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Crédit Agricole
Nasce il nuovo
servizio
di instant
payments

pCrédit Agricole Italia lancia il nuovo servizio di instant payments disponibile direttamente da internet banking e tramite
app mobile banking. Grazie alla piattaforma digitale di Sia, tutti
i titolari di un conto corrente in una delle banche del gruppo
possono inviare e ricevere bonifici istantanei direttamente da
computer, smartphone e tablet tramite Nowbanking in versione desktop, app e mobile responsive. Con questa nuova
iniziativa, il gruppo conferma la sua vocazione innovativa nell’offerta di servizi di pagamento distintivi, consentendo alla
propria clientela privata e business di trasferire denaro fino a

15mila euro per singola operazione, 24 ore su 24, 365 giorni
l’anno, in linea con lo schema Sepa Instant Credit Transfer dello
European Payments Council (Epc). Il nuovo servizio di bonifico
istantaneo del Gruppo viene gestito tramite la piattaforma «Sia
EasyWay», che permette lo scambio in tempo reale delle transazioni, in modalità sicura e protetta, con l’infrastruttura
pan-europea per gli instant payments Rt1 di Eba Clearing. «SIA
EasyWay» è stata realizzata con l’obiettivo di accelerare il
processo di adozione degli instant payments e di tutti gli altri
strumenti di pagamento e incasso.

Cedacri Impegno sul territorio,
cresce il lavoro di squadra
Quest'anno,
con Cedacri4Social,
il volontariato
aziendale raddoppia

pLa crescita di un'azienda è

anche vicinanza al territorio.
Cedacri4Social, la settimana
di volontariato aziendale del
gruppo Cedacri, si è estesa
quest'anno anche alla sede
piemontese, raddoppiando il
numero dei dipendenti che
hanno aderito e delle realtà
coinvolte. 122 collaboratori
hanno scelto di dedicare le 4
ore messe a disposizione dall’azienda per sostenere i progetti di 7 organizzazioni di volontariato del territorio: Emporio Market Solidale , Fa.Ce.,
Centro di Aiuto alla Vita,
Guardie Ecologiche di Legambiente, Coordinamento Provinciale di Protezione Civile,
Avalon Coop Sociale di Parma
e Centro Down di Alessandria. «E' un'esperienza illuminante sullo stato di necessità

CEDACRI I collaboratori durante il volontariato aziendale.

nel quale sempre più persone
si trovano e su quanto sia necessario e utile mettersi a disposizione» è il commento di
un collaboratore Cedacri alla
sua prima esperienza di volontariato d’impresa. «Ho collaborato con colleghi che non
conoscevo creando una squadra al di fuori del lavoro» e
ancora «al di fuori del contesto lavorativo si apprezzano
lati dei colleghi che non hanno modo di emergere nella
quotidianità». Questi progetti
si inseriscono all’interno di
una strategia di sostenibilità e
di responsabilità sociale dell’azienda che da tempo è impegnata su diversi fronti.
«Cedacri, in particolare in
questi ultimi anni segnati da
una profonda crisi che coinvolge il Paese, è molto attenta
a ciò che accade oltre i propri
confini - premette il presidente Renato Dalla Riva -. Vogliamo essere vicini al nostro territorio, e sosteniamo concretamente numerose associa-

zioni di carattere umanitario
e sociale, finanziamo progetti
di grande spessore culturale
e, in collaborazione con università e scuole, promuoviamo iniziative per dare ai giovani delle nuove opportunità
di crescita e di sviluppo dei
loro talenti. Il nostro impegno
nasce dalla consapevolezza
che un modello di responsabilità sociale è un percorso
che deve arricchirsi ogni anno di nuovi progetti e idee a
sostegno della comunità»
Nel 2017 Cedacri ha realizzato il primo Report di sostenibilità con l’obiettivo di fare
un resoconto del valore generato dall’azienda nei confronti dei principali stakeholder
Tra i progetti più significati
oltre a Cedacri4Social troviamo: recupero pasti ristorante
aziendale, iniziative di carattere culturale e sociale nel
territorio, welfare no-profit e
mobilità sostenibile.
r.eco.
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Assologistica Al Cepim
«Il logistico dell'anno 2018»
Premiato il progetto dei container
per il trasporto intermodale di cereali sfusi

pCepim Interporto di Parma

ha ricevuto il premio «Il Logistico dell'anno 2018» per il
progetto «Container per il trasporto intermodale di cereali
sfusi con scarico bilaterale a
gravità», promosso da Assologistica, Assologistica Cultura e Formazione e Euromerci,
per l'innovazione in ricerca e
sviluppo.
Il progetto è stato sviluppato
con il sostegno del bando per
progetti collaborativi di ricerca e sviluppo delle Imprese

della Regione Emilia-Romagna (fondo europeo Por-FeSR2014-2020). Cepim ha redatto una proposta per aderire al bando e nell’autunno
del 2016 è entrato nella graduatoria tra i primi classificati, ottenendo il finanziamento europeo. Successivamente, insieme a Siteia Parma (centro interdipartimentale sulla sicurezza, tecnologie e innovazione agroalimentare dell’Università di Parma)
e altri partner industriali, è

stato elaborato il progetto e
brevettato il prototipo. L’obiettivo di questo container
innovativo è quello di poter
utilizzare il trasporto intermodale ferroviario in siti e situazioni in cui attualmente la
ferrovia non può farlo per limiti dei carri a tramoggia e
dei container esistenti.
«Siamo orgogliosi di questo
risultato. Crediamo molto in
questo progetto e soprattutto
crediamo sia importante investire in progetti di ricerca e
sviluppo nel settore della logistica» sottolinea l'ad di Cepim Luigi Capitani.
r.eco.

Formindustria Big Data,
progetti per neolaureati
Collaborano all'iniziativa della Regione
anche il Cisita e l'Università di Parma

p Data Lab è un progetto sperimentale voluto e finanziato
con 900 mila euro dalla Regione Emilia Romagna, rivolto a tutti i neolaureati di tutti
gli indirizzi degli atenei regionali. L’azione «Anticipare la
crescita con le nuove competenze sui Big Data» si compone di 11 progetti di formazionedai contenuti innovativi

che partiranno, con diverse
edizioni, su tutto il territorio
regionale da novembre 2018 a
dicembre 2019. Possono iscriversi ai diversi percorsi i giovani residenti in Emilia Romagna, che si sono laureati da
non oltre 24 mesi in qualsiasi
area, umanistica, economico-giuridica, scientifica. La
domanda
al
sito
ht-

tp://www.bigdata-lab.it/.
Il progetto è attuato e gestito in
partnership da Formindustria
Emilia-Romagna e altri enti tra
cui Cisita Parma e Università
di Parma. Per Elisabetta Zini,
ad di Formindustria, Confindustria dell’Emilia Romagna,«quello dei Big Data rappresenti un mercato in forte
espansione che veicola investimenti sempre più cospicui anche da parte delle aziende del
territorio regionale».
r.eco.
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CAMERA COMMERCIO

STRATEGIE EXPORT
IL 14 NOVEMBRE

p

La Camera di commercio
organizza un corso di formazione gratuito per supportare
le imprese parmensi nelle loro
attività di internazionalizzazione. Gli incontri con il consulente Giovanni Carlini si
svolgeranno in quattro giornate: 14/21/28 novembre e 5
dicembre dalle 14.15 alle 18.15.
Il tema che verrà affrontato e
svolto sarà principalmente
quello delle procedure e strategie organizzative aziendali
per restare presenti sui mercati esteri o entrarvi senza
rischi di espulsione. Saranno
forniti anche i primi elementi
di tecnica e normativa del
commercio internazionale. Il
progetto, oltre alla formazione
in aula, prevede un percorso
di assistenza alla singola impresa finalizzato a: valutare i
punti di forza/debolezza dell'azienda rispetto a un percorso di internazionalizzazione, con suggerimenti sulle
azioni correttive; impostare
un progetto di internazionalizzazione; approfondire le
strategie di penetrazione su
specifici mercati e Paesi di
interesse per l'azienda. Info:
estero@pr.camcom.it – tel.
0521 210280.246
www.pr.camcom.it

AGENTI COMMERCIO:
REVISIONE REQUISITI

p La Camera di commercio ha

Ic, corso di alta formazione manageriale organizzato da Quadir - Scuola di Legacoop Emilia-Romagna, porta in aula quest’anno 22 allievi provenienti da tutta la regione. I numeri sono in
continuo aumento a testimonianza del valore di questo strumento di crescita professionale. 350 corsisti (manager, quadri,
dirigenti, consiglieri di amministrazione) provenienti da circa
150 cooperative hanno seguito il percorso negli ultimi 12 anni.

avviato un’azione di verifica generalizzata della permanenza
dei requisiti e delle condizioni
previste dalla legge per l’esercizio dell’attività di agente e
rappresentante di commercio da parte delle imprese
iscritte nel Registro Imprese e
per tutti i soggetti che svolgono
l’attività per conto delle imprese stesse. La modulistica e
le istruzioni tecniche necessarie alla presentazione della pratica telematica sono reperibili
sul sito cameale. Info: ufficio
Rea: mail: albiruoli@pr.camcom.it 0521/210304 - 208 – 260.

Dulevo Vetrina Unicredit Oggi
all'Ecomondo
la conferenza
di Rimini
sul risparmio

Credem Private
banking, vola
la raccolta

pLa parmigiana Dulevo In- pUnicredit

pNel primo semestre 2018 la

LEGACOOP FORMAZIONE
PER I MANAGER COOPERATIVI
p

ternational sarà tra i protagonisti di Ecomondo (Hall A7,
stand 155), l'appuntamento di
riferimento per la green e circular economy, in programma a Rimini dal 6 al 9 novembre 2018. A un anno dal lancio, l’azienda emiliana leader
mondiale nella pulizia commerciale, industriale e urbana, celebra il successo di D.zero2, la prima spazzatrice stradale Dulevo completamente
elettrica con impatti ambientali ridotti al minimo.

aderisce anche
quest’anno alla Giornata Internazionale del Risparmio
del 31 ottobre, con una serie di
attività e iniziative nei paesi di
presenza del gruppo allo scopo di sensibilizzare a comportamenti di risparmio e investimento consapevoli. Oggi,
dalle 16,15, alla vigilia del
#WorldSavingsDay, 92 sedi
saranno connesse con l’Unicredit Tower Hall per parlare
di risparmio e investimenti. A
Parma sarà collegata la sede
di via Repubblica 4/A.

divisione private banking del
gruppo Credem ha raggiunto
600 milioni di euro di nuova
raccolta di cui oltre la metà di
risparmio gestito ed inserito
20 nuovi professionisti
La divisione ha l’obiettivo di
arrivare a fine 2018 a 1,2 miliardi di euro di nuova raccolta e 1.500 nuovi clienti. Da
gennaio a fine giugno, inoltre,
sono stati attivati rapporti
con 840 nuovi clienti. Entro la
fine del 2018 verranno inseriti altri 5 professionisti.

