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CAMERA DI COMMERCIO CONGIUNTURA PRIMO TRIMESTRE

Parma, industria in salute:
l'export è in forte crescita

IL PUNTO LINEA MORBIDA DI PARIGI CHE PROPONE UN'ALLEANZA PER LA CANTIERISTICA NAVALE

Fincantieri- Stx, l'Italia non molla:
«Inaccettabile la soluzione del 50%»
Fumata nera all'incontro tra Padoan e Le Maire: tutto rimandato a settembre

ROMA

Francesca Paggio
Enrica Piovan

II Roma non molla sul capitale di
Stx, Parigi rilancia con l’obiettivo
di creare insieme «un Airbus na-
vale» campione mondiale del set-
tore, civile e militare. Può essere
questa la sintesi dell’incontro che
si è svolto ieri tra Italia e Francia,
che si danno tempo fino al 27 set-
tembre per colmare «le differenze
non ancora sanate» sulla querelle
Fincantieri-Stx.

Il ministro dell’Economia fran-
cese Bruno Le Maire ha varcato le
Alpi con l’obiettivo di allentare la
tensione con «gli amici italiani»,
dopo la decisione di Parigi di na-
zionalizzare i cantieri di Saint-Na-
zaire in via «temporanea» per di-
fendere gli interessi nazionali
contro l’acquisizione del 66% da
parte di Fincantieri. La riunione
con i ministri dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, e dello Sviluppo
economico, Carlo Calenda, è du-
rata poco più di mezz’ora a via XX
Settembre. Al termine, davanti a
una selva di giornalisti e opera-
tori, Le Maire ha riconosciuto le
«difficoltà» e ha mostrato com-
prensione per «l’emozione che ha
suscitato in Italia» la decisione

BANCHE PROROGA AL 15 SETTEMBRE

Cariparma, entro l'anno
l'acquisto delle 3 Casse

Chiusura estiva.
nn Gli uffici di Cisita Parma ri-
marranno chiusidal 7 al 25 ago-
sto compreso. Gli uffici riapri-
ranno lunedì28 i consueti orari.

Fondirigenti - 1/2017
nn Fondirigenti, tramite l’Avviso
1/2017, ha stanziato 6,5 milioni di
euro per la realizzazione di piani
formativi rivolti allo sviluppo e
alla diffusione della cultura di-
gitale delle imprese. I Piani for-
mativi, il cui valore massimo am-
missibile al finanziamento è di
15.000 euro per ciascuna azien-
da, dovranno riguardare uno tra
iseguenti ambiti di intervento:
1) raccolta, gestione, integrazio-
ne e analisi dati a supporto del
business aziendale; 2) sicurezza
e privacy dei dati e delle infor-
mazioni aziendali; 3) e-reputa -
tion, promozione/vendita dei
propri prodotti e servizi; 4) pro -
cessi organizzativi e/o produttivi.
Il termine ultimo per la presen-
tazione delle domande è il 20
settembre. Si tratta di un’impor -
tante opportunità per investire
sulla formazione aziendale eCi-
sita Parma è a disposizione delle
aziende per condividere l’analisi
dei fabbisogni oltre a progettare,
redigere, presentare il piano for-
mativo e la relativa richiesta di
finanziamento nei tempi neces-
sari, nonché per le successive
fasi di gestione. Info: Marco No-
tari, notari@cisita.parma.it

43° Corso RSPP
nn Il responsabile e gli addetti al
servizio di prevenzione e prote-
zione costituiscono per il datore
di lavoro il riferimento per la va-
lutazione, la programmazione e la
consulenza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Compito
specifico di tali soggetti è l’attua -
zione di quanto indicato dall’art.33
del d.lgs 81/08. L’attribuzione di
tali compiti rende l’RSPP, insieme
al datore di lavoro, il protagonista
dell’organizzazione aziendale del-
la salute e sicurezza sul lavoro, e
sono infatti affidate a questa fi-
gura le funzioni progettuali e at-
tuative delle misure di sicurezza,
nonché la realizzazione tecnica di
quanto programmato. Il corso in
partenza l'11 ottobre intende far
acquisire ai partecipanti compe-
tenze sia di tipo tecnico-scienti-
fico che metodologiche che pro-
gettuali. A queste si uniscono an-
che le competenze relazionali,
quali tecniche di comunicazione,
di gestione dei gruppi, di nego-
ziazione e di problem-solving per
determinare una partecipazione
attiva di tutte le componenti
aziendali. Per informazioni: Chiara
Ferri, ferri@cisita.parma.itv

II L’acquisizione delle casse di Ce-
sena, Rimini e San Miniato da
parte di Crédit Agricole Caripar-
ma si farà entro l'anno, ma al
Gruppo guidato da Giampiero
Maioli serve qualche settimana in
più per definire l'operazione che
porterà alla messa in sicurezza dei
tre istituti. L'Agricole ha infatti
rinnovato ieri l'interesse con una
proroga al 15 settembre rispetto
alla scadenza del 31 luglio: serve
un po' più di tempo per forma-
lizzare l'offerta vincolante. In-
somma, l'accordo di massima c'è,
vanno reperiti altri capitali, circa
mezzo miliardo di euro, necessari
alla ricapitalizzazione.

«Entro il 15 settembre - spiega
una nota di CA Cariparma - do-
vranno essere confermati i pre-
supposti e le condizioni» poste
per l’acquisizione, «con partico-
lare riferimento al realizzo della
cartolarizzazione sui crediti non
performing delle tre banche» e
«all’approvazione, da parte del-
l’assemblea degli aderenti allo
Schema volontario del Fitd, del-

Economia

Industria: bene fatturato
e ricavi, meno brillanti
le performance di
artigianato e commercio
II Industria e export in salute, con
i principali indicatori economici
(produzione, fatturato e ordini)
positivi mentre commercio e ar-
tigianato sono meno brillanti. E'
quanto emerge - in sintesi - dal-
l'indagine congiunturale della Ca-
mera di Commercio di Parma re-
lativa al primo trimestre del 2017.

Industria l'aumento tendenziale
del fatturato è del 3,6% (+2,1 nel
trimestre precedente) grazie in
primis alle industrie meccaniche,
elettriche, mezzi di trasporto e nel-
le industrie alimentari e delle be-
vande (+4,5% per entrambe). L’u-
nico settore in flessione è quello
del tessile e abbigliamento (-1,3%).
Le medie imprese (+6,2%) sono

quelle con le performance miglio-
ri. L'export cresce del 5,2%, ben più
della media regionale (+3,5%).

La produzione è aumentata del
2,4%, evidenziando anche in que-
sto caso una flessione nelle impre-
se minori. Per quanto riguarda gli
ordini, l'incremento è dell'1,8% e le
performance migliori sono delle
industrie degli alimenti e bevande
(+2,8%). Quelli esteri sono aumen-
tati tendenzialmente del 2,7% (in
Emilia Romagna del 2,3%).

Artigianato Produzione e fattu-
rato dell’artigianato manifattu-
riero registrano ancora una volta
valori più deboli rispetto a quelli
realizzati dalla totalità delle im-
prese manifatturiere. Solo gli or-
dinativi esteri portano il segno più
(+0,6%). Le vendite calano dello
0,2% (+1,7% invece in regione) con
l'export in crescita dello 0,8%. Ne-
gativi gli ordini (-2,4%), ma quelli
dall’estero sono in crescita (+0,6).

Commercio Vendite al dettaglio
in calo dello 0,8%. L’unico settore
che mostra un segno positivo è
quello dei prodotti alimentari
(+1,5%), con una particolare cri-
ticità nell'abbigliamento (-4,0%).
Anche in Emilia-Romagna le
vendite sono calate dello 0,7%.

ExportIl valore tendenziale delle
esportazioni parmensi è aumen-
tato, secondo i dati Istat, del 7,1%.
La serie storica dal 2008 mostra
come il valore complessivo delle
esportazioni dei primi tre mesi
del 2017 sia maggiore del 33,4%
rispetto a quello del 2008 (il tasso
più alto prima della crisi inter-
nazionale). La provincia di Par-
ma nei primi tre mesi ha espor-
tato merci per oltre 1.596 milioni
di euro, in gran parte provenienti
dai settori dei «macchinari e ap-
parecchiature» (26,4%), dei
«prodotti alimentari» (23,5%) e
farmaceutici (12,7%).ur.eco
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l’incremento delle risorse neces-
sario per dare corso all’operazio -
ne».

L'Agricole confida nell'esito po-
sitivo del percorso, che è dunque
vincolato ai due tasselli che de-
vono ancora andare al proprio po-
sto: da un lato la necessità di rac-
cogliere altri 95 milioni di euro da
parte dello Schema volontario per
la tutela dei depositi che riunirà
l'assemblea il 7 settembre per il via
libera, dall'altro appunto la car-
tolarizzazione delle sofferenze ge-
stite da Atlante che avrà bisogno
di ulteriore tempo per il funding
(servirebbero circa 150-200 milio-
ni). Nel corso della due diligence
sono infatti emersi man mano ul-
teriori crediti deteriorati (si parla
di quasi 1,2 miliardi di euro net-
ti).

Lo schema prevede che CA Ca-
riparma rilevi per 130 milioni di
euro gli istituti, opportunamente
ricapitalizzati, dotati di adeguate
coperture sui rischi e ripuliti dai
crediti deteriorati.ur.eco.
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francese di esercitare la prelazio-
ne. Tuttavia, ha aggiunto, «siamo
due grandi popoli, come fratelli,
troveremo una soluzione adegua-
ta»: tocca «ora alla responsabilità
politica superare le difficoltà».

Soluzione che, per la verità, non
sembra proprio a portata di mano,
visto che Padoan ha ribadito come
non sia possibile «accettare una ri-
partizione 50 e 50: su questo ri-
marremo fermi». Il tempo stringe: i
due Paesi si sono dati una scadenza
precisa, il 27 settembre (giorno del
bilaterale di Lione con il presidente
Emmanuel Macron e il premier
Paolo Gentiloni), per avvicinare le
posizioni, con l’impegno di Parigi a
non aprire il capitale di Stx ad altri
soggetti e a considerare Fincantieri
l’opzione preferita. Il problema re-
sta proprio quello del capitale, su
cui la Francia non vuole cedere an-
che perché, ha spiegato Le Maire,
«nella regione ci sono delle inquie-
tudini, in particolare sui posti di
lavoro e sul know how che deve
rimanere a Saint-Nazaire». Prova
ne sia la presa di posizione del pre-
sidente del Consiglio regionale di
Pays de Loire, Bruno Retailleau che
dopo aver incontrato in mattinata
Le Maire ha tagliato la testa al toro:
«I nostri amici italiani, che sono
anche nostri concorrenti, non de-
vono avere la maggioranza». Il mi-

nistro, tuttavia, resta convinto che
«c’è il tempo di fare un accordo
solido e durevole sui cantieri».

E non solo su quello. L’obiettivo
«strategico» di Parigi è stato in-
dicato con molta insistenza dall’e-
sponente del governo francese, che
insieme a Macron punta a repli-
care con l’Italia quello che ha già
«saputo fare» con la Germania: e
cioè un «Airbus navale», «il cam-
pione industriale mondiale in
campo navale, civile e militare».
Per costruire un’impresa del gene-
re, le cui basi nelle intenzioni della
Francia potrebbero essere già get-
tate in queste settimane, «è nor-
male che ci voglia un po' di tempo»,
ha riconosciuto Le Maire, che ha
parlato di «anni». Sul tema l’Italia
non è stata fredda (il comunicato
ufficiale parla di «forte alleanza»
tra Fincantieri, Naval Group e Stx),
ma è stato Calenda a mettere il
paletto decisivo: «Per creare un
grande gruppo - ha puntualizzato -
occorre fiducia reciproca e la pre-
messa è raggiungere una conclu-
sione che rispecchi nella sostanza
gli accordi già presi su Stx».

Alla fine, quindi, la fumata è stata
nera, ma il governo ne era consa-
pevole: alla domanda se ci fosse un
po' di delusione, infatti, Calenda ha
risposto: «Francamente non ci
aspettavamo molto di diverso».u
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SPREAD BTP/BUND
151 rendimento decennale 2%
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39,1 MLD nei primi 7 mesi
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INTESA SANPAOLO

Profitti a 5,2 miliardi
coi soldi per le venete
nn E’ un buon semestre per i
conti di Intesa Sanpaolo che,
grazie al contributo pubblico
di 3,5 miliardi di euro per
l’acquisto delle banche vene-
te, ha raggiunto un utile di
5,2 miliardi. Al netto del con-
tributo l'utile si sarebbe at-
testato a 1,74 mld, in linea
con il 2016 (1,71 mld). Nel
giorno dei conti l’attenzione
degli analisti si è concentrata
sulle banche venete per le
quali l’ad Carlo Messina pre-
vede un «impatto neutro nel
2017 e positivo a partire dal
2018. E dopo questa opera-
zione non vedo altre acqui-
sizioni». In Borsa +0,1% a
2,916 euro.

MERCATO +5,93%

Luglio, l'auto rallenta
ma cresce ancora
nn Il mercato italiano dell’au -
to rallenta, ma cresce anche
a luglio. Le immatricolazioni
sono state 145.363, il 5,93%
in più rispetto allo stesso
mese dello scorso anno. «E'
il miglior risultato in termini
di volumi dal 2010, quando
si superarono le 153.000 uni-
tà», spiega Gianmarco Gior-
da, direttore dell’Anfia. Nei
primi 7 mesi sono state ven-
dute 1.282.353 vetture, pari a
una crescita dell’8,62%. Per
Fca le consegne di luglio so-
no 40.629, +3,25% sullo stes-
so mese del 2016, grazie a un
forte incremento per i brand
Alfa Romeo (+26,79%) e
Jeep (+27,05%).

ALITALIA

In cassa 614 mln:
licenza rinnovata
nn Alitalia avrà la propria li-
cenza rinnovata dall’Enac
quando scadrà a novembre.
«Siamo pronti a rinnovare la
licenza di Alitalia perché - se-
condo i dati di cassa - la com-
pagnia non solo non ha in-
taccato i 600 milioni prestati,
ma addirittura ne ha di più
(precisamente 614) visto che
in questo momento riempie
gli aerei», ha detto il presi-
dente dell’Enac, Vito Riggio,
in audizione al Senato.

EMILBANCA

L'utile semestrale
sale a 8,4 milioni
nn Nel primo semestre cre-
scono raccolta, soci, clienti e
l’utile di Emilbanca, che si
attesta sopra gli 8,4 mln di
euro. Poco dopo la fusione
con l’ex Banco Cooperativo
Emiliano, operativa da aprile
(84 filiali in sei province, tra
cui Parma), si contano nel
semestre oltre 3.600 nuovi
clienti e circa mille nuovi so-
ci. La raccolta supera i 4,6
miliardi, impieghi a 2,3 mld.
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NUMERI SUPERIORI ALLE ATTESE

Apple, utile e ricavi in crescita
nn Apple chiude il terzo trimestre dell’esercizio fiscale con utile e
ricavi in crescita. L’utile per azione è salito a 1,67 dollari, in
aumento rispetto agli 1,42 dello stesso periodo dell’anno scorso. I
ricavi sono saliti a 45,4 miliardi di dollari, dai 42,4 miliardi del
2016. I risultati sono superiori alle attese degli analisti, che
scommettevano sui un utile per azione di 1,57 dollari su ricavi per
44,95 miliardi di dollari. I titoli Apple salgono in Borsa dopo la
trimestrale, arrivando a guadagnare nelle contrattazioni after
hours fino al 3,4%.


