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Oggi e domani
L'Isola D'Oro:
opere d'arte
tra uffici e parco

‰‰ L’Isola D’Oro apre le porte della sede con un’iniziativa de-
dicata all’arte. Oggi e domani, dalle 17 alle 19, negli uffici
dell’azienda e nel parco che la circonda avrà luogo l’evento
«The Hand Creating Art», che vede protagoniste una serie di
installazioni, vere e proprie opere d’arte concettuali a cura
dello scultore Silvano Viani. Per aderire: d.zarotti@lisoladoro.it.

92%
LE ADESIONI ALL'OPA
SU FRIULADRIA

L’offerta di Crédit Agricole Italia sul 17,23% del capitale della
controllata FriulAdria ha raggiunto adesioni per il 92,009% del
totale. Il periodo di adesione all’offerta, che ha avuto inizio il 9
agosto, è stato prorogato e terminerà il 17 settembre; la data di
pagamento della componente «immediata» del corrispettivo
dell’offerta avverrà il 23 settembre.

Crédit Agricole
innova con Gimme5

‰‰ Un protocollo d’intesa
fra Regione Emilia-Roma-
gna e Anpal (agenzia nazio-
nale per le politiche attive
del lavoro) è stato firmato ie-
ri per supportare la transi-
zione digitale, nel quadro
dei finanziamenti del Pnrr.

L’obiettivo è quello di rea-
lizzare un modello di parte-
nariato pubblico-privato
«capace di valutare i fabbiso-
gni di percorsi di formazione
e progetti di sviluppo di
competenze e professionali-
tà di base, tecniche o specia-
listiche, per corrispondere
all’evoluzione e alla valoriz-
zazione dei Big Data e del-
l’intelligenza artificiale».

L’accordo attua il «Proto-
collo di Intesa per lo sviluppo
delle competenze, dell’occu -
pabilità e dei servizi per il la-
voro negli ambiti regionali ad
elevata specializzazione pro-
duttiva» siglato il 7 giugno
scorso tra Regione Emilia-
Romagna e ministero del La-
voro e delle Politiche sociali,
con l’obiettivo di avviare nel-
l’ambito della transizione di-
gitale ed ecologica «una stret-
ta collaborazione istituziona-
le per rispondere ai nuovi
fabbisogni di competenze,

ampliare l’offerta di politiche
attive per il lavoro e favorire
l’occupabilità, giovani e don-
ne in particolare, all’interno
del territorio regionale».

Percorso già delineato da-
gli indirizzi contenuti anche
in altri atti e documenti che
puntano, in modo deciso, al-
la digitalizzazione dell’eco-
nomia e della società, alla
crescita occupazionale, al
rafforzamento competitivo,
all’evoluzione e alla trasfor-
mazione digitale del proprio
sistema produttivo.

Con le azioni previste dal
Protocollo si punta a rafforza-
re, in ambito europeo, lo svi-
luppo del Digital Innovation

Hub, polo «made in Emilia-
Romagna» di eccellenza e ri-
ferimento, nazionale ed in-
ternazionale, negli ambiti del
big data e dell’intelligenza ar-
tificiale, oltre che nel campo
della transizione green. La
Regione punta a promuovere,
insieme all’Agenzia regionale
per il Lavoro e in collabora-
zione con Art-Er, politiche,
azioni e interventi formativi
capaci di corrispondere ai
fabbisogni di persone e im-
prese, contribuendo anche a
integrare l’efficacia del pro-
gramma nazionale Garanzia
di occupabilità dei Lavoratori
(Gol) e del Piano nazionale
per le nuove competenze.

‰‰ Un weekend all'insegna del gusto, della
tradizione e della scoperta di una dele atti-
vità economiche principali del territorio.
Torna oggi e domani «Caseifici aperti», l’e-
vento dedicato alla produzione di Parmigia-
no Reggiano, con visite guidate a caseifici e
magazzini di stagionatura, spacci aperti,
eventi per bambini e degustazioni.

L’iniziativa, proposta dal Consorzio di tu-
tela del Parmigiano Reggiano, consente agli
appassionati e a curiosi di tutte le età di fare
«un viaggio alla scoperta della zona d’origine
della Dop e delle sue terre ricche di storia, ar-
te e cultura».

Per partecipare a «Caseifici aperti», sotto-
linea il Consorzio, è necessario accedere al-
l’area dedicata sul sito del Consorzio al link:
parmigianoreggiano.com/it/caseifici-casei-
fici-aperti dove è presente la lista dei casei-
fici aderenti delle cinque province di produ-
zione della Dop ed è possibile informarsi su
orari di apertura e attività proposte.

Per quanto riguarda il Parmense, in elenco
sono citate 17 aziende da Roccabianca a Col-
lecchio, da Parma a Solignano. Ogni scheda
fornisce numeri di telefono e indirizzi dei ca-
seifici e si può cliccare sull'apposito banner
per prenotare la visita.

Non solo: la novità dell'edizione 2021 è il
«Festival dei Caseifici aperti», nell'area Cam-
povolo di Reggio Emilia, con il quale pren-
derà vita un villaggio del Parmigiano Reggia-
no «animato con quanto di meglio il territo-
rio possa offrire per celebrare il buon vivere
e la comunità». Dalle masterclass Parmelier,
ai food truck, dagli showcooking alle perfor-
mance artistiche, dall’arte alle animazioni
per i più piccoli e agli sport.

Anche per accedere al Festival è necessario
prenotarsi al link parmigianoreggia-
no.com/it/caseifici-caseifici-aperti (dov’è
possibile prendere visione del programma
degli eventi) e bisogna mostrare il Green
Pass all’ingresso. «La manifestazione - dice il
Consorzio - vuole infatti essere un’occasione
speciale per tornare a divertirsi insieme in
completa sicurezza e con una grande atten-
zione alla sostenibilità ambientale».

Il Festival coinvolge alcune realtà del terri-
torio reggiano: Dinamico Festival, Uisp, Gra-
de. Grazie alla collaborazione di Uisp Reggio
Emilia invece, in occasione del Festival riparte
la stagione podistica con un evento speciale:
una camminata non competitiva aperta a tutti
(su due percorsi, da 5 e 10 km) con partenza e
arrivo all’ingresso del Festival. Per iscriversi (2
euro per il pacco gara) è possibile compilare il
form sul sito atleticando.net, oppure presen-
tarsi al punto di partenza all’Area Campovolo
alle 15.30, in via dell’Aeronautica 17 (parcheg-
gio gratuito con navette in via Del Chionso).
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Te c n o l o g i a
per la
c re s c i t a
L'impegno
su Big Data
e tecnologia,
dice la
Regione,
è un fattore
di crescita
dei settori
e delle filiere
p ro d u t t i v e ,
manifattu-
riere e
del terziario
in Emilia-
Romagna.

Big Data Da Regione e Art-Er iniziative per imprese e lavoratori

Transizione digitale: intesa
per formazione e lavoro

Parmigiano Reggiano

Torna Caseifici aperti:
17 nel Parmense,
prenotazioni online
La novità del «Festival»

12,5%
Le vendite
Nel primo
semestre di
quest'anno
le vendite di
Parmigiano
Reggiano
sono
aumentate
del 12,5%.

35%
Il 40 mesi
Il formaggio
stagionato
40 mesi nel
2020 ha
visto un
i n c re m e n t o
delle vendite
di oltre il
35% annuo.

Digital Hub
Con questo
P ro t o c o l l o
si punta a
rafforzare lo
sviluppo del
Digital
Innovation
Hub in
re g i o n e .

Acquisizione
Hotel A Inc
il Parma
&Congressi
‰‰ Inc Hotels acquisisce l’Hotel
Parma&Congressi, che porta così
il Gruppo alberghiero a 9 hotel e
768 camere in tutto. «L’acquisizio -
ne dice l'azienda - si colloca in una
strategia di sviluppo di Inc Hotel e
conferma la sua vocazione di pro-
mozione del territorio delle sue ec-
cellenze. L’offerta comprende an-
che strutture brandizzate con mar-
chi di gruppi internazionali».

Rizzoli Emanuelli:
al via i tour guidati

‰‰ Crédit Agricole Italia
sceglie Gimme5, la soluzio-
ne fintech che permette di
accantonare piccole somme
attraverso smartphone e in-
vestirle in un fondo comune
di investimento, per svilup-
pare e mettere a disposizio-
ne della propria clientela un
nuovo Salvadanaio digitale.

La partnership, si legge in
una nota, consentirà al
gruppo bancario di proporre
un rivoluzionario strumento
che rende automatici i mec-
canismi di risparmio e inve-
stimento direttamente dal-

l’App dell’istituto di credito.
«L’accordo siglato con

Gimme5 - dice Vittorio Ratto,
vicedirettore generale Retail,
Private e Digital di Crédit
Agricole Italia - consentirà al-
la nostra clientela di approc-
ciarsi al mondo degli investi-
menti con un’esperienza d’u-
so semplice e intuitiva, che lo
renderà facilmente accessi-
bile grazie ad una base di in-
vestimento di partenza con-
tenuta. Al contempo, il Salva-
danaio sarà uno strumento
promotore di iniziative di
educazione finanziaria».

‰‰ «Imprese aperte»: anche
la Rizzoli Emanuelli apre le
porte ai visitatori.

«Abbiamo ideato un tour
guidato che riassume i 115
anni di storia Rizzoli, parten-
do dalle latte storiche che
comprendono alcuni pezzi
rari, ritrovamenti della Gran-
de Guerra con l’effige dell’Ita -
lia redenta dedicate a Gari-
baldi, Mazzini e Vittorio Ema-
nuele - commenta Federica
Siri, Marketing & Trade Mar-
keting Manager di Rizzoli
Emanuelli -. L’obiettivo è rac-
contare il nostro prodotto che

è ancora interamente lavora-
to a mano. Dalla nostra pesca,
che effettuiamo con la tecni-
ca sostenibile al cerchio e con
l’utilizzo di lampare, alla sta-
gionatura fino alla produzio-
ne, per arrivare alle antiche
botti dove viene fatta matura-
re la nostra salsa piccante».

Il tour (13-27 settembre) è
aperto a tutti, la capienza
massima è di 10 persone per
visita munite di Green pass.
Per iscrizioni e adesioni si
può andare su internet al-
l'indirizzo ht-
tps://bit.ly/3jCODOL.
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