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MBFG WALTER BURANI CITATO A GIUDIZIO PER INTERCETTAZIONI ILLEGALI. PRESIDIO DEI LAVORATORI

Antichi Pellettieri, banche
più vicine. E il titolo corre
Ristrutturazione in tempi brevi. In Borsa guadagna il 12,97%

II Ieri a Piazza Affari è stato tra i
migliori titoli. Antichi Pellettieri
ha guadagnato il 12,97% a 0,71%,
dopo che la società controllata
dal gruppo Mariella Burani ha
comunicato che «proseguono le
trattative con le istituzioni fi-
nanziarie creditrici finalizzate al
raggiungimento di un accordo
di ristrutturazione dell'indebita-
mento finanziario della socie-
tà». La ristrutturazione del de-
bito sembra vicina: «La società -
si legge nel comunicato di An-
tichi Pellettieri - terrà costante-
mente aggiornato il mercato in
merito agli esiti di tali trattative,
che dovrebbero comunque con-
cludersi in tempi ragionevol-
mente brevi». E anche Mosai-
con, ex ApBags controllata da
Antichi Pellettieri, potrebbe in
settimana trovare la soluzione ai
propri debiti, con la firma del
piano di ristrutturazione.

Lo riferisce una fonte a cono-
scenza del dossier mentre un'al-
tra, sempre vicina alla situazione,
spiega che gli incontri tra advisor
e società si susseguono. Entram-
be le fonti concordano sul fatto
che la situazione di Antichi Pel-
lettieri e di Mosaicon - società che
conta fra i propri marchi Fran-
cesco Biasia, Mandarina Duck,
Coccinelle, Braccialini - è miglio-
re rispetto alla casa madre, una
situazione debitoria resa compli-
cata e allungata dai problemi di
Mariella Burani Fashion Group.

«Le due società vanno avanti
a prescindere dal gruppo» riba-
disce una fonte vicina al dossier.
A fine novembre il Cda di Antichi
Pellettieri aveva approvato le li-
nee guida di un piano finanzia-
rio e industriale con un orizzon-
te temporale a medio-lungo ter-
mine che aveva come oggetto an-
che il riscadenziamento della
posizione debitoria e il riequi-
librio dell'assetto finanziario.

Walter Burani a giudizio Regi -
strava e filmava, con telecamera e
registratore nascosti in ufficio,
l’amministratore delegato di cui
non si fidava più. È con l’accusa di
interferenze illecite nella vita pri-
vata che Walter Burani, a capo
della galassia imprenditoriale
che ha il suo centro in Mariella
Burani Fashion Group, è stato
rinviato a giudizio a Milano. Og-
getto delle presunte «attenzioni»
dell’imprenditore, marito della
stilista Mariella, è stato Andrea
Siniscalco, ad di Greenvision Am-
biente (da cui è uscito nel luglio
2008), società quotata in Borsa di
cui la famiglia Burani controlla la
maggioranza del capitale e di cui
Walter Burani è presidente. Se-
condo l’accusa, Burani sospettava
Siniscalco di infedeltà professio-
nale e avrebbe commissionato al
personale della società di inter-
cettazioni Italcons «l'installazio-
ne abusiva all’interno dell’ufficio
di quest’ultimo di strumenti di re-
gistrazione audio e video». Wal-
ter Burani è indagato a Milano,
assieme al figlio Giovanni, anche
per aggiotaggio, falso in bilancio,
ostacolo all’attività degli organi di
vigilanza e frode fiscale.

Presidio a Cavriago Circa 100 di-
pendenti hanno partecipato al
presidio di due ore che si è svolto
ieri mattina davanti alla sede di
Cavriago di Mbfg. La mobilitazio-
ne era stata decisa nell’assemblea
che giovedì scorso ha proclamato
lo stato di agitazione. I dipendenti
chiedono il salvataggio del grup-
po. L'ad Gabriele Fontanesi ha la-
sciato intendere ai sindacati che,
in caso di ricorso alle procedure
concorsuali, l'azienda sarebbe
orientata a chiedere il concordato
preventivo. E su questo tema si
confronteranno, probabilmente
giovedì o venerdì prossimo, gli
istituti di credito.�
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Delrio: l'azienda
resterà pubblica
�� In occasione dello sciope-
ro dei dipendenti di Enìa il
sindaco di Reggio Emilia
Graziano Delrio ha ricevuto
una delegazione di lavoratori.
Lo sciopero era stato indetto
dai sindacati a causa delle in-
certezze sul futuro dei dipen-
denti, alle prese con un per-
corso di fusione, non ancora
concluso. Delrio ha detto che
«l’azienda rimarrà pubblica e
che la fusione ha natura in-
dustriale e non finanziaria e
sarà positiva anche per i li-
velli occupazionali».

CREDEM

Caseario, domani
un convegno
�� Analisi di mercato del set-
tore lattiero caseario, oppor-
tunità nella filiera e smobi-
lizzo crediti. Saranno questi i
temi del convegno, organiz-
zato da Credem per gli ope-
ratori del settore agricolo,
che si terrà domani alle
10,45 ai Magazzini generali
delle Tagliate a Montecavolo.

LATTE

Aiuti Ue, Italia
prima a riceverli
�� Gli agricoltori italiani po-
trebbero essere i primi tra
gli europei a ricevere i 23
milioni di aiuti concessi
dall’Ue per contribuire a su-
perare la grave crisi che ha
colpito il settore del latte. E'
emerso ieri a Bruxelles, ai
lavori del Consiglio dei mi-
nistri dell’agricoltura.

MUTUI

Moratoria, hanno
aderito 25 banche
�� Sono 25 le banche che,
alla data del 15 gennaio,
hanno aderito alla morato-
ria sui mutui promossa
dall’Abi, per sospendere le
rate alle famiglie in difficol-
tà per la crisi economica.

INIZIATIVA PINACOTECA STUARD ALLE 18

Libri e formazione:
al via il ciclo «Cisita
incontra l'autore»

In programma sette
appuntamenti dedicati
alle risorse umane
e al management

II Prende il via domani la nuova
iniziativa «Libri e formazione –
Cisita incontra l’autore», orga-
nizzata dall'ente di formazione
dell'Unione parmense degli in-
dustriali e dal Gruppo imprese
artigiane. In calendario sono
previsti sette appuntamenti de-
dicati alle risorse umane e al ma-
nagement: il ciclo si inaugurerà
domani con la presenza di Fran-
cesco Garello e Roberto Prova-
na, autori del volume “Fiat peo-
ple. La people strategy come mo-
tore per il cambiamento”. L’in -
contro, ospitato alla Pinacoteca
Stuard (Borgo Parmigianino 2,
ore 18) sarà condotto da Gian-
franco Fabi, direttore di Radio24
– Il Sole 24 Ore.

Con questa iniziativa Cisita
intende promuovere un appun-
tamento costante e originale con
la “cultura”della formazione. Gli
incontri propongono spunti di
riflessione differenti scaturiti
dai dialoghi tra l’autore di un
libro sull’argomento e diversi in-
terlocutori. Una rassegna che
mette a disposizione del pubbli-
co interessato differenti sguardi
e punti di vista sull’importanza

della formazione: dalla gestione
e valorizzazione del personale
alla motivazione dei collabora-
tori, dall’importanza di una lea-
dership efficace ai caratteri del
management al femminile.

Il tutto raccontato dalla viva
voce degli autori e avvalorato sia
da significativi casi concreti sia
da spunti emersi nell’ambito di
esperienze formative sviluppate
da Cisita Parma. Un’iniziativa
che esce dalle tradizionali pareti
dell’aula formativa per rivolger-
si a un pubblico più ampio, in-
vitato a seguire questa nuova
proposta che rappresenta assie-
me un’occasione di aggiorna-
mento e di informazione sul
mondo della cultura professio-
nale. La prospettiva è diversa,
pensata per condividere la fon-
damentale importanza della for-
mazione per il nostro futuro e
per promuovere, anche nel com-
plesso mondo della formazione
e dell’innovazione manageriale,
una cultura sempre più diffusa.

I partecipanti potranno salu-
tare gli autori in occasione
dell’aperitivo a chiusura degli
incontri. L’accesso alla sala è li-
bero e consentito fino a esau-
rimento dei posti disponibili. Si
invitano pertanto gli interessati
a confermare la propria presen-
za a Cisita, 0521.226500, e-mail:
info@cisita.parma.it. Informa-
zioni: rigolli@cisita.parma.it.�

Cisita Una rassegna per dialogare con importanti autori.

Coccinelle, nuova campagna

Set fotografico a Montecarlo
�� E’ ambientata a Montecarlo
la nuova campagna pubblicita-
ria per la primavera-estate 2010
di Coccinelle, che punta sullo
stile easy-chic. Protagoniste de-
gli scatti realizzati da Stefano
Galuzzi, la top model canadese
Julia Dunstall e quattro dei mo-
delli delle “it-bag” di Coccinelle
per la prossima stagione: le bor-
se Stripe, Dylan, Grace, Jane. La
campagna sarà pianificata sui
principali periodici in Italia,
Gran Bretagna, Germania e Rus-
sia, a partire da fine gennaio
2010. A fine 2009 Coccinelle ha
intesificato la propria spansione
a Est, con nuovi «flagship sto-

res» in Romania, Polonia e a
Hong Kong. Ma anche a Fiumi-
cino, con Braccialini, Coccinelle
ha portato a 72 i propri punti
vendita monomarca, 33 dei qua-
li fuori dall'Italia. E proprio al-
l'estero, per la precisione nel
centro di Bucarest, l’azienda di
Sala Baganza ha inaugurato il
primo flagship store in Roma-
nia. Il negozio - circa 40 metri
quadrati - si trova all’interno del
lussuoso Radisson Hotel. Sem-
pre alla fienn dello scorso anno
Coccinelle ha aperto il suo terzo
negozio a Hong Kong e un un
flagship store in Polonia, a Biel-
sko-Biala.


