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INCONTRO FOCUS PROMOSSO DA DALLARA AUTOMOBILI, UNIONE INDUSTRIALI E CISITA

Relazioni snelle in azienda:
l'innovazione inizia qui
Esperti concordi: servono nuove modalità di comunicazione

VARANO MELEGARI

Valentino Straser

II Progettare una azienda in cui
valga la pena operare, innovare e
competere. Costruire occasioni
di vivibilità e competenza facen-
do leva sulla comunicazione, ri-
baltando luoghi comuni e con-
cetti radicati che, se potevano
essere almeno in parte condivi-
sibili solo pochi anni fa, oggi pos-
sono costituire solo pregiudizi
senza fondamento.

Come? Investendo sui concet-
ti di «semplicità, coerenza e ri-
spetto» e attrezzarsi per «caval-
care» il continuo cambiamento
socio-economico globale, secon-
do un’idea di equilibrio dinami-
co.

Se n’è parlato nel corso di una
tavola rotonda che si è tenuta a
Varano Melegari sul tema:
«Lean relationships: come svi-
luppare relazioni snelle in azien-
da». I lavori dell'incontro sono
stati introdotti da Filippo Di
Gregorio con la partecipazione
in sala dell’ingegner Giampaolo
Dallara, ha costituto l’occasione
per presentare il libro dedicato
al management, scritto dal pro-
fessor Andrea di Lenna, edito da
Franco Angeli. Insieme all’auto -
re hanno partecipato alla tavola
rotonda, Giovanni Tagliaferri,

General Manager di Emme Del-
ta Group, nel ruolo di modera-
tore, Andrea Pontremoli, ammi-
nistratore delegato di Dallara
Automobili e Nelso Antolotti,
presidente di Turbocoating.

Il convegno, promosso da
Dallara, Unione Parmense degli
Industriali e Cisita Parma, si è
svolto nella Nuova Galleria del
Vento di Dallara Automobili, se-

guito da dirigenti, manager e
professionisti.

Fra gli aspetti trattati nel di-
battito è emerso principalmente
che, da un lato occorre investire
sulle relazioni interpersonali
con una nuova modalità di co-
municazione e dall’altro è neces-
sario sviluppare il senso di re-
sponsabilità e di creatività. Non
solo. Serve anche imparare il

concetto di feedback, che rap-
presenta un aspetto fondamen-
tale in un’ottica di continuo ag-
giornamento.

Elementi che contribuiscono
a pianificare il futuro, tenendo
conto delle potenzialità profes-
sionali e umane. Non bisogna
quindi guardare a una crescita
«tout court», ma a uno sviluppo
che sia in grado di mantenere al
centro la persona e le sue re-
lazioni all’interno del team
aziendale, nell'ambito di un
complesso sistema di rapporti in
cui dovrà vivere anche in futuro.
L’idea di «relazione snella» fa
leva sui concetti di efficienza ed
efficacia, sulla conoscenza delle
persone e sulla gestione delle co-
noscenze tra tradurre concreta-
mente in innovazione.

Sono stati numerosi gli spunti
di riflessioni offerti da Andrea Di
Lenna, amministratore unico di
Performando e autore del libro

«Lean relationships: come
sviluppare relazioni snelle in
azienda», Andrea Pontremoli,
Nelso Antolotti e Giovanni Ta-
gliaferri che hanno animato il
dibattito e coinvolto attivamen-
te il pubblico, dove non è stato
trascurato il contesto territoria-
le della Val Ceno: un tessuto vivo
e vitale e al tempo stesso un in-
terlocutore efficace e propositi-
vo. �

Varano Melegari. I relatori dell'incontro che si è svolto alla
Dallara: da sinistra Di Lenna, Tagliaferri, Pontremoli e Antolotti.

CCIAA IN COLLABORAZIONE CON UNIONCAMERE

«Temporary Export
Manager»: al via
la quarta edizione

-
-

InBreve
UNIONCAMERE E.R.

Il progetto Vietnam
fa tappa a Parma
�� Proseguono le iniziative
del progetto «Destinazione
Vietnam per le imprese emi-
liano-romagnole dell’indu -
stria meccanica» avviato nel
2013, portato avanti da
Unioncamere Emilia-Roma-
gna e Regione. La prima pre-
vede una sessione di incontri
d’affari tra le imprese regio-
nali e otto buyer vietnamiti
nelle sedi camerali di Forlì
(lunedì 24 marzo) per l’area
Romagna-Ferrara, e Modena
per l’Emilia (martedì 25 mar-
zo). La seconda consiste in
un workshop con focus sul
settore meccanico, in pro-
gramma giovedì 27 marzo in
occasione dell’apertura della
manifestazione fieristica
MecSpe, alle Fiere di Parma.
Le aziende interessate agli
incontri B2B dovranno com-
pilare la scheda e inviarla al-
la propria Camera di com-
mercio entro il 5 marzo. Per
partecipare al workshop, oc-
corre registrarsi nella sezio-
ne accrediti sul sito www.se-
naf.it entro lunedì 24 marzo.

EQUITALIA

Da lunedì 3 marzo
nuovi orari
�� Equitalia da lunedì 3
marzo uniforma l’orario di
apertura. In particolare, lo
sportello attivo presso la se-
de provinciale dell’Agenzia
delle Entrate osserverà il se-
guente nuovo orario: lunedì
e mercoledì, dalle 8.45 alle
12.45. L’iniziativa rientra nel
piano di riorganizzazione.

Supporto alle imprese
per lo sviluppo
di una strategia mirata
ai mercati esteri
II Al via la quarta edizione del
«Temporary Export Manager»,
organizzato da Camera di Com-
mercio di Parma e Unioncamere
Emilia Romagna: obiettivo quello
di offrire alle imprese supporto
concreto per lo sviluppo di una
strategia aziendale mirata ad af-
frontare i mercati internazionali.

L’azienda che aderisce si vedrà
mettere a disposizione per circa 6
mesi una risorsa junior – un gio-
vane tirocinante neolaureato da
non più di 12 mesi - che assisterà
l’impresa nella definizione e
nell’implementazione di una stra-
tegia d’internazionalizzazione, uno
strumento ritenuto oggi fonda-
mentale per la crescita dell’impresa
ed il raggiungimento di nuovi mer-
cati. Il lavoro in azienda dello sta-
gista sarà supportato da un con-
sulente esperto, il temporary
export manager, che in accordo con
l'impresa imposterà la strategia di
marketing sui mercati esteri.

Il solo costo a carico dell’azien -
da per l’intero periodo sarà di
1.000 euro (IVA esclusa), mentre
la risorsa junior riceverà dalla Ca-
mera di commercio di Parma una
borsa di studio di 25 euro al gior-
no. Saranno quattro le imprese
della provincia di Parma selezio-
nate: a queste verranno abbinati

altrettanti tirocinanti. L’iniziativa
può rappresentare, quindi, un’op -
portunità interessante sia per le
imprese - che potranno beneficia-
re della consulenza del temporary
export manager e del supporto
quotidiano della risorsa junior -
sia per i giovani neolaureati che
potranno sperimentare un’occa -
sione di lavoro e di formazione.

Modalità di partecipazione Per
le imprese: occorre compilare la
manifestazione di interesse e il
company profile e inviarli via po-
sta elettronica a: este-
ro@pr.camcom.it oppure via fax
al numero 0521 233507 entro il 2
aprile 2014. Per quanto riguarda
la risorsa junior (tirocinante): in-
viare il proprio curriculum vitae
in formato europeo via e-mail en-
tro l' 11 aprile 2014.

Per ulteriori informazioni: il si-
to della Camera di commercio di
Parma www.pr.camcom.it, oppure
di Promec Azienda speciale della
Camera di commercio di Modena
www.promecmodena.it �r.eco.

PROVINCIA PRESENTATA LA PROPOSTA DEI CONSIGLIERI REGIONALI PD

Cooperative, un progetto di legge
per imprese sociali «europee»
Vittorio Rotolo

II Lo sviluppo della cooperazione
sociale passa dalla necessità di
maggiori investimenti e di una
formazione adeguata, così come
da una perfetta integrazione con i
diversi attori istituzionali di un
territorio, per disegnare un siste-
ma di welfare più inclusivo e vi-
cino alle esigenze della popola-
zione. È la sintesi del progetto di
legge presentato dai consiglieri
regionali Pd, primo firmatario
Marco Carini, i cui contenuti sono
stati illustrati ieri a Palazzo Gior-
dani, in un incontro promosso da
Legacoop e Confcooperative.

La proposta presenta una serie
di novità: l’istituzione di un Albo
delle cooperative sociali e diverse
misure di promozione e sostegno

al settore, tra cui il riconoscimen-
to delle nuove professionalità e la
possibilità di fruire dei servizi ero-
gati dalla struttura regionale di
acquisto. Ma la normativa, che in
Emilia-Romagna interessa un ba-
cino di 920 cooperative sociali per
un totale di oltre 37 mila dipen-
denti (di cui il 76% assunto a tem-

po indeterminato), prevede per i
datori di lavoro contributi fino al
30% del costo effettivo della re-
tribuzione per nuove assunzioni
di persone di categorie protette.

Rivisitato, quindi, il capitolo re-
lativo ad appalti ed affidamenti
esterni. «In questo caso – spiega
Carini – si opera una distinzione

fra i casi in cui è necessaria la gara e
quelli in cui la legge consente di
affidare direttamente il servizio
per l’inserimento dei soggetti
svantaggiati alle cooperative so-
ciali di tipo B, in virtù della rico-
nosciuta capacità di generare in-
clusione sociale. Tale proposta of-
fre alla cooperazione una dimen-
sione di impresa sociale in chiave
europea, certamente moderna».

Soddisfatto il commento dei
rappresentanti di Legacoop e
Confcoooperative che, nel Par-
mense, esprimono un patrimonio
di 50 cooperative sociali con 6 mi-
la occupati. «Questo progetto di
legge riconosce le competenze
delle cooperative sociali, attri-
buendo alle stesse funzioni di co-
gestione in fase progettuale» nota
Roberta Lasagna, presidente del
settore Federsolidarietà di Con-
fcooperative Parma. Per il presi-
dente di Legacoop Parma, Andrea
Volta, «senza nulla togliere al
pubblico, che mantiene un ruolo
di controllo e indicazione rispetto
ai progetti da portare avanti, pen-
siamo sia giusto valorizzare le pro-
fessionalità esistenti all’interno
del nostro tessuto».�

Palazzo Giordani Un momento della presentazione.

Cisita Parma Informa

rezza sul lavoro e tutela dei la-
voratori. Cisita Parma offre as-
sistenza per l’analisi dei bisogni
formativi e per la procedura di
presentazione delle richieste di
finanziamento. Le aziende inte-
ressate potranno inviare il for-
mat a Cisita Parma entro il 10
marzo. Info: Alessandro Rigolli,
rigolli@cisita.parma.it

Catalogo Corsi
2013-2014
�� Dal nostro nuovo Catalogo
2013-2014 ricordiamo che nel me-
se di marzo si terranno i seguenti
corsi: 14 marzo: Le strategie di
ingresso e di posizionamento nei
mercati (8 ore), docente Eliana
Nicoletti e 28 marzo: strumenti fi-
nanziari e la gestione dei rapporti
con le banche (8 ore): docente
Andrea Gemmi. Info: Marco Mag-
giali, maggiali@cisita.parma.it.

Fondirigenti - Avviso
2/2013

�� L'Avviso 2/2013 di Fondirigenti
offre alle aziende aderenti la pos-
sibilità di finanziare piani forma-
tivi aziendali per un valore mas-
simo di 20.000,00 euro, con prio-
rità per le Pmi. L’Avviso resterà
aperto fino ad esaurimento delle
risorse stanziate (22 milioni di eu-
ro a livello nazionale). Per infor-
mazioni: Alessandro Rigolli, rigol-
li@cisita.parma.it

Servizi per favorire la
Work Life Balance
�� Scade il 5 marzo 2014 il ban-
do pubblico per la selezione di
10 progetti aziendali legati alla
conciliazione “famiglia & lavoro”.
Il progetto - promosso dalla Pro-
vincia di Parma - è finalizzato a
sostenere e favorire le politiche
di conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro. Gli interventi sono
gestiti dal Centro Servizi per le
pmi in partenariato con Forma
Futuro e Cisita Parma. Info: Ma-
ria Guerra, guerra@cisita.par-
ma.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

Fondimpresa: Avviso
1/2014 - Sicurezza
�� L'Avviso 1/2014 di Fondimpre-
sa mette a disposizione delle
aziende aderenti 16.000.000 euro
per finanziare piani formativi
aziendali, rivolti ai dipendenti e
inerenti le tematiche della sicu-

PICCOLA PUBBLICITÀ

ANNUNCI ECONOMICI
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. Clientela
selezionata paga contanti. Business
Services Group 02.29518272

ABELLI CEDE .avviatissimo Bar, locale
serale, centro, ottimamente arredato
ed attrezzato, cucina elettrica.
320.5610114

STUDIO2C-0521.230313: .Avviato/ cono-
sciutissimo Ristorante in Parma, 50
coperti, vendiamo. Possibilità affitto

STUDIO2C-0521.230313: .Muri negozio, 5
vetrine, laterale Via Repubblica, mq
250 vendiamo 390.000. CeD.

AFFITTASI BOX AUTO .parcheggio
Toschi 85 Euro mensili. Tel.
335.470846

PRIVATO AFFITTA .solo referenziati
bilocale ampio e luminoso zona Stadio
euro 500.00 mensili. 339.1500723

AFFITTASI APPARTAMENTI .vuoti o
arredati, in ogni zona. 348.4412242.

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI .usate
pagamento contante passaggio imme-
diato Autowelt 347.5005200
0521.484490

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI USA-

TE .recenti, pagamento contanti, pas-
saggio immediato. Autosalone Mo-

dauto Trecasali. 0521.878748

VENDO W GOLF 1600 CC .tre porte -

kw 74.00 del 1997 km. 35.000 reali

unico proprietario sempre in garage,

molto bella. Euro 2.500,00 trattabili.

Tel. 0521.802800

PRIMARIA SOCIETA’ .del settore della

carpenteria leggera e medio pesante,

operante in Italia e all’Estero, ricerca

un ingegnere meccanico, con espe-

rienza, da inserire nel proprio Ufficio

Tecnico. La retribuzione sarà com-

misurata alle relative competenze

professionali. Costituirà requisito pre-

ferenziale la conoscenza del software

Autocad. Scrivere: casella Publiedi

1511, 43121 Parma.

OPERAIO MOBILITA’ .50enne appar-
tanente categorie protette lavoratori
disabili nazionalità italiana residente in
Parma patente B pluriennale espe-
rienza lavorazione lamiera ottima ma-
nualità patentino conduzione carrelli
contributo statale 300 ore per prova
presso azienda. Scrivere email
marcob1263@gmail.com

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

A PARMA .giovane ragazza giapponese
esegue massaggi rilassanti.
377.8396649

CENTRO ESTETICO UNISEX .esegue
massaggi, rilassante tutto corpo.
0521.494053 329.7174810.

0521.286932 MEETINGCENTER .48enne,
mora, molto bella conoscerebbe com-
pagno serio, distinto. Parma, via Ver-
di, 6. Tel. 0521.286932/ 348.4141241

ALEXANDRA .trasgressiva, paziente,
offresi per momenti relax, 24/24 -
347.7125048

BACCANELLI .Mia, dolce, disponibile,
tutti i giorni anche domenica.
320.9416605

MILENA SPAGNOLA .30enne per tra-
scorrere momenti indimenticabili.
Tel. 320.8674444

MORENA BELLISSIMA RAGAZZA .oc -
chi verdi, corpo sogno, dolce, sen-
suale. 389.4441760

PRIMA VOLTA .bellissima latina bion-
da, simpatica, elegante, riservata.
327.3191932

SALSOMAGGIORE .Luna, bella vene-
zuelana, dolce, paziente, raffinata, am-
biente riservato. 388.4672127

SANT’ILARIO .Diana, accompagnatri-
ce bella bionda, disponibile, nuova.
340.3296815

TUTTO IL GIORNO .bellissima Bra-
siliana fisico perfetto, Gattatico.
328.4480516

Lavori di stampa

Creazioni artigianali

Assortimento porcellana bianca

Via D'Azeglio, 47/e/f Parma
(Tel. e fax 0521-285336)


