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NOMISMA NEL 2016 CONTINUANO I SEGNALI POSITIVI

Mercato immobiliare, a Parma
transazioni in crescita del 20%

CAMERA DI COMMERCIO LE STIME OCCUPAZIONALI E I FABBISOGNI PROFESSIONALI DELLE IMPRESE

Lavoro, da gennaio a marzo
sono previste 2.300 assunzioni
Sono invece 1.580 i contratti di somministrazione. I più richiesti? I diplomati
II Nel 2017 l'occupazione parte
con il piede giusto. Le previsioni
cono buone, con una stima di
2.300 assunzioni di cui solo 140
stagionali: 1.460 sono previste
nel settore dei servizi e 830 nel
settore dell'industria e costru-
zioni. L'ufficio studi della Came-
ra di commercio ha elaborato i
dati provinciali dell'indagine
nazionale «Excelsior» relativi al
primo trimestre dell'anno nella
nostra provincia. L'indagine,
realizzata da Unioncamere e Mi-
nistero del Lavoro su un cam-
pione rappresentativo di circa
100.000 imprese industriali e
dei servizi con almeno un dipen-
dente, fornisce i dati di previ-
sione sull'andamento del mer-
cato del lavoro e sui fabbisogni
professionali e formativi delle
imprese.

Entrando più nel dettaglio, so-
no 1.580 i contratti di sommi-
nistrazione stimati (lavoratori
interinali). Altre forme di colla-
borazione temporanea previste
sono i collaboratori coordinati
continuativi, o co.co.co., per 880
unità e 840 altri lavoratori non
alle dipendenze dirette, per un
totale di lavoratori complessivi
in ingresso, in tutte le forme, di
5.590 unità.

Le assunzioni di lavoratori di-
pendenti (2.300) sono quindi
pari al 41% di tutte le oppor-

tunità di lavoro previste nella
provincia. In regione le assun-
zioni previste saranno circa
22.000 e complessivamente, in
Italia, 259.000. Riassumendo,
nel 46% dei casi, in provincia,
saranno assunzioni stabili, ossia
con un contratto a tempo inde-
terminato o di apprendistato,
mentre nel 54% saranno a ter-

600
LE ASSUNZIONI
di dirigenti, impiegati, tecnici
con elevata specializzazione

UPI UN INCONTRO IL 30 MARZO

Quali opportunità
nei Paesi Arabi Uniti
II Gli Emirati Arabi Uniti (Eau)
si confermano il principale mer-
cato di sbocco delle esportazioni
italiane nell’area del Medio
Oriente e del Nord Africa (Me-
na). L'Italia si posiziona all’ot -
tavo posto in assoluto tra i Paesi
fornitori degli Eau e terzo tra i
partners europei. Nel 2015, l'in-
terscambio Italia-Eau ha regi-
strato un trend molto positivo,
con un record non solo per il
nostro export, ma anche per l’in -
terscambio totale e per il surplus
della bilancia. La presenza im-
prenditoriale italiana negli Emi-
rati Arabi Uniti è altamente qua-
lificata ed è rappresentata da ol-
tre 600 aziende onshore operan-
ti con propria filiale e molte altre
che operano tramite agenti lo-
cali. Il potenziale per le produ-
zioni ed i servizi italiani sul mer-
cato è alto, grazie alla presenza
nel Paese di un elevato reddito
pro-capite e alla ricchezza pe-
trolifera. Inoltre, grandi oppor-

II «Il mercato immobiliare di
Parma continua a mostrare se-
gnali di dinamicità, frutto del-
l’attenuazione della fase reces-
siva, sebbene non risultino an-
cora sufficienti per produrre
cambiamenti strutturali». Un
elemento certamente positivo
riguarda la crescita della do-
manda di abitazioni, che si ri-
flette in un aumento delle tran-
sazioni: nel corso del 2016 si è
registrata una crescita impor-
tante (+20%), sebbene i volumi
transati rimangano ancora con-
tenuti e distanti dai livelli
pre-crisi». Emerge dal 1° osser-
vatorio sul mercato immobiliare
2017 di Nomisma.

Il mercato residenziale della cit-
tà di Parma evidenzia un incre-
mento dell’attività transattiva del
19,7% nel 2016, che innalza il nu-
mero delle compravendite a quo-
ta 2.424. I prezzi di vendita con-
tinuano ad essere percepiti in fles-

sione. In particolare, per le abi-
tazioni usate, la rilevazione di feb-
braio 2017 conferma un ulteriore
ridimensionamento dei valori del
-3,3%, di entità nettamente supe-
riore all’anno precedente (-1,0%).
Significativa è anche la riduzione
dei prezzi delle abitazioni nuove
(-2,6%), che riguarda soprattutto
gli immobili periferici che scon-
tano in modo marcato l’eccesso di
offerta presente in città. In questo
quadro, lo sconto concesso in fase
di compravendita sul prezzo ini-
ziale risulta in linea con l’anno
precedente, confermando le forti
differenze tra segmenti: per le
abitazioni nuove risulta del 10,5%,
mentre per l’usato si attesta al
16%. Il mercato della locazione
inizia a stabilizzarsi, con una cre-
scita della domanda e del numero
dei contratti a fronte di un ral-
lentamento dell’offerta: ciò si ri-
flette su una diminuzione della
flessione dei canoni (-0,5% su ba-

tunità di business potranno es-
sere colte sul percorso verso l'E-
xpo di Dubai del 2020.

Per presentare le opportunità
commerciali e gli aspetti legali
collegati ai rapporti delle impre-
se italiane con le aziende emi-
ratine, l’Unione Parmense degli
Industriali ha organizzato l’in -
contro «Emirati Arabi Uniti: fo-
cus Paese e opportunità Expo
Dubai 2020» che si terrà a Pa-
lazzo Soragna il 30 marzo alle
ore 15. Dopo i saluti introduttivi
del direttore dell’Unione Cesare
Azzali, interverrà in videoconfe-
renza Giampaolo Bruno, diret-
tore Ice Dubai, per presentare la
panoramica Paese e le opportu-
nità commerciali che presenta
anche in previsione dell’Expo
Dubai 2020. Subito dopo Euge-
nio Bettella, Avvocato Roedl &
Partners, approfondirà gli
aspetti legali nei rapporti con gli
Emirati Arabi Uniti.ur.eco.
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mine (a tempo determinato o al-
tri contratti con durata prede-
finita). Fra le 2.300 assunzioni
previste saranno 600 quelle di
dirigenti, impiegati con elevata
specializzazione e tecnici (pari al
26,3% del totale); 820 quelle di
impiegati e di professioni qua-
lificate nelle attività commercia-
li e nei servizi (pari al 35,8% del

totale); 640 quelle di operai spe-
cializzati e conduttori di impian-
ti e addetti a macchinari fissi e
mobili (pari al 28% del totale).

Per quanto riguarda i titoli di
studio, quello più richiesto è il
diploma. Per il 62% delle assun-
zioni previste è richiesta espe-
rienza specifica. Le attività eco-
nomiche che offrono più possi-
bilità di lavoro sono il commer-
cio, con la previsione di 410 as-
sunzioni, il settore metalmecca-
nico ed elettronica con 400 nuo-
vi addetti, i servizi alle persone
con 380 unità, «altri servizi» con
320, turismo e ristorazione con
220, costruzioni con 170, servizi
avanzati alle imprese con 130,
industrie alimentari con 110.

I contratti di apprendistato
verranno attivati per il 14,2%
delle assunzioni nel settore del-
l'industria e costruzioni, ed il
13,9% nel settore dei servizi.

l 39,5% delle assunzioni sono
previste fra i giovani fino a 29
anni, un dato più alto rispetto a
quello regionale e nazionale; il
25,0% invece oltre ai 29 anni,
mentre per il 35,5% delle impre-
se l'età del nuovo assunto è in-
differente. Sono previsti in usci-
ta 3.540 lavoratori, per dimis-
sioni, pensionamenti, scadenza
dei contratti tempora-
nei. ur.eco.
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SPREAD
BTP ITALIA / BUND 10 ANNI
184 punti base

CHI SCENDE
SOLE 24ORE in calo del 2,8%
dopo diverse sospensioni

CHI SALE
GERMANIA pensioni
in aumento dell’1,9%

Cisita Parma Informa

Tecnico gestore
delle forniture
nn Il corso «Tecnico gestore de-
gli approvvigionamenti e della
catena di fornitura» è un per-
corso altamente professionaliz-
zante che vuole formare esperti
in grado di configurare sistemi
di fornitura adeguati alle esigen-
ze di produzione e di gestire i
processi di acquisizione dei pro-
dotti – e i relativi servizi tecnici –
all’insegna di obiettivi quali la
riduzione dei costi e degli im-
patti ambientali. Ti puoi iscrivere
al corso se hai la residenza o il
domicilio in Emilia Romagna; hai
assolto l’obbligo di istruzione e il

diritto-dovere all’istruzione e for-
mazione; hai maturato un’espe -
rienza lavorativa coerente con i
contenuti del percorso. Il corso è
totalmente gratuito perché è co-
finanziato dal Fondo sociale eu-
ropeo Po 2014-2020 e dalla Re-
gione Emilia-Romagna. Scaden-
za iscrizioni: 28 aprile 2017.
Per informazioni: Giorgia Delsol-
dato, delsoldato@cisita.parma.it

Project manager
di impianti alimentari
nn Il corso «Project Manager di
macchine e impianti per l’indu -
stria alimentare» intende forma-
re esperti in grado di gestire

l’intero ciclo di una commes-
sanel settore dell’impiantistica
alimentare, con particolare rife-
rimento alle novità introdotte
dai processi caratteristici della
fabbrica digitale. Si tratta diuna
formazione manageriale subito
spendibile nelle aziende del ter-
ritorio. Ti puoi iscrivere al corso
se: hai la residenza o il domicilio
in Emilia-Romagna; l’eventuale
esperienza lavorativa che hai
maturato non è coerente rispet-
to ai contenuti del percorso; sei
in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio/qualificazione:a)
titolo di studio o di qualifica-
zione professionale coerente ai
contenuti del percorso, di livello

Eqf almeno pari al V (Diploma
Its) o superiore (Laurea univer-
sitaria preferibilmente in Inge-
gneria meccanica o Elettronica o
Gestionale o in Scienze e tec-
nologie alimentari oppure Qua-
lifica regionale di approfondi-
mento tecnico-specialistico).b)
titolo di istruzione/formazione di
livello Eqf pari al IV (preferibil-
mente diploma di istituti tecni-
ci-settore tecnologico, indirizzi
meccanica-meccatronica-ener -
gia; elettronica ed elettrotecni-
ca; agraria, agroalimentare e
agroindustria) in grado di do-
cumentare la frequenza di un
percorso di studi terziario tra
quelli citati; sei in possesso di

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

conoscenze e abilità in tecniche
e strumenti di disegno, proget-
tazione e collaudo di componen-
ti di macchine e impianti, fon-
damenti della programmazione
e del controllo automatico di im-
pianti industriali, fisica tecnica.
Scadenza iscrizioni: 15 settem-
bre 2017. Info: Francesco Bian-
chi, bianchi@cisita.parma.it

Corso per disegnatore
meccanico
nn ll corso «Disegnatore Mecca-
nico» prepara figure tecniche in
grado di realizzare lo sviluppo di
dettaglio di un prodotto mecca-
nico, individuandone lecompo-

nenti costruttive e le relative so-
luzioni tecnologiche. Si tratta di
un profilo richiesto dalle aziende
del territorio e subito spendibile
nell’attuale mercato del lavoro. Ti
puoi iscrivere al corso se hai la
residenza o il domicilio in Emilia
Romagna; hai un diploma di
istruzione secondaria superiore
(preferibilmente di tipo tecnico,
professionale o scientifico); hai
un’esperienza professionale non
coerente con i contenuti del cor-
so.
Il corso è gratuito, cofinanziato dal
Fse e dalla Regione Emilia-Roma-
gna. Scadenza iscrizioni: 15 set-
tembre 2017. Info: Alessandra Pi-
stilli, pistilli@cisita.parma.itv

se annua), che riguarda sia il cen-
tro che la periferia. I rendimenti
lordi annui aumentano lievemen-
te rispetto al 2015, nell’ordine del
5%. La quota di compravendite di
abitazioni finanziate da mutuo è
pari al 56,4% del totale transa-
zioni, con un importo medio del
mutuo sul valore dell’abitazione
pari al 70% (loan-to-value). Nel
comparto direzionale, anche se
nel 2016 vi è stato un aumento del
numero dei contratti da 47 a 81,
continua il ridimensionamento
dei prezzi, che non accenna a ral-
lentare. Nello specifico, i valori di
mercato segnano una contrazio-
ne del -3,2% su base annua, su-
periore alla variazione del -1,1%
dell’anno precedente. Anche i ca-
noni seguono l’andamento dei
prezzi, con una flessione del
-2,4%, superiore a quella dell’an -
no precedente, che riguarda le zo-
ne periferiche (-3%).ur.eco.
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PUBBLICITA' «ODE AL POMODORO»

Mutti, al via il nuovo spot
nn Ode al Pomodoro: Mutti torna in onda con una nuova edizione
dello spot, firmata da Saatchi & Saatchi. Ancora una volta, è il
poeta Pablo Neruda ad ispirare la campagna ma con altri versi,
perché la comunicazione si sposta adesso dalla filiera, cioè dai
campi di raccolta, alla tavola. La campagna, in onda dal 21 marzo,
è in programma sulle principali reti televisive generaliste, digitali
e satellitari con filmati della durata di 30 secondi e sarà declinata
con una pianificazione video sui maggiori siti web in linea con il
target. Il filmato è disponibile anche sui canali ufficiali Facebook
Mutti Pomodoro, Twitter MuttiPomodoro e YouTube muttipo-
modoro.

II Delineare la via italiana per
l’industria 4.0: torna alle Fiere di
Parma, la 16ª edizione di MecSpe
– manifestazione punto di rife-
rimento per il manifatturiero
4.0 organizzata da Senaf – che si
apre oggi e si chiuderà sabato.
Quest'anno i numeri sono già da
record, con 2.051 aziende pre-
senti e oltre 40mila visitatori at-
tesi che animeranno i 90mila
metri quadrati di superficie.

Il cuore di questa edizione è pa-
diglione 4, interamente dedicato
alla Fabbrica Digitale 4.0. Anti-
cipatrice dei trend tecnologici, già
da tre edizioni, MecSpe mette al
centro dell’esposizione le temati-
che della «Fabbrica digitale 4.0»
dedicando loro l’intero padiglio-
ne 4, per mostrarne la versatilità e
il potenziale applicativo. Verran-
no infatti realizzate cinque inizia-
tive speciali, caratterizzate da un
approccio informativo, ma allo
stesso tempo concreto e pragma-
tico, che mostreranno come dal-

l’integrazione delle tecnologie
abilitanti – che spaziano dall’ad -
ditive manufacturing alla robo-
tica collaborativa, passando per
l’Internet of Things e i sensori di
controllo – sia possibile un nuovo
«manufacturing made in Italy».

Momento clou della manifesta-
zione, sarà domani alle 15, con la
terza tappa del progetto sempre
firmato Senaf «Laboratori Mec-
Spe – Fabbrica Digitale, la via
italiana per l’industria 4.0», do-
po aver toccato Vicenza e Bari. Si
tratta di appuntamenti itineran-
ti per raccontare cosa stanno fa-
cendo concretamente le aziende
e mostrare la proposta italiana al
modello Industry 4.0. Protago-
nista della tappa parmense sarà
Satoshi Kuroiwa, massimo
esperto di Factory Automation,
consulente della Toyota Motor
Corporation e del governo giap-
ponese, con la sua lectio magi-
stralis. ur.eco.
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FIERE DI PARMA FINO A SABATO

MecSpe, oggi apre
la via italiana
dell'Industria 4.0


