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FORMAZIONE NUOVO CORSO PER TECNICI ALTAMENTE SPECIALIZZATI

Its, tutto sul Tech & Food

RATING E' LA PRIMA GRANDE IMPRESA DI COSTRUZIONI A OTTENERE IL RISULTATO

Alla Pizzarotti le tre stelle
della legalità di Agcm
Michele Pizzarotti: «Teniamo molto a questo riconoscimento,
rispecchia il modo in cui intendiamo fare impresa da oltre 100 anni»

II E' un riconoscimento molto
importante quello ottenuto dal-
l’impresa Pizzarotti.

L'Agcm (Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato), nel
corso dell'adunanza del 6 set-
tembre scorso, ha conferito alla
società, in base alle dichiarazio-
ni rese e all'esito delle valuta-
zioni effettuate, il Rating di le-
galità con il punteggio più alto,
ovvero tre stelle.

L'impresa parmigiana diviene
così la prima, fra le imprese di
costruzione di grandi dimensio-
ni, a ottenere questa qualifica-
zione.

Il Rating di legalità, che è stato
introdotto con D.L. 1/2012, ha
l'obiettivo di favorire l'adozione
di principi etici nell'ambito dei
comportamenti aziendali. dopo
un'attenta valutazione dei re-
quisiti necessari, il Rating è ri-
lasciato dall'Agcm sulla base di:
idoneità dei titolari di cariche
sociali, presenza di sistemi di
controllo interni e adesione a co-
dici etici collettivi.

In particolare, il Rating di le-
galità viene considerato in caso
di concessione di finanziamenti
da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni e di accesso al credito
bancario. Non solo. Le pubbli-
che amministrazioni possono

APP DEL RIO: «PRONTA A CRESCERE»

II Parmacotto è in attesa della de-
cisione del Tribunale. Ieri, infatti,
si è svolta un udienza richiesta dal
pubblico ministero per chiedere
di aprire la procedura di revoca
del concordato in continuità. Al
momento non ci sono novità, poi-
ché, come accade normalmente, il
Tribunale si è riservato di deci-
dere. Secondo quanto è emerso al
termine dell'udienza, la decisione
verrà resa nota non prima di una
settimana, verosimilmente po-
trebbe arrivare tra una decina di
giorni.

Nel frattempo la società, i 141 di-
pendenti, gli oltre 60 agenti, i for-
nitori strategici e il consistente in-
dotto continuano il percorso di ri-
strutturazione, con un incremento
di valori positivi superiore alle pre-
visioni, che ha permesso alla so-
cietà di sostenere anche le nuove
difficoltà subentrate una paio di
mesi fa, legate al sequestri di quasi
10 milioni di euro. «Dal concor-
dato in poi - hanno spiegato gli

amministratori - l'obiettivo è stato
quello di ricreare un clima di fi-
ducia nell'azienda e nel marchio
che continua a essere forte e ad
avere ancora tante potenzialità. Il
marchio, l'efficienza in azienda, la
qualità dei prodotti, hanno porta-
to risultati che non ci aspettavamo.
Con l'aiuto fondamentale dei for-
nitori strategici si è dimostrato che
l'azienda può di nuovo crescere e
pagare i fornitori. Oltre al fatturato
in crescita e al raggiungimento del
10% di Ebitda, arrivano buone no-
tizie dal mercato e in particolare
dagli Stati Uniti. Questo grazie a
un importante accordo sottoscrit-
to con un nuovo partner che por-
terà significativi volumi non pre-
visti dal piano. Pertanto, l'aumen-
to di volumi già consolidati, una
migliore relazione con i consuma-
tori grazie alla qualità dei prodotti
oggi più elevata, le nuove oppor-
tunità negli Usa stanno dando im-
pulso all'azienda».uP.Gin.
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II Primo aumento di capitale di
550.000 euro per Tappx,
start-up spagnola di appena due
anni e mezzo di vita e già forte di
una comunità di 10.000 svilup-
patori che si scambiano 600 mi-
lioni di visualizzazioni ogni me-
se.

Ad accordare la fiducia all’azien -
da, che ha raggiunto il break-even
in poco più di un anno ed è stata
accelerata da Wayra Barcelona -
l’acceleratore di startup di Tele-
fonica Open Future, un program-
ma dedicato all’open innovation,
investimento e apprendimento –
sono ora Kibo Ventures (di Ame-
rigo, un fondo di investimento di
Telefónica) e b-ventures.In par-
ticolare, Tappx entrerà a far parte
del programma di b-ventures,
l’acceleratore di Docomo Digital
nato per promuovere la crescita
di start-up tecnologiche, con un
programma personalizzato - che
include supporto economico e
mentoring con alcuni dei migliori
specialisti internazionali in svi-
luppo tecnologico e di business in
ambito mobile - volto ad accele-
rarne l’internazionalizzazione.

In sostanza Tappx intende aiu-
tare gli sviluppatori e i proprie-
tari di App a farsi conoscere e a

E' riservato a 22 giovani
con diploma di scuola
superiore. Le iscrizioni
entro il 7 ottobre

Antonella Del Gesso

II A domanda, risposta. Le realtà
produttive chiedono sempre più
figure tecniche altamente spe-
cializzate? Le Fondazioni ITS,
nate dalla partnership tra im-
prese, istituzioni, scuole, univer-
sità, enti di formazione e di ri-
cerca del territorio, proprio per
impostare una preparazione mi-
rata alle richieste del mercato
del lavoro, rispondono. In che
modo? Attraverso la predispo-
sizione di percorsi formativi ag-
giornati rispetto alle esigenze
delle aziende.

Come il corso per «Tecnico su-
periore per le tecnologie di pro-
gettazione e produzione alimen-
tare», presentato dalla Fonda-

zione Its Tech & Food di Parma,
presso la Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve
Alimentari, durante un «Open
day for open mind» informale
ed interattivo, grazie anche alla
conduzione congiunta con Tea-
tro Educativo di Bologna.«Si

tratta di un corso biennale per
formare tecnici altamente spe-
cializzati, con immediate pro-
spettive occupazionali nei setto-
ri strategici del tessuto produt-
tivo locale. Il taglio è molto ope-
rativo e aggiornato in base ai
cambiamenti in atto», spiega

Impresa Pizzarotti Il vice presidente Michele Pizzarotti e un cantiere.

trovare nuovi utenti senza biso-
gno di investimenti. A tal fine ha
dato vita a una comunità inter-
nazionale di applicazioni mobile
che possono scambiarsi pubbli-
cità tra di loro: le applicazioni
della comunità guadagnano in-
fatti crediti mostrando la pub-
blicità di altre app, che poi ven-
gono investiti in pubblicità della
propria app sulle app degli altri
membri, applicando un filtro
per paese e tipologia. Una tec-
nologia intelligente che permet-
te di ottimizzare gli scambi e
massimizzare i risultati per do-
wnload riusciti.

«Crediamo che Tappx abbia
un’elevata capacità di crescita e
un enorme potenziale internazio-
nale - afferma Mauro Del Rio, fon-
datore di b-ventures -. È un pro-
getto che si adegua alla filosofia
del programma b-ventures che
unisce innovazione tecnologica e
di business e che si focalizza sul
mondo mobile, con il valore ag-
giunto di offrire soluzioni al mon-
do degli sviluppatori di app. Sia-
mo convinti che lavorare insieme
ai nostri esperti contribuirà ad
accelerare la loro espansione a li-
vello internazionale».ur.eco.
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Mauro Del Rio Fondatore di b-ventures

usufruirne in sede di assegna-
zione di punteggi aggiuntivi nel-
le gare di appalto.

«Si tratta di un riconoscimento
al quale teniamo in modo par-
ticolare - è il commento di Mi-
chele Pizzarotti, vice presidente
dell'Impresa Pizzarotti – poiché
rispecchia il modo in cui inten-
diamo fare impresa da oltre 100
anni». ur.eco.
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Rinnovabile su richiesta a se-
guito di una nuova valutazione
dei requisiti di idoneità, il Rating
ha una validità di due anni a
partire dal rilascio.

CONCORDATO RICHIESTA DI REVOCA

Parmacotto,
il Tribunale chiede
tempo per decidere

SPREAD
BTP ITALIA / BUND 10 ANNI
127 punti base

CHI SCENDE
PREZZI -0,1%
Deflazione in agosto

CHI SALE
COSTO DELLA SPESA +71 euro
per una famiglia di 4 persone

Cisita Parma Informa

Tenere l'azienda
sotto controllo:
focus con Ziemacki
nn Il profondo cambiamento dei
mercati ha messo in difficoltà
moltissime aziende. Per risponde-
re al calo dei volumi tutta la filiera
produttiva ha reagito contraendo
i prezzi. Ma questa è proprio l’u-
nica strada possibile per soprav-
vivere? «Tenere l’azienda sotto
controllo: business plan e pannel-
lo di indicatori» è un percorso di 3
giornate dedicato aimprenditori,
direttori generali, responsabili
amministrativi, controller, mana-
ger di funzione, che si pone l’o-
biettivo di fornireidee percom-
prendere come differenziarsi dalla

concorrenza creando quel valore
aggiunto in grado di giustificare
prezzi e margini maggiori. La par-
tecipazione al primo incontro di
presentazione, il 22 settembre, è
gratuita. Info: Giorgia Giovannen-
ze, giovannenze@cisita.parma.it

Corso
per l’abilitazione
sui carrelli elevatori
nn Il D. lgs. 81/08 all’art. 71 re-
golamenta e disciplina l’utilizzo
sicurodelle attrezzature di lavoro
e in particolare all’art. 73 stabi-
lisce che il datore di lavoro deve
provvedere affinché, per ogni at-
trezzatura, i lavoratori incaricati
dell’uso dispongano di ogni ne-

cessaria informazione e istruzio-
ne relativamente alle modalità e
alle condizioni di utilizzo in ma-
niera idonea e sicura. L’obiettivo
del corso, che inizierà il prossimo
27 settembre, è di portare gli
operatori ad avere una maggior
consapevolezza dei rischi per la
salute e la sicurezza presenti nei
luoghi di lavoro e di far assumere
loro comportamenti corretti nella
movimentazione dei carichi. Info:
Maria Carparelli, carparelli@cisi-
ta.parma.it

Corso per addetti PLE
a partire
dal 28 settembre
nn L’obiettivo del corso, che ini-

zierà il prossimo 28 settembre
2016, è di fornire ai partecipanti
un’adeguata conoscenza e una
completa comprensione dei me-
todi più sicuri per operare con le
PLE.
L’attività di formazione ha lo
scopo di far conoscere agli ad-
detti all’utilizzo di quest’attrez -
zatura le corrette procedure di
preparazione, utilizzo, controllo e
manutenzione del mezzo di sol-
levamento. Il corso è strutturato
in conformità a quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 22
febbraio 2012 che p relativo al-
l’abilitazione all’uso delle attrez-
zature di lavoro.
Per informazioni: Maria Carpa-
relli, carparelli@cisita.parma.it

Cisita Parma srl
via Girolamo Cantelli 5
43121 Parma
telefono: 0521 226500
fax: 0521 226501
www.cisita.parma.it

’’L'obiettivo del D.L.
Favorire l'adozione
di principi etici
nei comportamenti
aziendali

Egidio Amoretti di Corte Parma
Alimentare e presidente della
Fondazione.

Quello che cercano le aziende è
testimoniato dagli stessi im-
prenditori presenti all’evento. In
particolare Rosanna Figna di
Agugiaro & Figna Molini Spa,
riconosce il merito che hanno la
scuola e l’università per un’istru -
zione di base, «ma noi abbiamo
bisogno anche di una formazio-
ne tecnica, di cui altrimenti do-
vrebbe farsi carico solo l’azien -
da. Ecco perché crediamo molto
nell’organismo Its, di cui faccia-
mo parte anche noi industriali e
in cui portiamo il nostro know
how. Perché le imprese non si
occupano solo di creare e ven-
dere, ma producono anche quel-
la cultura, della qualità, del ri-
spetto, del saper fare, che è giu-
sto diffondere per affrontare al
meglio le sfide del futuro».

Sull’importanza di una forma-
zione tecnica altamente specia-
lizzata interviene anche Nicola

Bertinelli dell’Azienda Agricola
Bertinelli Gianni e Nicola s.s.,
che avanza un paragone con il
mondo militare: «Un esercito
perché vinca non può contem-
plare solo generali e soldati. I
personaggi chiave sono i sottuf-
ficiali capaci di dare vita e azione
all’idea strategica, direzionando
coloro che hanno il ruolo di im-
plementarla».

Al corso, finanziato da Miur,
Regione Emilia Romagna e Fse,
ci si potrà iscrivere fino al 7 ot-
tobre (info www.itsparma.it).
«E’ rivolto a 22 giovani in pos-
sesso di diploma di scuola su-
periore. Prevede una durata di
duemila ore, 1200 in aula e 800
di stage in azienda», illustra
Francesco Bianchi dell’ente di
formazione Cisita, in qualità di
responsabile del coordinamento
della Fondazione.

Viene infine ricordato come in
partenza vi sia anche il corso
biennale per «Tecnico superiore
per le tecnologie di commercia-
lizzazione e valorizzazione dei
prodotti alimentari», sempre
organizzato dalla Fondazione
Its Tech & Food di Parma, ma
nella nuova sede di Reggio Emi-
lia, che da quest’anno raddoppia
quella storica di Parma.u
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Stazione Sperimentale Un momento dell'Open Day.

-
-
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Emilia Romagna,
export in crescita
nn Nel secondo trimestre con-
tinua la crescita delle espor-
tazioni emiliano-romagnole,
+3,1% rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno, pari
a 14.598 milioni di euro. E’
quanto attestano i dati Istat
delle esportazioni delle regio-
ni italiane, analizzati da
Unioncamere Emilia-Roma-
gna. L’export nazionale è ri-
masto quasi stazionario
(+0,3%). Nel primo semestre,
l’Emilia-Romagna si confer-
ma la terza regione per quota
dell’export nazionale (13,6%).
Il segno positivo ha prevalso
nella maggioranza dei settori
considerati, con l’eccezione
del legno e del mobile (-6,3%)
e dei mezzi di trasporto
(-7,1%). Accelerano macchi-
nari e apparecchiature mec-
caniche (+6,7%), delle indu-
strie della moda (+8,3%) e di
ceramica e vetro (+6%).

PARTITE IVA

Le tasse in base
a quanto incassato
nn «Per le attività in conta-
bilità semplificata verrà in-
trodotto il criterio di cassa:
il soggetto pagherà le tasse
in base a quanto effettiva-
mente incassato». Così si è
espresso Mauro Ciomei del-
l’Odcec di Parma, e non –
come erroneamente scritto -
«in base a quanto fattura-
to», in merito alla imminen-
te riforma del fisco per par-
tite Iva e imprese personali.

La start-up Tappx
entra nel portfolio
di b-ventures


