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Fo n d i m p re s a :
Avviso 4/2016
nn Fondimpresa ha pubblicato
per le Aziende aderenti il nuovo
Avviso 4/2016 che stanzia
15.000.000,00 di euro per la rea-
lizzazione di piani formativi con-
divisi destinati alla formazione
per il personale neoassunto. L’av -
viso finanzia la formazione sia
per coloro che sono stati assunti
recentemente sia per disoccupati
o inoccupati da assumere nelle
imprese aderenti al termine del
percorso formativo. I piani for-
mativi potranno essere candidati
a partire dal 16/01/2017. Cisita è
a disposizione per l'analisi dei

fabbisogni formativi e la proget-
tazione dei corsi. Info: Marco No-
tari, notari@cisita.parma.it

Fondimpresa: Avviso
3/2016
nn Per le Aziende aderenti, at-
traverso l'Avviso 3/2016, Fondim-
presa finanzia la riqualificazione
dei lavoratori a rischio perdita
del posto di lavoro, che subisco-
no sospensioni del rapporto di
lavoro o riduzioni dell’orario in
costanza di rapporto di lavoro (ai
sensi del D.Lgs. 14 settembre
2015 n. 148) nell’ambito di ac-
cordi che prevedono l’utilizzo di
ammortizzatori sociali. Il termine

ultimo per presentare richiesta di
finanziamento per questi piani
formativi è il 31/03/2017. Cisita
Parma, Ente qualificato da Fon-
dimpresa, è a disposizione per
condividere l’analisi dei fabbiso-
gni, progettare, redigere, presen-
tare il piano formativo. Info: Mar-
co Notari, notari@cisita.parma.it

Fo n d i m p re s a :
Avviso 2/2016
nn Fondimpresa, grazie a 10 mi-
lioni di euro stanziati dall'Avviso
n. 2/2016, offre l’opportunità di
aderire a piani condivisi per fi-
nanziare la formazione dei la-
voratori delle imprese che stan-

no realizzando un progetto o un
intervento di innovazione tecno-
logica. Le domande di finanzia-
mento possono essere presen-
tate fino al 16 giugno 2017, salvo
esaurimento dei fondi disponibili.
Info: Marco Notari, notari@cisi-
ta.parma.it

Chiusura degli uffici
l'8 e il 9 dicembre
nn In occasione della festività
dell'Immacolata Concezione,
giovedì 8 e venerdì 9 dicembre
gli uffici di Cisita resteranno
chiusi. Riapriranno il 12 dicem-
bre con i consueti orari (9–13 e
14–18).
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telefono: 0521 226500
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BANCHE PREMIATO L’IMPEGNO NELLA TRASPARENZA

A Crédit Agricole Cariparma
l’«Oscar di Bilancio 2016»

Intervista Lorenzo Zerbini nuovo presidente del Gruppo Giovani dell'Industria di Parma

«Lavoriamo per crescere insieme,
oggi serve la massima flessibilità»
«Passaggio in continuità, sono molto orgoglioso del consenso unanime»

Patrizia Ginepri

D
al luglio scorso è pre-
sidente del Gruppo
Giovani dell’Industria
di Parma. Lorenzo Zer-
bini, ex vicepresidente,

unico candidato eletto all’unani -
mità, ha ricevuto il testimone da
Gian Paolo Ghiretti. Laureato in
ingegneria civile è presidente di
Cei Art (Consorzio Elettromecca-
nici Imprese Artigiane), l'azienda
di famiglia che fornisce consulen-
za, progettazione e assistenza nel-
le svariate problematiche della ge-
stione dei cantieri. Il neo presi-
dente è entrato nel gruppo giova-
ni nel 2007 e negli anni ha am-
pliato la sua attività associativa
anche a livello regionale e nazio-
nale.

Da pochi mesi è al timone del
Gruppo Giovani dell'Upi, con
che spirito ha accettato il man-
dato?
Sicuramente è molto gratificante
sentirsi apprezzati dai colleghi per
l'impegno profuso in questi anni al-
l'interno del Gruppo. E' stato un
iter coeso senza spaccature e questo
mi rende orgoglioso. Ho accettato
con spirito di servizio, non ci sono
tornaconti, si lavora per crescere in-
sieme e per trasmettere il valore
dell'impresa e del fare impresa.

alta formazione “Assaggi” collau -
dato e apprezzato. Ora stiamo cer-
cando di individuare l'argomento
da approfondire quest'anno: deve
essere di stretta attualità e tra-
sversale. Oggi il mercato è cam-
biato totalmente. Occorre avere la
massima flessibilità ma anche
puntare su obiettivi ben precisi.
Stiamo preparando anche alcune
visite aziendali da cui trarre spun-
ti concreti e applicabili alle nostre
realtà.

II L’OI Pomodoro da Industria
del Nord Italia ha elaborato una
proposta per la filiera per un mi-
glioramento della programma-
zione produttiva in vista della
campagna 2017. Il presidente Ti-
berio Rabboni, su mandato del
coordinamento dei soci dell’OI e
con il supporto del consulente
scientifico professor Gabriele
Canali, punta a raggiungere un
maggiore equilibrio tra doman-
da ed offerta e per la campagna
2017, a conseguire una riduzione
dei quantitativi e delle superfici
rispetto al 2016.

«Abbiamo illustrato – spiega il
presidente Rabboni intervenen-
do al convegno “Pomodoro da
industria in Spagna e nel Nord
Italia” organizzato da Syngenta
a Piacenza - una prima proposta
di lavoro incardinata su una pro-
cedura di preventiva e concorde
definizione dei reali fabbisogni
di materia prima dei trasforma-
tori, su un successivo accordo

volontario tra agricoltori, indu-
striali e cooperatori sugli obiet-
tivi condivisi per il 2017 e su di un
meccanismo di responsabilizza-
zione delle singole organizzazio-
ni di produttori e delle singole
imprese di trasformazione al
raggiungimento degli obiettivi
condivisi, il tutto incentrato sul-
la penalizzazione economica per
le quantità prodotte o acquistate
in eccesso. In questo ci sarà un
ruolo di supporto e di controllo
da parte dell'OI».

Fondamentale la tempistica.
«Tutto va determinato entro il
mese di gennaio – ha aggiunto
Rabboni – ossia prima della de-
finizione tra le parti dell'Accor-
do Quadro e della negoziazione
del prezzo. Se tutti i soci del-
l'interprofessione - cioè organiz-
zazioni di produttori, industrie e
cooperative - condivideranno la
proposta formulata, la campa-
gna 2017 potrà avviarsi su basi di
maggiore certezza e stabilità».

II Il Gruppo Crédit Agricole Ca-
riparma si è aggiudicato
l’«Oscar di Bilancio 2016» per la
categoria Imprese bancarie, fi-
nanziarie e assicurative.

Il premio è giunto alla 52ma
edizione ed è promosso da Ferpi,
in collaborazione con Università
Bocconi, Università Cattolica,
Borsa Italiana e numerose altre
istituzioni.

«La giuria - si legge in una nota
- ha premiato l’elevata fruibilità
del bilancio e l’informativa pre-
sente sul web, oltre all’eccellente
qualità dell’informativa pro-
spettica, dando ampio risalto ai
temi di governance dei rischi in-
sieme a collegamenti efficaci tra
strategia, rischi e gestione. An-
che il bilancio sociale è stato giu-
dicato efficace e ben strutturato,
ricco di informazioni utili e in-
teressanti e molto incisivo anche
sul piano grafico».

«L’Oscar rappresenta un rico-
noscimento importante per il la-
voro svolto - fanno sapere dal
Gruppo - nella rendicontazione
al fine di garantire a tutti i nostri
stakeholder la massima traspa-
renza nella comunicazione e
un’accountability di altissimo li-
vello, seguendo le best practices
internazionali. Il bilancio ha tra-
smesso in maniera molto pre-
cisa la doppia missione del
Gruppo Crédit Agricole Caripar-
ma, come banca facente parte di
un Gruppo internazionale, pre-
sente in 52 Paesi, con 52 milioni
di clienti nel mondo e più di 140
mila collaboratori, con uno
sguardo volto allo sviluppo, al
futuro e all’innovazione ma sen-
za dimenticare però il legame
con la sua storia, la sua cultura e
i territori di riferimen-
to». ur.eco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovani dell’Industria Il presidente Lorenzo Zerbini.

Come si alimenta la voglia di fa-
re impresa?
Occorre essere ottimisti e costrut-
tivi. E questo è lo spirito che con-
traddistingue il nostro gruppo. Sia-
mo motivati e pronti ad affrontare
nuove sfide. Non solo. Intendiamo
trasmettere questa positività ai gio-
vani imprenditori che entrano nel
movimento e anche all'esterno. Ci-
to, ad esempio, l'iniziativa messa in
campo come giovani industriali a
livello regionale, in cui coinvolgia-

mo gli istituti superiori per la crea-
zione di progetti di sviluppo di nuo-
vi prodotti. Un modo efficace e di-
retto per far capire agli adolescenti
quanto lavoro sia necessario per
portare innovazioni sul mercato.

Come vede l'economia globale
dei prossimi anni?
Gli scenari sono molteplici. Perma-
ne l'embargo russo, mentre gli Stati
Uniti sono alle prese con un nuovo
presidente. Vedremo se nell'era
Trump si allenterà la pressione che
si è creata tra le due super potenze
e se questo porterà a risolvere la
questione dell'embargo che sta pe-
nalizzando il made in Italy. Non so-
lo. Dovremo anche verificare se tut-
ti i proclami del nuovo presidente
americano saranno messi in atto,
mi riferisco in particolare al com-
mercio con gli Usa. Per quanto ri-
guarda la Brexit, credo che il pro-
cesso di uscita dall'euro avrà riper-
cussioni soprattutto nel Regno
Unito. Vedremo in che termini si
muoverà Londra.

Quale leva aiuterebbe efficace-
mente le imprese?
Innanzitutto un piano di sburo-
cratizzazione. Perdiamo troppo
tempo in leggi, balzelli, adempi-
menti. Bastano poche parole: più
lavoro e meno burocrazia.u
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OI POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA

Rabboni: l'obiettivo
è l'equilibrio
domanda-offerta

SPREAD
BTP ITALIA / BUND 10 ANNI
171 punti base

CHI SCENDE
BRASILE, PIL -2,9%
il calo registrato nell'ultimo anno

CHI SALE
START-UP ARTIGIANE

+243mila in tre anni

II A Parma il tasso di inflazione è
ancora una volta più alto di quello
nazionale. Più nel dettaglio, nel
mese di novembre l'inflazione
tendenziale (rispetto a novembre
2015) è +0,4%, mentre il tasso na-
zionale è +0,1%.

L'inflazione congiunturale (ri-
spetto a ottobre 2016) è - 0,1%, in
questo caso in linea con il dato
nazionale. L'aumento maggiore
dei prezzi riguarda abbigliamento
e calzature: +2,2% annuo; bevan-
de alcoliche e tabacchi: +1,9%;
mobili, articoli e servizi per la ca-
sa: +1,4%. I prezzi che registano
invece il maggior calo sono: abi-
tazione, acqua, energia elettrica e
altri combustibili: - 2,5% annuo;
comunicazioni: - 2,5%, istruzione:
- 1,4%.

L'Istat spiega che, in Italia, «la
lieve ripresa dell’inflazione è do-
vuta soprattutto agli andamenti
dei prezzi dei servizi», a partire
dai servizi ricreativi, culturali e
per la cura della persona e dai ser-

vizi relativi ai trasporti. Incidono
poi energia e alimentari.

A Parma la categoria «Ricreazio-
ne, spettacoli e cultura» vede un
rialzo medio dei prezzi dell'1%. Al-
l'interno di questa categoria, si pas-
sa dal +2,9% dei prezzi di macchine
fotografiche e videocamere al -
4,2% annuo di giochi e hobby. Nel
settore trasporti l'inflazione ten-
denziale a Parma è di +0,9% (- 0,5%
quella mensile). I prezzi medi della
benzina sono aumentati, da un an-
no a questa parte, del 2,7% e quelli
del diesel dello 0,5%; segnano -
5,5% invece gli altri carburanti. Nel
comparto comunicazioni si nota
che i cellulari, a novembre, costano
meno di un anno fa: - 4,3% ten-
denziale (e meno 3,4% congiuntu-
rale), mentre i servizi legati alla
connessione internet aumentano
di 1,1%. Poco «mossa» l'inflazione
nel settore alimentari in città:
+0,5% tendenziale, con inflazione
congiunturale a zero.ur.eco.
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INFLAZIONE I DATI DI NOVEMBRE

Prezzi, a Parma sono
più alti della media

Qual è il bilancio del 2016?
E' stato un anno positivo. Come
Gruppo abbiamo realizzato attivi-
tà di alto profilo, dalla formazione
agli incontri con gli imprenditori,
che in maniera diretta ed efficace
trasmettono entusiasmo e tanta
voglia di fare.

Progetto per il 2017?
Per il prossimo anno abbiamo già
in cantiere alcune iniziative. A co-
minciare dal ciclo di incontri di

Formazione 2017
In cantiere
la nuova edizione
del ciclo di incontri
«Assaggi»

Crédit Agricole Cariparma
Il cfo Pierre Debourdeaux.

-
-

NotizieInBreve
APPALTO ALLA SASSI

Richieste accolte,
sospesa la protesta
nn E' rientrata la protesta dei
lavoratori della società Auro-
ra che operano in appalto al
macello Sassi, che avevano
proclamato uno sciopero per
la giornata di ieri per «l’en -
nesimo cambio d’affidamento,
con contratti di lavoro senza
soluzione di continuità». Nel-
la primissima mattinata la di
ieri è stato raggiunto un ac-
cordo con l'azienda che ha ac-
colto tutte le richieste dei la-
voratori. Sciopero e presidio
sono stati sospesi.

CORTEO A BOLOGNA

Telecom, sciopero
il 13 dicembre
nn Prosegue la mobilitazione
dei lavoratori di Telecom. Slc,
Fistel e Uilcom ritengono
«inammissibile l'assenza di un
piano industriale credibile e la
disdetta di tutta la contratta-
zione aziendale». Dopo il pre-
sidio di martedì in Piazza Ga-
ribaldi e quello di ieri davanti
alla sede dell'azienda in Via
Po, è in programma per il 13
dicembre lo sciopero generale
nazionale proclamato da Cgil,
Cisl e Uil, con manifestazione
a Bologna. Pullman in parten-
za anche dalla nostra città.

FILCTEM-RSU

Gsk, domani un'ora
di sciopero
nn La Filctem Cgil e le Rsu del-
la Gsk (GlaxoSmithKline) han-
no proclamato per domani lo
sciopero di 1 ora per ogni tur-
no di lavoro con presidio al-
l’esterno dell’azienda dalle
13.30 alle 14.30, per esprimere
preoccupazione riguardo «al
riassetto produttivo deciso dal-
la casa madre e alle possibili
ripercussioni organizzative».

POSSIBILI RIPERCUSSIONI

Iren, domani
assemblea sindacale
nn E' stata indetta dalla Fem-
ca-Cisl un’assemblea per il
personale di Iren – area ter-
ritoriale di Parma (Ccnl Fe-
dergasacqua). L’assemblea si
terrà domani dalle 12 alle
13,30. Pertanto - fanno sapere
da Iren - i servizi di sportello
clienti potrebbero subire ral-
lentamenti per tutta la durata
dello svolgimento dell’assem -
blea».

UNIONCAMERE E.R.

Missione Brasile,
road show a Bologna
nn Farà tappa lunedi prossi-
mo a Bologna, nella sede di
Unioncamere Emilia-Roma-
gna, in viale Aldo Moro, (dal-
le ore 15 alle 18) il road show
incentrato sugli investimenti
in Brasile che all’inizio del
prossimo mese toccherà an-
che altre città italiane: To-
rino, Milano, Padova e Roma.
L’obiettivo del «Brio - Bra-
zilian Real Investment Op-
portunities» è quello di for-
nire tutte le informazioni utili
per avere un panorama ag-
giornato sul mercato brasilia-
no in preparazione al Bbt -
Brazilian Business Tour mis-
sione imprenditoriale Ita-
lia-Brasile prevista nel feb-
braio 2017, in diverse aree del
Paese sudamericano. Sul sito
di Unioncamere Emilia-Ro-
magna, il programma dell’e-
ventoe lascheda di iscrizione.


