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EVENTO IL PRESIDENTE DELL'UPI HA PARLATO IERI A MILANO

China day, anche Parma
guarda verso est
Figna: «Il nostro è un sistema territoriale straordinario»
Oggi a Parma una delegazione di imprese asiatiche

II Il presidente dell’Unione par-
mense degli industriali Alberto
Figna è intervenuto ieri a Mi-
lano, a Palazzo delle Stelline, al
«China day», l’evento interna-
zionale organizzato dalla Com-
missione Europea per promuo-
vere nuove opportunità di inve-
stimento e partenariato tra im-
prese europee e cinesi, che avrà
una fase anche a Parma con la
visita di una delegazione di im-
prese asiatiche, prevista per oggi
e coordinata da ParmaforExpo.

In particolare, il China day
rientra tra i sette appuntamenti
dedicati alle principali aree geo-
grafiche mondiali che la direzio-
ne generale per il Mercato in-
terno, l’Industria, Imprendito-
rialità e le Pmi (Dg Grow) della
Commissione Europea, in colla-
borazione con Promos, l’Azien -
da speciale per le Attività Inter-
nazionali della Camera di Com-
mercio di Milano, ed Enterprise
Europe Network, la rete della
Commissione europea di sup-
porto alle Pmi, hanno organiz-
zato per rafforzare il sistema del-
le Pmi europee e favorirne l’in -
ternazionalizzazione, sfruttan-
do l’opportunità rappresentata
da Expo 2015.

L'obiettivo delle giornate
UE-Paesi Terzi é infatti quella di
sostenere lo sviluppo e la com-
petitività delle imprese europee e
facilitarne l'accesso ai mercati
strategici; per questo motivo il
progetto di ParmaforExpo par-
teciperà a tutti gli eventi mon-
diali in programma a Milano, che
porteranno imprese internazio-

nali in visita al tessuto delle im-
prese e al sistema agroalimentare
di Parma. Tra questi, certamente,
è compreso il mercato cinese.

Con 1,37 miliardi di abitanti e
alti tassi di crescita della classe
con redditi superiori a 7.000 euro
l’anno che arriverà a 230 milioni
entro il 2020, la Cina rappresen-
ta infatti una grande opportu-
nità di crescita per le imprese
europee. A ciò si aggiunga che già
oggi l’interscambio commerciale
Ue–Cina supera i 600 miliardi di
euro, evidenza dell’esistenza di
una relazione importante tra
queste due grandi aree del pia-
neta, che molto possono fare sul
tema di Expo «Nutrire il Pianeta.
Energia per la Vita».

Proprio su questo si è incentrato
l’intervento del presidente Figna.

In particolare ha evidenziato gli
asset strategici sui quali si fonda
un modello agroalimentare so-
stenibile, qual è quello italiano e
in particolare, quello parmense.

«Parma rappresenta un siste-
ma territoriale straordinario a
livello europeo ed internaziona-
le nel quale tutti gli attori della
filiera alimentare hanno saputo
costruire nel corso della loro sto-
ria un modello di agricoltura ed
alimentazione sostenibile, im-
prese agroindustriali globali ac-
canto ad un sistema di piccole e
medie imprese alimentari capa-
ci di produrre prodotti unici in
tutto il mondo, produzioni tipi-
che di eccellenza e centri e reti di
ricerca e innovazione all’altezza
delle sfide sul futuro dell’alimen -
tazione del pianeta». ur.eco.
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EXPO ATTIVATO UN SERVIZIO DI CONSEGNA

II I visitatori di Expo possono ac-
quistare i migliori prodotti del-
l’industria alimentare italiana e
farseli comodamente recapitare
nell’hotel in cui alloggiano, op-
pure nelle proprie abitazioni, in
Italia o in qualsiasi Paese del
mondo.

Accade nel padiglione «Cibus è
Italia - Federalimentare» dove è
possibile scegliere tra i 1.000
marchi del food made in Italy
esposti (formaggi, salumi, riso,
pasta, dolci, olio, pomodoro, caf-
fè, etc.) e tramite il servizio “Ci -
bus Expo Shop” farli recapitare
dove si preferisce.

Al primo piano del padiglione
è attivo, infatti, un service point
Dhl Express dove è possibile
comporre su tablet il proprio
carrello virtuale della spesa, pa-
gare con carta di credito e se-
gnalare l’indirizzo dove conse-

gnare la spesa (con l’aiuto di un
team di esperti personale Dhl).
Allo stesso modo la spesa vir-
tuale può essere effettuata av-
vicinando il proprio smartpho-
ne ai codici QR che accompa-
gnano l’esposizione di prodotti,
foto e filmati. Infine, sarà pos-
sibile acquistare i prodotti anche
tramite il sito e-commerce:
shop.cibusexpo2015.it.

“Cibus è Italia” si è affidato a
Dhl Express «per l’efficienza e la
capillarità del network logistico
in oltre 220 Paesi del mondo -
spiega una nota - per il moni-
toraggio su ogni singola spedi-
zione effettuato e per le spedi-
zioni a temperatura controllata
che, grazie ad un packaging spe-
ciale, sono in grado di mante-
nere al massimo le caratteristi-
che organolettiche della merce
inviata». ur.eco.
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Flussi di cassa
e monitoraggio
nn Il corso, che si terrà il 2 luglio,
si pone l'obiettivo di prevedere i
fabbisogni di liquidità e moni-
torarli in modo appropriato; ge-
stire le diverse aree di gene-
razione e assorbimento di liqui-
dita; allineare le politiche com-
merciali e le politiche di gestione
della liquidità. . Info: Lucia Tan-
credi, tancredi@cisita.parma.it

Creare valore: delega
delle competenze
nn Il corso che si svolgerà lunedì
6 luglio si propone di trasferire
le conoscenze e gli strumenti
per sviluppare, gestire e moni-
torare la crescita delle compe-
tenze con il corretto utilizzo del-
la delega e del feedback. Info:
Lucia Tancredi, tancredi@cisi-
ta.parma.it

Parlare in pubblico
con sicurezza
nn Il corso, che inizierà l'8 luglio,
vuole fornire le tecniche per es-
sere più efficaci, sicuri e incisivi
nelle comunicazioni in pubblico.
con esercizi che coinvolgono
corpo e voce. Info: Lucia Tan-
credi, tancredi@cisita.parma.it
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Confindustria
regionale:
riconfermato
Marchesini

II Maurizio Marchesini è stato
riconfermato alla guida di Con-
findustria Emilia-Romagna. Il
consiglio regionale dell’associa -
zione ha deciso di rinnovare la
sua presidenza per il biennio
2015-2017.

L’elezione, spiega una nota, è
avvenuta ieri nel corso della riu-
nione del Consiglio al quale par-
tecipano tutti i presidenti delle
Confindustrie e Unioni Indu-
striali dell’Emilia-Romagna.

Marchesini, 60 anni, è alla gui-
da di Marchesini Group, società
attiva nel settore della fornitura
di linee complete e macchine per
il confezionamento farmaceuti-
co e cosmetico che, nel 2014, ha
registrato ricavi consolidati pari
a 247 milioni di euro.

Già presidente di Unindustria
Bologna dal 2009 al 2011, Mar-
chesini guida Confindustria
Emilia-Romagna dal giugno del
2012.

Cavaliere del Lavoro dal giugno
2013, il leader degli industriali
emiliano-romagnoli, a livello na-
zionale, è componente del Con-
siglio generale di Confindustria e
vice presidente del Consiglio delle
rappresentanze regionali, non-
ché vice presidente di Ucima, l'U-
nione costruttori italiani macchi-
ne automatiche per il confezio-
namento e l'imballaggio.ur.eco.

START UP NUOVI INVESTITORI PER LA PIATTAFORMA ACCOLTA UN ANNO FA NEL PROGRAMMA DI B-VENTURES

PetMe, varato un nuovo aumento di capitale
II Che si tratti di un ponte o di un
weekend, il desiderio di partire
contagia tutti e oggi più che mai
PetMe (www.petme.it), la prima
piattaforma italiana dedicata al
pet sitting, con oltre 12 mila
utenti registrati, è diventato il
punto di riferimento per chi de-
ve affidare il proprio animale in
mani sicure.

Lo sanno bene gli investitori -
imprenditori e professionisti -
che hanno confermato il proprio
interesse in questa nuova realtà,
sottoscrivendo alla fine di mag-
gio un nuovo aumento di capi-
tale per la società del valore di

ma soprattutto un ulteriore in-
centivo a fare sempre meglio,
per rendere PetMe un punto di
riferimento per tutti coloro che
hanno la fortuna di vivere ac-
canto a un animale».

Il ruolo di b-ventures L’ulterio -
re fiducia data dagli investitori a
PetMe è anche una conferma
della solidità e della credibilità
di b-ventures, l’acceleratore di
startup di Buongiorno, che circa
un anno fa ha accolto nel suo
programma la start up seguen-
dola passo passo lungo tutto il
percorso di accelerazione. Nata

a luglio 2014 PetMe (www.pet-
me.it) offre servizi di pet sitting
per tutti gli animali, compresi
quelli esotici, sia a domicilio sia
di ospitalità, potendo contare
sulla presenza in piattaforma di
4 mila pet sitter certificati e circa
2 mila in attesa di certificazione:
nel corso dei primi 9 mesi su
PetMe sono state avanzate ri-
chieste per oltre 3.000 notti, a
conferma del crescente bisogno
di avere a portata di clic un pet
sitter per il proprio animale.

b-ventures, come è noto, è l’in -
cubatore del gruppo Buongior-
no inaugurato nel 2013 a Milano
da una iniziativa di Mauro Del
Rio e Simona Torre.

Sfruttando agli oltre 15 anni di
esperienza nell’ecosistema digi-
tale della multinazionale intera-
mente controllata da Ntt Doco-
mo, da due anni b-ventures se-

Confindustria E.R. Marchesini.

leziona progetti innovativi ai
quali offre spazi in co-working
nelle sedi italiane e straniere di
Buongiorno, un programma di
coaching intensivo e multidisci-
plinare (grazie a una rete inter-
nazionale di manager) e l’acces -
so al network di investitori e bu-
siness angel.

Il programma L'application è
sempre aperta sul sito, è rivolto a
start up tecnologiche di tutti i
settori - con un particolare in-
teresse per l’ambito IoT, Pa-
yment and Financial Services,
Digital Healthcare, Family Tech
& Education, Consumer Com-
merce, Food Tech - ed è orga-
nizzato in tre momenti ben di-
stinti che caratterizzano il per-
corso: incubation, acceleration,
e infine internationaliza-
tion. ur.eco.

Spesa virtuale
al padiglione
«Cibus è Italia»

China dayUn momento dell'incontro che si è svolto ieri a Milano.

250 mila euro grazie anche al-
l’ingresso di nuovi soci che han-
no creduto in questa giovane
realtà imprenditoriale.

La storia «Solo la scorsa estate
PetMe era un'idea e oggi invece è
una realtà, capace di rispondere
alle esigenze di tantissime per-
sone - afferma Alice Cimini,
co-founder insieme a Carlo Cru-
dele della community platform -
questo nuovo aumento di capi-
tale, che si somma ai due pre-
cedenti per un totale di oltre 400
mila euro, è una conferma del
potenziale della nostra start up,PetMe I fondatori Carlo Crudeli e Alice Cimini.


