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MOBILE INTERNET PRESENTAZIONE A INGEGNERIA. LA SECONDA OPEN CALL SCADE IL 30 APRILE

Nuovi fondi per le start up
Impact chiama Parma
Il progetto guidato da Buongiorno è destinato a 64 realtà

Antonella del Gesso

II Impact chiama Parma: 64
start up innovative ad alto con-
tenuto tecnologico e fruibile su
Mobile possono beneficiare di
100 mila euro a fondo perduto
per accelerare il loro lancio o la
loro affermazione sul mercato.
La selezione delle aziende avvie-
ne attraverso open call e la sca-
denza più vicina è quella del 30
aprile prossimo.

Il progetto Impact (Mobile in-
ternet projects accelerator) è
uno dei 16 selezionati dall’Unio -
ne europea nell’ambito del Se-
venth framework programme,
guidato dall’italiana Buongior-
no (tramite b-ventures). L’op -
portunità è stata presentata al
Campus universitario nell’ambi -
to di un evento organizzato da
Annamaria Cucinotta, delegata
per il placement del dipartimen-
to di Ingegneria dell’informazio -
ne. «Si tratta di una possibilità
importante cui possono guarda-
re con interesse anche i nostri
studenti e i neolaureati».

«La Comunità europea ha as-
segnato a Buongiorno 6 milioni
e 400 mila euro da destinare a
start up o pmi europee con idee
innovative di qualità e che sfrut-
tino la tecnologia Internet Mo-

Ingegneria Un momento della presentazione.

Economia Parma

Serra: «Attraverso
l'accordo chiediamo
ai partner americani
di stabilire regole»

Vittorio Rotolo

II Il caso più eclatante è rappre-
sentato dal Parmesan, diffuso sul
mercato statunitense ma che con
il Parmigiano Reggiano prodotto
dalle nostre parti non ha nulla a
che vedere. Al di fuori dei confini
europei, per i produttori delle zo-
ne d’origine, il problema è come
tutelarsi. Anche rispetto al feno-
meno delle traduzioni, che trag-
gono in inganno il consumatore.

Una soluzione potrebbe arrivare
dal Ttip (Transatlantic trade and
investment partnership), l’accor -
do per agevolare gli scambi com-
merciali tra Europa ed Usa su cui si
sono confrontati, a Parma, una no-
vantina di esperti provenienti da
tutto il mondo, riuniti dall’Asso -
ciazione degli economisti agrari

bile. Abbiamo pensato di circo-
scrivere il numero a 64 realtà, in
modo da dare un apporto di
spessore allo sviluppo delle stes-
se», spiega Simona Torre, gene-
ral manager di b-ventures. I con-
tributi erogati sono a fondo per-
duto. Unica condizione è l’uti -
lizzo, da parte delle aziende ag-
giudicatrici, della tecnologia Fi-
ware, finanziata e voluta dalla
Comunità europea come solu-
zione alternativa ai colossi Mi-
crosoft, Ibm, Amazon.

Alle start up, che possono ap-
partenere a qualsiasi settore
(smart cities, education, securi-

ty, design, productivity e altro),
si domanda «di sperimentare
nelle loro applicazioni la nuova
piattaforma Made in Ue o parte
di essa. Per il resto, i criteri di
eleggibilità sono: l’esistenza di
un prototipo già funzionante, di
modo che alla fine del percorso
di accelerazione, che dura sei
mesi, il prodotto sia pronto o
quasi per essere lanciato sul
mercato, che almeno due dei
fondatori lavorino full time sul
progetto e che l’idea sia fruibile
su Mobile», continua l’esperta.

Le aziende ricevono 90 mila
euro cash e altri 10 mila sotto
forma di servizi a valore aggiun-
to, ossia training e coaching di
altissimo livello. Il 25% dei con-
tributi viene erogato subito, il
50% a tre mesi e il restante 25%
alla fine.

Inoltre le start up sono alleg-
gerite di tutti gli oneri burocra-
tici, di cui si occuperà Buongior-
no, e di quelli di rendicontazione
della spesa. «La selezione è pre-
vista in tre open call. Sono già
state scelte 19 aziende (in mag-
gioranza spagnole), ne restano
da individuare 45 (metà al 30
aprile e le altre a ottobre) e mi
auguro siano, questa volta, in
prevalenza italiane», conclude
la Torre.u
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Il costo del lavoro
e il budget
del personale
nn Il corso che si svolgerà gio-
vedì 23 aprile 2015 mira ad il-
lustrare le tecniche per la co-
struzione del budget relativo al
costo del personale all’interno
del più ampio processo di co-
struzione del budget aziendale.
Durante la giornata di approfon-
dimento verrà riservata partico-
lare attenzione verrà data ai sin-
goli elementi del costo del la-
voro e allepolitiche retributive e
di incentivazione dei dipendenti.
Per informazioni relative sulla
giornata formativa si può con-
tattare: Lucia Tancredi, tancre-
di@cisita.parma.it

Fogli elettronici
per la gestione
dei dati aziendali
nn Gli obiettivi del corso che ini-
zierà il prossimo 23 aprile 2015:
sono sostanzialmente due:
come utilizzare i fogli elettronici
di calcolo che rappresentano un
importante supporto a tutte le
attività di monitoraggio e di
analisi dei dati, economici
e non, che sono raccolti durante
le attività lavorative.
In secondo luogo sviluppare tut-
te le procedure di calcolo in mo-
do rapido e flessibile.
Per informazioni sul percorso
formativo si può contattare: Lu-
cia Tancredi, tancredi@cisi-
ta.parma.it

Kpi, un corso
su produzione
e logistica
nn Il corso che si terrà il pros-
simo 7 maggio si propone di
trasmettere gli strumenti neces-
sari per gestire con approccio
critico i processi aziendali.
L’obiettivo è quellodi fare cono-
scere che cosa sono gli indi-
catori di prestazione (KPI) delle
funzioni produttive e logistiche,
quale l’importanza diuna loro
corretta implementazione e let-
tura allo scopo di migliorare la
redditività ed identificare le inef-
ficienze interne. Per maggiori in-
formazioni si può contattare: Lu-
cia Tancredi, tancredi@cisi-
ta.parma.it
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CONFESERCENTI PARMA

Novità fiscali
e nuove opportunità:
oggi un seminario

nn «Vuoi capire quali oppor-
tunità sfruttare al meglio per
la tua impresa?». Sarà incen-
trato sulle novità fiscali il se-
minario in programma oggi
alle 15,30 nella sede di Con-
fesercenti Parma (infoconfe-
sercenti@confesercentipar -
ma.it). Si parlerà di legge di
Stabilità, decreto Milleproro-
ghe, nuove deduzioni Irap, Tfr
in busta paga, fatturazione
elettronica. Guiderà l'incontro
Evi Pizzetti responsabile del-
l'area fiscale dell'associazione.

SUL TERRITORIO PROVINCIALE

La Fit Cisl denuncia:
le cooperative spurie
vanno contrastate

nn La Fit Cisl di Parma stig-
matizza in un comunicato
«l’atteggiamento di alcuni com-
mittenti locali, anche sul ter-
ritorio di Fidenza, che contri-
buiscono all’impoverimento dei
principi fondanti della coope-
razione. In questi anni abbia-
mo denunciato la presenza, di
cooperative, in particolare della
logistica, “spurie”, che sfruttano
i lavoratori e non rispettano la
contrattazione nazionale e so-
prattutto mettono in difficoltà
le cooperative serie».

OGGI A MODENA

Oggi la presentazione
della nuova Bper
con Vandelli e Cerfogli

nn «La nuova Bper. Ieri, Oggi.
Domani». E' questo il titolo
dell'incontro in programma
oggi dalle 11 alle 14, al Museo
Ferrari di Modena organizzato
dalla Banca Popolare dell'E-
milia Romagna. Interverranno
Alessandro Vandelli, ammini-
stratore delegato dell'istituto e
Pierpio Cerfogli, vice direttore
generale. Modererà l'incontro
il giornalista Fabio Caressa. I
vertici illustreranno
le nuove linee strategiche del-
la banca.

LAVORO AL VIA UNA PIATTAFORMA DI CONTRASTO

Jobs Act, la Cgil attacca
e annuncia lo sciopero
II Una piattaforma di contrasto
all Jobs Act per la contrattazione
di secondo livello in ambito pro-
vinciale e quattro ore di sciopero,
da proclamare entro la fine di
maggio, in tutta la Regione. La
Cgil torna all’attacco della rifor-
ma del lavoro varata dal governo e
si prepara a una nuova offensiva, ,
presentata ieri durante l’attivo di
tutte le categorie del sindacato
parmense a cui ha partecipato il
segretario regionale Mirto Basso-
li. «Stiamo ipotizzando azioni sul
piano legale, anche alla Corte di
Giustizia europea - ha spiegato - e
studiando le proposte per un nuo-
vo statuto dei lavoratori e per un
referendum abrogativo».

«Il contratto a tutele crescenti è
l’ennesima tipologia di rapporto di
lavoro precario - ha sottolineato
Bassoli, annunciando la piattafor-
ma, approvata dall’attivo in una
stracolma Sala Righi della Tep, che
prevede incontri periodici per map-
pare il ciclo aziendale e monitorare
l’utilizzo di lavoro atipico, così da

individuare il bacino di prelazione
per assunzioni dirette, accordi di
stabilizzazione dei precari che dia-
no precedenza alle trasformazioni
a tempo indeterminato a chi era già
in azienda rispetto alle nuove as-
sunzioni a tempo determinato,
provvedimenti disciplinari in caso
di infrazione, diversi impegni in
materia di appalti e accordi sinda-
cali specifici per demansionamenti
e l’utilizzo, nei siti produttivi, degli
impianti di videosorveglianza.

«Il contratto a tutele crescenti
rende il lavoratore ricattabile e li-
beramente licenziabile» rincara
la dose il segretario generale della
Cgil di Parma, Massimo Bussandr,
sottolineando inoltre come il Jobs
Act risulti «deleterio anche per
quelle imprese che cercando di af-
frontare la concorrenza con idee
di sviluppo basate su qualità, in-
novazione e coesione sociale». Per
fare fronte comune nella battaglia
al Jobs Act, puntualizza infine
Bussandri, «resta sempre aperto il
confronto con Cisl e Uil».uB.F.

FORMAZIONE CISITA

Come leggere
il bilancio:
un corso il 21

II Il bilancio è uno strumento fi-
scale strategico, in quanto forni-
sce indicazioni quantitative e
qualitative indispensabili ai fini
dei processi decisionali e gestio-
nali di ogni azienda. Martedì 21
aprile si terrà il corso «Come leg-
gere il bilancio per avere l’azienda
sotto controllo», un percorso di
alta formazione organizzato da
Cisita Parma con la collaborazio-
ne di Giorgio Ziemacki (GZ Con-
sultants -management e business
solutions). Il corso mira a fornire
gli elementi per comprendere ed
analizzare la struttura del bilan-
cio, cogliere le condizioni di salute
economica e patrimoniale.

La giornata di formazione (8
ore) è rivolta in particolar modo a
Imprenditori e manager. Per for-
malizzare l’iscrizione è necessario
compilare la scheda di iscrizione
scaricabile dal sito www.cisi-
ta.parma.it, oppure richiederla a
giovannenze@cisita.parma.it o al
numero 0521-226500.ur.eco.

FACOLTA' DI ECONOMIA A PARMA 90 ESPERTI DA TUTTO IL MONDO

Ttip, un'intesa che tutelerà
Dop e Igp negli Stati Uniti

europei e dal dipartimento di Eco-
nomia del nostro Ateneo. «Attra-
verso il Ttip, chiediamo ai partner
americani di stabilire regole che
consentano alle indicazioni geo-
grafiche di essere meglio protette
in quel mercato - ha spiegato Rai-
mondo Serra, capo unità aggiunto
della direzione generale Agricol-
tura della Commissione Ue - ; an-
che le autorità statunitensi do-
vranno essere più attive nella tu-
tela dei diritti degli operatori eco-
nomici che hanno assicurato l’e-
sclusività legata all’utilizzo del no-
me di un determinato prodotto. Ad
oggi, infatti, la difesa di questo di-
ritto è lasciata agli stessi operatori,
con oneri e costi insostenibili».

«La scarsa chiarezza delle regole
determina un danno alle nostre
esportazioni – fa notare Riccardo
Deserti, direttore del Consorzio del
Parmigiano Reggiano -; occorre
eliminare ogni sorta di confusione;
Parmesan è un termine generico e,
ai consumatori americani, viene
proposto in confezioni che evoca-
no l’Italia. Auspichiamo quindi

l’introduzione di elementi legali in
grado di migliorare l’efficacia dei
controlli, anche sulle traduzioni».

Accanto a Filippo Arfini, docente
di Economia agroalimentare del
nostro Ateneo e tra i promotori del
convegno internazionale, c'è anche
Simone Calzi, dell’ufficio legale del
Consorzio del Prosciutto di Parma.
«Dalla prima metà degli anni ‘90 –
ha detto Calzi –abbiamo registrato,
negli Usa anche la corona ducale a
cinque punte che ci caratterizza, at-
tuando un’importante strategia di
mercato: nell’ultimo anno, abbia-
mo esportato 500 mila prosciutti».

Ai lavori hanno partecipato pure
l'assessore regionale all'Agricoltu-
ra, Simona Caselli, e l'onorevole
Giuseppe Romanini, membro della
commissione parlamentare Agri-
coltura. «Se non si riuscisse a chiu-
dere l'accordo con gli Stati Uniti,
per il riconoscimento e la tutela dei
prodotti Dop e Igp – ha detto Ro-
manini – il rischio è di perdere i
vantaggi in un mercato che, poten-
zialmente, è il più importante per le
nostre tipicità alimentari».u

Unica condizione

Occorre utilizzare
la tecnologia
Fiware, finanziata
dall'Unione europea


