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De Micheli: «Stato non per sempre»

IMPRESE GIOVANILI:
ACCELERA IL CALO

pLa newco per la nuova Alitalia pubblica è pronta a partire. La

ECONOMIA
economia@gazzettadiparma.it

p A fine giugno le imprese

ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, che
in audizione alla commissione Trasporti della Camera ha spiegato che «il governo non immagina una compagnia aerea che in
un tempo illimitato continuerà ad essere di esclusiva proprietà
dello Stato, una volta realizzata la fase iniziale del piano industriale, ci saranno le condizioni per andare sul mercato».

attive giovanili in Emilia Romagna erano 27.106, il 6,8%
delle imprese regionali, la
quota più bassa tra le regioni.
Lo rivela Unioncamere.

Mutti Pomodoro, la passata
adesso nasce sul campo

Giovani del Gia
Assemblea
con Vanin
e Braida

Al via il progetto di innovazione tecnologica
che, per la prima volta nella storia, trasforma
il pomodoro con un impianto mobile
che raggiunge e si colloca nei terreni scelti

FTSE-MIB
+2,02%
19.771

pLa passata di pomodoro si

PETROLIO

fa «Sul Campo». La Mutti lancia un nuovo progetto di innovazione tecnologica che,
per la prima volta nella storia,
trasforma il pomodoro appena colto grazie a InstaFactory,
un impianto mobile che raggiunge e si colloca nei terreni
scelti per lavorare la materia
prima nel momento di perfetta maturazione.
«Innovare per accorciare le
distanze tra agricoltura e fabbrica, tra il tempo di raccolta e
la lavorazione: è questa l’idea
che ci ha guidato nella progettazione di un modo del tutto nuovo di pensare alla produzione - spiega l'ad Francesco Mutti - che dona al pomodoro una distintività che nasce dal campo, accorcia la filiera e coniuga il saper fare dei
nostri agricoltori conferitori
alle potenzialità del processo

di trasformazione. Siamo i
primi a lanciarci in questa
grande sfida in cui il protagonista è sempre il pomodoro
con chi lo lavora».
«Tutto è nato dalla volontà di
fare qualcosa di completamente nuovo: il settore, infatti, è molto conservativo e il
processo è lo stesso che viene
tramandato da decenni - afferma Giorgio Lecchi, direttore industriale della società
-. Questa idea, quando è nata
un anno fa, sembrava impossibile. Ma ci abbiamo creduto
e ha preso forma in modo concreto grazie alla collaborazione e all’entusiasmo sia dei
conferitori selezionati, sia degli sviluppatori del progetto, a
dimostrazione del fatto che
l’innovazione nasce dalla volontà e può anche essere semplicemente un nuovo modo di
fare le stesse cose. Ne è nata

tamente sul campo». Non solo. «Il progetto permette anche di fare un passo in avanti
per quanto riguarda la tracciabilità di ogni singolo pomodoro - sottolinea Ugo Peruch,
direttore agricolo della Mutti rispondendo così alla sempre
maggiore attenzione del consumatore finale alla provenienza delle materie prime
che acquista e porta in tavola».
r.eco.

Consorzio Agrario Parma Cambio
al vertice: Maddè nuovo direttore
Lodigiano, con una lunga esperienza
nel settore, riceve il testimone da Collina

pPassaggio di testimone alla

direzione del Consorzio Agrario di Parma. Dopo la recente
elezione del nuovo Cda e la
conferma alla presidenza di
Giorgio Grenzi è arrivata la
nomina del nuovo direttore
generale consortile che prenderà il posto del bolognese
Giorgio Collina. L’incarico sarà ricoperto dal lodigiano Roberto Maddè manager di lungo corso e di collaudata espe-

rienza nel settore agroalimentare, ha ricoperto svariati
incarichi dirigenziali di responsabilità a livello prima
provinciale e successivamente regionali e nazionali. La sua
ultima esperienza l’ha portato, in questi ultimi cinque anni, a Roma a guidare l’Associazione Italiana Allevatori e
in precedenza è stato alla guida di federazioni di associazioni agricole rilevanti come

Coldiretti Toscana e membro
di giunta delle Camere di
Commercio di Milano, Firenze, Pavia e Lodi. «Il mio contributo alla guida del Cap dopo aver acquisito la conoscenza dettagliata dell’azienda e
dello staff, ha commentato il
nuovo direttore - sarà votata
all’efficienza e ad un ulteriore
sviluppo che poggia oggi su
basi solide grazie allo sforzo
tangibile dei miei predecessori che con l’occasione ringrazio. In un periodo difficile
per l’economia del comparto
credo che questo territorio
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INSTAFACTORY Il nuovo progetto della Mutti.

InstaFactory, mini-fabbrica
mobile che ci consente di tornare alle origini e di produrre
vicini al luogo di raccolta. Un
tempo era necessario avere
numerosi stabilimenti produttivi su tutto il territorio
per superare i limiti legati all’impossibilità di trasportare
per lunghe tratte la materia
prima. Oggi possiamo addirittura azzerare le distanze,
catturando così il gusto e il
profumo del pomodoro diret-
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abbia le caratteristiche per
mantenersi a livelli di eccellenza e migliorarsi. Vorrei che
il Consorzio interpretasse il
ruolo di strumento su cui le
imprese agricole e la comunità possano sempre contare.
Vedo ottime opportunità rappresentate dall’ultimazione
del grande magazzino di stagionatura del Parmigiano
Reggiano, dall’asta dei bovini
e da un mangimificio che trova in Emilcap un partner di
livello per la distribuzione di
prodotti salubri e non Ogm».
r.eco.

Asta Bot

I mercati tornano a guardare con fiducia all’Italia.
Dopo il boom di richieste
per il Btp ventennale, il
Tesoro ha fatto il pieno
anche nell’asta di Bot a
un anno. Ad essere collocato è stato l’importo
massimo prefissato pari a
7 miliardi di euro, con il
rendimento in ulteriore
calo fino ai minimi da
febbraio 2020, prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus. Il tasso
medio è infatti sceso a
-0,225% dal -0,192% del
collocamento di agosto e
la domanda ha sfiorato i
13 miliardi di euro superando l’offerta con un
rapporto di copertura di
1,84 rispetto all’1,74 precedente.

CHI SALE

CHI SCENDE

Il risparmio
gestito registra
a luglio 3,5
miliardi di euro
di sottoscrizioni
con la spinta
dei fondi aperti
(+1,6 mld).

Nei primi sei
mesi i ricavi
sono a quota
1.166 milioni
rispetto ai
1.482 dello
stesso periodo
del 2019».
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p Il Gruppo Giovani Impren-

ditori del Gruppo Imprese Artigiane organizza per martedì
15 settembre alle ore 19, in occasione della propria Assemblea annuale, l’incontro:
«Non ci fermiamo mai. Il business aziendale ai tempi del
distanziamento sociale».
«La recente emergenza sanitaria a livello mondiale - spiega
il presidente Marcello Bia - ci
ha fatto capire quanto sia vitale per ogni azienda, dalla più
grande alla pmi, saper usare in
modo corretto e strategico le
piattaforme digitali di comunicazione online per consolidare e aumentare il proprio
business aziendale. Affronteremo questo tema con uno dei
massimi esperti in Italia di comunicazione online Luca Vanin, docente di web marketing
presso l’Università degli Studi
di Milano Bicocca, e con Beppe
Braida, comico ed ex- conduttore televisivo di Zelig e Colorado Cafè. Questi ospiti d’eccezione siamo certi che ci faranno ottenere il risultato che
desideriamo: dare spunti molto utili per lo sviluppo competitivo delle nostre imprese,
e nel contempo godere di una
serata piacevole. Ne abbiamo
bisogno con tutte le difficoltà e
le preoccupazioni che quotidianamente affrontiamo. Un
imprenditore deve sempre
guardare al futuro con ottimismo e coraggio, un giovane imprenditore ancora di più.
Quindi, nonostante tutto, come dice il titolo del nostro incontro, non ci fermiamo mai!
Invito i giovani imprenditori
interessati a partecipare alla
nostra Assemblea, cui seguirà
cena, comunicando la propria
adesione alla segreteria del
Gruppo Imprese Artigiane.
L’incontro, realizzato grazie al
contributo di Bper Banca e Autofficina2000, si terrà presso
l’Antica Tenuta Santa Teresa
di Beneceto, ovviamente nel
rispetto del distanziamento
sociale e con tutte le precauzioni per garantire la massima
sicurezza ai nostri ospiti».
r.eco.

