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Trasporti e nuove norme,
le imprese si confrontano

GIA VENERDI' UNA SERATA CONVIVIALE

Il futuro dei consumi,
la ricetta di Pugliese

II Il 13 aprile alle 17, a Palazzo So-
ragna, si terrà l’incontro «Le re-
sponsabilità dell’impresa di tra-
sporto. Norme, nuovi adempi-
menti obbligatori, comportamen-
to in caso di ispezioni» organiz-
zato dal Gruppo Imprese Artigia-
ne, in collaborazione con Unione
Parmense Industriali e Fai di Par-
ma.

Il convegno è rivolto alle impre-
se di trasporto, in conto terzi e in
conto proprio, che hanno perso-
nale alla guida di veicoli con cro-
notachigrafo, e che per questo so-
no soggette a oneri in materia di
formazione, istruzione e control-
lo. Il decreto ministeriale
2015/2016 e la circolare attuativa
del 13 febbraio 2017 hanno final-
mente specificato come adempie-
re a tali norme ed evitare sanzioni
all’azienda (327 euro per ogni in-
frazione commessa da ogni con-
ducente nel corso dell’ultimo an-

no). Dopo i saluti di Cesare Azzali,
direttore Upi, e Barbara Piccinini
capo sezione trasporti Gia, e dopo
l’introduzione di Leonardo Lanzi,
capo sezione trasporti Upi, sarà
l’avvocato Federico Gallo ad illu-
strare gli effetti per l’autotraspor -
tatore del Regolamento (Ue)
2016/403 (perdita dell’onorabilità
e100 punti), le infrazioni da evi-
tare ed il corretto utilizzo del cro-
notachigrafo. Il tema della re-
sponsabilità dell’impresa di tra-

sporto sarà poi affrontato da Ales-
sandro Peron, direttore organiz-
zativo Fiap, che chiarirà come
adempiere agli oneri di formazio-
ne, istruzione e controllo e come
comportarsi in caso di controlli da
parte dell’Ispettorato del lavoro.

Silvio Faggi, vicepresidente del
comitato centrale Albo autotra-
sporto e Segretario Nazionale
Fiap, illustrerà il ruolo dell’Albo
nella verifica della regolarità delle
imprese di trasporto conto terzi.

L’incontro sarà chiuso dal Pre-
sidente di Fai - Conftrasporto Pao-
lo Uggè che presenterà le istanze
che le associazioni del settore
stanno portando avanti con il go-
verno, a tutela e sviluppo dell’au -
totrasporto italiano. Per parteci-
pare al convegno è necessario con-
fermare la presenza alla segrete-
ria organizzativa del Gruppo Im-
prese Artigiane.ur.eco.
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II 1957-2017, i sessant’anni di sto-
ria del Gruppo Imprese Artigia-
ne verranno celebrati nel corso
di tutto il 2017 con diversi eventi,
uno dei quali è in programma
venerdì 7 aprile alle 19,30 al Cir-
colo di Lettura di via Melloni.

Sarà una serata conviviale a
partire dalle 19.30, i saluti di ben-
venuto del presidente del Grup-
po Imprese, Giuseppe Iotti, in-
trodurranno l’aperitivo (prodotti
offerti dagli associati al Gia), a
seguire una gradevole momento
musicale dal vivo eseguito dal
gruppo musicale di Parma True
Colors, a seguire alle 21 verrà dato
spazio al dialogo tra il giornalista
Pino Agnetti e Francesco Puglie-
se, amministratore delegato e di-
rettore generale di Conad. Il tema
della conversazione sara: «Italia
tra prodotti tipici locali e un
mondo sempre più liquido».

Il numero uno di Conad aiuterà
i presenti a capire, dal suo punto

di vista, come stanno evolvendo i
gusti e gli orientamenti dei con-
sumatori in Italia. Nell’attuale
epoca di cambiamenti radicali
anche il mondo “alimentare” ri -
schia di essere travolto da una
sorta di effetto domino per cui
rischiano di scomparire quei
punti di riferimento (appunto in
una società “liquida”) che da
sempre hanno contraddistinto i
nostri prodotti di qualità. Ma è
proprio così? Dovremo arren-
derci all’omologazione del gusto
unico? L'argomento è di stretta
attualità e la conversazione rap-
presenta un'occasione per riflet-
tere sulla società in cui viviamo e
lavoriamo. Al termine è previsto
un buffet organizzato dai ragazzi
del corso ristorazione dell’Enaip
di Parma. In occasione dell’even -
to le offerte raccolte saranno de-
volute alla Assistenza Pubblica
di Parma, onlus.ur.eco.
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Cisita Parma Informa

Le tre dimensioni
della Leadership
nn Cosa vuol dire essere leader?
Domanda ricorrente alla quale è
complicato dare risposte univo-
che. Certamente questo interro-
gativo genera riflessioni più ope-
rative che possono essere con-
cretizzate in alcuni concetti, in
alcune parole chiave che tendo-
no a circoscrivere l’ambito ed i
comportamenti del leader. In sin-
tesi: il leader come agente di
cambiamento, il leader come
guida, il Leader quantico come
veicolo di potenzialità espressa.
Sulla base di queste tre dimen-
sioni, Cisita Parma intende offrire

un percorso a supporto degli im-
prenditori (del presente e del fu-
turo), dei manager e di tutti co-
loro che vogliono incrementare
le loro competenze. Il percorso
prevede tre moduli e ha una du-
rata di 4 giornate: 1° modulo (11
maggio 2017), 2° modulo (16 e 23
giugno 2017), 3° modulo (settem-
bre 2017). Info: Lucia Tancredi,
tancredi@cisita.parma.it

Tecnico gestore
di approvvigionamenti
nn Il corso “Tecnico gestore degli
approvvigionamenti e della cate-
na di fornitura” è un percorso che
vuole formare espertiin grado di

configurare sistemi di fornitura
adeguati alle esigenze di produ-
zione e di gestire i processi di
acquisizione dei prodotti. Ti puoi
iscrivere se: hai la residenza o il
domicilio in Emilia Romagna; non
sei occupato; hai assolto l’obbligo
di istruzione; hai maturato un’e-
sperienza lavorativa coerente con
i contenuti del percorso. Il corso
è gratuito, scadenza iscrizioni: 28
aprile. Info: Giorgia Delsoldato,
delsoldato@cisita.parma.it

Project manager
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’in -
tero ciclo di una commessa nel
settore dell’impiantistica alimen-
tare, con particolare riferimento
alle novità introdotte dai proces-
si caratteristici della fabbrica di-
gitale. Si tratta di una formazio-
ne manageriale subito spendibile
nelle aziende del territorio. Ti
puoi iscrivere se: hai la residenza
o il domicilio in Emilia-Romagna;
l'esperienza lavorativa che hai
maturato non è coerente rispetto
ai contenuti del percorso; sei in
possesso del titolo di studio o di
qualificazione professionale coe-
rente ai contenuti del percorso. Il
corso è totalmente gratuito per-

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

ché è cofinanziato dal Fondo so-
ciale europeo PO 2014-2020 e
dalla Regione Emilia-Romagna.
Scadenza iscrizioni: 15 settem-
bre. Per informazioni: Francesco
Bianchi, bianchi@cisita.parma.it

Corso per disegnatore
meccanico
nn Il corso “Disegnatore mecca-
nico” prepara figure tecniche in
grado di realizzare lo sviluppo di
dettaglio di un prodotto mecca-
nico, individuandone le compo-
nenti costruttive e le relative so-
luzioni tecnologiche di produzio-
ne. Si tratta di un profilo richie-
sto dalle aziende del territorio e

subito spendibile nell’attuale
mercato del lavoro. Ti puoi iscri-
vere al corso formativo se: hai la
residenza o il domicilio in Emilia
Romagna; hai lo stato di non oc-
cupato; hai un diploma di istru-
zione secondaria superiore (pre-
feribilmente di tipo tecnico, pro-
fessionale o scientifico); hai una
esperienza professionale non
coerente con i contenuti del cor-
so. Il corso è totalmente gratuito
perché è cofinanziato dal Fondo
sociale europeo PO 2014-2020 e
dalla Regione Emilia-Romagna.
Scadenza delle iscrizioni: 15 set-
tembre 2017. Per informazioni:
Alessandra Pistilli, pistilli@cisi-
ta.parma.it

Colser, yoga per i dipendenti
nn Lezioni di yoga in ufficio dopo il lavoro. Si tratta della nuova
iniziativa di welfare cooperativo che il Gruppo Colser – A u ro -
radomus sta portando avanti. Dopo le numerose iniziative de-
dicate alla prevenzione con visite gratuite e workshop tematici, è
ora la volta del benessere psico-fisico. Un’esperienza innovativa
che consente a circa 30 lavoratori, tra dirigenti, impiegati e
operatori del gruppo di compiere un percorso rivolto a prevenire
e alleviare i disagi correlati allo stress. Il progetto YogAzienda è
realizzato grazie all’incontro con Eugenia Calunga, presidente
dell’associazione «Il mondo yoga studio», ed Elisa Lorenzani,
istruttrice yoga e professionista nel settore della gestione e
organizzazione aziendale. L.M.

MILANO AL VIA LA SETTIMANA CREATIVA, PARMA E L'EMILIA CI SONO

Salone del mobile, trionfo
del design made in Italy
Per F&T Salotti un nuovo stand e una collezione innovativa

II Al via il Salone del Mobile di
Milano. Cinquantasei anni di suc-
cessi, di record in record, un'a-
scesa irresistibile a sottolineare
l'avanzare per il mondo del design
italiano e dell'Italian style a tutto
tondo del quale l'arredo è parte
fondamentale.

La 56esima edizione è stata inau-
gurata, ieri mattina, da Sergio Mat-
tarella. E' la prima volta nella storia
della manifestazione che un pre-
sidente della Repubblica partecipa
al taglio del nastro. Al salone sono
attesi 300mila visitatori da oltre
165 paesi. A questi si aggiungono
almeno altri 100mila in arrivo per
gli eventi in città, nell'ambito del
fuorisalone. Saranno oltre 1000 gli
eventi in 11 distretti, due dei quali,
nuovi: Design Cadorna e Isola De-
sign District.

Un comparto, quello del mobile
che nel 2016 ha raggiunto un giro
d'affari (fonte FederlegnoArredo)
di 20 miliardi di euro (+2,3% ri-
spetto al 2015), di cui 9,8 miliardi di
euro la produzione destinata al
mercato interno (+ 3.1%) e 10,3 mi-
liardi di euro l’export (+1,6%).

A rappresentare la creatività ma-
de in Parma è la società F&T Salotti,
da più di 40 anni leader europeo di
riferimento del salotto di design e di
qualità. «Il costante investimento
nella ricerca della qualità sartoriale
e dell’innovazione tecnologica ra-
dicata nel made in Italy artigianale

Milano Al via la settimana dedicata a design e arredamento.

20 miliardi
GIRO D'AFFARI
del comparto
del mobile nel 2016,
in aumento del 2,3%, di cui
10,3 miliardi
rappresentano il fatturato
dell'export, in crescita
dell'1,6% sul 2015.

parmense - spiega David Ferrari,
presidente della società - che si è
aperta in questi anni ad importanti
collaborazioni con architetti italia-
ni e internazionali, ha permesso al-
l’azienda di rafforzare la propria
presenza sul mercato europeo e su
mercati extra-europei di grande
prestigio. Il connubio tra estetica e
comfort, tra ricerca nel design e vi-
vibilità del divano ha sempre ca-
ratterizzato la mission della nostra
azienda, che ha visto il divano tra-
sformarsi negli anni da elemento
“statico” di arredamento a vera e
propria “forma dinamica” di living

quotidiano con soluzioni tecnolo-
giche sempre più avanzate».

Sedute motorizzate, sistemi «mu-
sic surround» integrati, sedute a
profondità regolabile: «Tutto que-
sto costituisce il cuore della ricerca
di F&T Salotti - prosegue Ferrari -
che si presenta quest’anno al salone
milanese con un importante inve-
stimento in un nuovo stand e nella
sua nuovissima collezione 2017».

«Fiore all’occhiello di quest’anno
- conclude - è il lancio del nuovo
brand “Miki Ferrari, Italian Life-
style”, perfetto connubio tra design
innovativo “made in Italy”e qualità
sartoriale “made in Parma”, che
presentiamo a Milano e successi-
vamente al Salone di Parigi».

Sull'evento milanese arriva anche
la segnalazione di un altro marchio
parmigiano, Verzelloni che propo-
ne «un living espositivo, aperto e
accogliente che rivela nei dettagli
una ricerca di eleganza tutta con-
temporanea - si legge in una nota -.
Confermata la lunga e consolidata
collaborazione con lo Studio Lievo-
re Altherr che quest’anno firma un
nuovo sistema di sedute». Tra le nu-
merose curiosità anche l'idea di un
imprenditore di Reggio Emilia, Ste-
fano Ghesini che presenta le piante
in capsula, per arredare e avere di-
sponibili in cucina verdure a cen-
timetro zero, uno smart garden da
interno nato in Finlandia. ur.eco.
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+1,3 %
PRESTITI ALLE IMPRESE
il tasso di crescita nella
provincia di Parma,
unico a risultare positivo
tra i capoluoghi regionali
a gennaio 2017 e nella
media relativa al 2016

CONGIUNTURA DATI E PREVISIONI

Emilia Romagna,
nel 2016 la ripresa
è più consistente
II A denti stretti, ma l’economia
dell’Emilia-Romagna può per-
mettersi di sorridere. Un 2016 po-
sitivo, secondo l’indagine con-
giunturale sul quarto trimestre e
sull'anno scorso (con le previsioni
2017 sull'industria manifatturie-
ra), realizzata da Unioncamere
Emilia-Romagna, Confindustria
Emilia-Romagna e Intesa San-
paolo, a cominciare dal Pil, che ha
registrato un +1,4% rispetto al
2015, con una previsione di cre-
scita dell’1,1% per il 2017. Cresce
anche la produzione (+1,5%, stes-
so risultato del 2015), e segno po-
sitivo anche per il fatturato
(+1,5%), anche se leggermente in
calo rispetto all’anno precedente
(1,8%).

Flessione invece per quanto ri-
guarda l’occupazione: stando ai
dati Istat, in Emilia-Romagna nel
2016 si sono perse 3.800 unità
(-0,7%), ma con un saldo positivo
complessivo rispetto all’intera
economia regionale pari a 49.000
occupati in più (+2,5%). Lieve au-
mento anche per l’export regio-
nale, frenato dalla contrazione del
commercio mondiale: sempre in
base ai dati Istat le esportazioni
dell’Emilia-Romagna sono am-
montate a 54 miliardi e 761 mi-
lioni di euro (+1,3% rispetto al
2015 e in linea col +1,2% nazio-
nale).

Stando alle stime di Prometeia,
nel 2017 l’economia regionale do-
vrebbe registrare una crescita rea-
le dell’1,8%. «Il 2016 per l'Emi-
lia-Romagna si è concluso bene -

spiega il presidente di Confindu-
stria Emilia-Romagna Maurizio
Marchesini - e le aspettative per il
2017 sono di crescita per tutti i
settori, ma i rischi all’orizzonte ci
sono, come quelli legati alle con-
giunture internazionali, si vedano
le conseguenze dei possibili dazi
Usa e gli effetti della Brexit, senza
dimenticare l'instabilità politica
italiana che non ci permette di
risolvere i nostri gravi problemi».

A livello di sistema bancario, sul
finire del 2016 e a inizio 2017 il cre-
dito in Emilia-Romagna, secondo
l’analisi della Direzione Studi e Ri-
cerche di Intesa Sanpaolo, ha re-
gistrato un’accelerazione dei pre-
stiti alle famiglie mentre l’anda -
mento di quelli alle imprese è ri-
masto sotto tono. IPer i prestiti alle
imprese, il 2016 si è chiuso con un
calo prossimo alla media dell’anno
mentre l’esordio del 2017 ha ripor-
tato una riduzione più contenu-
ta. ur.eco.
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327 euro
LA SANZIONE
per ciascun conducente
a cui si riferisce
l'infrazione

FINANZIAMENTI

Credem, come
acquistare
la prima casa
in leasing
II Acquistare la prima casa in
leasing, proprio come si fareb-
be con un'automobile. La pro-
posta arriva dalle società del
Gruppo Credem Creacasa. L'o-
biettivo è erogare 40 milioni di
euro di tale tipologia di finan-
ziamento entro fine 2017. In
accordo con quanto previsto
dalla Legge di Stabilità 2016, il
leasing abitativo prima casa
consegna almercato immobi-
liare un nuovo strumento per
l'acquisizione delle abitazio-
ni. «L'obiettivo - si legge in una
nota dell'istituto - è offrire ai
giovani una soluzione alter-
nativa rispetto alla tradizio-
nale mutuo ipotecario con un
maggior beneficio fiscale e mi-
nori imposte al momento del-
la stipula. In particolare, il
nuovo prodotto presenta van-
taggi per quanto riguarda la
determinazione dell'Irpef sul-
la clientela con età inferiore a
35 anni ed un reddito inferiore
a 55 mila euro. E' infatti pos-
sibile detrarre dall'Irpef il 19%
dell'importo dei canoni e dei
relativi oneri accessori fino ad
un ammontare pari a 8 mila
euro per ogniperiodo d'impo-
sta ed il 19% del prezzo di ri-
scatto, incaso di eserciziodel-
l'opzione alla scadenza del
contratto, fino ad un ammon-
tare non superiore a 20 mila
euro. Inoltre, l'anticipo mini-
mo richiesto è pari al 15% del
valore dell'immobile da ac-
quistare». ur.eco.


