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Agricoltura
Donne e imprese:
al via le domande
per i contributi

‰‰ Dal 13 settembre sarà possibile presentare le domande per il
«Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e women new
deal». Con una dotazione di un milione, il Fondo prevede
contributi a fondo perduto fino a un massimo di 30mila euro a
micro e piccole imprese, anche in forma associata, e singole
partite Iva che operano in Emilia-Romagna da non più di 5 anni.

+11%
L'EXPORT DEI PRODOTTI
BIOLOGICI ITALIANI

Le vendite del biologico sono in crescita del 5% in Italia e si
assestano a 4,6 miliardi di euro, considerando i 12 mesi con
termine a luglio 2021. Anche l’export bio Made in Italy continua
la sua corsa: +11% annuo a 2,9 miliardi di euro. L'Italia si
conferma così leader in Europa. È quanto emerge da una ricerca
di Nomisma in collaborazione con AssoBio e FederBio.

Mister Pet, partito l'investimento con il Mise:
Mammi (Regione) e il sindaco in azienda

‰‰ Nuovo presidente per
Gas Plus. Stefano Cao, ex
amministratore delegato di
Saipem, è ora alla guida del-
l'azienda di Fornovo. Ieri si è
riunito il cda per l'approva-
zione della relazione finan-
ziaria semestrale consolida-
ta al 30 giugno. Dopo le di-
missioni del consigliere Gio-
vanni Dell’Orto, in agosto,
Cao è entrato nell’organo di
governo della società ed è
stato subito nominato presi-
dente. Davide Usberti rima-
ne amministratore delegato.
Sul fronte dei conti il quadro
è positivo: c’è una significa-
tiva ripresa dei principali in-
dicatori economici e finan-
ziari, un recupero sostenuto
dell’Ebitda, in particolare
nell’ambito delle attività
E&P (esplorazione e produ-
zione) ed indebitamento fi-
nanziario netto in calo ri-
spetto alla fine del 2020.

«Sono innanzitutto lieto
che, nel primo semestre di
svolta dopo i negativi effetti
della pandemia, l'ingresso
quale presidente di Stefano
Cao possa consentire al grup-

po di avvalersi della sua espe-
rienza internazionale e nel
contesto della transizione
energetica e della sostenibili-
tà per ulteriormente intensi-
ficare i propri programmi di
sviluppo - commenta Usberti
-. Sul piano economico è im-
portante rilevare come il pri-
mo semestre abbia dimostra-
to una ripresa della redditivi-
tà del settore E&P, un forte
progresso dell’investimento
in Romania e una costante
redditività delle attività del
settore downstream. Al mi-
glioramento del conto econo-
mico, rispetto al primo seme-
stre dello scorso anno, hanno
contribuito soprattutto la ri-
presa degli scenari energetici
ed il significativo aumento
del prezzo degli idrocarburi.
Confidiamo infine che dai
provvedimenti governativi in
corso di formazione scaturi-
ranno indirizzi realistici e
consoni all'impegno che un
settore importante per il Pae-
se, quale quello dell’E&P, sta
esprimendo nel processo di
transizione in atto».

Gas Plus - quotata nel seg-

lioni, contro un rosso di 4,5
milioni nei primi 6 mesi del-
l’anno scorso. Nelle attività
E&P, dice una nota della so-
cietà, c'è un «andamento
economico in significativo
miglioramento a seguito del-
la ripresa degli scenari ener-
getici nella seconda parte del
semestre, dopo il crollo del
2020 per effetto della pande-
mia da Covid-19: l'Ebitda
torna di segno positivo e si
attesta a 5,3 milioni rispetto
a -1,4 milioni del corrispon-
dente periodo del 2020».

Quanto alle previsioni per
il resto del 2021, Gas Plus
prevede un Ebitda consoli-
dato su base annua in sensi-
bile crescita rispetto all’an-
no scorso. I volumi di produ-
zione saranno in linea con il
2020 a causa del fisiologico
declino dei siti maturi, ma
sarà possibile una crescita
dopo l’avvio, entro il primo
semestre 2022, del progetto
di sviluppo Midia in Roma-
nia e successivamente del
progetto Longanesi in Italia.

r. e c o .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Novità nell’organico
dell’agenzia The Ad Store
Italia. È stato introdotto l’i-
nedito ruolo di Chief Happi-
ness Officer, figura che ha la
responsabilità di costruire,
in sinergia con la Direzione,
una strategia efficace e con-
divisa dedicata al benessere
dei dipendenti. Il ruolo è sta-
to affidato a Carlotta Varga.
«Sarà un percorso che raf-
forzerà l'aspetto di organiz-
zazione “positiva” dell’a-
genzia - spiega -. Perché
consideriamo il benessere
dei dipendenti e dei clienti,
della nostra comunità terri-
toriale e degli stakeholder al
centro delle nostre attività».

Si tratta di una figura chia-
ve, aggiunge Natalia Borri,
President & Chief creative
director di The Ad Store Ita-
lia: «Il Chief Happiness Offi-
cer affianca le nostre perso-
ne in un percorso specifico,
perché l’impegno individua-
le e quello collettivo possano
portare a una crescita perso-
nale e professionale. E per-
ché ciascuno possa diventa-
re un moltiplicatore di im-
patto positivo, non solo in
azienda ma anche e soprat-
tutto fuori, in famiglia e nel-
la propria comunità».

È nato così WE, il program-
ma di Welfare aziendale di
The Ad Store Italia: una piat-
taforma di ascolto continua-
tivo combinata con un pro-
gramma di welfare e volon-
tariato d’impresa, che si in-
terseca con un percorso di
formazione e coaching.

Fra le iniziative già adotta-
te: il bonus bebè per la na-
scita di un figlio, un giorno
di ferie regalato per trascor-
rere il compleanno in fami-
glia, un contributo per tasse
e mense scolastiche dei figli
e per i trasporti per il rientro
a casa di chi lavora fuori se-
de, lo smart working struttu-
rale e contrattualizzato due
giorni a settimana, il pranzo
biologico cucinato da una
chef. E a breve sarà messa a
punto un’iniziativa dedicata
agli animali domestici.

Fornovo L'ad Usberti: «Ripresa della redditività, passi avanti in Romania»

Gas Plus, semestre positivo
Stefano Cao nuovo presidente

The Ad Store Italia

Una dirigente
ad hoc per
il benessere
dei dipendenti

‰‰ L’assessore regionale all’Agricol-
tura Alessio Mammi e il sindaco di Tra-
versetolo Simone Dall’Orto hanno visi-
tato, nei giorni scorsi, la Mister Pet Spa,
dopo che il ministero dello Sviluppo ha
dato il via a diversi accordi di sviluppo,
fra qui quello per l’azienda di Traverse-
tolo. Un progetto finalizzato ad incre-
mentare la capacità produttiva della
società per la produzione di alimenti
per animali domestici, creata da Giu-
seppe ed Enzo Gambarelli.

Nell’incontro Mammi ha portato l’im -
pegno della Regione per lo snellimento
burocratico nei confronti delle imprese.
Dall’Orto ha ricordato che «il consiglio
comunale ha votato all’unanimità l’al -
largamento di questo polo produttivo,
che si è impegnato a utilizzare le più mo-
derne tecnologie ed ha valore a livello

internazionale nell’ambito di un settore,
quello del Pet, in costante crescita».

«Su un’area di 11mila metri quadri sa-
ranno implementate quattro nuove li-
nee di produzione in un’ottica di rispet-
to ambientale - spiega Gabriele Gamba-
relli, figlio di Enzo -. Si aggiungeranno al-
le due già esistenti e alla realizzazione di

un magazzino automatizzato da Elettric
80 di Viano. L’investimento consentirà
di incrementare la produzione e di intro-
durre nuovi prodotti e nuovi imballi. Gli
investimenti complessivamente previsti
ammontano a circa 25 milioni di euro, a
sostegno dei quali il Mise destina circa
10 milioni a titolo di agevolazione».
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mento Mta di Borsa Italiana
- nel primo semestre ha regi-
strato ricavi pe r41 milioni,
in linea con i 41,3 milioni
dello stesso periodo del
2020, che comprendevano
tuttavia componenti positi-
ve non ricorrenti per 0,6 mi-
lioni. In particolare, la ven-
dita di gas metano e petrolio
dei giacimenti del gruppo ha
determinato ricavi rispetti-
vamente per 8,8 milioni (7,1
mln un anno fa) e 4,4 milioni
(3,2 mln un anno fa). Costi
operativi ridotti del 15,5%.
Lieve perdita netta di 0,3 mi-
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