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OPEN HOUSE IN VETRINA A MOLETOLO LE ULTIME NOVITA' TECNOLOGICHE

Overmach apre
le porte fino a sabato
tra robot e prototipi
Inaugurato il nuovo show room permanente
Il presidente Ghidini: leggera ripresa nel 2014

Patrizia Ginepri

II Oltre sessanta macchine uten-
sili, tutte in funzione, esposte
per far conoscere da vicino le
ultimissime novità tecnologi-
che. Nel quartier generale della
Overmach, a Moletolo, l'Open
House è una formula di successo
consolidata. Proprio in questi
giorni è in corso la ventesima
edizione dell'esposizione che si
concluderà sabato prossimo.
Overmach, lo ricordiamo, im-
porta e vende macchine utensili
a controllo numerico ed è leader
italiano del settore. Qualche nu-
mero per capire di cosa stiamo
parlando: il gruppo ha cinque
società compresa la holding, 170
dipendenti, oltre 50 agenti mo-
nomandatari, filiali dirette a Mi-
lano, Vicenza, Modena e Torino.
Nel 2013 il fatturato complessivo
raggiunge i 130 milioni di euro.
Le macchine vengono importate
da Corea, Giappone, Germania,
Taiwan.

Ancora una volta dunque si

sono aperte le porte sul «mas-
simo» della tecnologia attual-
mente a disposizione di tutti i
settori produttivi. E in più, que-
st'anno, c'è anche un'altra novità
importante al di là del com-
pleanno tondo: il gruppo ha in-
fatti inaugurato uno show room
di 4.500 metri quadrati, comple-

tamente rinnovato, che resterà
in pianta stabile a Moletolo, al-
l'interno dell'area di 50 mila me-
tri quadrati (di cui 15 mila co-
perti) dove tutto «è Overma-
ch».

«Siamo molto soddisfatti di
questa edizione dell'Open Hou-
se, iniziata venerdì scorso - pre-
mette il presidente del gruppo
Andrea Ghidini - l'affluenza è già
superiore del 20% rispetto agli
ultimi due anni e abbiamo già
siglato diversi contratti significa-
tivi». Questa è un'esposizione
che stupisce anche chi non co-
nosce il settore. Girando fra le
macchine l'automazione è pro-
tagonista: i movimenti sincroniz-
zati dei robot, le grandi facciate
computerizzate, l'attenzione e la
cura dei particolari. C'è anche
una divisione dedicata alla pro-
totipazione che presenta in an-
teprima mondiale una macchina
importata da Israele. Il tutto è
esposto in uno spazio luminoso,
accogliente, moderno anche vi-
sto dall'esterno. «E' un forte in-

vestimento che abbiamo voluto
ancora una volta sul territorio -
spiega Ghidini - e credo che sia un
segnale di fiducia importante in
questo momento. Anche dal pun-
to di vista occupazionale ricordo
che su 170 dipendenti oltre 100
sono giovani parmigiani».

Intanto tecnici e clienti dialo-
gano seduti ai tavoli, altri capan-

nelli si formano attorno alle mac-
chine. C'è anche il patron Aldo
Ghidini, sempre in prima linea.

«Nel 2014 prevediamo una
leggera e lenta ripresa - spiega
Andrea Ghidini - il nostro settore
sente il vento prima degli altri, sia
in termini positivi che negativi. Io
sono fiducioso, credo che l'Italia
riuscirà a risollevarsi». E anche

l'Open House è motivo di fiducia.
«I nostri clienti sono prevalen-
temente le pmi, il cuore dell'Italia
che produce, però qui abbiamo
accolto rappresentanti di marchi
come Brembo, Ferrari, Piaggio.
Le nostre macchine chiavi in ma-
no, sono messe a punto su misura
per tutte le esigenze, proprio co-
me i vestiti cuciti da un sarto».�

Overmach Qui sopra il presidente Andrea Ghidini, in altro una panoramica dell'Open House.

170
i dipendenti
del gruppo Overmach,
a cui si aggiungono oltre
50 agenti monomandatari

130 mln
il fatturato
del gruppo nel 2013

VERTENZA PRIMI SPIRAGLI AL MINISTERO

Plasmon, Heinz Italia
è pronta a dialogare
II Rassicurazioni sul futuro pro-
duttivo del gruppo Heinz Pla-
smon in Italia e sulla volontà di
superare l'attuale fase di crisi
con una politica di investimenti,
sono state fornite ai sindacati di
categoria dall’azienda insieme
alla disponibilità «ad aprire un
confronto per individuare solu-
zioni condivise rispetto al piano
di riorganizzazione, presentato
il 18 settembre scorso, che pre-
vede 204 esuberi». E' emerso a
conclusione della due giorni di
incontri (in Assolombarda lune-
dì, al Mise ieri) per discutere pia-
no industriale e piano di rior-
ganizzazione del gruppo.

I sindacati hanno sottolinea-
to «il positivo atteggiamento del
Ministero dello sviluppo econo-

PREVIDENZA I NUOVI ORARI IN VIALE BASETTI

Gli uffici ex Inpdap
dal 4 novembre all'Inps
II Dal 4 novembre prossimo tutti
i servizi istituzionali che riguar-
dano l'ex Inpdap saranno ero-
gati dalla sede Inps integrata. E'
l'Inps a darne notizia dopo che il
“Decreto salva Italia” del dicem-
bre 2011 ha soppresso l’Inpdap,
trasferendone le competenze
all’Inps.

Già da mesi l’Inps ha avviato
la sperimentazione del nuovo
modello integrato di Direzione
provinciale, che prevede l’inte -
grazione sul piano organizzativo
e - quando possibile - anche lo-
gistico nell’unica Direzione pro-
vinciale Inps delle funzioni e dei
servizi ex Inpdap.

La sede parmigiana della Ge-
stione Pubblica in Borgo Felino

-
-

InBreve
AGRICOLTURA

Pac, da oggi in Emilia
pagamenti anticipati
�� Al via oggi in Emilia-Ro-
magna, in anticipo rispetto
alla scadenza dell’1 dicembre
prevista dall’Ue, il pagamen-
to del 50% della Domanda
unica 2013 autorizzato dalla
Commissione Ue nell’ambito
della Politica agricola comu-
nitaria (Pac). Si tratta di circa
160 milioni di euro che ver-
ranno erogati a circa 45.500
agricoltori. «E' un provvedi-
mento importante – sottoli -
nea l’assessore regionale
all’agricoltura Tiberio Rabbo-
ni – che dà respiro alle azien-
de agricole. L’anticipo della
Domanda unica è peraltro
solo il primo di una serie di
pagamenti che tra ottobre e
dicembre porteranno all’ero -
gazione di aiuti e premi per
un importo complessivo di
oltre 400 milioni di euro».

NUOVO STABILIMENTO

Marchesini
Cavaliere del Lavoro
�� «E' stato per me un gran-
de onore ricevere diretta-
mente dalle mani del Capo
dello Stato la stella di Ca-
valiere del Lavoro. Questo è
un premio non solo mio, ma
di tutti i nostri collaboratori,
italiani e stranieri: è anche
grazie a loro se siamo diven-
tati un marchio di successo
sia in patria che all’estero».
Lo ha detto Maurizio Mar-
chesini, presidente dell'omo-
nimo gruppo, nonché degli
industriali dell’Emilia-Roma -
gna, dopo esser stato insigni-
to dell’onorificenza di Cava-
liere del Lavoro. Sabato 26
ottobre alle 16 sarà inaugu-
rato a Pianoro, nell’area adia-
cente al quartier generale
aziendale, un nuovo stabili-
mento di 5.400 metri qua-
drati. Costato 7,5 milioni, sa-
rà utilizzato per l’assemblag -
gio delle linee complete di
confezionamento prodotte.

CDA RINNOVATO

Unieco, Casoli
confermato al vertice
�� Dopo l’assemblea generale
dei soci che ha scelto i quin-
dici nuovi consiglieri, si è riu-
nito nella sua prima seduta il
Cda di Unieco che ha con-
fermato all’unanimità alla
presidenza Mauro Casoli. Il
Consiglio è rinnovato e vede
la presenza di 4 donne. «E’
un segnale forte lanciato dai
soci - si legge in una nota
della società - della ferma vo-
lontà di investimento sul fu-
turo, con il quale si intende
rimarcare la volontà, chiusa
la procedura con l’uscita in
bonis, di avviare una nuova
fase della vita aziendale».

mico circa l’impegno a svolgere
un ruolo di verifica e controllo».

Anche i sindacati provinciali
Fai-Cisl Flai-Cgil e Uila-Uil han-
no dichiarato, in una nota, che
«pur permanendo perplessità
sul piano, valutiamo positiva-
mente il passo in avanti fatto dal-
l'azienda. In attesa di ulteriori
chiarimenti rimane tuttavia con-
fermato lo stato di agitazione in
tutto il gruppo». Ieri i lavoratori
hanno scioperato per due ore con
presidio, distribuendo biscotti
lungo via Spezia. Il piano, come è
noto, prevede 204 esuberi, 112
nello stabilimento di Milano, 56
a Latina e 36 esuberi a Ozzano. Il
confronto proseguirà nei pros-
simi giorni, sempre nella sede di
Assolombarda e al Mise. �

51 a breve chiuderà dunque le
sue funzioni - con il relativo per-
sonale - che saranno trasferite
alla Sede Inps integrata di Viale
Basetti 10.

Dunque dal 4 novembre i ser-
vizi saranno trasferiti nella sede
Inps integrata con il seguente
orario per il pubblico: dal lunedì
al venerdì per i cittadini e le im-
prese dalle 8.30 alle 12.30. Al po-
meriggio l'apertura sarà riserva-
ta esclusivamente ai servizi di
consulenza su appuntamento
per i cittadini e gli intermediari
legalmente riconosciuti, dal lu-
nedì al mercoledì dalle 13.30 alle
14.50 e il giovedì dalle 13.00 alle
17.00.

Per i cittadini - ricorda l'Inps -
sarà possibile richiedere un ap-
puntamento nelle ore pomeri-
diane telefonando al numero
verde gratuito 803164 da tele-
fono fisso; oppure telefonando
allo 06 164164 da telefono cel-
lulare; infine inviando una mail
alla casella di posta elettronica:
URP.parma@inps.it oppure di-
rezione.parma@inps.it �

MODA OFFENSIVA NEL FAR EAST E IN ITALIA PER IL BRAND DI PARMA

Coccinelle accelera
sul retail e sul «travel»
Ricavi e Ebitda in rialzo
nel 2013, inaugurati 15
mono-brand in un anno.
Apertura a Fiumicino
II Coccinelle scommette sul re-
tail. Il marchio parmigiano del
lusso accessibile - acquisito nel
2012 dalla multinazionale corea-
na E.Land, ma sempre guidata
dall'ad Angelo Mazzieri Ad - re-
gistra un anno movimentato sul
fronte delle nuove aperture.
L’obiettivo è puntare al conso-
lidamento del posizionamento
del marchio soprattutto sui mer-
cati esteri.

Recentemente l’azienda par-
migiana di accessori in pelle ha
intensificato la presenza nel Far
Est con quindici nuovi mo-
no-brand shop inaugurati que-
st’anno, sette dei quali nella sola

Cina (ultimo in ordine di tempo
l’opening di un’esclusiva bouti-
que a Hangzhou). Altro presti-
gioso taglio del nastro è avve-
nuto a Mosca dove il quinto shop
è stato da poco inaugurato all’in -

terno del department store
Khimki.

Ma il piano di espansione
Coccinelle ha toccato anche
l’Italia con l’apertura della nuo-
va location per la boutique di

Milano in corso Buenos Aires.
Nuovo concept store invece per
la storica boutique di via Man-
zoni, sempre a Milano, riaperta
al pubblico i primi di settembre.

La crescita è a due cifre anche
nel settore del travel retail che
nel 2013 ha registrato un fattu-
rato in crescita del 45% rispet-
to all’anno precedente. Ed è pro-
prio su questo fronte che il brand
accelera con la recente apertu-
ra del secondo store all’inter-
no dell’aeroporto di Fiumicino
dopo quello a Milano Malpen-
sa.

Gli obiettivi di crescita di Coc-
cinelle prevedono ora un’inten -
sificazione «step to step» della
penetrazione del brand sul ter-
reno retail nazionale e interna-
zionale.

Attualmente l’azienda preve-
de che il fatturato 2013 si assesti
sui 55 milioni di euro, con una
crescita del 4% rispetto al 2012.
Più che confortanti anche i nu-
meri dell’Ebitda: le aspettative
aziendali parlano di un 13% del
fatturato. La solidità del Mar-
chio - sottolinea la stessa Coc-
cinelle - «è confermata anche
dalla prospettiva di finanziare le
aperture future con la liquidità
derivante dall’ottima posizione
finanziaria». �

SICUREZZA DALLE 11 SUL PORTALE CISITA LAB

Ergonomia al lavoro:
domani forum on line
II Domani dalle 11 alle 13 il portale
Cisita Lab - HR Community
(www.cisitalab.it) ospiterà l'aper-
tura del forum on-line dedicato al
dell'ergonomia sul luogo di lavo-
ro, con la partecipazione «in di-
retta» dell'ingegner Stefano Ra-
dames Tolomei, ex dirigente Ausl
e tecnico di grande esperienza
nell'ambito della salute e sicurez-
za sul lavoro.

L'argomento trattato risulta di
particolare interesse soprattutto
per gli RSPP (Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Prote-
zione) e per chi si occupa di si-
curezza in azienda, ma la parte-
cipazione è rivolta a tutti, ed è ri-
chiesta la conferma di partecipa-
zione all'indirizzo e-mail info@ci-
sita.parma.it entro le 9 di domani
mattina.

Il Cisita ricorda inoltre che l'i-
scrizione al portale Cisita Lab-HR
Community e la partecipazione al
forum sono totalmente gratuiti. Si

tratta del portale che Cisita Parma
ha dedicato alle risorse umane, mi-
rato a sviluppare una comunica-
zione più efficace con i referenti
delle aziende clienti, sia per quanto
riguarda i servizi, sia nell'ottica di
offrire risposte più rapide e precise
ai fabbisogni espressi dalle azien-
de, attraverso uno strumento in
grado di accrescere in maniera di-
namica il dialogo tra Cisita Parma e
manager, direttori, responsabili,
referenti del personale.�

Milano Il Coccinelle store di Via Manzoni, riaperto a settembre.

Oggi il presidio

Altra protesta
contro i tagli

�� Dopo l’assemblea-
presidio del 4 ottobre, i
lavoratori dell’Inps - a fianco
di Cgil, Cisl, Uil e Cisal di
categoria, proseguono oggi la
mobilitazione per respingere
i tagli alle retribuzioni e al
welfare. Nuovo presidio,
dunque, oggi davanti alla
Direzione Regionale dell’Inps.
I servizi agli utenti potreb-
bero non essere garantiti.

Parmalat

Lactalis acquista
un altro 0,76%
del capitale
�� A settembre Lactalis ha
acquistato lo 0,76% del
capitale di Parmalat (quasi
14 milioni di azioni)
investendo
complessivamente 34,34
milioni di euro. Emerge da
un comunicato «internal
dealing» della stessa
Parmalat. I francesi, che
controllano circa l’82% del
capitale di Collecchio, hanno
più volte motivato i
ricorrenti acquisti degli
ultimi mesi con la volontà di
non diluirsi a causa
dell’aumento del capitale
per soddisfare i creditori
tardivi. Sempre negata,
invece, la volontà di
procedere a un delisting.
Stabile il titolo a Piazza
Affari: +0,16% a 2,47 euro.

UNIONCAMERE E.R.

Missione in Vietnam
Firmate due intese
�� C'è anche un'azienda di
Parma (Doma srl) tra le 20
imprese del settore della
meccanica in questi giorni in
Vietnam per partecipare ad
incontri d’affari e visite
aziendali nell’ambito della
missione di sistema naziona-
le coordinata da Unioncame-
re Emilia-Romagna. Il presi-
dente di Unioncamere Emi-
lia-Romagna e vice presiden-
te vicario di Unioncamere
Italiana Carlo Alberto Ron-
carati ha firmato due memo-
randum di intesa con la Viet-
nam Chamber of Commerce
and Industry e Vietrade (nel-
la foto) e sottoscriverà altri
accordi. La missione infatti
proseguirà fino a venerdì
culminando nel «business
forum» tra imprenditori ita-
liani e vietnamiti.
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