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Questi avvisi si ricevono tutti i giorni feriali presso gli uffici della Società PUBLIEDI s.r.l.
via Saffi, 80/D - Parma - Tel. 0521.464111. Il prezzo deve essere corrisposto anticipatamente. Esso risulta
dal numero delle parole (minimo 10, sdoppiando quelle artificiosamente composte). Non sono ammessi
annunci che contengano richieste di foto, denaro e francobolli per la risposta. Le offerte di impiego e di
lavoro si intendono rivolte ad ambo i sessi, Legge 903 del 9/12/1977. Tutte le lettere indirizzate alle caselle
Publiedi debbono essere inviate per posta ordinaria e saranno respinte se assicurate o raccomandate.

ACQUISTIAMO CONTO TERZI .atti -

vità industriali, artigianali, commer-

ciali, turistiche, alberghiere, immo-

biliari, aziende agricole, bar. Clien-

tela selezionata paga contanti. Bu-

siness Services Group 02.29518014

ABELLI STUDIO .cede negozio ali-

mentari, unico in zona, vicinaze scuo-

le, affitto bassissimo. 320.5610114

BELLISSIMO BAR, .sala giochi, ven-
desi Traversetolo, ottima posizione
commerciale, plateatico, 2 addetti,
buon fatturato incrementabile.
Tel.0521.382651 www.confesercen-
timmobiliare.it

C O N F E S E RC E N T I M M O B I L I A R E
.Edicola su importante strada di co-
municazione, parcheggio, fermata
bus, in espansione, vendesi.
Tel.0521.382651

CONFESERCENTIMMOBILIARE .Ri -
storante 100 coperti. Arredi nuovi e
moderni alto passaggio possibilità
bar. Zona Ovest Città.
Tel.0521.382651

STUDIO2C-0521.230313: .Bar/ birre-
ria con cucina, affittiamo. Possibilità
riscatto.

IMPORTANTE CASA .ristrutturata,
Via principale con negozi , appar-
tamenti, ottimo reddito, vendiamo
900.000. CeF 0521.230313

STUDIO2C-0521.230313: .Ufficio cen-
trale, mq 100, libero, ristrutturato,
vendiamo. Occasione.

APPARTAMENTI/ NEGOZI, .liberi/
occupati, acquistasi urgentemente
solamente in città, scopo investimen-
to, pagamento in contanti.
348.4412242.

AFFITTASI UFFICETTO, .open space,
nuovissimo, zona Centro Torri.
348.4412242.

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI USATE
.recenti, pagamento contanti, pas-
saggio immediato. Autosalone Mo-
dauto Trecasali. 0521.878748

IMPORTANTE AZIENDA MANGIMI-
STICA .ricerca rappresentanti/agenti
zona Parma. Tel. 392.1542637 o Scri-
vere Casella Publiedi 1494 43121 Par-
ma.

SELEZIONIAMO DIPLOMATI/LAU-
REATI .23/35enni da inserire nella
nostra rete commerciale disponibili
subito e non richiedesi esperienza di
vendita. Offriamo agli idonei reale
crescita personale e professionale
prevedendo quattro settimane di per-
corso formativo, retribuito, spesato e
auto aziendale. Telefonare Vezza Spa
800327701 oppure inviare c.v. a:
job@vezza.it

STUDIO ODONTOIATRICO .in Parma
cerca segretaria/assistente alla pol-
trona e apprendista già con minima
esperienza, per lavoro part-time. Scri-
vere: casella Publiedi 1493, 43121 Par-
ma.

25ENNE CERCA .qualsiasi lavoro pur-
chè serio, patente C. Tel.
328.0836916

BADANTE REFERENZIATA .cerca la-
voro, massima serietà, disponibile da
subito. 389.6673165.

A PARMA .giovane ragazza giappo-
nese esegue massaggi rilassanti.
389.0248538

CENTRO ESTETICO UNISEX .esegue
massaggi, tutti trattamenti viso, cor-
po. 333.1895805.

CINESE EFFETTUA MASSAGGI
.Shiatsu. Orario dalle 10 alle 22.
331.5280195

EVA, PAUSA RELAX .body massage,
tantra, olio caldo prostologia relax.
327.1927793

Intervista: al presidente del Cepim

Marzani: l'interporto
è una risorsa
Merita più attenzione
L'appello Servirebbe uno sforzo congiunto
Ti-Bre penalizzata rispetto al corridoio adriatico

Patrizia Ginepri

L
a fuori c'è un’economia
che non ha ancora mo-
strato segni di ripresa.
Un buon motivo per fo-
calizzare le risorse su

strutture e obiettivi strategici
per lo sviluppo del Paese. Tra
questi rientrano anche le attivi-
tà dell'interporto di Parma e del
Cepim, la società che lo gestisce.
È bene ricordare che questa è la
più grande infrastruttura della
provincia: in una superficie di
oltre 2,5 milioni di metri qua-
drati è collocata una vera e pro-
pria cittadella del terziario avan-
zato. All’interno del perimetro
dell'interporto operano 86
aziende, specializzate nel settore
della logistica, dei trasporti e
della distribuzione: un esercito
di 1600 addetti. «I buoni risul-
tati ottenuti, nonostante la con-
giuntura difficile, sono la con-
ferma del ruolo strategico che la
società ha guadagnato in questi
anni - sottolinea il presidente di
Cepim, Johann Marzani – non
solo nel panorama locale ma an-
che in quello nazionale. Un ruo-
lo strategico che deve essere

maggiormente valorizzato».
Presidente, qual è il progetto
che le sta più a cuore in questo
momento?
Ultimare l’elettrificazione del
tratto ferroviario Castelguel-
fo-interporto. Siamo infatti alla
stretta finale: i lavori devono es-
sere finiti entro l'anno altri-
menti non potremo accedere ai
finanziamenti del ministero.
Manca una parte delle risorse e

per questo abbiamo richiamato
l'attenzione delle istituzioni e in
particolare della Regione Emi-
lia Romagna. Sarebbe un pec-
cato non completare quest'ope-
ra così importante per il terri-
torio e per le imprese che uti-
lizzano i servizi di intermoda-
lità. Ora, infatti, la manovra di
trasporto delle merci in quel
tratto avviene con un locomo-
tore diesel che ha costi più alti.
L'intermodalità è dunque fonda-
mentale per lo sviluppo della lo-
gistica
Ci sta particolarmente a cuore
sia per l'attività del Cepim che
delle aziende insediate. I van-
taggi sono sia in termini di costi
che ambientali e nell'interporto
ci sono realtà importanti che
utilizzano i treni in modo siste-
matico. Un esempio? Gli 8 mi-
lioni di gelati che arrivano dalla
Campania.
Altri progetti?
Ampliare i contatti per svolgere
l'attività di logistica, in questo
momento, in particolare, con il
Nord della Francia e il Sud d'I-
talia. Vorremmo specializzarci
nel settore agroalimentare, uti-
lizzando sempre la rete ferro-

viaria.
Lei fa parte dell'esecutivo del-
l'Unione Interporti Riuniti e visto
che oggi sembra indispensabile
una pianificazione nazionale del
settore, su cosa state lavorando
in particolare?
Tutti concordano sulla grande
potenzialità del sistema degli
interporti italiani. Da tempo si
sta lavorando alla riforma del
settore, ma riteniamo che an-

drebbe unita in un unico testo
alla riforma dei porti. E' eviden-
te che stiamo parlando di due
realtà complementari per co-
struire un sistema forte, con co-
sti più contenuti e procedure
molto più rapide rispetto agli
standard attuali.
In questa prospettiva l'interpor-
to di Parma è collocato in una
posizione strategica
Non c'è dubbio e bisogna rico-

noscere la felice intuizione de-
gli amministratori che vollero
qui la struttura. Siamo nel cor-
ridoio Tirreno Brennero e ab-
biamo contatti anche con il por-
to di Ravenna. Tuttavia c'è un
grande potenziale inutilizzato e
le prospettive non sono rosee. A
livello nazionale sono stati in-
vestiti 400 milioni per poten-
ziare il corridoio adriatico,
mentre per la linea Tirreno
Brennero non ci saranno più ri-
sorse dopo il completamento
del tratto Solignano-Osteriacca.
Non solo. Questo asse non è
neppure inserito nei corridoi
europei, mentre la linea adria-
tica rientra nel corridoio del
Baltico. Stando così le cose, non
potremo attrarre neppure risor-
se comunitarie.
Cosa si può fare?
Servirebbe una maggior pres-
sione, uno sforzo congiunto da
parte di tutte le istituzioni in-
teressate. Questa logica è stata
accettata senza proteste, men-
tre occorreva lottare per difen-
dere una linea così strategica.
Domani incontrerò un assesso-
re lombardo per parlare pro-
prio di questo. Intanto anche la
Regione Emilia Romagna guar-
da soprattutto al corridoio
adriatico.
E un'accusa garbata o semplice-
mente una chiamata alle armi?
E' inimmaginabile che non ci sia
attenzione da parte delle istitu-
zioni a una struttura come l'in-
terporto di Parma, soprattutto
per le aziende che lavorano qui:
imprenditori seri che danno la-
voro a 1600 persone. Ricordo an-
che che siamo l'unica partecipa-
ta che non ha mai dato proble-
mi, versiamo 2 milioni di Imu al
comune di Fontevivo gestendo
all'interno tutti i servizi di ma-
nutenzione dell'area. Siamo una
risorsa per il territorio e per que-
sto mi faccio portavoce delle im-
prese che lavorano qui: serve più
attenzione da parte delle istitu-
zioni che, eccetto la Provincia,
non sembrano percepire il ruolo
questa realtà nel territorio.�

Castelguelfo-Cepim
«Servono risorse,
l'elettrificazione
va completata
entro l'anno»

Cepim Il presidente Johann Marzani, qui sopra una veduta aerea.
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BORSA PER 18 MESI

Servizi Italia
avvia il piano
di acquisto
di azioni proprie
II Servizi Italia prosegue nel pia-
no di acquisto e vendita di azioni
proprie come deliberato in as-
semblea lo scorso aprile. Lunedì
il Consiglio di amministrazione
ha infatti deliberato l’avvio - da
oggi - del nuovo programma do-
po che ieri si è conclusa la fase di
acquisto decisa dall'assemblea
del 2012 e durata 18 mesi.

Il piano di acquisto e dispo-
sizione delle azioni proprie -
spiega l'azienda di Castellina di
Soragna - «risponde all’esigenza
di disporre di un’opportunità di
investimento efficiente della li-
quidità aziendale e di avere la
possibilità di utilizzarle per ope-
razioni strategiche e/o per il
compimento di operazioni suc-
cessive di acquisto e vendita di
azioni, nei limiti consentiti dalle
prassi di mercato ammesse».
Anche questo piano avrà una du-
rata massima di 18 mesi (a par-
tire dal 22 aprile scorso, data
dell’assemblea).

Il numero massimo di azioni -
circa 5 milioni di pezzi - non su-
pererà il 20% del capitale sociale
e verrà realizzato a un prezzo
minimo d’acquisto non inferiore
del 20% (e a un prezzo massimo
non superiore del 20%) della
media ponderata dei prezzi uf-
ficiali nei tre giorni precedenti
ogni singola operazione.

Tra il 9 agosto 2012 e ieri Ser-
vizi Italia ha acquistato 226.068
azioni, lo 0,83% del capitale so-
ciale, per un controvalore di ol-
tre 768mila euro. A ieri la società
leader nei servizi ospedalieri de-
teneva 342.586 azioni, l’1,26%
del capitale sociale.

Il titolo ieri ha chiuso a quota
3,672, in calo dell'1,29%, ma ri-
spetto a un anno fa ha guada-
gnato oltre l'11%.�r.eco.

PROTESTA 18 DIPENDENTI SENZA STIPENDIO DA CINQUE MESI

Edilizia, crisi anche a Felino
II Quattordici dipendenti e tre
impiegati che da 5 mesi non ri-
cevono lo stipendio. La crisi eco-
nomica continua a colpire il
mondo edilizio e, questa volta, è
toccato a due piccole imprese fe-
linesi (Fc Costruzioni e Immobil
House) entrare in quel vortice di
scarsa liquidità che, molto spes-
so, porta alla chiusura
dell’azienda. I dipendenti hanno
indetto uno sciopero con presi-
dio davanti ai cancelli aziendali.

Il loro desiderio è ovviamente
quello di ricevere i compensi
mensili mancanti e di tornare a
lavorare al più presto. Alla pro-
testa hanno aderito anche i sin-
dacati di Cgil, Cisl e Uil, rappre-
sentati rispettivamente da Do-
menico D’Antonio, Corrado Tur-
rilli e Antonio D’Alessio. «Ab-
biamo proposto ai titolari di pa-
gare subito 2 mensilità e di porre
in atto un piano di rateizzazione
- hanno spiegato -. E poi servono

garanzie riguardo all'occupazio-
ne. Noi non crediamo che l'im-
presa chiuderà e porteremo
avanti lo sciopero».

Per avere un quadro comple-
to della situazione è stato anche
sentito uno dei titolari dell’im -
presa edile che ha spiegato: «So-
no stati 2 anni molto duri per il
tipo di impresa che portiamo
avanti. Purtroppo la crisi con-
tinua a farsi sentire, gli istituti
bancari ci hanno messo in gros-
sa difficoltà e l’unico orizzonte
che si palesa è la chiusura
dell’impresa. Personalmente fa-
rò di tutto per pagare i miei di-
pendenti ma per farlo abbiamo
prima necessità di incassare li-
quidi». �S.D.Felino Il presidio dei lavoratori.

Cisita Parma Informa

ITS Parma: Cultura
dell’I n n ova z i o n e
�� Nell’ottica di valorizzare il bi-
nomio Scienza e Tecnica per la
crescita della cultura dell’Innova -
zione, la Fondazione ITS Parma
in collaborazione con il C.I.S.E. di
Forlì, propone 4 seminari sui
“Metodi per incrementare la cul-
tura dell’innovazione”. I seminari
sono aperti a tutti gli studenti
delle Fondazioni ITS regionali, ma
è possibile l’accesso anche alle
imprese. Per informazioni e ade-
sioni: www.itsparma.it; info@it-
sparma.it; cisita@cisita.parma.it.

Catalogo Corsi
2013-2014
�� Domani il corso "Idea, strate-
gia, vendita: metodo per piani-
ficare e controllare l'azione distri-
butiva sul mercato di nuovi pro-
dotti/servizi" (8 ore), docente Da-
vide Battistini. A novembre: il 15
"Prassi, modalità e strumenti per
un export efficace" (8 ore), do-
cenza di Alberto Calugi, il 29 "Cri-
sis Management: analisi e gestio-
ne efficace delle situazioni di crisi
aziendale" (8 ore), docenza di Fi-
lippo Marasi. Info: Marco Mag-
giali, maggiali@cisita.parma.it.

Sviluppo
risorse Azienda

Cisita Parma srl
via Girolamo Cantelli 5
43121 Parma
telefono: 0521 226500
fax: 0521 226501
www.cisita.parma.it
cisita@cisita.parma.it

www.gentileimmobiliare.it
info - 335. 6917500

MALANDRIANO NUOVI varie metrature, 
giardino, da € 109.000 + autorimesse. ApeB

VILLA PRESTIGIOSA immersa nel verde in 
zona sud della città con ascensore su 3 livelli, 
frazionabili in 3 unità. Trattative Riservate

VIA TESTI nuovi, con cantina, terrazzo e 
giardino,da € 140.000 + autorimessa. Ape A+

BIFAMILIARE Str.Farnese,giardino, 
autorimesse,corti le.€ 340.000 ApeD

VILLA INDIPENDENTE signorile Via 
Traversetolo km 9 da Parma, Mq 350, 
ampio giardino e cortile. ApeD € 420.000

ZONA OSPEDALE mq.140 in trifamiliare 
€165.000,cantina,posto auto. ApeD

AFFITTASI CAPANNONI varie zone da mq. 
210 a 1060. A partire da 990,00 € mensili

OCCASIONE € 153.000 Eia nuovo trilocale 
mq.98 porticato e cantina. Più garage.  ApeC

NUOVI MONTECHIARUGOLO in piccola 
palazzina da 2/3 camere con possibilità 
scelta finiture. Da € 108.000 + garage

0521.286932 MEETINGCENTER
.Complicità, amore, serenità borrei
condividere con uomo serio. Sono
una donna 52enne. Parma, via Verdi,
6. Tel. 0521.286932

A PARMA .bellissima fotomodella po-
lacca, bionda, dolce e paziente
388.4942740.

A PARMA .splendida russa, raffinata,
tutti i giorni. 349.7870599

BELLISSIMA BIONDA .dolce e raf-
finata disponibile a Salsomaggiore.
333.8202435

BELLISSIMA .mora, occhi verdi, raf-
finata, sensuale. 331.7607633.

N O V I TA’ SPAGNOLA .bionda, elegan-
te, fotomodella, dolce, paziente, raf-
finata. Tel. 328.7161875

NUOVA! BELLISSIMA RAGAZZA .ti
aspetta, posto accogliente, momenti
piacere. 388.1589914

PARMA MICHEL .21 anni bella, ele-
gante e molto paziente. 347.2159481.


