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L'apertura di un “Punto Parma” a Sidney è il pri-
mo passo per la promozione dell'economia par-
mense in Australia: lo ha annunciato ieri il pre-
sidente della Camera di Commercio Andrea Za-
nlari nell'incontro “L'Australia a portata di busi-
ness”, organizzato in collaborazione con la Came-
ra di Commercio italiana in Australia di Sydney
nella persona del suo responsabile per i progetti
internazionali Luca de Leonardis.

All'invito hanno risposto una trentina di impre-
se, una parte delle quali ha anche prenotato un
colloquio individuale con De Leonardis.

L'iniziativa di attivare un riferimento permanen-
te (“progetto Hub”) nella principale città austra-
liana fa parte delle attività promozionali messe in
campo dalle due istituzioni dopo la missione or-
ganizzata nel novembre scorso dalla Camera di
Parma a Sydney e a Melbourne.

Nell'incontro sono state illustrate le condizioni
dell'economia australiana, favorevoli ad instaura-
re rapporti commerciali: indicatori economici in
crescita, inflazione e disoccupazione bassissime,
una forte propensione al business internazionale,
un “debole” per i prodotti del “made in Italy”.

Parte oggi il ciclo di 7 incontri “Libri e Formazione” organizzato dal CISITA

“Leadership e dintorni”
Romano Bonfiglioli per il secondo appuntamento

Romano Bonfiglioli

BANCHE Plafond da 50 milioni per ovviare al problema dei ritardi nei pagamenti

Sace e BPER insieme per sostenere la liquidità
delle imprese che vantano i crediti verso la PA

Si chiama Fincredit PA ed è il nuovo finanzia-
mento che il Gruppo BPER mette a disposizione
delle imprese creditrici della Pubblica Ammini-
strazione, per sostenerne la liquidità a fronte dei
lunghi tempi di incasso (anche oltre i 120 giorni).
Il finanziamento è reso possibile dall’accordo si-
glato da Banca popolare dell’Emilia Romagna
con SACE, nell’ambito di un più ampio accordo
fra SACE stessa e ABI. Con Fincredit PA tutte le
banche del Gruppo BPER metteranno a disposi-
zione delle imprese creditrici della Pubblica Am-
ministrazione un plafond complessivo di 50 mi-
lioni di finanziamenti fino a 24 mesi. In partico-

lare il finanziamento anticipa, con garanzia SACE
fino al 50% dell’importo erogato, i crediti vantati
dalle aziende nei confronti della Pubblica Ammi-
nistrazione, a fronte di singole fatture non scadu-
te di importo compreso tra 150.000 ed 2.500.000
(Iva non finanziabile). “Questo accordo con SA-
CE testimonia una volta di più l’attenzione che il
Gruppo BPER sta riservando alle imprese in un
momento congiunturale difficile come questo –
afferma Corrado Savigni, direttore corporate di
BPER – siamo perfettamente consapevoli delle
notevoli tensioni sulla liquidità che le PMI stanno
sof frendo”.

Catena societaria

Barilla accorcia
il controllo

Nasce la nuova “B as. Fin”
(ex Fin.Ba Luxemburg) e la Ba-
rilla accorcia la catena societa-
ria di controllo. Si completa la
riorganizzazione societaria
partita nello scorso anno con
il trasferimento dal Lussem-
burgo all'Italia gli ultimi pezzi
del vecchio sistema Kam-
ps-Harry's costruito ai tempi
dell' alleanza con Bpi (ora Ban-
co Popolare). Contestualmen-
te al trasferimento di Fin.Ba e'
stata anche definita la fusione
per incorporazione della fi-
nanziaria olandese Financie-
ringsmaatschappij Relou, in
Barilla Iniziative (85% Barilla
Holding e 15% la famiglia sviz-
zera Anda attraverso la Gafi-
na). Il rientro di queste due so-
cieta' ha riportato sotto il con-
trollo di Barilla iniziative le tre
unita' operative del gruppo e
cioe' Barilla G. e R. Fratelli,
Harry's e Liecken, nonche' le
relative catene di controllo.

Soddisfatto il presidente nazionale Cesare Armellini

Finanza: ecco gli indipendenti
NAFOP, l’associazione nazionale dei professionisti e

delle società di consulenza finanziaria indipendente ac-
coglie con grande soddisfazione la pubblicazione del Re-
golamento Consob sui consulenti finanziari persone fi-
siche e sulle società di consulenza finanziaria. Cesare
Armellini presidente di Nafop dice: “è un passo avanti
per l’istituzionalizzazione della categoria nel nostro Pae-
se”. www.nafop.orgCesare Armellini

LE COOPERATIVE AGROALIMENTARI DI LEGACOOP

Auguri al commissario UE
«Le cooperative agroalimentari di Legacoop formulano al nuovo
Commissario Dacian Ciolos i più calorosi auguri di buon
lavoro». Parole di Giovanni Luppi, presidente nazionale di
Legacoopagroalimentare che sollecita il ministro Zaia a con-
vocare le organizzazioni cooperative per mettere a fuoco da
subito e senza improvvisazioni i punti strategici della posizione
italiana in merito alle nuove riforme della Politica Agricola
Comune (PAC).
«L’esigenza di una maggiore diversificazione regionale – ha
precisato Luppi – non deve
tradursi in una rinazionalizza-
zione».
Il dialogo aperto auspicato da
Legacoop passa ora alla pro-
va dei fatti

GRANDI IN NOEMALIFE

Promosso
Il Cda della bolognese Noe-
maLife (quotata in Borsa) ha
nominato Andrea Grandi qua-
le nuovo "Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari".
Grandi, attuale Responsabile Amministrazione e Controllo del
Gruppo NoemaLife, subentra nel ruolo di Dirigente preposto a
Simona Campo, Chief Financial Officer, recentemente nominata
anche Investor Relator.

IL CDA DELLA BOLOGNESE YOOX

Ecco le stock options
Il Cda della bolognese Yoox ha deliberato l'assegnazione di
564.200 azioni ordinarie in seguito all'esercizio, nel corso dello
scorso mese di dicembre, di 10.850 stock options.
Nel dettaglio 379.600 azioni sono state assgnate dopo l'e-
sercizio al prezzo di 46,48 euro di 7.300 stock options
2001-2003, 59.800 azioni dopo l'esercizio al prezzo di 46,48
euro di 1.150 stock options 2004-2006 e 124.800 azioni
dopo l'esercizio al prezzo di 59,17 euro di 2.400 stock options
2006-2008. Pertanto, il nuovo capitale sociale emesso di Yoox
(quotata su Star) sara' pari a 509.679,56 euro suddiviso in
50.967.956 azioni ordinarie prive di indicazione del valore
nominale.

FASHION / IL GRUPPO LA PERLA

Espansione globale
Il 2009 è stato per La Perla un anno all’insegna dello sviluppo
nel retail. Dopo aver acquisito tramite una branch della propria
controllata francese il controllo diretto della distribuzione nel
Benelux, oltre che di un punto vendita monomarca a Bruxelles,
l’azienda bolognese di proprietà del fondo di private equity JH
Partners, con sede a San Francisco, ha concluso l’anno con
l’acquisizione di Hornvale, realtà con sede a Londra distri-
butrice già da tempo dei prodotti del gruppo italiano nel Regno
Unito. Per il 2010, La Perla prevede di espandersi in Asia -
dove è già presente con un proprio negozio a Singapore e ha
acquisito il controllo diretto della distribuzione a Hong Kong e
in Cina – con due nuovi punti vendita proprio nel Paese del
Dragone.

Giovanni Luppi

n PARMA.
Stefano Catellani

Prende il via oggi la nuova i-
niziativa titolata “Libri e for-
mazione – Cisita incontra l’au -
t o re ” (sette appuntamenti de-
dicati alle risorse umane e al
mana gement).

Il primo incontro è con
Francesco Garello e Roberto
Provana, autori del volume
“Fiat people. La people strate-
gy come motore per il cam-
biamento”.

L’incontro, ospitato nella Pi-
nacoteca Stuard a partire dal-
le ore 18.00, sarà condotto da
Gianfranco Fabi, direttore di
Radio24 – Il Sole 24 Ore.

Il presidente del Cisita, l’or -
ganizzazione per la formazio-
ne professionale dell’Un i o p-
me Parmense degli Industriali
(Confindustria) e del GIA
(Gruppo Imprese Artigiane)

Corrado Beldì e il direttore ge-
nerale Elisabetta Zini hanno
strutturato il ciclo puntando
alla “cultura diffusa” con in-
contri mensili.

Il secondo appuntamen-
to(il 10 febbraio) è con Roma-
no Bonfiglioli, fondatore della
bolognese Bonfiglioli Consul-

ting che presenta il libro “Lea -
dership e dintorni - Una storia
Italiana”.

Dice Romano Bonfiglioli:
“Se pensate che un grande lea-
der si debba per forza chiama-
re John, Jack, Bob ecc, questo
libro non fa per voi, perchè
non vi troverete neanche uno

di questi nomi e neanche una
storia americana. Se invece
pensate sia utile un testo che
spieghi i meccanismi e l'im-
portanza di una grande gestio-
ne efficace delle risorse uma-
ne e delle organizzazioni,
questo è il vostro libro”.

A seguire il 24 febbraio sarà
Federico Mioni (direttore del
CIS di Reggio Emilia) insieme
a Marco Rotondi a presentare
il volume “Obama leader-
ship”.

Il 24 marzo Maria Cristina
Bombelli presenterà “Alice in
Business Land”. Il 21 aprile
Gianfranco Rebora presente-
rà con il prof. Franco Mosconi
(Univ Parma) il volume “La di-
rezione del personale”.

Il 26 maggio Nanni Delbec-
chi racconterà “Il signor Ikea”
e per chiudere il ciclo Alberto
Corcos il 30 giugno presente-
rà “Leaders peer coaching”.
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