
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016 5

Cisita Parma Informa

La forza dei numeri
due: il capo reparto
nn Obiettivi del corso in pro-
gramma a partire da giovedì 10
novembre: fornire ai responsa-
bili intermedi la giusta consa-
pevolezza dei contenuti del ruo-
lo; dotare i responsabili delle co-
noscenze e degli strumenti per
sviluppare, gestire e monitorare
la crescita delle competenze
delle risorse umane che gesti-
scono. Informazioni: Lucia Tan-
credi, tancredi@cisita.parma.it

C o o rd i n a re
la squadra di vendita

nn Obiettivi del corso in partenza
il prossimo 15 novembre sono
innanzitutto quello di aumentare
l’efficacia produttiva dell’azienda
mediante un sistematico coor-
dinamento del lavoro di ogni
collaboratore, al fine di raggiun-
gere quelli che sono gli obiettivi
commerciali assegnati; rafforza-
re la consapevolezza del ruolo
professionale dei collaboratori;
acquisire un metodo condiviso
di approccio alla vendita, in ma-
niera tale da renderla più ef-
ficace, meno occasionale ed
espressione unica dell’intero
gruppo di lavoro.
Informazioni: Lucia Tancredi,
tancredi@cisita.parma.it

Ifts – Te c n i c o
informatico
nn Il corso Ifts «Tecnico per la
progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche per la
fabbrica digitale» è un percorso
formativo altamente specializza-
to che vuole preparare figure
tecniche esperte nellaprogetta-
zione, installazione e manuten-
zione di applicazioni softwa-
reper le aziende manifatturiere.
L’elevata specializzazione del
percorso rafforza le prospettive
occupazionali. Il corso è finan-
ziato dal Fse. Iscrizioni entro il
21 novembre 2016. Per informa-
zioni: Giorgia Delsoldato, delsol-

dato@cisita.parma.it

Ifts – Te c n i c o
m a n u t e n t o re
nn Il corso Ifts «Tecnico manu-
tentore di macchine e impianti
per l’industriaagroalimentare» in-
tende formare figure tecniche
esperte di pianificazione e gestio-
ne della manutenzione di mac-
chinee apparecchiature industria-
li, nel rispetto della normativain
materia di sicurezza. L’elevata
specializzazione del percorso raf-
forza le prospettive occupazionali
dei profili in uscita. Il corso è
finanzato dal Fse. Info: Francesca
Caiulo, caiulo@cisita.parma.it
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BOLOGNA COLLABORAZIONI IN VISTA

Pizzarotti ai cantieri di Fico
nn Il sindaco Federico Pizzarotti ha visitato i cantieri di Fico, il
parco dell’agroalimentare italiano che Eataly sta costruendo al
mercato ortofrutticolo di Bologna. «Oggi Parma e Bologna sono
più vicine - ha detto -. Bisogna mettere in relazione le eccellenze
dei rispettivi territori senza rinunciare alle specificità».

UPI I CONSIGLI DEGLI ESPERTI SUI POSSIBILI STRUMENTI

Ecco perché la finanza
può creare sviluppo

PARTNERSHIP NEL PAESE LA CRESCITA DELLA DOMANDA E' ESPONENZIALE

Gesin Proges sbarca in Cina
Accordo con Maylink
Per progettare e gestire servizi alla terza età e all'infanzia

II E' una partnership importan-
te, rappresenta infatti un punto
di svolta significativo per la cre-
scita e la visione globale di Gesin
Proges. Il gruppo parmigiano
guidato da Antonio Costantino,
ha siglato un accordo con la so-
cietà cinese di investimenti Ma-
ylink, provider internazionale di
primario rilievo, che dal 2007
opera con oltre 80 aziende, an-
che italiane, in diversi settori.

«Obiettivo dell'intesa è la pro-
gettazione e gestione di attività
legate all’emergere di nuove esi-
genze nell’ambito dei servizi alla
terza età e all'infanzia in Cina -
viene spiegato in una nota - am-
biti nei quali i trend demografici
uniti all’inurbamento hanno ac-
cresciuto la domanda esponen-
zialmente e rapidamente».

Particolare interesse, oltre all'in-
dividuazione delle tecnologie d'a-
vanguardia, è stato manifestato
per la formazione del personale.
In questi ultimi anni la Cina ha
sostenuto numerosi investimenti
per la creazione di strutture re-
sidenziali e semi-residenziali ri-
volte alla terza età; quello che
manca, per loro stessa ammissio-
ne, è un know how avanzato per la
progettazione e la gestione del-
l'ospitalità. Per quanto riguarda,
invece, i servizi all'infanzia 0-6 an-

ni, «è particolarmente forte l'in-
teresse per il metodo educativo
Montessori che il nostro gruppo
già propone in varie strutture»
fanno sapere da Proges.

Il progetto, che è già stato posto
all'attenzione del console cinese
che lo relazionerà al ministero
del commercio del governo di Pe-

80 AZIENDE
collaborano
con Maylink,
in diversi
settori

LOGISTICAMENTE IL 26 ALLE FIERE

Focus sulla logistica
dei prodotti alimentari

II Ha chiuso i battenti «Good
Energy Award 2016», il premio
all’innovazione energetica e all’u-
tilizzo responsabile, efficiente e
sostenibile dell’energia. Il premio,
organizzato daBernoniGrant
Thornton in collaborazione con Il
Sole 24Ore Eventi, ha come obiet-
tivo il conferimento di un rico-
noscimento a tutte quelle imprese
italiane che maggiormente si so-
no distinte per avere scelto di ope-
rare in modo responsabile e so-
stenibile verso l’ambiente e il ter-
ritorio.

Il Cepim (Interporto di Parma),
ha partecipato al premio ottenen-
do una menzione speciale quali-
ficandosi nella shortlist dei fina-
listi. Il progetto di Cepim presen-
tato già durante Expo 2015, punta
all’innovazione nella gestione del
business logistico. In seguito ad
un’attenta analisi energetica delle
infrastrutture è stato avviato il

programma pluriennale denomi-
nato Sem – Smart energy mana-
gement. Durante il convegno di
chiusura al Good Energy Awards,
Luigi Capitani, amministratore
delegato di Cepim, è intervenuto
raccontando che «l’obiettivo stra-
tegico di Sem quello di sviluppare
un processo virtuoso che indivi-
dui e sfrutti al meglio le oppor-
tunità di riduzione dei consumi
energetici, riducendo così l’impat -
to ambientale e i costi di gestio-
ne».

Il programma di Cepim ha ri-
guardato l’installazione di im-
pianti fotovoltaici sulle coperture
dei magazzini e sugli uffici; la ri-
qualificazione degli impianti di il-
luminazione esterna con l’utilizzo
dei Led; l’implementazione del
nuovo sistema di raffreddamen-
to/riscaldamento negli uffici
aziendali. ur.eco.
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II Torna l’appuntamento bienna-
le con «Logisticamente on Food
2016», che si svolgerà il 26 ottobre
a partire dalle 9,30 alle Fiere di
Parma, in occasione del salone Ci-
bus Tec. Il convegno, organizzato
da Logisticamente in collabora-
zione con Ailog e Unione Parmen-
se degli Industriali, si focalizzerà
sulle migliori soluzioni logistiche
per l’industria agroalimentare e la
distribuzione. Il tema principale
riguarderà le necessità più urgen-
ti dell’industria del food, per le
quali si forniranno le soluzioni
più evolute, utili per garantire
un’elevata qualità dei prodotti
agroalimentari mediante una ge-
stione efficiente, sostenibile, snel-
la e customer oriented della sup-
ply chain.

Mediante case history e imple-
mentazioni di successo, si potrà di-
battere e fornire soluzioni in merito
a come gestire una grande varietà
di prodotti, garantire la tracciabi-
lità e l’elevata stagionalità dei flussi,
soddisfare le richieste di clienti di-
versi per dimensioni e configura-

«Bisogna favorire
processi di acquisizione
e mettere al sicuro
il patrimonio»

Vittorio Rotolo

II Acquisizioni, cessioni, raccol-
ta di capitali: classificarli come
strumenti di «finanza straordi-
naria» potrebbe apparire quasi
anacronistico, alla luce delle ne-
cessità di un momento attuale
che spinge le aziende ad assu-
mere con sempre maggiore fre-
quenza decisioni importanti,
per garantire continuità alla
propria azione o rafforzare la
presenza sul mercato.

Nei processi finalizzati alla de-
finizione di strategie aziendali
orientate alla crescita del valore,
appare più logico definirli quin-
di «strumenti indispensabili».
«Creare valore per le imprese è

possibile, accelerando il cambia-
mento e mettendo al sicuro il
patrimonio» esordisce Giusep-
pe Grasso, presidente di K Fi-
nance, società di consulenza
protagonista di un incontro pro-
mosso dall’Unione Parmense
degli Industriali e da Banca Alet-
ti. «Accelerare – spiega Grasso -
significa favorire i processi di ac-

quisizione, che diventano fon-
damentali per completare il por-
tafoglio prodotti di un’azienda o
affinché la stessa possa ampliare
le proprie quote di mercato nelle
aree in cui è già presente. La
funzione della finanza è questa:
togliere i vincoli e rendere più
veloce lo sviluppo industriale.
Per la famiglia imprenditoriale –

Gesin Proges Accordo con Maylink.

zione logistica, districarsi tra le nu-
merose normative a tutela dei con-
sumatori e utilizzare nuovi softwa-
re gestionali e dipartimentali. Du-
rante il convegno relatori e profes-
sionisti di aziende nazionali e in-
ternazionali spiegheranno non solo
come ridurre gli sprechi e ottimiz-
zare i processi, ma anche come in-
tercettare la domanda e soddisfare
appieno le esigenze dei consuma-
tori. Per info e registrazioni: segre-
teria@logisticamente.it. ur.eco.
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Trasporti Nel settore del food.

chino, prevede che Proges possa
fornire un supporto concreto nel-
la gestione e consulenza di tutti
quegli aspetti inerenti il mondo
dell'assistenza agli anziani, degli
asili e scuole dell'infanzia, ma an-
che per quanto concerne l'ambito
riabilitativo e assistenziale per
malati terminali. La notizia del
protocollo sarà pubblicata sul si-
to del ministero per dare visibi-
lità e attendibilità all'accordo nei
confronti dei possibili partner in-
teressati ad investire nel settore.

«Il Gruppo Gesin Proges – han -
no dichiarato gli investitori cine-
si - potrebbe essere quindi la pri-
ma azienda italiana ed europea
ad entrare in Cina nell'ambito dei
servizi e della cura alla persona, la
terza in assoluto dopo una ame-
ricana e una australiana». L’area
di intervento del Gruppo Gesin
Proges continua ad ampliarsi. Le
relazioni consolidate negli anni
con amministrazioni pubbliche e
aziende locali hanno via via per-
messo di allargare e radicare le
attività anche nelle regioni in cui
l’impegno di Gesin Proges è sto-
rico: Emilia Romagna, Lombar-
dia, Trentino Alto Adige, Pie-
monte e Valle d'Aosta. Dopo lo
sbarco in Europa è il momento
della Cina. ur.eco.
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INTERPORTO PROGETTO SEM

«Good Energy
Award»: Cepim
protagonista

SPREAD
BTP ITALIA / BUND 10 ANNI
135 punti base

CHI SCENDE
SOLE 24ORE -6%
in controtendenza a Piazza Affari

CHI SALE
BPER +5%

tra i migliori titoli bancari

-
-

InBreve

IREN

Esclusiva con Unieco
per la divisione
ambiente
nn Iren e Coopservice han-
no comunicato ieri a Unieco
l’accettazione del periodo di
esclusiva di sei settimane,
per condurre trattative lega-
te – nell’ambito della fase
non vincolante - alla cessio-
ne da parte della stessa
Unieco della propria divisio-
ne «Ambiente».

FILLEA, FILCA, FENEAL

Concessionarie
autostradali, oggi
sciopero di 8 ore
nn Oggi, è in programma lo
sciopero nazionale di 8 ore
con manifestazione regiona-
le delle lavoratrici e dei la-
voratori delle concessionarie
autostradali promosso da
Fillea, Filca e Feneal per pro-
testare contro gli effetti della
nuova legge sugli appalti
pubblici: «Non avalleremo la
smobilitazione del comparto.
La nuova legge sugli appalti
pubblici sta creando un pro-
blema di tenuta occupazio-
nale delle aziende concessio-
narie, che, nonostante gli
utili in continua crescita, de-
cidono di liberarsi delle pro-
fessionalità pluridecennali
dei propri dipendenti».

EMILIA ROMAGNA

Fisco, accordo
tra notai
e Agenzia delle Entrate
nn Agenzia delle Entrate
Emilia-Romagna e Comitato
Regionale dei Consigli nota-
rili hanno stretto un accordo
in cui si impegnano a ela-
borare proposte per la so-
luzione dei problemi di tipo
civilistico, tributario e pro-
cedimentale nella tassazione
degli atti e nei servizi dell’ex
conservatoria. Per assicurare
la trasparenza e l'uniformità
di comportamento da parte
degli uffici dell’Agenzia e dei
notai, viene inoltre istituito
un tavolo tecnico composto
da rappresentanti delle due
parti. Particolare attenzione
- sottolinea una nota diffusa
dal Comitato dei notai - sarà
data alla semplificazione del-
le procedure e degli adem-
pimenti, anche attraverso il
ricorso a servizi telematici.
E' una tappa fondamentale
nel nostro percorso di ascol-
to delle esigenze di profes-
sionisti e contribuenti – dice
il direttore dell’Agenzia delle
Entrate Emilia-Romagna,
Antonino Di Geronimo.

aggiunge l’esperto - può esserci
pure un momento in cui risulta
più conveniente disinvestire,
per mancanza di successione o
perché l’impresa ha raggiunto la
massima espressione della pro-
pria capacità di sviluppo. In quel
caso occorre collocare l’azienda
alle migliori condizioni possibi-
li: per farlo, è pero necessario
disporre di una platea di inve-
stitori internazionali in grado di
valorizzarla al meglio. Gli stru-
menti di finanza straordinaria
esistono da sempre – evidenzia
Grasso – ma assumono oggi un
valore assai significativo, in pre-
senza di un sistema bancario tra-
dizionale che stenta a tenere il
passo». «In uno scenario finan-
ziario come quello attuale, evol-
versi è un passaggio obbligato
per una banca» ha rilevato Gio-
vanni Gobbi, responsabile Area
Emilia Romagna di Banca Aletti.
il cui intervento è stato intro-
dotto dai saluti di Stefano Gi-
rasole, responsabile Servizio
Area Economia dell’Upi.

«Per la parte che riguarda la
gestione e la protezione del pa-
trimonio, siamo all’avanguardia
–ha detto Gobbi –; abbiamo però
la necessità di estendere questo
know how pure ad altri servizi,
per assicurare all’imprenditore
un supporto adeguato».u
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Palazzo Soragna I protagonisti dell'incontro di ieri.


