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GIRO D'AFFARI DI 291 MILIONI

ASTER

Cibi pronti, Parma è quinta

Economia collaborativa in Emilia

pDa Nord a Sud cresce nel 2018 la passione degli italiani per cibi

pIl progetto europeo SharEEN ha tra i suoi obiettivi quello di

pronti e take away: +1,8% delle aziende del comparto. Lo rivela
la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. Il giro
d’affari è di 5,5 miliardi, con l’Emilia Romagna prima tra le
regioni con 1,5 miliardi, seguita dalla Lombardia, 1,3 miliardi.
Nella classifica tra i territori, è Roma a detenere la leadership
con 784 milioni. Parma è quinta con 291 milioni.

sviluppare servizi per chi già opera o per chi vuole capire meglio
i modelli dell'economia collaborativa. E' stato sviluppato un
questionario per comprendere meglio i fabbisogni, e quindi
procedere a costruire servizi specifici attraverso la rete Enterprise Europe Network. Si può rispondere online per delineare
il quadro dell'Emilia-Romagna. Info: shar-een@aster.it

Bonaccini «L'export dell'Emilia
nel 2018 toccherà i 60 miliardi»
Il presidente
della Regione al Gia:
«Rinnoveremo
il patto per il lavoro»
GIAN LUCA ZURLINI

p«Nel

2018 l'Emilia-Romagna arriverà a una cifra record
di export di 60 miliardi di euro
e già nel 2017, per la prima
volta, è stata la regione italiana
con il più alto tasso di esportazione in rapporto al numero
degli abitanti, con 12.600 euro
a testa, superando Lombardia
e Veneto. E questo grazie a una
vocazione imprendtioriale di
alto livello di cui le Pmi sono
l'ossatura portante».
Parola di Stefano Bonaccini
che ieri pomeriggio ha parlato
all'Antica Tenuta Santa Teresa
di Beneceto a una folta platea
di imprenditori nel corso di un

incontro organizzato dal Gruppo imprese artigiane che aveva
come tema «Un patto per lo sviluppo. Imprese e politica,
mondi distinti ma non distanti». Dopo l'introduzione della
vicepresidente del Gia Barbara
Piccinini e stato il presidente
Giuseppe Iotti a condurre il
«botta e risposta» con Bonaccini, reduce dall'incontro a Bologna con i sindaci in cui è stata
decisa la revoca del blocco agli
Euro 4. Il governatore ha sciorinato i numeri dell'Emilia-Romagna: «Siamo arrivati nel
2017 ad avere il tasso di occupati al 70,1%, il più alto in Italia,
abbiamo avuto una crescita del
Pil dell'1,8% a fronte dell'1,3%
del Paese e per il quarto anno di
fila siamo stati davanti a tutti
nella crescita». Un miracolo?
Secondo Bonaccini «non un
miracolo, ma il frutto di un rapporto virtuoso tra istituzioni e
imprenditori, dove noi ci sia-

INCONTRO AL GIA Bonaccini tra Burchi (a sinistra) e Iotti.

mo messi al servizio fin da subito delle esigenze del territorio con il patto per il lavoro siglato nel 2015 che ha funzionato bene e che aggiorneremo
nei prossimi mesi». Iotti ha
puntato l'attenzione «sulle difficoltà che però a volte le Pmi
incontrano a conoscere i bandi
e i finanziamenti della Regione». E su questo Bonaccini ha
promesso «impegno per sem-

plificare al massimo le procedure, ricordando però che abbiamo messo in campo finanziamenti importantissimi per
la riqualificazione dei lavoratori e anche per il rapporto tra
scuole e imprese, a volte difficile, ma a mio avviso necessario per tdare un futuro al nostro sistema».
Altra nota dolente, quella delle infrastrutture: Iotti ha ri-

Giovani industriali UpIdea!
Sostegno alle nuove start-up
Presentato anche
a Parma il percorso
di accelerazione
dei progetti

pLe start-up operanti in tutti

i settori avranno tempo fino al
prossimo 31 ottobre per presentare il proprio progetto di
impresa e accedere così alla
nuova edizione di «UpIdea!»,
il percorso di accelerazione
organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria
Emilia-Romagna, con il contributo di Luiss Enlabs e del
suo fondo di Venture capitalist LVenture Group.
«Upidea!» propone un pro-

GIOVANI INDUSTRIALI UPI Gli intervenuti alla presentazione, al centro il presidente Zerbini.

gramma di attività diluito in 5
mesi (tra gennaio e maggio
2019), durante i quali le
start-up selezionate – 12 in
tutto - seguiranno un percorso di formazione e tutoraggio
per concretizzare l’idea d’impresa. Diverse le novità di

questa nuova edizione, illustrate anche a Parma negli
spazi delle Officine On/Off.
«La prima è che sarà attivato
un programma di incubazione per start-up non ancora
costituite, affiancate per circa
tre mesi da imprendito-

ri-mentori disposti a guidarle
nella realizzazione dell’idea
di impresa» spiega Vittorio
Cavani, vicepresidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna.
«Ed inoltre avremo una menzione speciale, chiamata “Ap-

cordato Ti-Bre e Pontremolese («un po' meno la Cispadana») e Bonaccini ha replicato
di «essere pronto a un confronto con il territorio per decidere quali sono le priorità. A
patto però- e qui si è fatto polemico - che poi il Governo
risponda alle richieste, visto
che in quattro mesi il ministro
Toninelli, a differenza di altri
membri dell'esecutivo, non si
è neppure degnato di rispondermi sul tema infrastutture
regionali».
Bonaccini, in chiusura, ha garantito «massima attenzione
per Parma e il suo territorio»,
mentre Andrea Burchi, dirigente di Unicredit, ha sottolineato «che la nostra banca,
anche se nazionale, è strutturata per rispondere capillarmente anche alle esigenze
di un territorio produttivo
importante come questo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pidea!”, attribuita al miglior
progetto dedicato alla promozione dell’area appenninica.
Con questo percorso vogliamo essere il punto di collegamento ideale fra le aziende
appena nate e quelle che rappresentano già eccellenze del
territorio.
Le attività si svolgeranno al
Tecnopolo di Reggio Emilia e il
progetto si avvale della collaborazione di TimWCap, l’hub
di open innovation di Tim che
metterà a disposizione spazi
fisici per l’incubazione di idee
di impresa». Soddisfatto Lorenzo Zerbini, presidente del
Gruppo Giovani Upi.
«È un programma ambizioso,
che va nella giusta direzione –
spiega -: il percorso di accelerazione rappresenta un segnale forte per l’economia, incoraggiando le nuove imprese
che, a causa dei molteplici
adempimenti
burocratici,
fanno fatica a partire».
V.R.
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CAMERA COMMERCIO

RICHIESTE ONLINE
CERTIFICATI D'ORIGINE

p Sono in calendario l’8 e il 22

novembre e il 6 dicembre incontri formativi sulla modalità
telematica di richiesta dei Certificati di Origine delle merci e
dei documenti da vistare per
l’estero. Utilizzando la piattaforma informatica Cert’O l’azienda può compilare il certificato, firmarlo digitalmente,
pagare i diritti di segreteria e
inviarlo con i relativi allegati
all’ufficio commercio estero.
Sulla base di quanto ricevuto,
l’ufficio effettua l'istruttoria e
stampa i documenti cartacei.
L’azienda dovrà quindi recarsi
in Camera di commercio
esclusivamente per il ritiro
della documentazione. L’azienda deve: dotare il legale
rappresentante di un dispositivo di firma digitale; registrarsi al servizio WebTelemaco; scegliere una modalità di
pagamento attraverso un prepagato. info:
tel.
0521
210246.203.280.244 – commerciostero@pr.camcom.it

SCUOLA-LAVORO,
CORSO PER TUTOR

p

Al via a novembre, nella sede della Camera di commercio,
un ciclo di 4 seminari formativi
rivolto ai tutor aziendali coinvolti nell'alternanza scuola lavoro, progettato con l'obiettivo
di supportare le figure professionali delle imprese nel processo di avvio e realizzazione
dei percorsi di alternanza per
gli studenti delle scuole superiori di secondo grado. Il corso, completamente gratuito,
avrà una durata complessiva di
16 ore, 12 delle quali saranno
dedicate alla co-progettazione
di percorsi di alternanza insieme ai docenti delle scuole di
Parma. Al seminario potranno
iscriversi un numero massimo
di 15 aziende della provincia
parmense che ospitano o intendono ospitare studenti in
percorsi di alternanza scuola
lavoro. Info: tel. 0521 210257.246
– alternanza@pr.camcom.it

Parma2064 Il Parmigiano Imprese Sostenibilità
diventa «Verdiano»
e responsabilità: focus il 12
Proposta veggie per consumatori vegetariani
Attenzione all'ambiente con il fotovoltaico

pNel 2014, il lancio del mar-

chio Parma2064 da parte della Cooperativa Casearia Agrinascente ha dato nuovo vigore alla collaborazione operativa di 5 aziende agricole nel
cuore della Pianura Padana. I
5 soci attuali - Società Agricola Fratelli Tonoli, Cascina
“Margherita”, Società Agricola Bertona, La Rinascente So-

5YruOMEVYsNKfShuBxjEbMZeWtBFZIOpSoM3l8XeWbY=

cietà Agricola e Società Agricola Vighi Mauro e Luigi –
hanno perfezionato un metodo per creare un prodotto naturale, frutto del massimo
controllo e della lavorazione
del latte proveniente esclusivamente dai loro allevamenti,
tutti a conduzione familiare e
collocati in un raggio di 10 chilometri dal caseificio. Dopo la

nascita di “Organic”, “Halal” e
“Kasher”, si è affiancata da
poco alla produzione di Parmigiano Reggiano quella del
“Verdiano”, la proposta “veggie” per i consumatori vegetariani. Inoltre, Parma2064
ha introdotto anche la selezione «Lunga Vita» (oltre i 30
mesi di stagionatura) che si
affianca a quelle più «giovani». Più attenzione infine all'ambiente con il nuovo impianto fotovoltaico. r.eco.
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Incontro al dipartimento di Economia
sui nuovi paradigmi di qualità e aspettative

pVenerdì alle ore 14.30, nella
sala congressi del dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università si terrà il convegno «Sostenibilità, responsabilità sociale d’impresa e aspettative dei
consumatori: nuovi paradigmi di qualità?» promosso dall’Università in collaborazione
con Comune, Gruppo Impre-

se Artigiane Parma, Centro
Universitario di Bioetica –
UCB dell’Ateneo, Centro di
Etica Ambientale, Legambiente e Circolo Il Borgo.
Il convegno, moderato da Monica Cocconi, docente di Diritto amministrativo all’Università, sarà aperto dai saluti
del rettore Paolo Andrei, del
direttore del dipartimento Lu-

ca Di Nella, dell’assessora all’Agricoltura della Regione Simona Caselli, dell’assessora
alla Sostenibilità del Comune
Tiziana Benassi, del delegato
Ucb Alessio Malcevschi e del
presidente de «Il Borgo» Giuseppe Giulio Luciani. Interverranno Stefano Magagnoli, docente di Global History, Franco
Mosconi, docente di Politica
industriale, Emilio Ferrari,
manager Gruppo Barilla, Giuseppe Iotti, presidente Gia.
r.eco.

