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CREDITO BPER e SACE

Maxi plafond
per ridurre
i tempi
del “Pubblico”

Corrado Savigni

Si chiama Fincredit PA ed è il nuovo finanziamen-
to che il Gruppo BPER mette a disposizione delle
imprese creditrici della Pubblica Amministrazione,
per sostenerne la liquidità a fronte dei lunghi tempi
di incasso (anche oltre i 120 giorni). Il finanziamen-
to è reso possibile dall’accordo siglato da Banca po-
polare 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 met-
teranno a disposizione delle imprese creditrici della
Pubblica Amministrazione un plafond complessivo
di 50 milioni di finanziamenti fino a 24 mesi. In par-

ticolare il finanziamento anticipa, con garanzia SA-
CE fino al 50% dell’importo erogato, i crediti vantati
dalle aziende nei confronti della Pubblica Ammini-
strazione, a fronte di singole fatture non scadute di
importo compreso tra 150.000 ed 2.500.000 euro
(Iva non finanziabile). “Questo accordo con SACE
testimonia una volta di più l’attenzione che il Grup-
po BPER sta riservando alle imprese in un momento
congiunturale difficile come questo – afferma Cor-
rado Savigni, direttore Corporate di BPER – siamo
perfettamente consapevoli delle notevoli tensioni
sulla liquidità che le PMI stanno soffrendo”.

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

Tutti a “scuola” da Obama
Federico Mioni per il terzo appuntamento a Parma

Federico Mioni

A BOLOGNA Oggi e domani per la rassegna sul mondo delle private label

Design Center Bologna quest’anno porta
l’Oscar dell’imballaggio alla fiera Marca

Un laboratorio per attività di concept de-
sign, un’area per incontri ed interviste e uno
spazio espositivo con in mostra i lavori dei
vincitori della cinquantaduesima edizione
dell’Oscar dell’Imballaggio. Queste le pro-
poste di Design Center Bologna, anche que-
st’anno presente alla fiera Marca, la mostra
convegno dedicata alla marca commerciale
(oggi e domani – ore 9.30 – 18.00 - Fiera di
Bologna). Il tutto in collaborazione con Isti-
tuto Italiano Imballaggio, l’associazione che
raccoglie gli interlocutori del mondo del
packaging, ideatrice appunto dell’O s c a r.

Design Center Bologna si prefigge di svi-
luppare per gli espositori presenti a Marca,
idee, soluzionie concept innovative ed ef-
ficaci, avvalendosi di competenze consoli-
date e contenuti di elevata qualità.

Sono tre gli aspetti fondamentali indivi-
duati da Design Center Bologna e proposti a
Marca 2010 nelle tre aree dello stand: area
workshop, area meeting ed area espositiva.
Infatti Il nucleo del progetto si basa sulla ri-
cerca di soluzioni e stimoli che possano in-
dirizzare le aziende una volta terminata la
fiera, in base alle loro specifiche necessità.

Il Banco Popolare

Un bond da
500 milioni

Il Banco Popolare ha lancia-
to un prestito obbligazionario
senior a 2 anni nell’ambito del
proprio programma EMTN
per un ammontare di 500 mi-
lioni di euro. Il bond, con una
cedola variabile, ha un rendi-
mento pari all’euribor 3 mesi
aumentato di 90 basis points.

L’emissione, destinata agli
investitori istituzionali, è stata
condotta da Banca Aletti & C.,
Calyon, Citi e JP Morgan Cha-
se & Co. in qualità di joint
book runner. L’o bbl i g a z i o n e
verrà quotata il prossimo 29
gennaio, data di emissione,
presso la Borsa del Lussem-
bur go.

Il Banco Popolare ha inteso
sfruttare le buone condizioni
del mercato primario in aper-
tura di anno con l’obiettivo di
raccogliere fondi a uno spread
contenuto, rafforzando ulte-
riormente la già ottima posi-
zione di liquidità del Gruppo.

CONFINDUSTRIA C’è il Gruppo Impiantisti e Installatori

Cavazzoni è il primo presidente
E' stato costituito il Gruppo Impiantisti e Installatori di

Industriali Reggio Emilia (Confindustria). Presidente del
Gruppo è stato eletto Giancarlo Cavazzoni, 40 anni, ti-
tolare della ditta “Cavazzoni e Associati”. Un primo e-
lemento concreto messo a disposizione dei fondatori del
Gruppo è l’accordo siglato da Industriali Reggio Emilia
con Assistal, l’associazione nazionale di categoria, che
fornirà news, circolari, informative tecniche.Giancarlo Cavazzoni

LUCA GORRERI PRESIDENTE PROVINCIALE

Unionmeccanica cambia
L’imprenditore Luca Gorreri è il nuovo presidente provinciale di
Unionmeccanica. Gorreri, 36 anni si occupa dell’azienda di
famiglia la Gorreri srl di Sorbolo Levante di Brescello - che
produce macchine per industria dolciaria e impiega 28 di-
pendenti - è stato nominato
anche nel Comitato Esecutivo
nazionale di Unionmeccanica:
la “verticale” delle oltre
30.000 pmi del settore me-
talmeccanico associate a
Confapi. A livello provinciale è
stato rinnovato anche il nuovo
Consiglio Direttivo di Union-
meccanica che risulta così
composto: Mirka Bianchi, so-
cia Officine B.R.G. srl di Gua-
stalla, Marco Bigliardi, Ammi-
nistratore delegato Micro-
found srl di Bibbiano, Mirco
Dallai, Amministratore delegato Dallai Ernesto srl di Reggiolo,
Werter Iori, Vicepresidente Werther International spa di Reggio e
Marco Magnani, Legale rappresentante Faber-Com srl di Po-
viglio.

ADERISCE ALL’AUMENTO DI CAPITALE

Più Maramotti in Unicredit
L'imprenditore reggiano Luigi Maramotti, componente del con-
siglio di amministrazione di Unicredit (oltre che di Max Mara e
Credem), e il vice amministratore delegato Roberto Nicastro,
responsabile dell'area retail, partecipano all'aumento di ca-
pitale del gruppo. Maramotti ha sottoscritto azioni per un valore
totale di 24,6 milioni. Nicastro per 169mila euro.

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 distributrice
già da tempo dei prodotti del gruppo italiano nel Regno Unito.

Cristina Carbognani e Gorreri

n PARMA.
Stefano Catellani

Prende il via oggi la
nuova iniziativa titola-

ta “Libri e formazione – C i-
sita incontra l’a u t o re ” ( s e t-
te appuntamenti dedicati
alle risorse umane e al ma-
na gement).

Il primo incontro è con
Francesco Garello e Ro-
berto Provana, autori del
volume “Fiat people. La
people strategy come mo-
tore per il cambiamen-
to”.

L’incontro, ospitato nel-
la Pinacoteca Stuard a par-
tire dalle ore 18.00, sarà
condotto da Gianfranco
Fabi, direttore di Radio24
– Il Sole 24 Ore.

Il presidente del Cisita,
l’organizzazione per la for-
mazione professionale
de ll’Uniopme Parmense

degli Industriali (Confin-
dustria) e del GIA (Grup-
po Imprese Artigiane)
Corrado Beldì e il diretto-
re generale Elisabetta Zini
hanno strutturato il ciclo
puntando alla “cultura dif-
fusa” con incontri mensi-
li.

Il secondo appuntamen-
to(il 10 febbraio) è con
Romano Bonfiglioli, fon-
datore della bolognese
Bonfiglioli Consulting che
presenta il libro “L e a d e r-
ship e dintorni - Una storia
Italiana”.

A seguire il 24 febbraio

sarà Federico Mioni (diret-
tore del CIS di Reggio E-
milia) insieme a Marco Ro-
tondi a presentare il volu-
me “Obama leadership”. Il
l ibro, spiega Federico
Mioni, affronta le idee, l'a-
zione e il percorso di Ba-
rak Obama nell'ottica ma-
nageriale e personale per
scoprire come si costrui-
sce una leadership.

Il 24 marzo Maria Cristi-
na Bombelli presenterà
“Alice in Business Land”. Il
21 aprile Gianfranco Re-
bora presenterà con il
prof. Franco Mosconi (U-
niv Parma) il volume “La
direzione del personale”.

Il 26 maggio Nanni Del-
becchi racconterà “Il si-
gnor Ikea” e per chiudere
il ciclo Alberto Corcos il
30 giugno presenterà
“Leaders peer coaching”.

GRUPPO BPER GRUPPO BPER


