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WORKSHOP INCONTRO PROMOSSO DAL CISITA SULLE MOTIVAZIONI DI CHI «FA IMPRESA»

L'arma in più per vincere?
Questione di entusiasmo
Imprese e rugby: chi attacca sposta le variabili competitive

Ilaria Moretti

II Questione di entusiasmo. Che
la sfida sia su un campo da rugby
o sui «turbolenti» mercati eco-
nomici di oggi, l’arma in più re-
sta una sola: la forza di andare
oltre, innovare, giocare all’attac -
co, vincere la partita contro la
paura. E’ stato un vero e proprio
inno al coraggio, rivolto al mon-
do delle aziende, quello andato
in scena ieri a Palazzo Soragna
nell’ambito del progetto «Fango
sudore e impresa», ideato dal Ci-
sita, l’ente di formazione
dell’Unione parmense degli in-
dustriali e del Gruppo imprese
artigiane. Ospiti dell’incontro di
apertura - moderato da Alessan-
dro Rigolli, responsabile area
promozione e sviluppo di Cisita -
Andrea Dalledonne, dirigente di
società internazionale di consu-
lenza, nonché ideatore del pro-
getto formativo, Marco Bortola-
mi, di Aironi Rugby, già capitano
della nazionale di rugby, e An-
tonio Pagano, marketing mana-
ger e dirigente sempre nel set-
tore della palla ovale.

«Il vero problema del sistema
industriale del Centro Nord - at-
tacca Dalledonne - è la perdita di
entusiasmo, che ci fa avere pau-
ra e ci rallenta. Ma ricordiamoci:
le aziende non si salvano taglian-
do i costi, ma aumentando i ri-
cavi. La paura è la forza centri-
peta che ci porta a chiuderci, a
non confrontarci. E chiunque si
chiude ha perso: solo chi attacca
ha la forza di spostare le variabili

competitive a proprio favore».
Andare avanti, dunque, ma con
gli occhi sempre rivolti al pas-
sato. Che insegna. «Guardiamo
alle radici del nostro sistema in-
dustriale: dobbiamo ritrovare
quell'energia, quella forza di
cambiare», stuzzica i presenti
Dalledonne.

Nel rugby come nell’impresa,
evidenzia, le parole chiave sono:
aggressività («in azienda è l’in -
novazione», precisa) sostegno,
continuità e disciplina («una pa-
rola ghettizzata negli ultimi ven-
ti, trent'anni e da riscoprire»).
Quindi, sempre per avvalorare le
tesi messe sul piatto arriva una
piccola provocazione: «Esistono
tre tipi di aziende - prosegue l'e-
sperto -: quelle che hanno gli
strumenti per fare ciò che sanno
fare, quelle che cercano gli stru-
menti per fare ciò che non sanno
fare, creando novità, e quelle che
cercano strumenti per fare quel-
lo che non sanno di non sapere
fare: sono loro a creare il salto
della discontinuità».

L’entusiasmo resta un concet-
to determinante anche per An-
tonio Pagano: «E' una parte del
marketing - spiega l’esperto -, ci
permette di stimolare la creati-
vità e di vincere la paura. Senza
entusiasmo diventa difficile vin-
cere le sfide; è una possibile stra-
da per fronteggiare la concor-
renza e le economie low cost. Bi-
sogna trovare la carica, attingere
anche da settori diversi da quello
in cui lavoriamo e aprirsi agli
altri mercati».�

PARMALAT +1,62%

Bondi a Milano
nella sede
di Goldman
Sachs

II Dopo aver ottenuto la «blin-
datura» - attraverso il Millepro-
roghe - della destinazione dei di-
videndi non superiore al 50% de-
gli utili, l'amministratore dele-
gato di Parmalat, Enrico Bondi,
sembra confermare le voci che lo
danno impegnato nella costitu-
zione di una cordata alternativa
alla lista che alcuni fondi esteri
presenteranno in assemblea.

Bondi ieri ha fatto visita nel
quartier generale di Goldman Sa-
chs a Milano, uno degli interlo-
cutori più vicini al manager are-
tino insieme a Mediobanca e
Deutsche Bank. Goldman Sachs è
uno dei soci di Collecchio (lo scor-
so novembre aveva ridotto la par-
tecipazione dal 4,8% all’1,99%) e
non si esclude che possa scendere
in campo assieme ad altri soci con
una lista che proponga la con-
ferma di Bondi. I tre fondi esteri
azionisti di Parmalat MacKenzie,
Skagen e Zenit hanno cementato
per ora il 15,3% del capitale.

Il titolo a Piazza Affari, dopo le
forti perdite di martedì legate al-
l'emendamento contenuto nel
Milleproroghe, ieri ha vissuto
una giornata di forte volatilità,
concludendo però in deciso rial-
zo, +1,62% (prezzo di riferimen-
to) a 2,20 euro.�

INNOVAZIONE NEONATA SOCIETA' DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE

Gemib.lab, quando
i cervelli restano a Parma
Pilotti: i test permettono
di individuare percorsi
terapeutici opportuni
in tempi molto brevi

Patrizia Ginepri

II Per fortuna che non tutti i cer-
velli fuggono. Anzi, alcuni hanno
deciso di investire proprio a Par-
ma, mettendo a frutto il loro ba-
gaglio di conoscenze. E' il caso del-
la neonata società Gemib.lab, la-
boratorio di diagnostica moleco-
lare e di ricerca biomedica aperto
nell'aprile 2010 in Vicolo delle As-
se. Nel settore diagnostico in par-
ticolare, la struttura dotata di ap-
parecchi e tecnologie di ultima ge-
nerazione, è in grado di offrire test
innovativi di biologia molecolare
che sono di recente commercia-
lizzazione in Europa e rappresen-
tano un supporto importante per
una corretta diagnosi e terapia nel

campo delle malattie oncologi-
che, infettive e cardiovascolari.

«Questi test - spiega Elisabetta
Pilotti, direttore tecnico di Gemib
nonché fondatrice della società in-
sieme al collega Claudio Casoli -
eseguiti con tecniche caratterizzate
da una elevata specificità, consen-
tono al clinico di individuare per il
paziente il percorso terapeutico più
opportuno anche in tempi brevi».

Un esempio? In due ore si pos-
sono effettuare i test per la ca-
ratterizzazione dei vari tipi di in-
fluenza e per l'identificazione del
batterio della tubercolosi. Non so-
lo. «Il Pca3 - sottolinea la biologa -
è il primo test genetico specifico
per il cancro alla prostata basato
sull'esame delle urine mentre il
test mS9, che si esegue su sangue
permette la determinazione pre-
coce del cancro al colon retto».
Gemib è il solo laboratorio in Emi-
lia Romagna ad eseguirli. Ma non
è tutto. Esegue anche indagini di
farmacogenomica (permettono

di individuare attraverso l'analisi
del profilo genetico il grado di sen-
sibilità o di resistenza ad un trat-
tamento farmacologico) e più in
generale la sezione di ricerca è in
grado di applicare le biotecnolo-
gie più recenti a numerosi settori
della salute.

Nella sede in Vicolo delle Asse,
oltre ai ricercatori che hanno dato
vita alla società (con un gruppo di
commercialisti soci di minoranza)
lavorano anche due biotecnologi
consulenti e stanno arrivando
tanti curricula «interessanti». La
sfida è lanciata e rappresenta un
bel segnale. «Alle spalle avevamo
già una lunga esperienza come ri-
cercatori del San Raffaele di Mi-
lano - spiega Pilotti - e poiché a
Parma e nelle province limitrofe
nessuno esegue questi test, che
nulla hanno a che vedere con i
laboratori diagnostici classici, ab-
biamo deciso di investire e di con-
tinuare così a fare ricerca. Sono gli
specialisti a richiedere le nostre
analisi, ma stiamo cercando anche
di collaborare con i medici di base
e presto realizzeremo workshop e
corsi sulle nuove frontiere della
biologia molecolare».

Nel frattempo Gemib (associa-
ta al Gia) lavora a stretto contatto
con le università e con il San Raf-
faele, di recente ha ottenuto la cer-
tificazione ed ha avviato anche l'i-
ter per l'accreditamento».�

MISURE IL PD AVVERTE: SU QUOTE LATTE SARA' BATTAGLIA DURA ALLA CAMERA

Milleproroghe, via libera del Senato
ROMA

II Il «milleproroghe» procede e
nel suo primo passaggio parla-
mentare diventa un decreto
«omnibus». Con il maxiemen-
damento, sul quale il governo ha
posto e ottenuto la fiducia al Se-
nato, sono state recepite tutte le
misure approvate dalle commis-
sioni e, in aggiunta, sono arri-
vate anche altre importanti no-
vità, come gli aiuti per gli istituti
di credito, in vista dei nuovi pa-

rametri fissati da Basilea 3, e gli
acconti per i comuni in attesa
dell'attuazione del federalismo
municipale. Futuro e libertà si
sfalda al momento della fiducia:
nonostante l’indicazione del ca-
pogruppo, Pasquale Viespoli, a
votare contro, cinque futuristi
non hanno partecipato al voto e
uno si è astenuto. E sulla que-
stione quote latte, il Pd annuncia
una dura battaglia alla Camera.

Ecco le principali misure:
5XMILLE Arrivano le risorse - 300

milioni - per finanziare il 5 per
mille. Stanziati anche 100 milio-
ni per i malati di Sla. CINEMA,
TASSA DA 1 EURO Dal primo lu-
glio il biglietto del cinema co-
sterà un euro in più. Le sale par-
rocchiali sono escluse. STOP TAS-
SE IN ABRUZZO È stata rinviata al
primo novembre la restituzione
delle tasse per i comuni colpiti
dal terremoto. DA REGIONI, TAS-
SE PER EMERGENZE Le Regioni
in cui sia stato dichiarato lo stato
di emergenza possono decidere

aumenti dei tributi, delle addi-
zionali e dell’imposta regionale
sulla benzina. F E D E R A L I S M O,
ACCONTO A COMUNI Lo prevede
il maxi-emendamento entro il
marzo 2011 sugli importi di Irpef
comunale incassati. Diventa poi
progressivo il limite di indebi-
tamento degli enti locali. SOSPE -
SA TAGLIOLA PRECARI Si riapro-
no i termini per i ricorsi del la-
voro da parte dei precari. Per tut-
to il 2011 si applicherà la norma
del famigerato collegato sul la-

AGRICOLTURA

Bologna al governo:
proposta irricevibile
�� «La proposta del mini-
stro Galan, secondo il quale
le Regioni devono trovare
nei propri bilanci i 45 mi-
lioni di euro necessari per il
2011, è irricevibile». E' la po-
sizione dell’assessore regio-
nale all’Agricoltura dell’Emi -
lia-Romagna, Tiberio Rab-
boni, al termine dell’incon -
tro Governo-Regioni sul
mancato finanziamento del-
le attività di miglioramento
genetico del bestiame gestite
dalle Associazioni provincia-
li allevatori.

Gemib.lab Una biotecnologa
del laboratorio «al lavoro».

Workshop Cisita Da sinistra Pagano, Dalledonne e Bortolami.

Parmalat L'ad Enrico Bondi.

Milleproroghe Cinema più caro.

VERTENZA DIPENDENTI ASSUNTI DA ITALPORK

Cavalli & Graiani verso
il salvataggio
II Dal 2 febbraio alla «Cavalli e
Graiani» di Corniglio è ricomin-
ciata la produzione con i primi
apporti di merci. Un segnale po-
sitivo per l’intera zona che va ad
aggiungersi a un altro importante
risultato: tutti i dipendenti sono
stati assunti a tempo determina-
to. Ieri in Provincia si è riunito il
tavolo istituzionale che ha fatto il
punto sulla vicenda. La prossima
tappa del percorso condotto dalle
parti per garantire un futuro allo
storico salumificio è ora quella del
18 marzo data in cui è fissata
l’adunanza dei creditori che dovrà
esprimersi sul concordato.

«Abbiamo espresso la comune
soddisfazione per l’andamento di
questa vicenda. Il fatto che dall’ini -
zio di febbraio, così come stabilito
nell’accordo siglato dalle parti, sia
ripresa la produzione con gli stessi
dipendenti è molto positivo, un giu-
dizio condiviso dallo stesso com-
missario giudiziale che è interve-
nuto oggi al tavolo - spiega il vi-
cepresidente della Provincia Pier
Luigi Ferrari -. L’auspicio è che il 18

marzo tutto si risolva per il meglio
confermando l’esito sperato».

Oltre a Ferrari e al commissario
giudiziale Stefano Traversa, all’in -
contro del tavolo sono intervenuti i
rappresentanti della Flai Cgil, del
Salumificio Cavalli-Graiani e di
Italpork , la società di Pistoia che
ha preso in affitto l’immobile in cui
si trova il salumificio e che, grazie
all'accordo con la stessa Cavalli e
Graiani e i sindacati, si è impe-
gnato all'assunzione a tempo de-
terminato per un anno dei cinque
dipendenti. Se il pronunciamento
dei creditori (per la maggioranza
istituti bancari) sarà positivo l'I-
talpork acquisirà l'azienda, con la
trasformazione dei contratti di la-
voro a tempo indeterminato.

La Flai Cgil di Parma esprime
apprezzamento per l’andamento
di questa vertenza, modello per il
territorio, «che dimostra come gli
imprenditori motivati a fare pro-
duzioni di qualità non abbiano bi-
sogno di ridurre i diritti dei la-
voratori per competere sul mer-
cato».�

BCC A TORRECHIARA

Banca di Parma
ultimo incontro
Sottoscrizioni
entro il 18 aprile
II Il Comitato promotore per la
costituenda Banca di Parma -
Credito Cooperativo chiude
oggi, alla Badia di Santa Maria
della neve a Torrechiara (Lan-
ghirano) gli incontri organizza-
ti nella nostra provincia per fa-
re il punto della situazione del
progetto di costituzione della
Banca di Parma - Credito Coo-
perativo.

L’incontro, organizzato con il
patrocinio dei Comuni di Lan-
ghirano, Traversetolo e Lesigna-
no Bagni, si terrà alle 16.30. Oltre
al presidente del Comitato pro-
motore, Alfredo Alessandrini,
parteciperanno Pier Luigi Casa,
membro del Consiglio direttivo
del comitato promotore, Massi-
mo Iotti, presidente provinciale
Arci, Enzo Malanca, direttore
Ascom, Cristina Bazzini, presi-
dente Colser e Aurora Domus,
Silvano Dallatana, ad Gennari
Vittorio spa.

Mancano ormai due mesi alla
chiusura della raccolta del ca-
pitale sociale che sta avvenendo
attraverso l’offerta di pubblica
sottoscrizione e che si conclu-
derà ufficialmente il 18 aprile. Il
capitale sociale, secondo quanto
stabilito dal prospetto informa-
tivo, dovrà ammontare ad una
cifra che va dai 3 ai 5 milioni di
euro; al raggiungimento di tale
importo, nei tempi fissati, si at-
tiveranno le procedure per ri-
chiedere ed ottenere l’autorizza -
zione di Banca Italia ad aprire lo
sportello. Il Comitato ha più vol-
te ribadito durante gli incontri
dei mesi scorsi che si prefigge di
raggiungere la fascia alta della
forbice, ovvero 5 milioni di euro,
perché è ritenuto alla portata di
Parma e del territorio.�

La testimonianza del «capitano»

Bortolami: chi è a capo di un gruppo
deve essere un ispiratore
�� «Prima di raggiungere un ri-
sultato bisogna sognarlo, cre-
derci. E’ sentendosi parte di una
sfida più importante dei singoli
che si diventa più forti. Nel rug-
by è la preparazione mentale
che fa la differenza». E’ una ve-
ra lezione di coraggio e di fi-
ducia nella forza di volontà
quella impartita ieri da Marco
Bortolami, campione del rugby
italiano, per lungo tempo capi-
tano della nazionale di palla
ovale. «Chiunque sia a capo di
un gruppo - sottolinea con con-
vinzione l'atleta - deve essere

un ispiratore». Si è chiesto qua-
le fosse il segreto di una squa-
dra vincente, Bortolami, è la ri-
sposta è stata che «la differen-
za sta nel coinvolgimento,
nell’identificare un progetto co-
mune. In che modo? Allargando
lo sguardo, facendo esprimere
chi sta intorno a noi e aprendosi
al confronto. Il confronto mi ha
sempre portato a essere una
persona migliore». Il più grande
spreco? Non realizzare il pro-
prio potenziale. «La mia paura
era sempre quella di non riu-
scire a dare tutto me stesso».

LA GRANDE TRUFFA

Madoff accusa le
banche: sapevano
�� Le banche «non potevano
non sapere» della truffa.
Bernard Madoff difende la
sua famiglia, che era all’oscu -
ro di tutto, ma - nella sua
prima intervista dal carcere
rilasciata al New York Times
- si dichiara stupito dei dub-
bi delle banche, che stanno
emergendo con le cause av-
viate nei loro confronti.

KRAFT

Philadelphia lascia
l'Italia, 80 a rischio
�� Il formaggio Philadelphia
non sarà più prodotto in Ita-
lia: la Kraft ha disdetto l’ac -
cordo di produzione nello
stabilimento «esterno» di
Caravaggio (Bergamo) e con-
centrerà il lavoro probabil-
mente nelle sue linee spagno-
le. La disdetta riguarda uno
stabilimento non più di pro-
prietà della Kraft da diversi
anni (l'ex Invernizzi ora della
Galbani del gruppo Lactalis)
dove sono 70-80 le persone
addette alla produzione.

«GOLDEN SHARE»

Ultimatum Ue: 2 mesi
per cambiare legge
�� Bruxelles lancia l’ultima -
tum all’Italia sulla golden
share: il governo ha due mesi
di tempo per cambiare la leg-
ge sulle privatizzazioni, ade-
guandosi alla sentenza della
Corte di giustizia europea del
2009. Pena un nuovo rinvio
alla Corte che potrebbe co-
stringere il nostro Paese a
pagare una supermulta.

BORSA

Cape Live: alla guida
arriva Tracanella
�� L'avvocato Umberto Tra-
canella (già in Parmalat con
Bondi ai tempi successivi al
crac) è il nuovo presidente di
Cape Live mentre Michele
Bargauan, promotore della li-
sta della svolta, la più votata
nell’assemblea, è stato nomi-
nato vice presidente e ad.

voro che fissava al 23 gennaio i
nuovi termini per l’impugnazio -
ne. FOGLIO ROSA PER MOTORINI
E MINICAR Consentirà di eserci-
tarsi alla guida dopo aver con-
seguito la prova teorica e in at-
tesa di fare quella pratica. S TO P
DEMOLIZIONE CASE ABUSIVE
CAMPANIA Sono sospese fino al
31 dicembre 2011. FISCO AIUTA
BANCHE SU BASILEA3 «È una
norma fondamentale - ha spie-
gato il ministro dell’Economia,
Giulio Tremonti - grazie alla qua-
le le banche sono pi— solide e
hanno i mezzi per competere sui
mercati internazionali». Le im-
poste anticipate iscritte nei bi-
lanci delle banche, relative a sva-
lutazioni di crediti non ancora
dedotte dal reddito imponibile,

«sono trasformate in crediti
d’imposta». FONDI COMUNI
Cambia la tassazione. Non si ap-
plica sul realizzato e non più sul
maturato. TORNA SOCIAL CARD
Sarà gestita, per una fase spe-
rimentale di un anno, dagli enti
caritativi. SFRATTI Slitta dal 31
dicembre 2010 al 31 dicembre
2011 la proroga del blocco degli
sfratti per le categorie disagiate.
QUOTE LATTE Posticipato di sei
mesi, dal 31 dicembre scorso al
30 giugno 2011, il pagamento
delle multe relative alle quote
latte previsto dai piani di rateiz-
zazione. SCUOLA Saranno con-
gelate fino al 31 agosto 2012 le
graduatorie degli insegnanti
precari. Previsto un vincolo ter-
ritoriale per le supplenze.�


