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REGIONE EMILIA ROMAGNA

GIORNATA MONDIALE DEL LATTE 2019

Fondo Energia, domande dal 13

Oggi porte aperte alla Parmalat

pFondo Energia: sarà ancora possibile fare domanda dalle 10

pAnche quest’anno Parmalat, azienda leader nel mercato del

del 13 giugno alle 16 del 26 luglio. E' un fondo rotativo di finanza
agevolata a compartecipazione privata, a sostegno di interventi
di green economy. Finanzia progetti con mutui di importo fino a
750.000 euro, per una durata massima di 96 mesi, a tasso zero
per il 70% dell’importo, e a un tasso convenzionato non superiore all’Euribor 6 mesi +4,75% per il restante 30%.

latte in Italia, conferma il proprio impegno nel promuovere
l’importanza del latte nell’alimentazione, aderendo al World
Milk Day 2019, promosso dalla Fao. Oggi, infatti, apre al pubblico
lo stabilimento produttivo di Collecchio. «Partecipare a questa
Giornata, è per noi motivo di orgoglio ma anche una nostra
responsabilità», dice Giovanni Pomella, dg di Parmalat Italia.

Genova La Clacson di Salso
«solleva» il Ponte Morandi
L'azienda è
una delle imprese
protagoniste dello
smantellamento

pSpecializzata in produzio-

ne e vendita di sistemi di ancoraggio e brache di sollevamento Clacson Italia, con sede legale a Salsomaggiore, è
una delle imprese protagoniste dello smantellamento del
Ponte Morandi a Genova.
«L’operazione di smontaggio è
iniziata da qualche settimana e
noi interveniamo nella fase di
imbracatura dei manufatti di
cemento con un peso variabile
dalle 30 alle 320 tonnellate.
Siamo gli unici in Italia a produrre brache ad anello in poliestere denominate “roundslings” con portate fino a 500
tonnellate», spiega Roberto
Marchelli, amministratore, insieme al nipote e socio Paolo
Marchelli, dell’azienda che ha
la sede operativa ad Alseno. I

CLACSON il modello di brache ad anello utilizzate.

«roundslings» utilizzati nel
cantiere del Ponte Morandi sono anelli tubolari con anima in
poliestere e, per evitarne la
rottura a causa dell’attrito col
cemento, si è provveduto a rivestirli con una speciale guaina protettiva in Dyneema (fibra impiegata per la realizzazione di giubbetti antiproiettili) dall’eccezionale resisten-

za all’abrasione e al taglio.Tra
le uniche 5 in Europa ad essere
specializzata nel settore, Clacson Italia non è nuova ad interventi di straordinaria portata. Uno per tutti: è stata partner dell’azienda emiliana leader nel sollevamento pesante,
durante le operazioni di recupero della Costa Concordia all’Isola del Giglio. «La macchina

utilizzata per costruire i
“roundslings” è interamente
progettata da noi e ha il vantaggio, unici al mondo ad assicurarlo, di essere trasportabile presso il cliente, in modo
da rispondere a costruzioni su
misura richieste dalle situazioni che si presentano normalmente nei cantieri», continua Roberto Marchelli. Il volume di affari della Clacson Italia? Può essere misurato in
quantità di materiale lavorato.
«Trasformiamo in prodotti per
il sollevamento circa 1200 tonnellate di fibra di poliestere all’anno (che rappresenta l’80%
dei nostri prodotti)», riferisce
l’amministratore, proveniente
dalla storica famiglia Marchelli, commercianti in Parma dal
1856 di prodotti metallici.
«Poi alla metà degli anni Ottanta ho trasformato la tradizione di famiglia in un’attività
specializzata, grazie a un padre che ha lasciato i figli liberi
di fare le proprie scelte».
A.D.G.

Upi Vietnam, l'ambasciatrice
chiama le imprese di Parma
Il Paese rappresenta un partner
commerciale sempre più importante

pIl Vietnam rappresenta un

partner commerciale sempre
più importante per le nostre
imprese. Per illustrare i punti
di forza della sua economia e
le opportunità legate alle
esportazioni, si è svolto a Palazzo Soragna l’incontro
«Asean: nuove opportunità.
La via del Vietnam». Per l’occasione è intervenuta Nguyen
Thi Bich Hue, ambasciatrice
del Vietnam a Roma, sottolineando il valore di questo
mercato. «Il Vietnam è in for-

AMBASCIATRICE Nguyen
Thi Bich Hue all'Upi.

te espansione – ha spiegato –.
Conta 97 milioni di abitanti, in
gran parte giovani, e una classe media in forte espansione.
Nel breve periodo oltre il 65%
delle importazioni dall’Europa saranno esentate da tasse,
una percentuale che aumenterà sensibilmente nei prossimi anni». La struttura industriale del Vietnam è dinamica e interessata a prodotti,
macchinari, tecnologia e modelli di sviluppo avanzati, anche per beneficiare degli accordi. L’accordo Evfta con
l’Europa, per esempio, eliminerà tutte le tariffe sui beni
scambiati. Fulvio Albano,

presidente della Camera di
Commercio italo-vietnamita,
ha ribadito che il Vietnam «è
un paese chiave dell’area
Asean, al centro di un mercato di 550 milioni di persone». I lavori sono stati aperti
da Cesare Azzali, direttore
dell’Unione Parmense degli
Industriali. «Quello del Vietnam è un grande mercato in
crescita – ha detto - che sta
acquisendo un ruolo significativo negli scambi internazionali e con il nostro Paese.
La presenza dell’ambasciatrice a Parma è motivo di grande
interesse».
L.M.

Giovani industriali Parlare in pubblico,
abilità utile in azienda e nella vita
Si è concluso il ciclo di incontri «Assaggi»
dedicato quest'anno alla comunicazione

pCome si impara a comuni-

care con successo? Con un incontro dedicato al public
speaking, si è chiuso a Palazzo
Soragna, il terzo incontro di
Assaggi 2019, ciclo di incontri
di alta formazione, organizzato dal Gruppo giovani industriali. Il relatore di questa
edizione, è stata Elisabetta
Magnani, psicologa e psicote-

rapeutica. «C’è stata una
grande risposta da parte dei
nostri associati - conferma il
presidente del Gruppo giovani dell'Upi, Lorenzo Zerbini l’argomento che abbiamo
scelto questo anno è particolarmente interessante: il public speaking può essere anche di fronte a sole 4 o 5 persone, magari ai dipendenti o a

UPI Gruppo Giovani, al centro il presidente Lorenzo Zerbini.

CCIAA

CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO
PER 460MILA EURO

p 460 mila euro comples-

sivamente stanziati su
quattro bandi per contributi a fondo perduto da
destinare alle imprese di
Parma per incentivare le
strategie di digitalizzazione
in ottica Impresa 4.0 (55
mila euro), migliorare le potenzialità attrattive di chi
opera nel settore dell’accoglienza turistica, dei pubblici esercizi e del commercio alimentare al dettaglio
(180 mila euro), sviluppare
le strategie d’internazionalizzazione (190 mila euro),
realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro (35 mila euro). Le domande: dal 12
giugno al 31 ottobre per il
bando alternanza scuola lavoro; dal 1. luglio al 22 luglio
per i restanti bandi. Per informazioni: Servizio Affari
economici e Relazioni
esterne, ufficio Agevolazioni economiche, email: contributi@pr.camcom.it, tel.
0521 210246. 242. 203. 353.
www.pr.camcom.it

RLST CGIL

MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI:
FOCUS IL 7 GIUGNO

p Quali sono i criteri di

semplicità, brevità e comprensibilità per riconoscere il rischio da sovraccarico nella movimentazione
manuale dei carichi nei
luoghi di lavoro? È questo
il tema cui è dedicato il
seminario dal titolo «Dove
è il problema?» promosso
per venerdì 7 giugno, dalle
ore 9, presso l'Hotel Parma
& Congressi, dall'Ufficio
Rlst della Cgil di Parma,
nell'ambito del percorso
avviato per proporre, ai responsabili della sicurezza,
iniziative informative e
formative che aumentino
la cultura della salute e
della sicurezza nei luoghi
di lavoro. La movimentazione manuale dei carichi
rappresenta una delle cause principali di infortuni.

un funzionario della banca».
Il corso ha offerto, inoltre, accorgimenti e tecniche concrete per combattere lo stress
e per gestire l’ansia, che possono essere vincenti sul lavoro, ma anche nella vita quotidiana.
«Non abbiamo la velleità di fare un corso di comunicazione
completo in tre lezioni - spiega Zerbini -, ma ciò che conta
è che questi momenti di riflessione creano motivazione
e passione tra i partecipanti. E
in seguito l’argomento può essere approfondito». Le iniziative future saranno orientate
ad aumentare le skills dei giovani associati per diffondere
la cultura d'impresa.
S.C.

Sps Italia
Chiusura
col botto:
41.500
visitatori, +18%
p«Solo puntando in maniera

decisa all’innovazione, le
aziende italiane potranno ulteriormente elevare il proprio
grado di competitività sugli
scenari di mercato globali. È
questa, l’unica strada possibile». Non usa giri di parole
Donald Wich, ad di Messe
Frankfurt Italia, «motore» di
Sps Italia, la rassegna dedicata all’industria intelligente,
digitale e flessibile che si è
chiusa alle Fiere di Parma registrando un vero e proprio
boom di visitatori, oltre
41.500 (+18% rispetto alla passata edizione).
Visitatori che hanno potuto
ammirare il meglio delle tecnologie, proposte dagli 854
espositori presenti in rappresentanza di aziende nazionali
ed internazionali. Le soluzioni più moderne, nei diversi
settori di riferimento, sono
state illustrate attraverso due
percorsi principali: l’uno incentrato
sull’automazione
avanzata; l’altro – arricchito
da interessanti demo interattive – dedicato invece alla robotica, alla meccatronica ed
alla progettazione legata alla
fase manifatturiera. A Sps Italia, particolarmente apprezzata dai visitatori è stata la
Smart Factory di Siemens, all’interno della quale venivano
spiegati i processi di apprendimenti dei robot industriali,
in grado di svolgere compiti
più o meno complessi in totale autonomia, insieme ad altre soluzioni di realtà aumentata e digital twin, funzionali
al miglioramento dell’assistenza tecnica, nonché ad una
significativa riduzione di costi
e tempi dei processi produttivi. Tecnologie evolute, che
identificano nuovi modelli di
business.«Le aziende hanno
investito moltissimo – spiega
ancora Wich – presentandosi
a questo appuntamento con
tantissime novità. Il percorso
dedicato alle nuove tecnologie
ha offerto una panoramica
sull’automazione avanzata, il
digital software e la robotica.
Il futuro di Sps Italia? Come i
processi tecnologici, sarà naturalmente all’insegna dell’evoluzione».In occasione della
rassegna, protagoniste sono
state naturalmente pure alcune realtà imprenditoriali del
nostro territorio, che hanno
potuto mettere in evidenza il
proprio know how. Tra queste
spicca Laumas Elettronica,
fiore all’occhiello del Gruppo
Imprese Artigiane di Parma e
specializzata nella progettazione e produzione di componenti per la pesatura industriale. A Sps Italia, l’azienda
ha presentato in anteprima il
nuovo tool «Laumas Instrument Manager», un software
che permette di configurare e
gestire da pc i trasmettitori e
gli indicatori di peso.
V.R.

