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CISITA DAL 5 NOVEMBRE 3 CORSI: DUE GIORNATE CIASCUNO SU INNOVAZIONE E MARKETING

Il plus valore dall'idea al mercato
II Sono ancora aperte le iscrizio-
ni per i corsi di Cisita Parma –
ente di formazione dell’Unione
Parmense degli Industriali e del
Gruppo Imprese Artigiane – ti -
tolati «PlusValore» che propon-
gono approfondimenti dedicati
a tematiche quali «Qualità e in-
novazione», «Dall’idea al mer-
cato» e «Il Marketing e la co-
municazione commerciale».

Si tratta di un’innovativa at-
tività di formazione – finanziata
dalla Provincia di Parma

nell’ambito della programma-
zione 2007-2013 del Fondo So-
ciale Europeo –che prenderà av-
vio giovedì 5 novembre nell’ot -
tica di un sempre più efficace
sostegno e valorizzazione della
competitività e dell’innovazione
di un sistema produttivo com-
plesso e articolato come quello
rappresentato dalla realtà terri-
toriale della provincia di Parma.

L’elemento strategico posto al
centro di queste proposte forma-
tive – articolate in due giornate

per ogni tema – è la capacità di
offrire un sistema trasversale di
“valori aggiunti” atti a innestare
un circolo virtuoso capace di
coinvolgere ambiti quali l’inno -
vazione di prodotto, l’imple -
mentazione di una comunica-
zione commerciale efficace, la
valorizzazione della qualità co-
me area centrale per l’innova -
zione e, in generale, tutti i pos-
sibili elementi innovativi di ma-
nagerialità.

I vari progetti dell'operazione

“PlusValore. Innovare l’impresa
tra creatività, mercato e qualità”
saranno realizzati attraverso un
percorso agile e strutturato che
offre al singolo partecipante un
quadro d'insieme completo di
spunti di riflessione, approfon-
dimento e applicazione.

In particolare sono previsti i
seguenti percorsi formativi:
«Qualità e innovazione» della
durata di 2 giornate, il 5 e il 12
novembre (8 ore ciascuna);
«Dall’idea al mercato» nelle

giornate del 19 e 26 novembre
(sempre 8 ore ciascuna); «Il
Marketing e la comunicazione
commerciale» nelle giornate del
3 e del 10 dicembre (sempre 8 ore
ognuna).

L’attività formativa di questo
corso si rivolge a persone occu-
pate, imprenditori, manager e
dipendenti delle aziende del ter-
ritorio. Possono accedere ai per-
corsi formativi anche liberi pro-
fessionisti e lavoratori con con-
tratto atipico.

Per ulteriori informazioni sul
programma e per eventuali iscri-
zioni, gli interessati possono ri-
volgersi a: Cisita Parma, Via Can-
telli, 5 - telefono 0521/226500,
fax 0521/226501, e-mail: cisi-
ta@cisita.parma.it.�Cisita Al via i corsi «PlusValore» finanziati dalla Provincia.

CONFARTIGIANATO CHIUSE LE CELEBRAZIONI DEL 60° ANNIVERSARIO

Apla premia le imprese
L'arma anticrisi è l'etica
Granelli: «Senza
rispetto delle regole
nessuno potrà
andare lontano»

Alessia Ferri

II Una storia importante, resa ta-
le dal lavoro di chi, nel 1948, ha
creduto in un progetto che po-
nesse al centro l’etica. A viverla
fino ad oggi è Confartigianato
Imprese Apla di Parma che, sa-
bato, all’Hotel Parma & Congres-
si, ha chiuso le celebrazioni per il
60° anniversario di fondazione.
«Quella di oggi è soprattutto una
festa per dire grazie alle nume-
rose imprese che, negli anni, ci
hanno sostenuto» ha sottolinea-
to il presidente Marco Granelli.

Durante l'incontro si è parlato
soprattutto di economia. «Poco
più di un anno fa, ci trovavamo a
commentare il fallimento della
Lemhan Brothers che ha dato il
via alla crisi attuale - ha premes-
so Granelli - questo, ci ha fatto
capire ancora più concretamen-

te che, senza il rispetto di regole
condivise, nessuno di noi potrà
andare molto lontano. La crisi fa
paura ma dobbiamo reagire,
rimboccarci le maniche e soste-
nere l'idea di impresa eticamen-
te responsabile». Un invito
all’etica reso ancora più incisivo
dalle parole del Vescovo di Par-
ma, Monsignor Enrico Solmi,
presente alla cerimonia. «So-

prattutto negli ultimi mesi, ab-
biamo toccato con mano cosa
comporti la mancanza di questo
valore» ha sottolineato, parten-
do dall’analisi dell’enciclica di
Benedetto XVI: «Caritas in ve-
ritate», nella quale si parla della
necessità dei lavoratori di espri-
mere se stessi. «Chi lavora col-
labora all’opera di Dio, per que-
sto, è fondamentale che, le im-

prese, mettano al centro di tutto
l’uomo. Un principio sempre più
difficile da attuare ma che, alla
lunga porta benefici sia al lavo-
ratore che all’azienda».

D'accordo anche le numerose
autorità cittadine presenti alla
cerimonia, a partire dal presi-
dente della Provincia, Vincenzo
Bernazzoli: «Puntare su deter-
minati valori - ha detto - è sem-
pre stata la forza di Confartigia-
nato e della nostra città e così
deve essere anche in futuro».

«Non si può fare buona eco-
nomia con una cattiva etica» ha
ribadito l’assessore comunale al-
lo sviluppo delle Politiche per il
commercio, Paolo Zoni, che in-
sieme all’assessore ai Servizi so-
ciali, Lorenzo Lasagna, ha por-
tato i saluti del sindaco.

Durante l'incontro sono stati,
presentati i risultati di una ricer-
ca curata dall’Università di Par-
ma, per determinare il grado di
responsabilità sociale delle delle
Pmi. Lo staff, guidato dal pro-
rettore Paolo Andrei, ha rivelato
che, su 500 aziende, la maggior
parte va incontro alle esigenze
dei propri dipendenti e preferi-
sce un rapporto di lavoro fisso.

A concludere la giornata, alla
quale erano presenti anche il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio, Andrea Zanlari e il vice
presidente dell’assemblea legi-
slativa dell’Emilia Romagna, Lui-
gi Giuseppe Villani, la premiazio-
ne di 300 imprese del territorio
associate da oltre vent'anni.�

Apla Parma All'incontro ha preso parte anche Monsignor Solmi.

FIERE DI PARMA OGGI L'INAUGURAZIONE DEL SALONE, DOMANI E' IN PROGRAMMA IL «MILK DAY»

Cibus Tec, la meccanica
alimentare apre le porte
Convegni su packaging e export delle tecnologie. Paese focus: la Turchia

II Su il sipario. Oggi alle Fiere di
Parma apre i battenti «Cibus Tec
2009 – Food Processing & Pac-
kaging Exhibition», la fiera in-
ternazionale della meccanica
alimentare. Da 70 anni rappre-
senta un importante appunta-
mento per le aziende della filiera
agro-alimentare con il mondo
della ricerca e della tecnologia
applicate a food.

L’inaugurazione della mani-
festazione è in programma alle
11 nella Sala dei 200 (Padiglione
8), alla presenza di Franco Boni,
presidente delle Fiere di Parma;
Giandomenico Auricchio, presi-
dente di Federalimentare; Pie-
tro Vignali, sindaco di Parma;
Vincenzo Bernazzoli, presidente
della Provincia di Parma; Gioac-
chino Bonsignore, curatore della
rubrica «Gusto» del TG5; Duc-
cio Campagnoli, assessore alle
Attività produttive della Regio-
ne Emilia Romagna; Umberto
Vattani, presidente Ice; Ahmet
Arslan, direttore generale per la
protezione e il controllo degli Af-
fari alimentari del ministero
dell’Agricoltura della Turchia
(Paese Focus di Cibus 2009).

Particolarmente rilevante, tra
i convegni previsti per la giornata
inaugurale, «Il trend del packa-
ging nella Gdo» dedicato alle
nuove tendenze del packaging
nella grande distribuzione. L’in -
contro in programma per le ore
10, presso la Sala dei 300, sarà
moderato da Luigi Rubinelli, di-

12
c o nve g n i
sono in calendario a partire
da oggi. Domani giornata
dedicata al latte, giovedì
sarà la volta del pomodoro,
mentre l'ultima giornata,
venerdì 30, avrà come tema
la carne.

rettore di Mark Up, e prevede gli
interventi di Antonio Cellie, am-
ministratore delegato di Fiere di
Parma; Sergio Guastella, diretto-
re supply chain integration di Te-
tra Pak Italia; Claudio Mazzini,
direttore qualità Coop Italia; Gio-
vanni Panzeri, marketing mana-
ger marca commerciale Conad;
Chiara Pomati, direttore creativo
Future Brand; Paolo Glerean,
consorzio Carpi; Antonella Can-
diotto, marketing manager Gal-
di; Pierluigi Vietti, sales & mar-
keting director Goglio; Enrico
Marchetti, politiche industriali e
di filiera di Federalimentare.

Nel pomeriggio «Tecnologia
alimentare, quale futuro? Import
export, internazionalizzazione
o... entrambe» porrà l’accento
sulle problematiche connesse al-
la circolazione delle tecnologie
alimentari e sarà moderato dal
giornalista economista de Il Sole
24 Ore Marco Alfieri. Sono pre-
visti, tra i relatori, Antonio Cellie,
amministratore delegato Fiere di
Parma; Massimo D’Aiuto, ammi-
nistratore delegato Simest; Da-
niele Pezzoni, presidente Unione
Parmense Industriali; Carlo Pia-
na, direttore Corporate Caripar-
ma. A seguire una tavola rotonda
a cui parteciperanno Raoul Asca-
ri, COO Sace; Roberto Catelli, ad
Rossi&Catelli; Paolo Provera,
presidente International Forfai-
ting Association; Renato Bacchi-
ni, responsabile finanziario GEA
Procomac.�

Fiere di Parma Un'immagine dell'ultima edizione di Cibus Tec.

700
espositori
sono oltre questa quota
le aziende in vetrina
nell'edizione 2009 di Cibus
Tec. Di queste oltre 100
provengono da Paesi esteri.
Quest'anno molte richieste
arrivano dalla Turchia.

CREDITO COOPERATIVO COMITATO AL LAVORO

Banca di Parma:
vademecum
per la sottoscrizione

II La scorsa settimana è stata
presentata ufficialmente alla cit-
tà l'offerta pubblica di sottoscri-
zione di «Banca di Parma - Cre-
dito cooperativo». Ora per il co-
mitato promotore del progetto,
presieduto da Alfredo Alessan-
drini, è iniziata la fase della rac-
colta delle azioni.

Più precisamente il periodo
delle sottoscrizioni ha preso il
via il 10 settembre e terminerà
alle 18 dell'8 marzo 2011. Chi fos-
se interessato alla sottoscrizione
del capitale della costituenda
Banca di Parma Credito Coope-
rativo, può mettersi in contatto
con la sede operativa del Comi-
tato promotore ( oltre 400 soci),
situata in via la Spezia 49/a, tel e
fax 0521- 970426 (segrete-
ria@comitatopromotorebanca -
diparma.it. Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
13 e dalle 14,30 alle 18. A breve è
prevista l'apertura della sede
operativa definitiva in via XXII
Luglio, n.39.

Tornando alla sottoscrizione,
va ricordato che è interamente
destinata alle persone fisiche e
giuridiche, nonchè a società di
ogni tipo purché regolarmente
costituite, ai consorzi, agli enti,
alle associazioni che risiedono,
hanno sede, ovvero operano con
carattere di continuità nel ter-
ritorio. L'offerta deve essere si-
glata alla presenza di un notaio,
mentre il versamento delle quote
avverrà solo nel momento in cui
sarà raggiunta la quota minima
di capitale sociale prevista.

Ogni azione ha un valore di
100 euro, la quota minima di sot-
toscrizione è di 10 azioni, la mas-
sima 500, ma in base alla filosofia
cooperativa - tiene a precisare il
comitato promotore - varrà il
principio che «un socio vale un
voto» indipendentemente dal
capitale detenuto. Una volta rag-
giunto il capitale sociale (tra i 3 e i
5 milioni), verrà attivato l'iter per
ottenere da Bankitalia l'autoriz-
zazione per aprire lo sportello.�

Banca di Parma La presentazione di Alessandrini.

Offerte di lavoro

�� I lavoratori interessati do-
vranno presentarsi al Centro
per l'Impiego prescelto nei
giorni indicati dalle 8.30 alle
12.
Centro per l'Impiego di Lan-
ghirano. Selezione 5/11/2009
n.1 coadiutore amministrativo
cat. B (impiegato d’ordine con
uso del computer) con patente
B. Requisiti: licenza scuola me-
dia inferiore e possesso di pa-
tente B - età minima 18 anni -
massima 65. Tempo determi-
nato mesi 12, orario lavoro: 36
ore settimanali articolate in 6
giornate. Ente richiedente:
Azienda Usl di Parma. Sede
lavoro: Langhirano distretto
sud-est. La prova selettiva sarà
diretta a verificare la cono-
scenza degli elementi di base:
legislazione relativa al funzio-
namento e all'organizzazione
delle aziende sanitarie, attitu-
dini logico-culturali e capacità
di utilizzo del computer.
Centro per l’Impiego di Lan-
ghirano Selezione 5/11/2009
n.1 aiuto cuoca/o cat. B1
Requisiti: licenza media infe-
riore e possesso di patente B,
età minima 18 anni, tempo de-
terminato dal 09/11/09 al
28/11/09, orario lavoro: 36 ore
settimanali su 5 giorni. Ente
richiedente: Comune di Tizza-
no Val Parma.

INAUGURAZIONE NEL PARMENSE 27 «BASI»

Banca Popolare
dell'Emilia Romagna:
filiale a Sala Baganza

SALA BAGANZA

II E' stata inaugurata ieri la Fi-
liale di Sala Baganza della Banca
Popolare dell’Emilia Romagna
alla presenza delle autorità. E' la
ventisettesima dipendenza ope-
rativa nella provincia di Parma,
diretta da Stefano Barantani.

«Questa apertura rappresenti
un segnale di vicinanza al terri-
torio ed una scelta coraggiosa in
considerazione del periodo di cri-

si attuale - afferma Giuseppe Si-
billa, responsabile d'area Parma,
Piacenza, Cremona -. Secondo lo
stile che caratterizza la nostra
Banca porremo al centro le esi-
genze delle famiglie delle Pmi». E
aggiunge: «Opereremo con equi-
librio, mettendo a disposizione la
vasta gamma di prodotti di cui
disponiamo e confidiamo di ri-
scuotere anche a Sala Baganza il
successo che ha contraddistinto
da sempre la nostra attività».�

Sala Baganza Da sinistra Barantani, il sindaco Merusi e Sibilla.

ECONOMIA

VERTENZA IN CORSO

Spx, domani
un altro round
Forse si apre
uno spiraglio?

II Si continua a trattare sul fu-
turo dei lavoratori della Spx, la
società di Sala Baganza che pro-
duce apparecchi per la manu-
tenzione dei veicoli (analizzatori
dei gas di scarico, impianti di
aria condizionata). Ieri, nella se-
de dell'Unione Parmense degli
Industriali le parti si sono con-
frontate, aggiornando la discus-
sione a domani (ore 13 a Palazzo
Soragna). All'incontro di ieri ha
preso parte anche il manager
americano Dan Shain giunto a
Parma per trovare una soluzione
vista la decisione di delocalizza-
re in Germania e la conseguente
mobilità avviata per 45 dipen-
denti.

Da quanto è trapelato sembra
che si stia cercando una media-
zione e dunque potrebbe aprirsi
uno spiraglio per i lavoratori
coinvolti. Il piano industriale
della multinazionale Spx po-
trebbe riconsiderare (questa è la
speranza) l'entità del trasferi-
mento degli impianti in Germa-
nia Domani, molto probabil-
mente si saprà qualcosa in più.
La mobilitazione dei lavoratori
dura ormai da oltre un mese e
mezzo.�


