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CHI SCENDE
Ocse: la disoccupazione
in Italia è il calo dello 0,4%

CHI SALE
CINA vendite al dettaglio

in maggio in rialzo del 10,7%

MECCANICA NOVITA' DI PRODOTTO PER LA SOCIETA' DI BUSSETO

Laurini, innovazione nei cantieri
nn Parola d'ordine: innovazione. Laurini Officine Meccaniche di Busseto lancia sul mercato Vulcano
Smart. Adatta ai lavori di piccole e medie dimensioni, questa versione è stata ideata e realizzata per
rispondere alle esigenze eterogenee dei cantieri sui cinque continenti. «Un modo differente e
distintivo di intendere la produzione delle macchine movimento terra e pipeline equipment - afferma
Marco Laurini, presidente della società -. Il nostro approccio è totalmente diverso: mettiamo al
centro la nostra capacità di interpretare correttamente le richieste dei clienti e la nostra abilità nella
realizzazione delle idee che ci vengono sottoposte». Al centro c'è il sapere artigiano tipicamente
Made in Italy. «In moltissimi – aggiunge Laurini - mi chiedono perché non sposto la mia attività in
Paesi economicamente più vantaggiosi, ma così perderei il mio “essere imprenditore”: una vision che
mi fa credere profondamente nei valori del territorio, Busseto, terra di Verdi». P.P.

ASSEMBLEA APERTA FP CGIL

Lavoratori della giustizia:
quale riqualificazione?
II L'obiettivo è ragionare su come
riqualificare il personale, l'orga-
nizzazione e la dirigenza ammi-
nistrativa negli uffici giudiziari
periferici, con particolare riferi-
mento alla situazione del circon-
dario di Parma. E' stato questo il
focus dell'incontro che si è svolto
ieri, attraverso la modalità del-
l'assemblea aperta alla cittadi-
nanza, che ha coinvolto anche i
rappresentanti delle istituzioni
e i sindacati, promosso dalla Fp
Cgil di Parma. Al centro è l’intesa
siglata dal ministero della Giu-
stizia con i sindacati del perso-
nale amministrativo non diri-
genziale relativo alla program-
mazione di interventi di rimo-
dulazione dei profili professio-
nali, la valorizzazione del per-
sonale e la rideterminazione del-
le piante organiche e di impulso
per una formazione dei dipen-
denti. L'accordo prevede la pos-
sibilità di progressione econo-
mica per non meno di 10.000

dipendenti che si andranno a
unire ai 2.000 che già oggi pos-
sono accedere alla riqualifica-
zione verticale. Questo per ri-
spettare il preciso impegno di
completare la riqualificazione
per tutti gli idonei delle proce-
dure selettive (altre 3.000 unità).
Alla tavola rotonda hanno par-
tecipato, tra gli altri, Serena Sor-
rentino, segretaria generale Fp
Cgil nazionale, Giuseppe Colon-
na, presidente della Corte d'Ap-
pello di Bologna, Barbara Fab-
brini, direttore generale del per-
sonale del ministero della Giu-
stizia, Marilena Cerati, dirigente
della Corte d'Appello di Bologna,
Ugo Salvini, presidente Consi-
glio Ordine Avvocati di Parma.

sono emerse le criticità dovute
alle carenze, in particolar modo,
del personale amministrativo.
«Ora chiediamo - è stato riba-
dito - che gli impegni contenuti
nell'accordo dell'aprile scorso si
concretizzino. ur.eco.

II Una maggiore crescita europea
e una ripresa del commercio
mondiale sostengono un exploit
delle esportazioni regionali
(+8,9%), in linea con il commercio
estero nazionale (+9,9%). Cambio
di passo sui mercati europei, in-
versione di tendenza sul fonda-
mentale mercato statunitense e
consolidamento. In termini set-
toriali, i maggiori contributi de-
rivano dal forte aumento delle
vendite di macchinari e apparec-
chiature meccaniche, quindi del-
l’industria metallurgica e della la-
vorazioni dei metalli, dei prodotti
chimici, farmaceutici e delle ma-
terie plastiche e dei mezzi di tra-
sporto.

Nel primo trimestre si accentua
la tendenza positiva delle vendite
all’estero dell’Emilia-Romagna
(+8,9%), che rompono con il mo-
desto passo positivo prevalente
nel 2016 e risultano pari a 14.591
milioni di euro. E’ quanto atte-
stano i dati Istat delle esporta-
zioni delle regioni italiane, ana-
lizzati da Unioncamere Emi-
lia-Romagna. L’Emilia-Roma -
gna si conferma la terza regione
per quota dell’export nazionale
(13,4%), preceduta dalla Lom-
bardia (26,7%) e dal Veneto
(13,6%) e seguita dal Piemonte
(10,8%). L’andamento regionale
appare positivo, considerato alla

Le esportazioni dei salumi

Boom in Spagna, maglia nera l'Austria
nn Nel 2016 le esportazioni di sa-
lumi italiani hanno fatto regi-
strare un +6,3% per 173.210 ton
e un +4,8% per 1,4 miliardi di
euro. Ottimo anno per le espor-
tazioni di salumi verso l'Unione
europea che ha registrato un
+6,3% in quantità per oltre
141.090 tonnellate e un +5,4% in
valore per più di 1.104,7 milioni
di euro. All’interno della Ue, in
particolare, un contributo posi-

tivo è arrivato da tutti i nostri
principali partner commerciali
con la sola eccezione dell’Au -
stria. Molto vivace in particolare
il trend evidenziato dalla Spa-
gna. Da una ricerca del Censis
emerge che sono 51,6 milioni gli
italiani che mangiano i salumi.
Nell’ultimo anno ha consumato
prodotti di carne di maiale (dai
salami ai prosciutti, dalle salsic-
ce all’arista) ben il 96% degli ita-

liani maggiorenni, di cui il 59,7%
regolarmente (una o più volte
alla settimana) e il 36,3% di tan-
to in tanto (qualche volta al me-
se), mentre solo il 4% dichiara di
non fruirne mai. Complessiva-
mente, a quota di prosciutti cru-
di e cotti, prodotti leader del set-
tore dei salumi, si è così man-
tenuta sul 49% in quantità e sul
52,5% in valore.ur.eco.
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UNIONCAMERE REGIONALE L'INDUSTRIA ALIMENTARE METTE A SEGNO UN AUMENTO DEL 6,6%

Emilia Romagna, nel 2017
forte accelerazione dell'export
Incisiva la crescita nell'Ue. Meccanica in testa, diversi settori in doppia cifra

luce dei risultati di queste regio-
ni, Lombardia +8,6% e Veneto
+7,1%, tra le quali spicca la cre-
scita in Piemonte (+14,1%) deter-
minata dall’automobile.

I settori I contributi principali alla
crescita derivano dai forti aumen-
ti delle vendite estere di macchi-
nari e apparecchiature meccani-
che (+10,4%), dei prodotti della
metallurgia e dei prodotti in me-
tallo (+16,2%), dei prodotti chimi-
ci, farmaceutici e delle materie
plastiche (11,3%) e delle apparec-
chiature elettriche, elettroniche,
ottiche, medicali e di misura
(+11,1%). I risultati sono stati ne-
gativi solo per la piccola industria
del legno e del mobile (-6,4%). Be-
ne le industrie della moda (+6,3%)
e l’industria alimentare e delle be-
vande (+6,6%).

Le destinazioni L’andamento po-
sitivo ha tratto vantaggio dai ri-
sultati sui mercati europei
(+9,8%), grazie all’accelerazione
in Germania e Francia, alle per-
formance in Spagna e Polonia
(+30,1%) e alla ripresa in Turchia e
Russia. L’accelerazione ha bene-
ficiato dell’inversione di tendenza
sul fondamentale mercato statu-
nitense (+9,4%) e del consolida-
mento nell’area asiatica, grazie al
boom cinese (+30,1%).ur.eco.
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Cisita Parma

Rspp: sicurezza
elementi strutturali
nn I responsabili del Servizio di
prevenzione e protezione, doven-
do assicurarsi che scale, soppal-
chi, scaffalature, presenti in azien-
da siano conformi ai requisiti di
sicurezza, si trovano spesso a do-
ver verificare la presenza della
marcatura CE. Per ben chiarire
che cosa significa l’apposizione di
questo marchio, è bene sapere
che i fabbricanti che devono ac-
quisire la certificazione CE devono
seguire un percorso di «imple-
mentazione della normativa» che
comporta la definizione di proce-
dure, registrazioni, qualifiche del
personale e dei processi. Obiet-
tivo dell’incontro che si terrà il 21
giugno è chiarire questi adempi-
menti normativi con esempi pra-
tici in riferimento a tutto quello
che è l’iter tecnico pratico ed am-
ministrativo. Al termine del corso i
partecipanti avranno acquisito le
indicazioni per redigere un piano
di fabbricazione e controllo. Il cor-
so è valido come aggiornamento
RSPP e ASPP. Info:Chiara Ferri,
ferri@cisita.parma.it

Metodi
e tempi di lavorazione
nn Lo studio scientifico del lavo-
ro è uno strumento indispensa-
bile per la realizzazione dei me-
todi e l’assegnazione dei tempi
di lavorazione dei prodotti rea-
lizzati dall’azienda. La sua fina-
lità è determinare con assoluta
certezza il costo del prodotto e
individuare degli indicatori di ef-
ficienza in grado di segnalare le
situazioni anomale, a cui fare se-
guire azioni di miglioramento.
Obiettivo del corso in partenza il
22 giugno è fornire una cono-
scenza di base delle tecniche e
degli strumenti di progettazione
e definizione dellastruttura di un
ciclo produttivo e le più efficienti
tecniche di analisi e semplifica-
zione del lavoro. Info: Lucia Tan-
credi, tancredi@cisita.parma.it

Il bilancio
per non specialisti
nn Obiettivo del corso in pro-
gramma il prossimo 23 giugno è
quello di comprendere come è
composto un bilancio per poter-
lo leggere e capire le basi per
predisporre un budget e il mo-
dello dibudget preventivo (revi-
sed budget). Info: Lucia Tancre-
di, tancredi@cisita.parma.it

Visual Factory e 5 S:
un corso il 28 giugno
nn Migliorare l’organizzazione del
posto di lavoro signica aumentare
l’efficienza delle risorse produtti-
ve (persone ed impianti) attra-
verso l’eliminazione degli sprechi;
inoltre maggiori beneci si otten-
gono anche riguardo la sicurezza
e la qualità (ZeroDifetti). Per con-
sentire un’efficace gestione delle
aree di lavoro, occorre inoltre
denire ed implementare dei si-
stemi di gestione a vista, Visual
Factory, per la diffusione delle in-
formazioni ed il controllo della
fabbrica. Il corso che si svolgerà il
prossimo 28 giugno è rivolto a
responsabili di produzione e tec-
nici di gestione di unità produt-
tive. Il percorso è fruibile in mo-
dalità blended. Info: Lucia Tan-
credi, tancredi@cisita.parma.it

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

Metalmeccanica
e welfare nel Ccnl
nn Si terrà giovedì 22 giugno
alle 16 presso la sede del
Gruppo Imprese Artigiane,
un nuovo incontro dedicato
alla gestione del personale.
Sarà affrontato il tema della
introduzione del welfare
aziendale contenuto nell’ac -
cordo di rinnovo del Ccnl
metalmeccanica industria
del 26 novembre 2016. L’ac -
cordo infatti prevede che dal
1° giugno 2017 le aziende
del settore attivino, a bene-
ficio di tutti i lavoratori di-
pendenti, piani di “flexible
benefits” per un costo mas-
simo di 100,00 euro, che sa-
ranno elevati dal 1° giugno
2018 a 150 euro e dal 1°
giugno 2019 a 200 euro. Ol-
tre a esaminare lo specifico
adempimento contrattuale
l’incontro si presta per ap-
profondire tutte le connes-
sioni con il Welfare azien-
dale visto come insieme di
iniziative e di servizi erogati
da un’azienda ai propri col-
laboratori, con l’obiettivo di
migliorarne la vita lavora-
tiva e privata che possono
garantire nel breve e nel
lungo periodo un significa-
tivo ritorno per l’azienda in
termini di motivazione e
produttività. L’incontro sarà
utile per cogliere quali van-
taggi l’introduzione di piani
di welfare aziendale possono
apportare sia per i lavora-
tori sia per l’azienda.

SEMINARIO ESPERIENZE E OPPORTUNITA' ALL'INCONTRO PROMOSSO DAI CONSULENTI INDIPENDENTI

Credito, anche i finanziamenti diventano digitali
II Ottenere un finanziamento in
24 ore e l'accredito sul conto in 3
giorni. Oppure avere liquidità da
utilizzare solo per l'importo e il
tempo desiderato, senza oneri ul-
teriori rispetto al tasso di interes-
se. Sono alcune delle opportunità
offerte dall'accesso al credito at-
traverso piattaforme online, che
si stanno diffondendo in fretta.

Per fare il punto sulla cosiddetta
finanza digitale, i Consulenti fi-
nanziari indipendenti di Parma
hanno promosso un seminario alla
Camera di Commercio. L'incontro,

rivolto ad imprenditori, operatori
del settore, consulenti e imprese, è
stato aperto da Michele Catellani,
dell'ufficio Cfi di via Scarabelli
Zunti, che si è soffermato sul ruolo
dei consulenti indipendenti.

Antonio Lafiosca e Ignazio Rocco
di Torrepadula hanno quindi illu-
strato il funzionamento rispettiva-
mente della Borsa del credito e di
Credimi. Sono state portate poi le
esperienze di utilizzo delle nuove
piattaforme da parte della milane-
se Kalpa srl di Flavio Barna e del
locale Birrificio del Ducato, con Mi-

chele Faraboli che ha spiegato co-
me grazie a un finanziamento di-
gitale ottenuto in tempi brevissimi
l'azienda con sede a Soragna abbia
potuto accettare una commessa di
entità assolutamente inattesa.

L'incontro, moderato dal giorna-
lista della Gazzetta Paolo Maria
Amadasi, è stato caratterizzato dal
coinvolgimento del pubblico, che
ha sottoposto gli intervenuti ad un
fuoco incrociato di domande per
approfondire un argomento an-
cora poco conosciuto.ur.eco.

© RIPRODUZIONE RISERVATACredito Barna, Lafiosca, Faraboli, Catellani e Rocco di Torrepadula.

MF GLOBAL AWARD

A Bper il premio
Guido Carli-Lombard
nn Bper Banca ha ottenuto
nei giorni scorsi un presti-
gioso riconoscimento nel-
l’ambito di Milano Finanza
Global Awards 2017, mani-
festazione che segnala ogni
anno le eccellenze del mon-
do bancario e finanziario na-
zionale. A Bper Banca è stato
attribuito il Premio Guido
Carli-Lombard in occasione
dei suoi 150 anni. Inoltre, è
stato attribuito a Banca di
Sassari, che fa parte del
Gruppo Bper, l’importante
Premio Creatori di valore,
che segnala le migliori per-
formance patrimoniali e di
efficienza, come migliore
banca della regione Sardegna
per Mf Index superiore a 7.

SEZIONE DI PARMA

Federmanager,
sabato l'assemblea
nn Sabato prossimo alle 10
presso la sala concerti della
casa della musica in Piazzale
San Francesco, si terrà l'as-
semblea annuale ordinaria
della sezione di Parma di
Federmanager guidata dal
presidente Silvio Grimalde-
schi. L’ Assemblea prevede
nella prima parte la relazio-
ne del presidente sull’attivi -
tà 2016 e le relazioni sul bi-
lancio e rendiconto gestio-
nale del 2016 e, successiva-
mente alle votazioni per il
rinnovo degli organismi as-
sociativi per il triennio 2017
– 2020, gli interventi del
presidente federale Stefano
Cuzzilla e del direttore ge-
nerale Mario Cardoni.


