritto a Parma risulta in
controtendenza rispetto alla
prassi purtroppo diffusa di di-
scriminare i lavoratori stranieri.
Auspichiamo che questo possa
costituire un precedente per ul-
teriori passaggi, che abbino co-
me principale obiettivo quello di
riequilibrare i trattamenti rico-
nosciuti ai lavoratori migranti,
che rappresentano una forza co-
spicua del nostro settore».�
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f e b b ra i o
il prossimo appuntamento
del ciclo sarà dedicato
alle garanzie bancarie.
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InBreve
UNCI COLDIRETTI

Incontro con
il presidente Tonello
�� Ieri alla Coldiretti Parma
i presidenti delle coopera-
tive aderenti a Unci Coldi-
retti hanno incontrato il
presidente nazionale Un-
ci-Coldiretti Mauro Tonello
per sviluppare il progetto
messo in campo da Coldi-
retti di «una filiera agricola
tutta italiana». Tonello ha
messo in luce la necessità di
avere una centrale coopera-
tiva che rappresenti gli in-
teressi economici degli im-
prenditori cooperatori e che
dia il giusto potere contrat-
tuale alle imprese agricole
nei confronti della grande
distribuzione.

AGROALIMENTARE

I prodotti cooperativi
entrano nelle scuole
�� I prodotti agroalimentari
cooperativi arrivano sui
banchi delle scuole alber-
ghiere dell’Emilia Romagna:
Fedagri/Confcooperative re-
gionale ha infatti avviato un
ciclo di incontri per presen-
tare agli studenti la guida “Il
Gusto della Cooperazione”.

INTESA SANPAOLO

Banca Depositaria:
Falcri dubbiosa
�� «La lettura integrale del
provvedimento del Tribunale
lascia l’amaro in bocca: tra
le domande avanzate dalle
organizzazioni sindacali sol-
tanto l'antisindacalità del
comportamento aziendale è
stata accolta». Lo afferma
Massimo Bertarini, segreta-
rio generale della Falcri, a
proposito della causa vinta
dagli altri sindacati contro
Intesa Sanpaolo in merito al-
la cessione dei 360 dipen-
denti di Banca Depositaria.
«Il Tribunale – aggiunge –
non ha ordinato a Intesa
Sanpaolo la cessazione im-
mediata della sua condotta».

FIERE DI RIMINI

Al via oggi il salone
del gelato Sigep
�� Al via oggi la trentune-
sima edizione del Sigep, Sa-
lone internazionale di gela-
teria, pasticceria e panifica-
zione artigianali. Taglio del
nastro con l’assessore regio-
nale alle Attività Economi-
che Duccio Campagnoli. Si
parte con il 4° campionato
del mondo di Gelateria. Nel-
la sezione Delicious&Fa-
mous, incontro tra la moda
e la dolcezza: quattro miss
Italia indossano le creazioni
dei maestri pasticceri e dieci
delle migliori gelaterie ita-
liane .

INCONTRO IL 29 A COLORNO ALLA VIGHI

Porte blindate e il 55%
di detrazione Irpef

UPI E CISITA DAL 26 FEBBRAIO 7 APPUNTAMENTI. ISCRIZIONI APERTE

Logistica e ottimizzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE ALL'UPI IL 26

Business plan, come
costruirlo per l'estero

II Un nuovo ciclo di incontri for-
mativi con obiettivo di incre-
mentare la consapevolezza delle
aziende sul ruolo sempre più
strategico della logistica. L'unio-
ne Parmense degli industriali, in
collaborazione con il Cisita, ha
organizzato una serie di semi-
nari formativi che prenderanno
il via il 26 febbraio. Visto l’in -
teresse suscitato dal ciclo di
quattro incontri del maggio
2009 (conoscenze di base sulla
logistica), verranno sviluppate le
tematiche di maggiore interesse

II Nel decreto 192 /05 è indicato
che sostituendo la porta blinda-
ta si può ritenere che l’intera spe-
sa possa beneficiare della detra-
zione fiscale del 55%, condizione
indispensabile è comunque che
il locale protetto sia riscaldato.

Per fare chiarezza sulla nor-
mativa e sulle opportunità che
possono derivare dal settore in
materia da detrazione fiscale è
stato promosso da Enea, Vighi
Porte Blindate e Consorzio Le-

gnoLegno (Centro formazione
impresa) un seminario tecni-
co-informativo al quale parteci-
peranno esperti del settore.

L'incontro è fissato venerdì 29
gennaio nella sede aziendale di
Vighi a Colorno, in via Volta 3.

Il programma dell'incontro
prevede alle 9,15 il saluto delle
autorità, alle 9.30 verrà appro-
fondita la normativa per le chiu-
sure blindate: prove ambientali,
abbattimento acustico, trasmit-

tanza termica per il risparmio
energetico (parametri tecnici e
strumenti commerciali); a cura
di Stefano Mora del Consorzio
LegnoLegno.

Si parlerà poi di finanziamen-
ti e procedure per il risparmio
energetico del 55%, con Maria
Anna Segreto dell’Enea. Infine
verrà affrontato il tema degli
adempimenti fiscali connessi al-
la detrazione fiscale del 55%, con
l'intervento di Piergiorgio Ric-
chetti del Gruppo Imprese Ar-
tigiane. Nel pomeriggio è pre-
vista una visita all'azienda. Per
informazioni ed iscrizioni alla
giornata di approfondimento si
può contattare direttamente la
sede che ospiterà l'evento, la so-
cietà Vighi a Colorno: telefono:
0521-3190.�

Gia La stretta di mano tra Caprari (a sinistra) e Lombardo.

Progetto Paolo Chiesi interverrà lunedì con il rettore Ferretti.

La sede Palazzo Soragna.

ARTIGIANI IN CARICA DAL 1° FEBBRAIO

Gruppo Imprese:
il nuovo segretario
è Maurizio Caprari

II Prosegue il ciclo di seminari
dedicato alle: «Nuove strategie
per l’internazionalizzazione del-
le imprese» organizzato dall'U-
nione parmense degli industria-
li, in collaborazione con il Grup-
po imprese artigiane e il Cisita. Il
percorso formativo è composto
da otto incontri che affrontano
in profondità le tematiche rela-
tive ai mercati esteri e alle mo-
dalità per cogliere al meglio le
opportunità di business.

Il prossimo appuntamento è
in programma martedì (Palazzo
Soragna a partire dalla 9) e avrà
come oggetto: «Il business plan
per l'internazionalizzazione». A
tenere la lezione sarà Mattia Iot-
ti, commercialista e revisore
contabile, nonchè dottore di ri-
cerca all'Università di Parma.
Obiettivo della giornata forma-
tiva è quello di trasferire spunti e
strumenti, sui diversi approcci
strategici che possono accompa-
gnare l'internazionalizzazione

delle imprese e fornire le linee
guida per elaborare uno stru-
mento necessario per pianifica-
re al meglio gli interventi sui
mercati esteri.

A cominciare dai fondamenti
della valutazione degli investi-
menti industriali e dalla stesura
del business plan nell'approccio
economico e patrimoniale. Fon-
damentali per un procedimento
corretto sono anche l'analisi dei
flussi e il rendiconto finanziario,
nonchè l'analisi della sostenibi-
lità del ciclo aziendale.�

Spettrometro di massa
ad alta risoluzione
messo a disposizione
dal gruppo farmaceutico

II Università e Chiesi Farmaceu-
tici: un'alleanza che dà risultati.
A Parma la collaborazione dei
settori pubblico e privato a fa-
vore della ricerca scientifica è or-
mai una realtà, come dimostra il
progetto, iniziato un anno fa, che
coinvolge l’Università degli Stu-
di di Parma e la Chiesi Farma-
ceutici.

L’azienda, infatti, ha messo a
disposizione uno spettrometro
di massa ad alta risoluzione
LTQ-Orbitrap al Centro Interdi-
partimentale Misure (Cim)
dell’Ateneo. LTQ-Orbitrap è un
prezioso strumento di misura-
zione della massa degli ioni e di

identificazione di molecole or-
ganiche, ampiamente utilizzato
dai ricercatori di Chiesi Farma-
ceutici e nei programmi di spe-
rimentazione messi a punto
dall’Università di Parma.

Questa risorsa ha permesso di
realizzare progetti di ricerca che,
dopo un anno di lavoro, hanno
già dato i primi frutti. I risultati
delle applicazioni verranno pre-
sentati lunedì, nel corso del wor-
kshop dal titolo «Tecnologia Or-
bitrap: esempi di applicazione in
campo alimentare, farmaceuti-
co e clinico» che si svolgerà al-
l'Auditorium Chiesi Farmaceu-
tici in via S. Leonardo.

In particolare, alle 12 al ter-
mine del workshop, verranno il-
lustrati tutti gli aspetti del pro-
getto. Interverranno Paolo Chie-
si, direttore R&D di Chiesi Far-
maceutici, e Gino Ferretti, ret-
tore dell’Università di Parma.

La Chiesi ha dimostrato che in
tempi di crisi può essere proprio
la ricerca e l'innovazione a in-
dicare la rotta. Il gruppo ha in-
fatti annunciato il nuovo Centro
ricerche che sarà ultimato nel
2011 e impiegherà 300 ricerca-
tori, per un investimento di 70
milioni di euro. La Chiesi ha cen-
tri di ricerca anche a Parigi, in
Gran Bretagna e negli Usa.�

inerenti il settore attraverso spe-
cifici appuntamenti di appro-
fondimento tecnico. In partico-
lare verrà mantenuto un appun-
tamento preliminare di mezza
giornata (4 ore) per riprendere le
nozioni di base in merito alla lo-
gistica aziendale.

L’intera iniziativa, gratuita
per le aziende associate, è curata
dal dottor Paolo Azzali, che set-
timanalmente è presente
all’Unione parmense industriali
con un servizio di consulenza lo-
gistica riservato alle aziende as-

sociate. Più nel dettaglio il ciclo
di incontri inizierà il 26 febbraio
(palazzo Soragna, dalle 9 alle 13)
con una «Introduzione alla lo-
gistica»: dalle nozioni base alle
possibilità che essa offre in ter-
mini di miglioramento generale
della competitività aziendale.

Verrà effettuata un'analisi
critica della logistica di un’azien -
da per poi intraprendere un per-
corso di riorganizzazione della
stessa. Gli appuntamenti succes-
sivi saranno dedicati a specifici
argomenti: «L'ottimizzazione
delle scorte» (5 e 12 marzo dalle 9
alle 13); «Organizzare e gestire
efficientemente un magazzino»
(19 e 26 marzo, 12 aprile, dalle 9
alle 13); «La logistica terziariz-
zata» (15 aprile, dalle 9 alle
13).�

Crisi Eridania

Sindacati: dubbi sui finanziamenti
�� «L'intera filiera saccarifera
attende ancora parole certe sui
contributi che il governo Italia-
no aveva assicurato al settore e
che ancora non sono stati stan-
ziati (43 milioni di euro per il
2009 e per il 2010)». In un co-
municato Fai Cisl, Flai Cgil e Uila
Uil esprimono dubbi e preoccu-
pazione sull'erogazione degli
aiuti di stato al settore. «Leg-
giamo sulla stampa dichiarazio-
ni ottimistiche al riguardo - pro-

segue la nota - ma siamo abi-
tuati ad abbassare la guardia
solo dopo fatti certi e documen-
tabili. Fatti che ad oggi non ci
sono. Ovviamente se dovesse
permanere l'incertezza sul futu-
ro del settore saccarifero già
dalla settimana prossima met-
teremo in campo tutta la mo-
bilitazione necessaria a garan-
tire ai lavoratori dei pochi zuc-
cherifici rimasti produttivi la
continuità della loro attività».


