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SOSTENIBILITA' L'ASSESSORE DONINI: INVESTIREMO 800 MILA EURO L'ANNO PER TRE ANNI

Trasporto su ferro, la Regione
premia il progetto del Cepim
E' tra le 10 aziende che si sono aggiudicate i contributi di un bando

UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SEMINARIO

Contratto di rete:
High Italian Quality
porta Parma nel mondo
II Uno strumento per affrontare
le sfide del mercato, agile, fles-
sibile e innovativo. E’ il contratto
di rete, sempre più utilizzato da-
gli imprenditori per organizzare
meglio la propria attività eco-
nomica. Se ne è parlato nei gior-
ni scorsi in un seminario che si è
tenuto nella sede di Unioncame-
re Emilia-Romagna. E anche
Parma è stata protagonista del-
l'incontro con la testimonianza
della Rete d’Impresa Artigiana
HIQ – High Italian Quality, che
si è costituita nell’ambito del
progetto messo in campo della
Camera di Commercio.

I sette professionisti che ne fan-
no parte propongono progetta-
zione, costruzione, realizzazione,
finiture per residenze private,al-
berghi di lusso e qualsiasi strut-
tura civile in cui si richiedano il
gust, la qualità e le tecnologie
tipiche del miglior “made in Ita-
ly”. «Provenienti ognuno da sto-
rie di eccellenza - è stato spiegato
- con lunghe esperienze sui mer-

NOTIZIE
in BRE VE

UNIONCAMERE E.R.

In Regione 84.611
imprese femminili
nn Al 30 settembre 2014 le
imprese attive femminili in
regione erano 84.611 (il
20,4% del totale delle im-
prese regionali. Emerge dai
dati del Registro imprese
delle Camere di commercio
elaborati da Unioncamere
Emilia-Romagna.

RETE EUROPEA ENTERPRISE

Opportunità per le pmi
all'Anuga FoodTec

nn Per sostenere le collabora-
zioni internazionali fra impre-
se agroalimentari e i produt-
tori di tecnologie per la eco-ef-
ficienza, nell’ambito della Fiera
Anuga FoodTec di Colonia la
rete europea Enterprise Euro-
pe Network promuove la par-
tecipazione all’evento “Sustai -
nability for small food produ-
cers”. I partecipanti avranno
accesso gratuito alla fiera (24 –
27 marzo). Iscrizioni entro il 21
marzo su https://www.b2mat-
ch.eu/tradeitfoodsustainability

FORMART PARMA

Al via un corso
sull'e-commerce

nn La vendita online è uno
strumento interessante da va-
lutare. Oggi più che mai può
essere la leva economica per
diversificare il proprio busi-
ness o per raggiungere nuovi
mercati e target differenti o
anche solo per avviare meto-
dologie commerciali sempre
più richieste. Per questo For-
mart (Confartigianato Emilia
Romagna) promuove un corso
sulle logiche di e-commerce di
15 ore che si terrà a Parma
dall'11 febbraio all'11 marzo.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Di Geronimo guida
la direzione regionale

nn Antonino Di Geronimo, 55
anni, siciliano, dal 1° febbraio è
alla guida della Direzione re-
gionale dell’Emilia-Romagna
dell’Agenzia delle Entrate. Su-
bentra a Pierluigi Merletti, a cui
viene affidata la Direzione re-
gionale del Veneto. Laureato in
Giurisprudenza all’Università di
Palermo, Di Geronimo entra
nell’amministrazione finanzia-
ria nel 1988 iniziando il suo
percorso professionale. Dal
2009 è stato a capo della Di-
rezione regionale della Calabria.

FISCO PIGNACCA: «E' INSOSTENIBILE». E GHIRARDI SCRIVE AI PARLAMENTARI

Iva, conto salato per le pmi
Gia e Cna non ci stanno

Economia Parma

Camera di commercio

Il 19 il Rapporto
sull'economia
di Parma nel 2014
nn «L'economia di Parma nel
2014: conoscere il territorio at-
traverso i principali indicatori
economici».
Sarà presentato il prossimo 19
febbraio alle 10.30 in Camera di
commercio. Il Rapporto offre
una lettura immediata ed esau-
stiva dell'andamento economico
del territorio provinciale attra-
verso questi dati: analisi del si-
stema imprenditoriale provincia-
le (natalità e mortalità delle im-
prese), export e principali indi-
catori economici per industria
manifatturiera, costruzioni, arti-
gianato e commercio. Verrà al-
tresì proposto lo scenario pre-
visionale 2015. Introdurrà il Pre-
sidente Andrea Zanlari. Quindi
l’approfondimento a cura del-
l’Ufficio Studi.
Per iscrizioni inviare email a:
promozione@pr.camcom.it o te-
lefonare a: 0521 210280.234.246

Smart start Invitalia:
finanziamenti per
le start up innovative
nn Le start-up innovative, dal 16
febbraio 2015, potranno accede-
re ai 200 milioni di euro stanziati
dal Mise. I finanziamenti saran-

IL LINK

Per leggere tutti i
dettagli delle news
della Camera di
Commercio clicca
nella sezione
“Economia” del sito
della Gazzetta:

w w w. g a z ze t t a d i pa r m a . i t

no destinati alle start-up inno-
vative, iscritte nella sezione spe-
ciale del registro delle imprese,
di piccola dimensione, costituite
da non più di quattro anni. Non
solo. L'opportunità vale anche
alle persone fisiche che vorran-
no avviare una start-up innova-

tiva. Da tale data Invitalia aprirà
ufficialmente lo sportello online
sul sito www.smartstart.invita-
lia.it

L a b o ra t o r i
per la responsabilità
sociale d’i m p re s a
nn Camera di commercio di Par-
ma e Provincia di Parma, in col-
laborazione con la Regione Emi-
lia-Romagna,organizzano un
percorso di Laboratori di Re-
sponsabilità sociale d'Impresa.
L'obiettivo è aiutare le imprese
piccole, medie e grandi, di varie
filiere produttive, a sperimentare
nuove di forme di relazioni con
vari interlocutori e a trasformare
impegni di RSI in fattori di qua-
lificazione aziendale.
I temi sui quali il Laboratorio
offrirà la sua esperienza e con-
sulenza, in 6 incontri pomeridia-
ni con cadenza all’incirca men-
sile, sono molteplici: Welfare
Aziendale / Work-Life Balance -
Green Innovation / Sostenibilità
Ambientale - Progetti in partner-
ship con il territorio (Scuole, Enti
locali, Volontariato) - Lavoro e
Giovani / Formazione - Agricol-
tura e RSI / Filiera fornitori.
Per informazioni e iscrizioni in-
viare email a: promozio-
ne@pr.camcom.it o telefonare a:
0521 21057.246

PROVINCIA

Web e lavoro:
domani un seminario

nn Domani si terrà presso la
sede della Provincia di Parma
il seminario Web e lavoro: il
futuro è social? L’evento è
gratuito e si rivolge a chi vo-
glia comprendere più a fondo
il mondo del lavoro, con par-
ticolare riferimento al ruolo
che il web ed i social network
giocano nella ricerca attiva di
un’occupazione. Per informa-
zioni ed iscrizioni: numero
verde 800 123770 (attivo lu-
nedì, martedì e giovedì dalle
10 alle 12).

cati esteri, i membri di High Ita-
lian Quality hanno ricevuto l’in -
vito dall’emiro del Qatar,deside-
roso di portare a Doha le migliori
professionalità in grado di ope-
rare per i committenti locali, che
adorano la ricercatezza, la qua-
lità, il lusso italiani. «Essere di
Parma - ha detto il presidente
Milena Cerdelli - appartenere a
determinate tradizioni è una for-
tuna e un grande privilegio, co-
me ci appartiene la ricerca della
perfezione in tutti i campi, l’or -
goglio del lavoro eseguito magi-
stralmente e la convinzione di
avere dato il meglio».

«L’assistenza è completa - vie-
ne sottolineato - su diversi tipi di
progetti: dagli aspetti più tec-
nici, progettazione e realizzazio-
ne di edifici residenziali – com -
merciali - hotel, finiture interne
ed esterne, impiantistica inno-
vativa, all’assistenza logistica e
relativa ai contract, a quelli più
creativi come l’interior design e
le finiture di pregio.ur.eco

Patrizia Ginepri

II «Meno traffico pesante su
strada, meno inquinamento e
più sicurezza nei trasporti. Un
obiettivo che si può concretiz-
zare anche con progetti come
questo, coinvolgendo le aziende
capaci di fornire servizi di tra-
sporto delle merci su ferro. Per
questo ci siamo impegnati a in-
vestire 800 mila euro l’anno per
tre anni». A dirlo è stato l’as -
sessore alle infrastrutture e tra-
sporti della Regione Emilia Ro-
magna Raffaele Donini.

Cepim E' uscita la graduatoria
del bando pubblicato lo scorso
mese di luglio, ovvero le 10 im-
prese a cui sono stati assegnati i
contributi per effettuare, com-
plessivamente, 11 servizi tutti su
ferro.

Tra queste figura anche il Ce-
pim, la società che gestisce l'in-
terporto di Parma, per il servizio
Ravenna-Castelguelfo.

«Questo risultato premia l’im -
pegno nel promuovere il tra-
sporto intermodale - commenta
l'amministratore delegato del
Cepim, Luigi Capitani - nelle cui
potenzialità crediamo da anni e
quindi i nostri sforzi nell’idea -
zione e nella progettazione di so-
luzioni efficaci, sia sotto il pro-

filo del business sia sotto quello
dell’ecosostenibilità. L’inseri -
mento nella graduatoria regio-
nale del nostro progetto di tra-
sporto ferroviario è, infatti, un
riconoscimento al lavoro svolto.
Sarà inoltre un’incentivazione a
proseguire e intensificare il la-
voro del nostro team».

Dopo l'accordo con il porto di
Ravenna sono partiti i primi con-
vogli ferroviari sul tratto per ri-
fornire il grano al mulino della

Barilla, a seguito di un'intesa per
la promozione del trasporto eco-
sostenibile. Numeri in crescita ri-
spetto al 2013 anche per la filiera
del pomodoro, con la distribu-
zione via treno del prodotto finito
diretto in Sicilia e Campania: ol-
tre 600 Tir via dalla strada.

La Regione ci crede Con i con-
tributi (l’impegno è di 2,4 mi-
lioni di euro in tre anni) previsti
dalla legge regionale 10/14 si

punta a ridurre l’inquinamento
ambientale, incrementare la si-
curezza della circolazione e rie-
quilibrare il sistema di trasfe-
rimento delle merci sviluppan-
do il trasporto ferroviario, sia in-
termodale che tradizionale, e
quello fluviale e marittimo. «In
questo modo –spiega l’assessore
Donini - – oltre 10 milioni di ton-
nellate di merci viaggeranno su
ferrovia e non su strada, con un
risparmio in termini energetici
di circa il 75%».

In seguito alla pubblicazione
del bando sono state presentate
23 domande di contributo per
traffico ferroviario (per un totale
di 37 servizi) e una per traffico
fluvio-marittimo, per un solo
servizio. Il bando destinava al
traffico su ferro il 90% delle ri-
sorse disponibili (con contributi
per 720 mila euro), a quello flu-
vio-marittimo il 10% (80 mila
euro), ma in base ai risultati del-
l’istruttoria successiva alla pre-
sentazione delle domande l’in -
tero importo è stato assegnato al
traffico ferroviario. La delibera
con la graduatoria è pubblicata
sul Bur dell’Emilia-Romagna
(edizione del 28 gennaio).

Con due bandi precedenti, in-
vece, sono stati attivati 22 servizi
di trasporto ferroviario, effet-
tuati da 12 imprese.u

DOTTORI COMMERCIALISTI A ECONOMIA

Nuovi principi contabili
e bilanci: domani
il quarto incontro
II Il ciclo di incontri riguardanti i
nuovi principi contabili nazio-
nali OIC, organizzato dalla Fon-
dazione dei Dottori Commercia-
listi di Parma, in collaborazione
con l’Ordine dei Dottori com-
mercialisti e degli esperti con-
tabili di Parma e l’Università de-
gli studi di Parma e con il pa-
trocinio dell’Unione Parmense
degli Industriali e della camera
di commercio di Parma, si con-
clude domani con l’ultimo ap-
puntamento.Come nei prece-
denti appuntamenti il corso si
terrà dalle ore 14.30 alle ore
18.30 presso le aule del nuovo
polo didattico di via Kennedy.

Durante quest’ultimo incontro
formativo verranno approfondi-
te le tematiche inerenti alle par-
tecipazioni, ai titoli di debito e
bilancio consolidato, ai crediti e
disponibilità liquide. Interver-
ranno Lino Barbieri, Gianluca
Tagliavini e Federico Superchi
della KPMG di Parma con la mo-
derazione di Veronica Tibiletti,

professore aggregato di temi
speciali di bilancio presso l’U-
niversità degli studi di Parma.

Il primo incontro si è svolto il 14
gennaio, sulle tematiche riguar-
danti il quadro normativo nazio-
nale ed internazionale in materia
di bilancio delle imprese. Al cen-
tro degli incontri successivi (21 e
28 gennaio) e in quello di domani
domani focus sulle immobilizza-
zioni materiali ed immateriali, le
partecipazioni, i titoli di debito e
il bilancio consolidato.ur.eco.

II La legge di stabilità ha intro-
dotto dal 1° gennaio 2015 nuove
modalità di versamento, con l'o-
biettivo di frenare l'evasione fi-
scale.

L'introduzione del “reverse
charge”prima (meccanismo con
il quale l'Iva viene pagata da chi
riceve la fattura e non da chi la
emette) e successivamente del-
llo “split payment” (impone che
se la fattura è emessa nei con-
fronti di enti pubblici l'Iva è ver-
sata dall'ente stesso), «rischiano
di far pagare un conto salato e
difficilmente sostenibile alle im-
prese - scrive il presidente della
Cna di Parma Gualtiero Ghirar-
di in una nota - facendo defi-
nitivamente precipitare una si-
tuazione finanziaria già preca-
ria, in particolare per coloro che
operano nei settori dell'impian-
tistica, dell'edilizia, dei servizi di
pulizia e per tutte quelle imprese
che lavorano frequentemente e
stabilmente con enti pubblici».

«L’ampliamento delle ipotesi
di applicazione del “reverse char-
ge” e l’introduzione dello “split
payment”, quali strumenti di lot-
ta all’evasione dell’Iva, presenta-
no un conto difficilmente soste-
nibile per le imprese e per i loro
consorzi - spiega Michele Vitto-
rio Pignacca presidente del
Gruppo Imprese Artigiane in un
comunicato -. Si compromette la
situazione già precaria, di piccole
aziende che operano in diversi
settori. Ancora una volta per col-
pire pochi evasori si penalizzano
tutte le altre imprese che si com-

Split payment

Enti pubblici:
cambia il modo
di pagare l'Iva

Una delle novità del Ddl di
Stabilità, riguarda
l’introduzione dello “split
payment. Letteralmente
“Split” vuol dire
spaccare/rompere e, nel
gergo degli economisti
aziendali, indica
un’operazione di scissione.
In particolare, lo split
payment, prevede il
pagamento dell’Iva
direttamente all’erario da
parte dell’ente pubblico. Si
tratta di un meccanismo
che incide sulla normale
modalità di applicazione
dell’Iva, collegata al
congegno
rivalsa-detrazione, tanto da
essere subordinato al
rilascio di un’apposita
autorizzazione da parte del
Consiglio europeo.
Tecnicamente, con lo split
payment, la pubblica
amministrazione versa al
suo fornitore l’importo della
fattura relativa alla cessione
o alla prestazione al netto
dell’Iva e successivamente
provvede a versare
l’importo della tassa
direttamente all’erario.

portano onestamente e corretta-
mente». Non solo. Il presidente
del Gia, Pignacca, aggiunge:
«Mentre governo e Parlamento
sono impegnati a evitare che si
accumulino ulteriori crediti nei
confronti della pubblica ammi-
nistrazione, i nuovi istituti au-
mentano in modo preoccupante
l’ammontare dei crediti Iva».

«Chiediamo quindi – sostiene
il Presidente Pignacca – di ac-
celerare i tempi dei rimborsi per
quelle imprese che applicano il
“reverse charge” e lo “split pa-
yment”, eliminando, contempo-
raneamente, tutti gli ostacoli bu-
rocratici che ancora intralciano
il pieno utilizzo in compensazio-
ne dei crediti Iva».

Concorda anche il presidente
della Cia Ghirardi: «E' innega-
bile che si debba contrastare il
fenomeno dell'evasione fiscale,
che penalizza fortemente in ter-
mini di concorrenzialità tutte le
imprese sane e danneggia l'in-
tero sistema imprenditoriale -
spiega - ma ciò non può avvenire
ancora e sempre a scapito di co-
loro che si comportano onesta-
mente».

Per questo lo stesso Ghirardi
ha inviato una lettera ai parla-
mentari parmigiani, Giorgio Pa-
gliari, Patrizia Maestri e Giusep-
pe Romanini per chiedere «un
intervento deciso affinché ven-
gano accelerati mediante una
corsia preferenziale i tempi dei
rimborsi e al tempo stesso il
meccanismo di compensazione
dei crediti Iva».ur.eco.


