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INCONTRI EDIZIONE 2009 DELL'INIZIATIVA PROMOSSA DAI GIOVANI DI UPI E GIA: TORNA ZIEMACKI

Strategie di sviluppo:
tre «assaggi» per crescere
Sassi: strumenti concreti per le imprese. Prima lezione il 23

Antonella Del Gesso

II Come sviluppare con successo
il proprio business? Per scoprir-
lo basterà partecipare alla quin-
ta edizione di «Assaggi 2009», il
ciclo di incontri di alta forma-
zione, organizzati dal Gruppo
giovani industriali insieme a
quello dei giovani imprenditori
del Gia, che prenderà il via, con il
primo di tre appuntamenti, gio-
vedì 23 alle ore 18 a Palazzo So-
ragna. I seminari, disposti in col-
laborazione con Cisita e Bnl -
Bnp Paribas, saranno dedicati al
tema «Obiettivo crescita».

«L'argomento in questione si
pone come una sfida in un pe-
riodo come questo, caratterizza-
to da una crisi economica con-
giunturale - afferma la presiden-
te del Gruppo giovani dell'Upi
Giusy Sassi-. E' importante for-
nire strumenti concreti che aiu-
tino a perseguire una crescita
aziendale». Così si rinnova an-
che quest’anno il dialogo con il
consulente Giorgio Ziemacki,
che da oltre 25 anni si occupa di
organizzazione e controllo di ge-
stione, in particolare della revi-
sione e dell’ottimizzazione
dell’organizzazione, dell’impo -
stazione di sistemi budget e di
controllo costi.

Il relatore in questa edizione
si focalizzerà sul modo di affron-
tare come imprenditori le dif-
ficoltà del momento storico e su-
gli strumenti a disposizione per
avere successo. «La trattazione
sarà interattiva, pragmatica e
basata su casi aziendali. Avere

un’idea di sviluppo è certamente
essenziale, ma è solo il primo
passo per trasformare lo crea-
tività in business. Bisogna segui-
re infatti un preciso processo di
analisi, valutazione e pianifica-
zione per tramutare un concetto
in un’opportunità», aggiunge la
Sassi. E questo percorso sarà tra-
sferito ai partecipanti, impren-
ditori e dirigenti, in tre incontri:
quello appunto del 23 aprile in-
titolato «Trovare l’idea per lo
sviluppo: da un’intuizione del
momento a processo metodico»,
quello del 18 maggio, sempre alle
18 a Palazzo Soragna su come
«Scegliere la strada giusta: il
processo di valutazione» e l’ul -
timo dell’11 giugno, stessa ora
stesso luogo, dal titolo «Trasfor-
mare l’idea in un business: il pro-
cesso di pianificazione».

Come tradizione seguiranno
tre serate conviviali in cui Mat-
teo Pessina, docente dell’Alma -
Scuola di cucina Internazionale
di Colorno, accompagnerà gli
iscritti a una degustazione di
specialità enologiche siciliane e
toscane. La Sassi, che interverrà
agli incontri insieme alla presi-
dente dei giovani del Gruppo im-
prese artigiane, Monica Costa,
conclude ricordando che «il no-
stro gruppo si consolida e cresce
attorno a momenti importanti
di riflessione, aggregazione e
confronto costruttivo, dinamico
e di valore». La partecipazione ai
seminari è gratuita e riservata ai
giovani di Upi e Gia. E’ comun -
que richiesto, l’invio di una con-
ferma della partecipazione.�

Ciclo «Assaggi» Una lezione di Ziemacki nell'edizione 2008.

DECRETO PROTESTA

Lavoratori
agricoli
ricevuti ieri
in prefettura

L'agitazione a livello
nazionale è contro
l'estensione del lavoro
accessorio (voucher)

II Una delegazione di rappresen-
tanti dei lavoratori agricoli gui-
data da Flai Cgil , Fai Cisl e Uila
Uil ha manifestato ieri mattina
davanti alla prefettura della Si-
cilia nell’ambito dello sciopero
nazionale di 8 ore proclamato
dai sindacati di categoria.

L'agitazione è stata indetta per
protestare contro il recente de-
creto legge che estensione il la-
voro accessorio (voucher) alle ca-
salinghe, a chi lavora solo nei
weekend, ai pensionati di altri
settore, ai beneficiari di ammor-
tizzatori sociali. Non solo. Viene
ampliata l'attività agricola che
non integra un rapporto di lavoro
ai parenti fino al quarto grado.

«Siamo stati ricevuti in pre-
fettura – spiega Massimo Bus-
sandri della Flai Cgil – abbiamo
esposto le le ragioni della nostra
protesta punto per punto e dalla
preffettura ci è stato assicurato
che verranno inoltrate le nostre
osservazioni al governo centrale
competente. Adesso attendiamo
quali saranno le risposte».�

Delegazione Ieri in prefettura.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Incontro al Gia sul mercato sloveno
�� Nell'ambito delle iniziative promosse dal Gruppo Imprese
Artigiane sull'internalizzazione, si terrà martedì 21 alle 15, a
Palazzo Soragna, un incontro mirato alla conoscenza del mer-
cato sloveno che può presentare opportunità commerciali per
le aziende del nostro territorio. Interverranno il direttore Ice
di Lubiana Florindo Blandolino e Lara Cernetic (Japti Milano).

Upi, Gia e Ceip: un seminario giovedì

Come adeguare le cabine elettriche
�� Ci sono novità normative in
materia di impianti elettrici, che
hanno impatti rilevanti non solo
sugli operatori del settore ma
anche sulla generalità delle im-
prese con forniture di energia
elettrica in media tensione. Per
illustrare queste tematiche ed
approfondire gli importanti ef-
fetti economici sulle imprese si
terrà giovedì 23 alle 10, a Pa-
lazzo Soragna, un incontro, or-
ganizzato dall’Unione parmense
degli industriali, Gruppo impre-
se artigiane e Ceip, il Consorzio
energia imprenditori parmensi.
Interverranno, in qualità di re-

latori, Giuliano Nanni e Claudio
Lambertini, esperti dell’Unae,
l'istituto nazionale di qualifica-
zione delle imprese d’installa-
zione di impianti. In particolare,
le delibere Aeeg 247/04, 333/07,
33/08 e 119/08, mettono in atto
una doppia azione rivolta, da un
lato, alle imprese distributrici di
energia elettrica e dall’altro alle
imprese con punti di prelievo
alimentati in media tensione.
Viene introdotto un sistema di
penali ed indennizzi che impone
la necessità di valutare costi e
benefici legati all’eventuale
adesione ai requisiti previsti.

UNICREDIT

Siglato un accordo
con Fidindustria E.R.
�� UniCredit Corporate Ban-
king ha siglato un accordo
con il consorzio Fidindustria
Emilia Romagna per rendere
disponibili i finanziamenti
previsti nell’ambito del pro-
getto «Impresa Italia», l’ini -
ziativa varata da UniCredit
Group, che ha messo a di-
sposizione delle piccole e me-
die imprese italiane 5 miliar-
di di euro da destinare nei
prossimi 18 mesi allo sviluppo
del tessuto imprenditoriale.

COLDIRETTI

Federazione di Parma
affidata a Tonello
�� Il Consiglio nazionale Col-
diretti ha dato mandato in
qualità di delegato confede-
rale alla federazione di Parma
a Mauro Tonello, presidente
regionale e vicepresidente na-
zionale dell’organizzazione
che subentra a tutte le fun-
zioni degli organi sociali.

UNIONFIDI PARMA

Assemblea annuale
il 22 all'Upi
�� E' in programma merco-
ledì 22 aprile alle 11,30, nella
sala Consiglio dell'Unione
parmense degli industriali
l'assemblea annuale di
Unionfidi Parma, la società
cooperativa di garanzia per le
piccole e medie industrie del
territorio provinciale, presie-
duta da Carlo Calestani.

CONFARTIGIANATO APLA

Accesso al credito:
se ne parlerà lunedì
�� Si parlerà di «Accesso al
credito: crisi e Basilea 2 nuovi
ostacoli per il rapporto ban-
ca-impresa» nell'incontro che
organizzato da Confartigiana-
to Imprese Apla nella sede in
viale Mentana lunedì alle
18.30. Obiettivo dell'approfon-
dimento è quello di analiz-
zare i possibili ostacoli che le
aziende incontrano nei rap-
porti con le banche per poi
proporre soluzioni concrete.

ROMACROTONE*

BRESCIA

*Destinazione Crotone via Roma

Prendi il Volo
               

TUTTII GIORNI !             

TUTTII GIORNI !             

I n fo rmaz ion i  e  p renotaz ion i  p resso la  tua  Agenzia Viaggi ,  a l  s i to

www.ita l iatourair l ines.com  o  te le fona a l  199.446.192


