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Crédit Agricole
Cremona, 8 mln
per la Lumson
(settore cosmesi)

‰‰ Crédit Agricole Italia ha erogato un finanziamento a favore di
Lumson Spa, società cremonese che si occupa di progetta-
zione, design e produzione di packaging per i principali brands
internazionali della cosmetica. Il finanziamento da 8 milioni di
euro, della durata di 60 mesi, è garantito da Sace ed è finalizzato
a sostenere la crescita della Lumson sui mercati internazionali.

376 euro
Rc Auto, il prezzo medio
della polizza in Italia

Continua il calo dei premi dell’Rc auto in Italia e si riduce la
forbice fra Nord e Sud. Secondo l'ultimo bollettino Ivass nel
primo trimestre dell’anno il il prezzo medio effettivo è calato a
367 euro (-6,3% anno su anno) proseguendo l’andamento in
corso da diversi anni che ha visto, nel 2020, scendere per la
prima volta sotto la soglia dei 400 euro.

I dottori di ricerca «entrano» in azienda:
due giorni di incontri virtuali con Art-Er

‰‰ La Dulevo passa ai fran-
cesi. L’azienda di Fontanel-
lato è stata acquisita dal
gruppo Fayat di Bordeaux,
colosso del settore delle co-
struzioni e dell’attrezzatura
stradale, che grazie a Dulevo
«diventerà il leader mondia-
le nelle soluzioni di spazza-
mento», dice una nota.

Con il passaggio di proprie-
tà, già avvenuto, Dulevo di-
venta parte di Fayat Environ-
mental Solutions. «La conso-
lidata reputazione e la com-
petenza professionale di Du-
levo - spiega l’azienda d’Ol -
tralpe - in particolare nelle
spazzatrici meccaniche se-
moventi, rafforzeranno ulte-
riormente la posizione del
Gruppo nel settore. L’intera
gamma di prodotti Dulevo
completerà l'attuale famiglia
di spazzatrici e creerà un ve-
ro "Negozio unico di spazza-
trici" in grado di fornire la
gamma più completa possi-
bile di prodotti complemen-
tari. In futuro, le entità saran-
no in grado di condividere le
migliori pratiche e armoniz-
zare i processi aziendali al fi-
ne di massimizzare i benefici
che questo più ampio conte-
sto di conoscenze apporta a
tutti i soggetti coinvolti.

Sfruttando questi vantaggi,
Fayat Environmental Solu-
tions sarà in grado di offrire a
rivenditori e utenti finali la
migliore esperienza possibi-
le per il cliente e il più alto li-
vello di servizio possibile».

L'acquisizione include tut-
te le operazioni di vendita e
assistenza di Dulevo Inter-

national, nonché la proprie-
tà degli edifici amministrati-
vi e di tutti gli impianti di
produzione nel nord Italia.
Fayat non rende noti altri da-
ti, ma da Dulevo Internatio-
nal arrivano precisazioni sul
futuro dell’azienda: «Le so-
cietà continueranno a lavo-
rare attraverso i loro attuali
canali di vendita, pertanto i
rapporti attualmente in es-
sere con Dulevo resteranno
inalterati rimanendo focaliz-
zati su far profitto vendendo
macchine Dulevo. Si tratta di
un momento entusiasmante
per Dulevo e Fayat Environ-
mental Solutions si impegna

Continuità
Secondo fonti aziendali
restano gli attuali canali
di vendita e il focus è
sempre sui macchinari

4,1
M i l i a rd i
di euro
è il fatturato
del gruppo
Fayat nel
2020. È
attivo in 17
Paesi e dà
lavoro a oltre
21.500
dipendenti.

Fontanellato «Lavoreremo insieme per sviluppi vantaggiosi per tutti»

Dulevo diventa «francese»
Il gruppo Fayat ha acquisito l'azienda di spazzatrici

a lavorare insieme al fine di
rendere vantaggiosa per tutti
e sviluppare ulteriormente
questa nuova realtà».

Fayat opera in 170 Paesi e
ha oltre 21.500 dipendenti.
Si occupa di 7 principali at-
tività: opere civili, fondazio-
ni, edilizia, servizi energetici,
metallo, recipienti a pressio-
ne e attrezzature stradali.

Per Jean-Claude Fayat,
presidente del gruppo fran-
cese, questa acquisizione si-
gnifica soprattutto un’op-
portunità per offrire mag-
giori vantaggi sia ai rivendi-
tori che agli utenti finali.
«Siamo molto felici di acco-
gliere Dulevo nel nostro
gruppo - dichiara -. Amplie-
rà la nostra offerta con spaz-
zatrici meccaniche ed elet-
triche, accelerando la nostra
crescita in alcune aree geo-
grafiche strategiche. Creere-
mo ancora più valore per i
nostri clienti. Sfrutteremo
competenze e tecnologie
complementari con il nostro
portafoglio esistente per svi-
luppare continuamente so-
luzioni che soddisfino da vi-
cino le esigenze dei nostri
clienti, oggi e per il futuro».
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Fondata
nel 1976
La Dulevo è
leader
mondiale
nella
p ro d u z i o n e
di spazzatrici
per la pulizia
c o m m e rc i a l e ,
industriale e
urbana.

in breve

Webinar Bper
Biomedicale,
le opportunità
in Brasile
‰‰ Continuano gli eventi
del gruppo Bper sui servizi
per imprese e imprenditori.
Il prossimo appuntamento
si terrà il 22 giugno dalle
15 alle 16,30 e riguarderà
le opportunità di business
per il settore biomedicale
italiano e brasiliano. Il we-
binar, gratuito, è fruibile sia
in italiano sia in inglese.
Per registrarsi, occorre
compilare il form al link ht-
tps://gruppobper.wu -
foo.com/for -
ms/s19r55nm1h5l2im/ .

Er Sistemi
Premi, welfare,
parità: accordo
con Fiom e Rsu
‰‰ La Fiom-Cgil di Parma
ha sottoscritto, unitamen-
te alla Rsu aziendale, un
accordo in Er Sistemi,
azienda del gruppo Tec-
ninox, che si occupa di
processi di automazione
industriale e occupa una
cinquantina di lavoratori.
Il contratto ha una parte
normativa corposa, che va
dalla formazione a per-
messi aggiuntivi per even-
ti che possono coinvolge-
re lavoratori e familiari,
banca ore solidale, una re-
golamentazione sullo
smart working con piena
parità di trattamento eco-
nomico e normativo. Cam-
bia inoltre il vecchio pre-
mio dato totalmente in
welfare. Mantenuto l’im -
pianto che prevede un
premio fino a 2850 euro
legato ad obiettivi e il con-
solidamento di una parte
dopo i 3 anni (10%). «Fra i
primi in provincia - dice
Domenico Barco (Fiom) -
costruiremo un percorso
di prevenzione e contrasto
alla violenza di genere.
Messe le basi per costrui-
re un progetto formativo
che coinvolga anche le
scuole e gli studenti».

‰‰ Una cittadella virtuale
con 15 grandi imprese del-
l'Emilia-Romagna, fra cui la
Chiesi. Dottorandi e dottori
di ricerca potranno visitare
virtualmente le aziende,
analizzare le job description,
partecipare ai loro webinar,
lasciare il curriculum e pre-
sentare la propria ricerca di
dottorato nell'ambito delle
aree di interesse espresse
dalle aziende partecipanti.

Sarà il momento centrale
della manifestazione PHD-
toB, dedicata alla figura del

dottore di ricerca. Un evento
organizzato dagli Spazi Area
S3 di Art-Er all'interno di
R2B on AIR, in programma
domani e giovedì.

Obiettivo di PHDtoB,
evento gratuito ma con regi-
strazione, è quello di rendere
dottorandi e dottori di ricer-
ca sempre più motori dell'in-
novazione e metterli al cen-
tro delle scelte strategiche di
istituzioni, imprese e società
civile. Queste le imprese pre-
senti: Rexroth (Gruppo Bo-
sch), Teddy Group, Electro-

lux, Cirfood, Lutech, Lam-
borghini, Chiesi Farmaceuti-
ci, Unitec, Toyota, EmilBan-
ca, Snam, Infomobility, Faac
Group, Deloitte, Santerno.

È possibile iscriversi su
www.digitaltalen-
tfair.it/phdtob e candidarsi
a presentare i risultati delle
proprie ricerche alle impre-
se con attività affini.

La due-giorni sarà aperta
da un convegno sul ruolo del
dottore di ricerca come atto-
re dell'innovazione, che ve-
drà la partecipazione dell'as-

sessore regionale a Scuole e
Università Paola Salomoni,
del prorettore alla ricerca
dell'Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Anto-
nino Rotolo, di Tanya Scalia
dell'Agenzia Spaziale Italiana
e di Luca Dell'Atti, segretario
nazionale di Adi e chiusa da
una tavola rotonda sull'occu-
pabilità del dottore di ricerca
che vedrà, tra i panelist, il
prorettore alla ricerca dell'U-
niversità di Parma Roberto
Fornari e Roberto Zecchino,
vicepresidente Risorse Uma-
ne e Organizzazione di Bo-
sch-Sud Europa. L'evento è
compreso nelle attività del
Piano Alte Competenze e fi-
nanziato con fondi europei.

Cittadella
virtuale
P re v i s t i
contenuti dei
p a r t n e r,
Associazione
Adi e Marie
Curie Alumni
Association.

15
Grandi
i m p re s e
coinvolte, fra
cui Chiesi
Farmaceutici.
Interverrà
anche
Roberto
For nari,
p ro re t t o re
U n i p r.
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