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TECNOINVESTIMENTI

NUOVO CONTRATTO

CEDACRI HA CEDUTO IL 4,25%

ALL'ACEA TORNA L'ARTICOLO 18

pCedacri ha completato la cessione a investitori qualificati e p Un accordo integrativo che non tiene conto delle novità

ECONOMIA

istituzionali di 1.979.358 azioni ordinarie Tecnoinvestimenti,
cirtca il 4,25% del capitale. L’operazione è stata realizzata attraverso una procedura accelerata di raccolta ordini e si è conclusa a un prezzo di 6,70 euro per azione. Ora Cedacri detiene
629.842 azioni di Tecnoinvestimenti, l’1,4% del capitale, sul
quale ha assunto un impegno di lock-up di 180 giorni.

Impresa Pizzarotti Al via
i lavori della metro di Parigi
E' il lotto sotterraneo
della linea 15 del
Grand Paris Express.
L'importo è 400 mln

pPARIGI Sabato scorso, alla

presenza delle autorità locali,
della dirigenza della società
Sgp in qualità di stazione appaltante e di circa 5000 persone fra cui tutti i dipendenti
e loro famigliari dell'impresa
Pizzarotti, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dei
lavori relativi ad un importante lotto in sotterraneo della
linea metropolitana 15 a
Champigny (Parigi) nell'ambito del progetto Grand Paris
Express. L'importo di contratto ammonta a circa 400
milioni e vede l'impresa Pizzarotti nella compagine degli
esecutori con una quota rilevante di partecipazione. L'ultimazione dei lavori è prevista
in 50 mesi.
Il progetto
La caratteristica principale
del progetto è la realizzazione
di 8 Km di scavo in galleria
naturale tramite 2 Tbm Epb,
la prima delle quali, posizionata sabato nel pozzo 813, è tra

PARIGI Il nuovo cantiere della Pizzarotti alla linea 15 della metropolitana.

le più grandi del mondo, con
un diametro di perforazione
di oltre 10 m, una lunghezza di
100 m e un peso della testa
tagliente di 136 ton. Le paratie
dei pozzi e delle stazioni sono
invece realizzate con l'ausilio
di 4 idrofrese. L'impresa Pizzarotti nel progetto Grand Paris Express e linee connesse,
oltre a questo lotto, ne ha in
corso altri 4 in associazione
con altre imprese per un importo complessivo di contrat-

to di circa 700 milioni.
La Pizzarotti in Francia
Si rafforza così ulteriormente
la presenza del gruppo Pizzarotti in Francia.
L’impresa di costruzione parmigiana ha lavorato alla realizzazione
dell’aeroporto
Charles de Gaulle e del Parco
di Eurodisney. A queste opere
negli anni si sono aggiunte
quelle degli ospedali di Sospel
(nella regione Provenza-Al-

pi-Costa Azzurra) e Timone di
Marsiglia, la costruzione di
due tunnel, di Viggianello in
Corsica e di St Béat sui Pirenei, la progettazione e la costruzione di un parcheggio
interrato nel porto di Nizza.
Sempre a Nizza la Pizzarotti si
occupa della ristrutturazione
totale dell’ospedale psichiatrico per un valore complessivo di circa 112 milioni.
r.eco.
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Logistica e trasporti Nuove misure
contro l'assenteismo «tattico»
Focus al Gia sul contratto del settore
che prevede novità su orari e inquadramenti
VITTORIO ROTOLO

pPARMA Introduce diverse

novità, il contratto che riguarda il settore logistica, trasporto merci e spedizione. Orario,
flessibilità, nuovi inquadramenti per il personale viaggiante e misure finalizzate a
scoraggiare il fenomeno dell’assenteismo, sono i punti
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principali di un’intesa che
prevede anche un aumento
medio di 108 euro lordi mensili per i lavoratori ed una
«una tantum» di 300 euro.
Se n’è parlato durante un incontro organizzato dal Gruppo
Imprese Artigiane di Parma in
collaborazione con l'Unione
Parmense degli Industriali e
che ha visto la partecipazione

di Mirco Minardi, responsabile
risorse umane e relazioni sindacali Fiap-Federazione italiana autotrasportatori professionali. «Il tema dell’assenteismo non era mai stato toccato,
nell’ambito di questo contratto
- ha sottolineato -. Le nuove misure colpiscono quelle forme
di assenteismo tattico, che si
verificano solitamente dopo
un giorno non lavorativo».
«Alle aziende vogliamo dare
una visione più ampia rispetto a quello che si è fatto ed alle

problematiche del settore, in
modo da indirizzarle verso
una sempre più corretta gestione del personale» ha sottolineato Barbara Piccinini,
capo Sezione Autotrasporto
del Gia. Al suo fianco Leonardo Lanzi, capo della Consulta
Auotrasporto Merci dell’Upi,
secondo cui «tale contratto,
dando finalmente più peso al
ruolo dell’autotrasporto, rappresenta lo spartiacque delle
relazioni industriali».
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introdotte dal Jobs act sull’articolo 18 e mantiene la possibilità di
reintegro per i licenziamenti senza giusta causa e giustificato
motivo anche per i nuovi assunti. Lo hanno firmato Acea e i
sindacati dell’energia di Cgil, Cisl e Uil scatenando l’ira di Confindustria che ha parlato di «tradimento» ventilando la possibilità che l’azienda sia espulsa dall’associazione.

COLDIRETTI
SICUREZZA
ALIMENTARE:
IL 12 UN CORSO

CISITA INFORMA

p Garantire sempre più la

sicurezza alimentare, rafforzando le buone pratiche
di produzione degli alimenti a partire dalle aziende agricole. È questo l’obiettivo di Coldiretti che ha
organizzato per il 12 febbraio alle 9,30 nella sede di
Parma un corso sulla sicurezza alimentare destinato alle imprese agricole e
agriturismi associati, tenuto dal responsabile per la
Sicurezza alimentare di
Coldiretti Emilia Romagna
Dennis Calanca e dal responsabile provinciale Coldiretti Parma per la sicurezza alimentare e gli agriturismi Gianfranco Mazza.

CONFINDUSTRIA
ANITEC-ASSINFORM:
GAY E' IL NUOVO
PRESIDENTE

p Anitec-Assinform, asso-

ciazione nazionale delle
imprese ICT e dell’Elettronica di Consumo, ha un
nuovo presidente, Marco
Gay. Raccoglie il testimone
da Stefano Pileri, presidente pro-tempore dal settembre scorso (dalla fusione in
Anitec-Assinform di due
delle più forti associazioni
del digitale in Italia).

AGRICOLTURA
BANDO REGIONALE
PER CHI INVESTE
IN ECO-TECNICHE

p Dall’agricoltura

arriva
un contributo fondamentale per ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca e contribuire alla
mitigazione del cambiamento climatico. Sono i risultati cui punta il bando
da oltre 14 milioni del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, rivolto alle imprese agricole
emiliano romagnole che
possono presentare domanda fino al 16 aprile
2018.

ACQUISTI
IN AZIENDA

p Le

attività della funzione
acquisti sono determinanti,
non solo per l’incidenza economica che gli acquisti hanno
sul conto economico dell’azienda, ma anche per la riduzione dei costi complessivi.
Il corso, in partenza il 20 febbraio, intende inoltre fornire
strumenti operativi per valutare i fattori che condizionano
la formazione del prezzo in
condizioni di tensione sui
mercati di fornitura. Info: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

RECLAMO, GESTIRE
O PREVENIRE?

p

Conosciamo l’importanza
che ha per la nostra azienda
un cliente soddisfatto. Accade
però che il cliente non manifesti la sua delusione. Per un
rapporto di fidelizzazione duraturo invece, è opportuno fare emergere tutti i motivi di
insoddisfazione per fornire la
soluzione e rinsaldare la relazione. Questo tema verrà approfondito nel corso in programma il 1 marzo 2018. Info: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

AL VIA
AL 44° CORSO RSPP

p Il responsabile e gli addetti

al servizio di prevenzione e
protezione costituiscono per il
datore di lavoro il riferimento
per la valutazione, la programmazione e la consulenza in
materia di salute e sicurezza
sul lavoro. L’Rspp ha la responsabilità di promuovere
un approccio gestionale diffuso della prevenzione e della
formazione specifica diretta
alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione Il corso, in partenza
l'8 marzo, intende far acquisire competenze sia di tipo
tecnico-scientifico che metodologiche che progettuali oltre che di problem solving.
Info: Chiara Ferri, ferri@cisita.parma.it

Entra in un gruppo bancario
tra i più solidi al mondo:
52 milioni di clienti in 50 paesi
Non è solo una questione di numeri, Crédit Agricole ha fatto della creazione
di valore per le famiglie e le imprese la sua vocazione.
È scritto nei nostri risultati e nel nostro modo di fare banca ogni giorno.
Scegli di dare più certezze ai tuoi progetti, entra in Crédit Agricole.

www.credit-agricole.it

