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89 %
DELLE IMPRESE

della provincia
di Parma
ha un proprio
sito internet

Economia Parma
VERSO L'EXPO 2015

Presentato
a Bruxelles
il World
Food Forum

II Raccoglie il consenso e l’ade -
sione della Commissione euro-
pea e delle sue direzioni generali
agricoltura, ricerca e salute/tu-
tela dei consumatori il World
Food research and innovation
Forum, progetto strategico per
la partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Expo, pre-
sentato al Parlamento europeo
dagli assessori all’agricoltura Si-
mona Caselli e alla formazione
professionale, ricerca e univer-
sità Patrizio Bianchi. Insieme a
loro, Paolo Bonaretti, direttore
generale di Aster, l’Agenzia per
l’innovazione e il trasferimento
tecnologico dell’Emilia-Roma -
gna coordinatrice del progetto,
importanti personalità delle isti-
tuzioni europee e alcuni rappre-
sentanti delle aziende d’eccel -
lenza del settore agroindustriale
come Barilla, Granarolo e Con-
sorzio Parmigiano Reggiano.
L'europarlamentare Paolo De
Castro ha guidato i lavori e ha
tracciato un percorso di condi-
visione, sottolineando che, gra-
zie al progetto del Forum, gli at-
tori globali saranno chiamati ad
una nuova modalità di confron-
to a livello mondiale per il futuro
dell'alimentazione: ricerca, in-
novazione, sostenibilità, sicu-
rezza alimentare.ur.eco.

RAPPORTO I DATI DI UNIONCAMERE REGIONALE RELATIVI AL 2014

Emilia, il 60% delle imprese
punta sull'innovazione
Parma è in linea. La ricerca si focalizza soprattutto
sul prodotto, alta la quota di aziende della filiera hi-tec

-

-
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Fare marketing
e misurare i risultati
nn Una delle maggiori critiche ri-
volte al marketing da sempre è
quella della mancanza di “misure”
relative al suo contributo allage-
nerazione del valore per l’impre -
sa. Il percorso formativo che par-
tirà il 9 febbraio 2015 si propone
quindi di rendere il marketing me-
no “fumoso”, facendoemergere la
sua funzione di guida dell’impresa
nel processo di creazione del va-
lore per il cliente e per l’impresa
stessa. Info: Giorgia Giovannenze,
giovannenze@cisita.parma.it

Ag g i o r n a m e n t o
sui carrelli elevatori
nn L’art. 73 comma 4 del
D.Lgs.81/2008 e successive modi-
fiche e integrazioni impone che gli
incaricati dell’uso delle attrezza-
ture che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari ricevano
informazione e addestramento
specifici. In attuazione di questo
articolo il 12 marzo 2013 è entrato
in vigore l’accordo Stato-Regioni
che individua i contenuti, le mo-
dalità e la durata minima dei corsi
di formazione. Il corso si terrà il
12 febbraio ha lo scopo di ag-
giornare i lavoratori sui rischi de-
rivanti dall’utilizzo del carrello ele-
vatore. Per informazioni: Chiara
Ferri, ferri@cisita.parma.it

Sanzioni disciplinari e
controversie di lavoro
nn Il corso che si terrà il 19 feb-
braio 2015 si propone di fornire
ai partecipanti una specifica
competenza in materia discipli-
nare e di controversie lavorative,
nonché una metodologia atta a
ridurre il più possibile il conten-
zioso con i dipendenti. Info: Elisa
Oppici, oppici@cisita.parma.it

Al via il 38° corso
per RSPP
nn Il corso, che inizierà il 25 feb-
braio, intende fornire ai parte-
cipanti i concetti e le nozioni ne-
cessarie per svolgere il ruolo di
RSPP . Il Decreto 195/03 disci-
plina in modo del tutto partico-
lare gli obblighi formativi previsti
per chi intende svolgere il ruolo
di RSPP. Il percorso formativo
viene strutturato su 3 moduli: A –
B – C per la durata complessiva
di 116 ore, comprendenti anche
una visita ad un’azienda modello
nella gestione della sicurezza. In-
fo: Chiara Ferri, ferri@cisita.par-
ma.it

Corso per prevenzione
e protezione (ASPP)
nn Il corso al via il 25 di febbraio
intende fornire ai partecipanti i
concetti e le nozioni necessarie
per svolgere il ruolo di ASPP. Co-
me è noto il Decreto 195/03 di-
sciplina in modo del tutto par-
ticolare gli obblighi formativi
previsti per chi intende svolgere
il ruolo di ASPP. Il percorso for-
mativo viene strutturato su 2
moduli: A e B per la durata com-
plessiva di 88 ore, comprendenti
anche una visita ad un’ azienda
modello nella gestione della si-
curezza e le prove di verifica del-
l’ apprendimento. Info: Chiara
Ferri, ferri@cisita.parma.it

Corso per datori di
lavoro con ruolo RSPP
nn ll corso che inizierà il 25 feb-
braio mira a fornire le conoscenze
per lo svolgimento del ruolo di
RSPP in azienda. Il D.lgs 81/08 e
s.m.i. prevede all’art.34 che il da-
tore di lavoro possa svolgere di-
rettamente i compiti propri del
responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione dai rischi.
Info: Chiara Ferri, ferri@cisita.par-
ma.it
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II In Emilia Romagna le aziende
innovano, nonostante la crisi. In
regione, infatti, i valori sono so-
pra la media nazionale – e in
linea con quella delle regioni lea-
der – per quanto concerne l’e-
levata capacità delle imprese di
realizzare cambiamenti al passo
con i tempi al proprio interno.
Non solo. E' alta anche la quota
di aziende che operano su pro-
dotti e filiere hi-tech.

Lo rivela il Rapporto sull'in-
novazione 2014 curato da
Unioncamere Emilia Romagna.

Il 60% di imprese ha introdot-
to un'innovazione nell'ultimo
triennio. Di queste il 21,5% ha
introdotto innovazioni di pro-
dotto di tipo incrementale (o mi-
gliorative), contro il 15-18% circa
delle tre precedenti rilevazioni;
mentre il 18% ha introdotto in-
novazioni di processo.

Per quanto riguarda le inno-
vazioni di prodotto di tipo ra-
dicale (in grado cioè di creare
nuove categorie di prodotti/ser-
vizi tali da definire una netta se-
parazione tra “un prima” e “un
dopo”) riguardano una mino-
ranza di casi mentre quasi

un’impresa su dieci (9,7%) ha in-
trodotto innovazioni di prodotto
di questo tipo, dato in crescita
rispetto agli anni precedenti, nei
quali non si era mai raggiunto il
7% di casi; innovazioni di pro-
cesso di tipo radicale hanno in-
vece interessato una quota più
ridotta di imprese, il 5,5% (a Par-
ma il 7,4%).

Va poi aggiunto un 18,7% di
aziende che dichiara di aver in-
trodotto innovazioni organizza-
tive –valore in netto incremento
rispetto alle rilevazioni prece-
denti – e un 14,4% che ha rea-
lizzato innovazioni di marke-
ting, anche in questo caso con
una netta crescita.

E guardando all'Ict quasi nove
imprese su dieci dispongono di
un proprio sito web (a Parma
l'89,3%) e diviene rilevante osser-
vare quali siano le funzioni e gli
obiettivi che le stesse imprese per-
seguono. Per quasi la metà dei
casi (49,7%) è una vetrina, per ol-
tre un terzo dei casi (37%) il sito
prevede una bassa interazione
con l’utente, soltanto per il restan-
te 13,3% dei casi è invece prevista
un’elevata interazione.ur.eco.

VENERDI' A BOLOGNA

Mungitura in piazza
a sostegno del latte

nn La più grande operazione
di mungitura pubblica mai
realizzata in Italia e nel mondo
con ministri, governatori delle
Regioni, sindaci, politici, espo-
nenti della cultura, dello spet-
tacolo e del mondo economico
e sociale. Ad organizzarla è la
Coldiretti. In Emilia Romagna,
l'evento a sostegno degli alle-
vatori italiani, si terrà a Bo-
logna il 6 febbraio alle 9,30 in
piazza XX settembre, dove sa-
rà allestita una stalla con muc-
che da latte e una mostra dei
formaggi Dop della regione.

UNIONCAMERE E REGIONE

Italia-Vietnam, nasce
il comitato regionale

nn Insieme per rafforzare le
relazioni di amicizia, la coo-
perazione e gli scambi cultu-
rali e scientifici tra Emilia-Ro-
magna e Vietnam. E’ nato così
il comitato regionale dell’as -
sociazione Italia-Vietnam. È
nell’ambito di questa cornice
che si inserisce l’iniziativa di
presentazione che si è svolta a
Bologna e che ha visto tra i
relatori, il vice ambasciatore
della Repubblica Socialista
del Vietnam, Nguyen Van Li-
ch e la vice rresidente della
Regione Elisabetta Gualmini.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

La Pali Italia chiede
il concordato preventivo

nn La Pali Italia ha chiesto al
Tribunale di poter presentare
un concordato preventivo At-
tualmente la società impiega
circa 150 persone, fra gli sta-
bilimenti di Parma (70 dipen-
denti) e di Anagni. La pro-
prietà attuale è della Tpg –
Tecnopali Group srl. L’obiet -
tivo della proposta concorda-
to è la tutela del patrimonio e
la possibilità di mettere a
punto un piano per dare con-
tinuità all'attività, anche at-
traverso nuovi partner, salva-
guardando i livelli occupazio-
nali. La società ha chiesto al
Tribunale di poter proseguire
con il lavoro nel periodo ne-
cessario per definire la pro-
cedura di concordato, anche
con operazioni finanziarie,
per non perdere commesse in
corso d’opera con il gruppo
Enel.

INPS PRECISAZIONE

Cig, l'intera
serie storica
è aggiornata
in giugno

II In merito alle recenti osserva-
zioni sul metodo di contabiliz-
zazione delle ore di Cassa Inte-
grazione Guadagni autorizzate
l’Inps precisa che «gli osserva-
tori statistici sulle ore autoriz-
zate di Cassa Integrazione Gua-
dagni pubblicati sul portale del-
l’Istituto sono letture ad una cer-
ta data di archivi in continua
evoluzione e, pertanto, soggetti a
modifiche nel tempo».

Per tale motivo, continua la no-
ta, «si procede annualmente –

nel mese di giugno – alla rilet-
tura dell’intera serie storica pub-
blicata, come peraltro specifica-
to nel messaggio di avviso ripor-
tato nella pagina iniziale dell’os -
servatorio online. Nel caso spe-
cifico, il dato relativo all’anno
2013, pari a 1 miliardo e 182 mi-
lioni di ore autorizzate, è stato
pubblicato per la prima volta nel
mese di giugno 2014 nell’osser -
vatorio online e nel focus deno-
minato “Focus maggio 2014”.

Il precedente dato relativo al-
l’anno 2013, pari a 1 miliardo e 76
milioni, è stato pubblicato per la
prima volta nel mese di gennaio
2014, nell’osservatorio e nel “Fo -
cus dicembre 2013”. L’aggiorna -
mento dei dati 2014 (e dell’intera
serie storica pubblicata) avverrà,
come sempre, nel giugno 2015.u


