-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021

CONFERMATA LA CEDOLA

COLDIRETTI

Campari, giù fatturato e utili

Cambiali agrarie, nuovo bando

p L'emergenza sanitaria manda in crisi il rito dell’aperitivo e

pColdiretti comunica che dal 1 febbraio è riaperto il bando

costa a Campari un calo del 17,4% del fatturato in Italia nel 2020,
dove il 70% delle vendite pre-Covid avvenivano sgranocchiando snack al bar. L’utile si è ridotto del 39,1% a 187,9 milioni
(-24,4%), l’ebitda è sceso del 16,7% a 400 milioni e il debito
finanziario è salito di 326 milioni a 1,1 miliardi. Il calo non ha
impedito di confermare una cedola di 0,055 euro per azione.

rivolto alle imprese agricole per la presentazione delle agevolazioni sulle cambiali agrarie a 12 mesi garantite e un finanziamento anche a medio termine con un contributo della
Regione Emilia Romagna per i primi 36 mesi di ammortamento.
l termine per la presentazione delle domande è fissato per il 15
maggio 2021.

Expo Dubai Simbolo di ripartenza
L'Emilia e Parma si «attrezzano»
Al via un bando della Regione, mentre
Cibus e Fiere di Parma promuovono
«M-Eating Italy» una vetrina per food
experience e business networking
PATRIZIA GINEPRI

pL’Expo Universale di Dubai

(in programma dal 1 ottobre
2021 al 30 marzo 2022) è l’evento simbolo a livello internazionale della ripartenza
dopo la pandemia. Per questo
la Regione Emilia-Romagna
ha avviato un bando per favorire la partecipazione delle
aziende locali alla manifestazione, che avrà come tema
«Connecting Minds, Creating
the Future».
«Expo Dubai sarà il primo
grande evento di portata
mondiale dopo lo stop dovuto
alla pandemia - rimarca l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Vincenzo Colla -. Un trampolino per il riavvio degli scambi e delle relazioni internazionali. Il bando
offre alle imprese l’opportunità di sfruttare le potenzia-

lità di un Expo universale e di
fare sistema con le altre iniziative regionali e nazionali
per trarre il meglio non solo
dall’evento stesso ma anche
dalla rete di connessioni internazionali che gli Emirati
possono offrire all’interno del
mondo arabo e come ponte
verso l’Oriente, oltre che polo
di attrazione mondiale per
tecnologie e innovazione».
La Regione concede contributi alle imprese, ai consorzi per
l’internazionalizzazione (costituiti da almeno otto imprese non associate o collegate
fra di loro e attive) e alle reti di
imprese (costituite da minimo 3 imprese), per incentivare la realizzazione di eventi
e iniziative promozionali rivolte ai mercati esteri esclusivamente sul territorio degli
Emirati Arabi Uniti, in con-

DUBAI L'Expo si terrà dal 1 ottobre 2021 al 30 marzo 2022.

comitanza con l’Esposizione
Universale di Dubai. Gli eventi potranno essere realizzati
anche all’esterno dell’area
Expo, ma sempre nel territorio degli Emirati Arabi Uniti.
Possono essere finanziati
workshop, seminari, incontri
d’affari, degustazioni, sfilate,
visite aziendali e ogni altra ti-

pologia di attività occasionale
volta a promuovere le imprese nazionali. Le domande per
accedere ai contributi, dovranno essere inoltrate alla
regione entro il 15 aprile. Ma
non è tutto. Anche da Cibus Fiere di Parma arriva una importante iniziativa per sostenere e promuovere le eccel-

lenze italiane. È il progetto
«M-Eating Italy», una vetrina
che avrà come location un ristorante fine dining - business lounge per tutta la durata
di Expo Dubai.
«Con un modello federato spiega Marcella Pedroni, responsabile affari generali e
progetti internazionali di Fiere di Parma i partners disporranno di spazi propri per dare
visibilità alla propria community e creare opportunità di
business. Sarà una vetrina dedicata al Made in Italy dove si
combinano food experience e
business networking, in un
contesto dove i diversi settori
industriali comunicano l’eccellenza del prodotto italiano.
L'obiettivo è la promozione in
uno spazio privilegiato da utilizzare per business lunch,
dedicato al servizio di ristorazione giornaliero dei visitatori suddiviso in aree personalizzabili, per l'organizzazione di eventi e per favorire
le attività di business matching».
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Scenari Il ruolo della finanza buona
nel nuovo modello di sviluppo
Esperti a confronto nel webinar promosso
dal Comitato soci di Parma di Emil Banca
SARA COLONNA

pCome sarà il mondo della

finanza dopo il virus? A fare il
punto della situazione è il
convegno «La finanza nel
nuovo modello di sviluppo»
promosso dal Comitato Soci
di Parma di Emil Banca. Il panorama che Covid 19 ha lasciato sul campo di battaglia è
tutto da scrivere. «Un nuovo
modello di sviluppo sta guadagnando terreno- afferma
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Alfredo Alessandrini, referente del Comitato -. Il vecchio modello neoliberista che
aveva generato il capitalismo
finanziario responsabile della grave speculazione del
2008 sta volgendo al declino.
Stiamo assistendo all'emergere di un nuovo capitalismo
dove il ruolo dell'investimento pubblico ritorna ad essere
centrale». Il capitalismo finanziario non è solo colpevo-

le di avere messo in ombra
quello industriale ma ha gestito male le cose nel momento in cui ha caricato i bilanci di
scuola e sanità sulle spese
correnti, creando i problemi
che ci ritroviamo ad affrontare nella situazione attuale.
«Ma c'è stata e c'è una finanza
buona che è il motore dello
sviluppo» puntualizza Alessandrini. E se è vero che non
v'è uomo che capisca davvero
il denaro, come amava dire Sir
John Maynard Keynes, è piuttosto incomprensibile l'anomalia rappresentata dalla fi-

nanza che non si è fatta cogliere alla sprovvista dalla
pandemia. Come sottolinea
Giulio Tagliavini, ordinario di
Intermediari Finanziari e socio di Emil Banca, «siamo agli
albori di un passaggio storico
per il cambiamento di paradigma che ne conseguirà. In
questo momento in particolare ci troviamo in una situazione assolutamente strana: i
mercati sono ai massimi storici, una dinamica contro intuitiva rispetto a quello che
vediamo negli ospedali e nell'economia reale». Ci sono al-

tri trend. «Interi settori vengono riconfigurati - sottolinea
Tagliavini - da un lato la dinamica delle società tecnologiche è molto positiva. Alcune
cose cambieranno in peggio
dal momento che il virus darà
un impulso di destabilizzazione molto forte, particolarmente grave per le aziende
poco innovative». Le crisi fanno pulizia, è questa una delle
poche certezze, e molto dipenderà da come sapranno
muoversi le singole aziende e
istituzioni per trasformare la
crisi in opportunità.

Upi-Gia
Transizione
4.0 e incentivi:
un webinar
il 2 marzo

UPI-GIA Palazzo Soragna.

pIn questo contesto straor-

dinario dal punto di vista delle risorse, ma molto complesso per la difficile congiuntura
economica, assumono crescente rilevanza per le imprese le misure di incentivo e
contributo recentemente introdotte e/o intensificate.
In particolare, le misure normative, inserite nella Legge 30
dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il
triennio 2021 2023” (Legge di
Bilancio 2021), hanno prorogato e rafforzato il Piano Transizione 4.0.
Per illustrare le principali novità introdotte in relazione al
Piano Transizione 4.0 al fine di
rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al Covid 19, l’Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con
Gruppo Imprese Artigiane e
Warrant Hub, ha organizzato
un webinar dal titolo “Piano
transizione 4.0 e altre misure:
novità e conferme sugli incentivi 2021-2022” che si terrà il 2
marzo alle 15. L’incontro analizzerà anche alcune fra le
principali opportunità aggiuntive a supporto degli stessi driver di sviluppo delle imprese.
Dopo i saluti di Cesare Azzali,
direttore Upi, interverranno
Patrick Beriotto, marketing
and communication director
di Warrant Hub – Tinexta
Group, e Pierpaolo Cavani, ufficio studi director di Warrant
Hub – Tinexta Group.

Crédit Agricole Superbonus: Cisl Sportello lavoro, seguite
sinergia con Confesercenti 200 persone in un anno
pUna

sinergia tra Crédit
Agricole Italia e Confesercenti Parma per il «Superbonus
110%», introdotta dal Decreto
Rilancio, che prevede importanti agevolazioni fiscali nell’ambito di interventi di efficientamento energetico, di
adeguamento sismico degli
immobili e di riqualificazione
edilizia.
Con il Superbonus è possibile
scegliere se richiedere uno
sconto in fattura all’impresa

che esegue i lavori o, in alternativa alla detrazione nella
dichiarazione dei redditi, se
cedere il credito d’imposta all’istituto bancario senza attendere il recupero delle detrazioni fiscali tramite le quote annuali previste dalla normativa vigente. L'accordo permetterà alle imprese associate a Confesercenti Parma di
affrontare agevolmente le
operazioni di cessione del
credito d’imposta relative alla

misura del Superbonus 110%.
«Tutto ciò - si legge in un comunicato di Crédit Agricole
Italia - con l'obiettivo di fornire tutto il supporto necessario alla gestione della pratica dal punto di vista finanziario e di sostenere e facilitare l’accesso al credito da
parte di imprese e committenti privati, attraverso la richiesta di prestiti adatti per
ogni specifica esigenza.
r.eco.

pGli sportelli lavoro della Ci-

sl hanno seguito duecento
persone nell'ultimo anno per
aiutarle ad orientarsi nella ricerca del posto di lavoro. E’
quanto emerso durante l'incontro online organizzato
dalla Cisl Emilia Romagna e
intitolato: «Visione e proposte per il nuovo mercato del
lavoro post Covid19». A questa iniziativa, hanno partecipato tra gli altri, Luigi Sbarra,
segretario generale aggiunto

della Cisl nazionale. Per la Cisl Parma Piacenza siamo di
fronte a una vera e propria
emergenza occupazionale ed
il progetto degli sportelli lavoro del sindacato ormai attuato in tutti i capoluoghi di
provincia della Regione, è
molto importante per promuovere l’occupazione.
«Vogliamo essere parte sempre più attiva nel mondo del
lavoro e sostenere i lavoratori
nella delicatissima fase dell’o-

rientamento in una situazione straordinaria» ha commentato Michele Vaghini, segretario generale della Cisl
Parma Piacenza.
Lo Sportello Lavoro CISL ha lo
scopo di orientare i giovani alla ricerca della prima occupazione e aiutare chi il lavoro
l’ha perso. Attraverso l’interazione di tutti i servizi Cisl, lo
sportello informa, assiste e
accompagna chi sta cercando
un impiego.

