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Confindustria E-R
Quattro nuovi
vicepresidenti
per i Giovani

‰‰ Nominati i vicepresidenti dei Giovani Imprenditori di Con-
findustria Emilia-Romagna: Beatrice De Gaspari, 32ennedi Ra-
venna (De Gaspari Orlandi e associati), Maria Eleonora Missere,
30enne, di Bologna (Poliambulatorio Pgm), Luca Vettorello, 32
anni, di Reggio (presidente di Dalet e e technical sales director
di Logos) e Marco Zaffignani, 31enne di Piacenza (Sercom).

+1,1%
I PREZZI DELLE CASE
NEL PRIMO TRIMESTRE

Nel primo trimestre l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate
dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, cresce
dell’1,1% rispetto al trimestre precedente. L’aumento è ancora
più marcato (+1,7%) se si guarda allo stesso periodo del 2020. I
dati, rilevati dall’Istat, confermano quindi il trend di crescita
avviatosi nel terzo trimestre 2019, nonostante la pandemia.

Gia Bilanci e «Motore Italia»: webinar con gli esperti di Intesa Sanpaolo

Banche e imprese alleate per la ripresa

‰‰ L’assemblea dei soci di
Cepim Spa, la società che
gestisce l’Interporto di Par-
ma, nei giorni scorsi ha rin-
novato il consiglio d’ammi-
nistrazione. Entrano due
nuovi consiglieri nel cda:
Gianpiero Strisciuglio, diret-
tore commerciale di Merci-
talia Rail, in rappresentanza
di Rfi, e Mario Gerini, presi-
dente dell’Unione Indu-
striali di La Spezia, in rap-
presentanza della Camera di
commercio di Parma, per il
triennio 2021-2023.

Il presidente di Cepim
Gianpaolo Serpagli ha volu-
to ringraziare la Camera di
Commercio di Parma, per
l’aiuto dato a creare una si-
nergia per il triennio 2021-
2023 con il «sistema La Spe-
zia», importante per intensi-
ficare le relazioni commer-
ciali con un porto ritenuto
strategico per il Cepim e per
tutto l’Interporto.

In una precedente riunio-
ne, l’assemblea dei soci ha
approvato il bilancio 2020 di
Cepim Spa. Un bilancio che
ha risentito dei problemi le-
gati alla pandemia ma che,
dice l’azienda, «ha anche evi-
denziato la stabilità della so-

cietà e gli sforzi che sono stati
fatti per proseguire l’attività
logistica e trasportistica no-
nostante le difficoltà mondia-
li». Il volume della produzio-
ne di 9.032.813 euro, sostan-
zialmente in linea con il 2019,
è caratterizzato da un cam-
biamento del mix di fattura-
to, sia in termini di tipologia
dei servizi offerti sia a livello
di classificazione. Si notano
infatti un aumento dei ricavi
caratteristici pari a 7,378 mi-

lioni (+4%) e una contrazione
degli altri ricavi di circa il
19,7% per effetto dell’assenza
di partite straordinarie e rila-
scio fondi che avevano carat-
terizzato il 2019.

Nel 2020 si sono visti la
perdita di un cliente del set-
tore automotive che genera-
va ricavi da locazione ma
anche il consolidamento del
settore della logistica, grazie
al rafforzamento delle ini-
ziative avviate negli anni

‰‰ Il ministro dello Svilup-
po economico Giancarlo
Giorgetti ha firmato i decreti
che danno il via libera agli
Accordi di sviluppo per inve-
stimenti, sostenuti dalla Re-
gione, che riguardano Mi-
ster Pet Spa di Traversetolo,
la Cim Alimentari Spa del
Gruppo Beretta a Langhira-
no e la Orogel di Cesena.

Nello stabilimento Mister
Pet Spa a Traversetolo «ven-
gono lavorati i sottoprodotti
della macellazione animale e
i prodotti secchi per la produ-
zione di alimenti per animali
domestici. Gli investimenti
complessivamente previsti -
dice la Regione Emilia-Roma-
gna - ammontano a circa 25
milioni di euro, con un incre-
mento occupazionale a regi-
me di 50 unità lavorative».

Nel settore salumi, Cim
Alimentari Spa insieme a Sa-
lumificio Fratelli Beretta Spa
e Bresaole del Zoppo Srl
(Gruppo Beretta) ha presen-
tato per il gruppo (con sedi
anche in Lombardia) un
progetto che solo in provin-
cia di Parma, a Langhirano,
vale oltre 2,5 milioni di euro.
Comporterà 74 unità lavora-
tive aggiuntive in tutte le re-
gioni coinvolte nel program-
ma di investimento.

Orogel infine prevede in-
vestimenti per 25 milioni di
euro: previste circa 30 as-
sunzioni aggiuntive e oltre
60 unità posti di lavoro nelle
campagne, fra i soci.

«Ulteriori tasselli per raf-
forzare la ripartenza. Impor-
tanti investimenti nel lavo-
ro, nello sviluppo, nell’inno-
vazione e nella sostenibilità
ambientale sono la confer-
ma della dinamicità e com-
petitività delle nostre impre-
se del food e delle filiere del
territorio - commenta l’as-
sessore regionale allo Svi-
luppo economico e lavoro,
Vincenzo Colla -. Anche
questi investimenti sono la
conferma del nostro impe-
gno a rendere sempre più at-
trattivo il territorio emilia-
no-romagnolo».

Gianpaolo
Serpagli
Il presidente
di Cepim
commenta la
certificazione
ISO 9001:
« R i s p e t t a re
gli standard
di Qualità,
Sicurezza e
Ambiente è
per noi un
obiettivo
importante e
siamo quindi
fieri di aver
nuovamente
confermato i
nostri elevati
s t a n d a rd » .

Assemblea Nel Cda Strisciuglio per Rfi e Gerini (Confindustria La Spezia)

Il Cepim «resiste» nel 2020
Entrano due nuovi consiglieri

Accordi di sviluppo
Traversetolo
e Langhirano:
investimenti
per oltre 27 mln

‰‰ Gli indicatori economici, non ulti-
mi quella Direzione Studi di Intesa San-
paolo, confermano la ripresa degli in-
vestimenti e della fiducia degli impren-
ditori, nonché l’alta resilienza e capaci-
tà di interpretare il cambiamento da
parte del tessuto economico locale. In
questo contesto, per agganciare in ma-
niera ancora più solida e strutturale la
ripresa, il dialogo e la collaborazione
tra mondo del credito e delle imprese si
presenta ancor più strategico. Il Grup-
po Imprese Artigiane di Parma e Intesa
Sanpaolo organizzano, per le piccole e
medie imprese associate Gia e non so-
lo, un incontro online su uno dei temi
di maggiore attualità alla luce degli ef-

fetti della pandemia: la lettura dei bi-
lanci aziendali del 2020. L’evento si
svolgerà giovedì alle 15. La partecipa-
zione è aperta a tutti previa registrazio-
ne all’indirizzo e-mail info@gia.pr.it.

Ad aprire il workshop, che illustrerà in
maniera approfondita «Come Intesa
Sanpaolo leggerà i bilanci del 2020», sa-
ranno Maurizio Caprari (direttore Gia)
e Vincenzo De Marino (Direttore com-
merciale retail Emilia-Romagna e Mar-
che di Intesa Sanpaolo). Carla Saruis,
economista della Direzione Studi e ri-
cerche Intesa Sanpaolo, illustrerà «Lo
scenario macroeconomico. Le leve per
il rilancio dell’economia italiana». Nella
parte tecnica su «Rating e nuova defini-

zione di default» interverranno Michele
Carestiato (Responsabile crediti dell’i-
stituto), Irene Folegatti e Anna Cirsone
(Specialiste crediti).

La chiusura dei lavori è affidata a Lu-
ca Aversano, direttore Area Imprese
Emilia Ovest di Intesa Sanpaolo, che
esporrà alle imprese collegate «I 5 pila-
stri di Motore Italia» il programma
messo in campo dal Gruppo bancario
per consentire alle piccole e medie im-
prese di superare la fase di difficoltà
causata dalla crisi pandemica e rilan-
ciarsi attraverso nuovi progetti di svi-
luppo e crescita, che prevede tra l’altro
un plafond di 5,1 miliardi di euro per le
aziende dell’Emilia-Romagna.

La Regione
dà sostegno
agli
investimenti
basati sugli
accordi di
sviluppo che
r i g u a rd a n o
Mister Pet di
Tr a v e r s e t o l o
(25 milioni e
50 posti di
lavoro a
regime) e
gruppo
Beretta a
Langhirano
(2,5 milioni).
Un terzo
a c c o rd o
riguarda la
Orogel di
Cesena.

Maurizio
Caprari
direttore Gia:
«Dopo il
pesante
impatto della
pandemia,
la sinergia
fra banche,
associazioni
e imprese è
necessaria».

precedenti e all’aumento
delle tipologie e servizi ero-
gati ai clienti. Risultati posi-
tivi nell’attività di trasporto
(anche per il settore del po-
modoro) e nell’immobiliare,
con l’affitto degli spazi.

«La situazione di questi ul-
timi anni sicuramente non è
stata semplice - spiega Ser-
pagli - ma siamo soddisfatti
dell’operato di tutti e auspi-
chiamo un’importante ri-
presa e conseguente crescita
negli anni a venire, corre
l’obbligo particolarmente
sentito di ringraziare tutto il
personale in un anno in cui
il Cepim non si è mai ferma-
to nemmeno nei periodi più
gravi della pandemia».

Non solo: Cepim conferma
nuovamente la certificazio-
ne qualità ISO 9001, lo stan-
dard di riferimento interna-
zionalmente riconosciuto
per la gestione della Qualità
di qualsiasi organizzazione
che intenda rispondere al-
l’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi inter-
ni ed al miglioramento della
soddisfazione e della fideliz-
zazione dei clienti.

r. e c o .
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