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e 149 punti base

CHI SCENDE
MICROSOFT Pc più lenti con
l'aggiornamento dei processori

CHI SALE
ORO ai massimi da 5 mesi

Quotazioni a 1.327 dollari

INCONTRO SUL TEMA DELLA LEGALITA' UNIONCAMERE REGIONALE SELEZIONE

Il sistema camerale
cerca esperti digitali
II AAA cercansi esperti digitali.
Ic Outsourcing Scarl, società
senza scopo di lucro che fornisce
servizi alle Camere di Commer-
cio per il perseguimento delle
loro finalità istituzionali, ha
pubblicato una offerta di lavoro
per la selezione di 3 addetti per
attività inerenti servizi digita-
li/innovativi. a comunicarlo è
Unioncamere Emilia-Romagna.

Le sedi di lavoro previste sono
Bologna e Modena. L'area fun-
zionale riguarda l'area vendite,
comunicazione e assistenza in-
formatica. Il profilo richiesto è
quello di addetto per attività in-
formative e promozionali su:
supporti/applicazioni per l’im -
presa digitale¸ tecnologie del-
l’industria/impresa 4.0, tecnolo-
gie digitali propedeutiche o
complementari all’impresa digi-
tale. Il periodo di lavoro, indi-
cativamente, è previsto dalla pri-
ma quindicina di febbraio al 31
dicembre 2018, eventualmente

prorogabile. Requisiti: laurea
triennale, caratteristiche richie-
ste, spiccata attitudine ai rap-
porti interpersonali; elevato
grado di autonomia nella gestio-
ne del lavoro; propensione al-
l’apprendimento di nuovi appli-
cativi software e mansioni; fles-
sibilità e adattabilità sul lavoro;
esperienza documentabile (nel
tempo e nei contenuti) sulle te-
matiche dell’innovazione digita-
le, dell’Industria 4.0, delle tec-
nologie abilitanti e del marke-
ting e della comunicazione di-
gitale. Titoli preferenziali, lau-
rea magistrale, laurea in materie
scientifiche. Le candidature do-
vranno essere inserite nel sito di
Ic Outsourcing (www.icoutsour-
cing.it ==> Sezione Lavora con
noi==> Offerte di lavoro==> Ri-
cerche di lavoro in corso). I cur-
ricula dovranno essere inseriti
nel sito di IC Outsourcing entro e
non oltre mercoledì 24 gennaio
alle ore 24.ur.eco.

EXPORT DOPO LA RIVOLTA DELLE SCORSE SETTIMANE

Iran, le imprese
parmensi
sono fiduciose
Cft consegnerà a breve quattro impianti
Opem, il consulente iraniano in visita a Parma

Vittorio Rotolo

II «Alcuni nostri tecnici dovreb-
bero partire alla volta dell’Iran
entro fine mese. Per questo, ab-
biamo avviato contatti con i no-
stri referenti a Teheran e con la
Farnesina».

Non nasconde una certa ap-
prensione Davide Sarasini, di-
rettore commerciale della
Cft-Catelli Food Technology,
leader mondiale nella progetta-
zione e costruzione di impianti e
linee complete per la trasforma-
zione ed il confezionamento di
prodotti alimentari.

Sono quattro gli impianti che
Cft dovrebbe consegnare, da qui
ai prossimi mesi, ad importanti
gruppi iraniani. Ma la situazione
in quel Paese, dove nelle scorse
settimane è scoppiata una rivol-
ta contro l’attuale presidente
Hassan Rouhani, accusato di
non aver mantenuto le promes-
se di crescita economica fatte in
campagna elettorale, va tenuta
sotto stretta osservazione. «I

contorni della vicenda sono tut-
t’altro che definiti, si rincorrono
notizie frammentarie – rileva
Sarasini -: da quello che abbia-
mo appreso da una nostra re-
ferente che opera in Iran, pare
che le tensioni si stiano acuendo.
Sono di natura economica, ma
anche sociale».

Le forze dell’intelligence ira-

niana avrebbero arrestato mi-
gliaia di manifestanti, mentre gli
scontri avrebbero provocato di-
verse vittime.

«In previsione della partenza
dei nostri tecnici – riprende il
direttore commerciale della Cft
– abbiamo contattato la Farne-
sina per capire come muoverci e
quale sia l’effettivo livello di si-
curezza che può essere garan-
tito: noi dobbiamo tutelare i no-
stri dipendenti».

Cft-Catelli Food Technology ha
acquisito, nel tempo, rilevanti
quote di mercato in Iran. «Sia-
mo presenti in diverse zone del
Paese – dice Sarasini – e al mo-
mento stiamo lavorando alla
consegna di una linea packaging
per il riempimento di formaggio
fuso in vasetti; di due linee be-
verage, per l’imbottigliamento
in lattine di succhi e bevande;
infine di un quarto impianto, per
la produzione di salse e ket-
chup».

Da un anno, ad abbracciare il
mercato iraniano è pure la

Opem, altro fiore all’occhiello
del nostro tessuto industriale,
specializzata nel settore degli
impianti per la produzione di
caffè, tè e solubili.

«Qualche giorno fa abbiamo
incontrato il nostro consulente
iraniano che segue tutte le no-
stre operazioni, in quel territo-
rio» racconta Ombretta Sarassi
Binacchi, general manager di
Opem.

«Ci ha spiegato che la rivolta
attualmente in corso è stata, in
qualche modo, amplificata dalla
stampa e dai social. Però è anche
vero che la stessa cosa si diceva

pure a proposito della Siria,
quando erano cominciate le pri-
me guerriglie: sappiamo tutti,
poi, come andò a finire da quelle
parti». La Opem è comunque in-
tenzionata ad andare avanti, nel
percorso di crescita e sviluppo in
Iran.

«Questo è sicuro – conferma la
Sarassi Binacchi -: non retroce-
deremo di un passo, rispetto al
cammino che abbiamo intrapre-
so. Crediamo infatti che l’Iran
esprima potenzialità enormi: c’è
una popolazione giovane che
ama tutto quello che è fashion,
seguendo in maniera attenta e

curiosa le tendenze del mercato.
E naturalmente anche i prodotti
di largo consumo, dal caffè al tè,
che rientrano nel nostro settore
di competenza, sono assai ap-
prezzati e presenti nei super-
mercati. Abbiamo partecipato a
due eventi fieristici e, da uno di
questi, è scaturito un ordine. Ci
sono insomma interessanti op-
portunità di business».

«Sicuramente –conclude la ge-
neral manager di Opem - biso-
gnerà capire come evolveranno
le cose, ma siamo fiducio-
si». ur.eco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

+4,4 %
LE ESPORTAZIONI
delle imprese
della provincia
di Parma in Iran,
nei primi
nove mesi del 2017.
I settori trainanti
sono macchinari,
prodotti chimici,
prodotti farmaceutici
e prodotti in metallo

Cisita Parma Informa

Catalogo Corso
per l'anno 2018
nn Per il 2018 Cisita Parma, in col-
laborazione con Formindustria e
altri enti di formazione dell’Emilia
Romagna, presenta il nuovo Ca-
talogo Corsi: una ricca proposta
di corsi ed iniziative realizzata
sulla base delle esigenze e dei
temi più richiesti dalle imprese.
Obiettivo del progetto è creare
valore e scambio di competenze
per potenziare la crescita profes-
sionale individuale e collettiva e
la competitività sul mercato. Sfo-
glia il catalogo sul sito www.ci-
sita.parma.it. Info:Lucia Tancredi,
tancredi@cisita.parma.it

Catalogo Sicurezza
per il 2018
nn Cisita Parma, fin dal 1995 im-
pegnato nella formazione e sen-
sibilizzazione di lavoratori ed im-
prenditori verso i temi della salute
e sicurezza sul lavoro, presenta il
nuovo Catalogo Sicurezza 2018:
un ricco ventaglio di proposte for-
mative che, nella piena conformi-
tà della normativa vigente in ma-
teria, si rivolge a tutti i ruoli azien-
dali coinvolti nella gestione della
sicurezza. L’obiettivo è quello di
far prendere coscienza alle sin-
gole persone delle corrette mo-
dalità operative, delle responsa-
bilità nel ricoprire un determinato
ruolo all’interno dell’organizzazio -
ne aziendale. Il catalogo sul sito
www.cisita.parma.it. Info:Chiara
Ferri, ferri@cisita.parma.it

Stressato? Un corso
il 31 gennaio
nn Non tutto lo stress fa male,
c’è un eustress che attiva i nostri
riflessi, che ci fa essere più con-
centrati, veloci, acuti. Ognuno di
noi ha però il suo limite, oltre al
quale lo stress diventa dannoso
per la salute, per la performance
lavorativa, per le relazioni. Iden-
tificare i propri stressors, la pro-
pria soglia di passaggio da eu-
stress a distress, i propri obiet-
tivi e aspettative, è il punto di
partenza per poter gestire lo
stress. Il corso in programma dal
31 gennaio 2018 aiuta questo la-
voro e fornisce allo stesso tem-
po dei metodi piacevoli e diver-
tenti per aiutarti a «usare» e
«gestire» lo stress … perché non
tutto deve essere preso sul serio.
Info: Lucia Tancredi, tancre-
di@cisita.parma.it

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

Vertici del Gia in visita alla Gdf
nn Il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello
Gianluca De Benedictis ha incontrato nella sede di via Torelli il
presidente del Gruppo Imprese Artigiane Giuseppe Iotti e il di-
rettore Maurizio Caprari, per un valutazione della situazione
economica parmense e dell'importante ruolo di polizia econo-
mico-finanziaria, oltre che tributaria. I rappresentanti del Gia
hanno colto l'occasione per ribadire la disponibilità per una
collaborazione istituzionale ai fini della massima legalità e tra-
sparenza delle imprese associate. E' inoltre interesse comune
monitorare e nel caso contrastare ogni tipo di infiltrazione della
criminalità nel territorio. Il Comandante dal canto suo ha offerto
la più ampia disponibilità per rendere più agevole il rapporto tra
le imprese e una pubblica amministrazione sempre più efficiente.

-
-

NotizieInBreve
MASTER

Turismo culturale,
bando fino al 15
nn È stato prorogato al 25
gennaio il bando per il Ma-
ster in «Turismo Culturale
dei Territori» dell’Università
di Parma, un Master di I li-
vello interdisciplinare e inno-
vativo rivolto a laureati, trien-
nali o magistrali, che inten-
dono qualificarsi nel campo
del turismo culturale per es-
sere in grado di elaborare
strategie di sviluppo del ter-
ritorio a sostegno di enti pub-
blici o imprese private. Il Ma-
ster intende infatti formare
“Progettisti in Turismo Cul-
turale dei Territori”, figure di
elevato profilo che uniscano a
una organica preparazione
tecnico-giuridica nella legisla-
zione dei beni culturali e del
turismo approfondite compe-
tenze culturali, economi-
co-manageriali e comunicati-
ve-informatiche legate al set-
tore, in costante e rapida evo-
luzione, delle «Digital Huma-
nities».

CAMERA DI COMMERCIO

Meccatronica, proroga
per l'abilitazione
nn Prorogato di 5 anni il ter-
mine per l’abilitazione all’eser -
cizio dell’attività di meccatro-
nica. Lo comunica la Cciaa. La
proroga è contenuta nella Leg-
ge di Bilancio 2018 appena va-
rata. Dopo l’accorpamento
della sezione di meccani-
ca/motoristica con quella di
elettrauto nella nuova sezione
unica “meccatronica”, gli au-
toriparatori avrebbero avuto
tempo fino al 5 gennaio per
regolarizzare la loro posizione.

RALLENTAMENTI

Iren, dalle 11
un'assemblea
nn Domani gli sportelli del
Gruppo Iren della provincia di
Parma potrebbero subire ral-
lentamenti a partire dalle 11 a
causa di una assemblea del
personale. Gli sportelli in Stra-
da Santa Margherita resteran-
no invece regolarmente aperti.

L'export parmense in Iran

Gennaio - Settembre 2016

Gennaio - Settembre 2017

Gennaio - Settembre 2016

Macchinari
e apparecchiature

Valori in migliaia di euro

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

Totale

I principali comparti

25.762

11.486

4.522 3.971

2.025
1.326 1.2181.030

5.702 5.770

10.469

26.903

Var. +4%

Gennaio - Settembre 2017

Prodotti
chimici

Prodotti
farmaceutici

Prodotti
in metallo

Agricoltura
e pesca

-49% -8%-9% +26% +45%
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