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Ambiente
Milano, Bper
è partner di
All4Climate-Italy

‰‰ Bper Banca è partner di All4Climate-Italy 2021, il palinsesto
di eventi ospitati a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre,
pensato rafforzare due grandi eventi internazionali: la Pre-
COP26, l’incontro Onu preparatorio della Conferenza delle
parti sul clima di novembre a Glasgow, e l’evento dedicato a
ragazze e ragazzi «Youth4Climate: Driving Ambition».

+45,3%
I PROVENTI DELLE
FONDAZIONI BANCARIE

Secondo il rapporto Acri sul 2020, il patrimonio contabile
complessivo delle fondazioni bancarie è sceso a 39,7 miliardi di
euro (-1,4%). I proventi si sono attestati 1.421,4 milioni: il 45,3%
meno rispetto ai 2.600,7 milioni del 2019. Sono tuttavia
aumentate le erogazioni per fare fronte alla crisi Covid: 949,9
milioni, in aumento del 4,3% rispetto al 2019.

Transizione 4.0: webinar
di Upi e Intesa Sanpaolo

‰‰ Congiuntura del settore
costruzioni: continua il re-
cupero del settore e Parma
registra il secondo miglior
volume d’affari fra le provin-
ce dell’Emilia-Romagna nel
secondo trimestre: +13,7%
rispetto al 2020. Il dato me-
dio regionale è +11,9%.

L’analisi della Cciaa con-
ferma che a Parma continua
la forte ripresa del settore
delle costruzioni. Fra aprile e
giugno il settore registra una
crescita del volume d’affari
del 13,7% (di cui artigianato
+10,9%), al secondo posto
dopo Forlì. Un dato molto
positivo considerando i ri-
sultati pesanti del 2020 a
causa della pandemia, quan-
do il secondo trimestre se-
gnava -12,5%, il terzo -5,2% e
solo nel quarto riprendeva a
salire con +3,8%.

Nel secondo trimestre di
quest’anno, dice la Cciaa, «il
33% degli imprenditori inter-
vistati è convinto che l'anda-
mento del fatturato rimarrà
stabile rispetto al medesimo
trimestre del 2020, il 53% cre-
de al rialzo e il 14% ad una di-
minuzione, sia rispetto al tri-
mestre precedente». Fra gli
artigiani del settore, il 30%

crede nella stabilità, il 52%
nello sviluppo e il 17% ritiene
che ci sarà una diminuzione.

Circa le previsioni relative
all'andamento del fatturato
nel trimestre luglio-settem-
bre, il 53% degli imprendito-
ri esprime cauto ottimismo,
contro un 41% decisamente
più fiducioso che crede nello
sviluppo e un 6% che ancora
teme un rallentamento.

In questa fase una delle
preoccupazioni più pressan-
ti, nell’economia, riguarda i
problemi di approvvigiona-
mento e l’aumento dei prez-
zi delle materie prime. Nelle
costruzioni il 28% delle im-
prese ha subito aumenti dei

prezzi fra 5 e 10% nel primo
semestre; un altro 25% delle
aziende «denuncia» rincari
fra il 10 e 25%. Solo il 13%
delle imprese non ha regi-
strato aumenti.

Relativamente ai crediti
garantiti dallo Stato, nelle
costruzioni il 30% ne ha fatto
richiesta e il credito è stato
totalmente concesso, men-
tre il 4% lo ha richiesto ma
ottenuto solo in parte. La
maggioranza delle imprese
(52%) non ha fatto richiesta
perché non era necessario,
mentre il 15% ha fatto ricor-
so al credito ordinario.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Assemblea generale del Gruppo impre-
se artigiane (Gia) con importanti ospiti, mar-
tedì 21 settembre al Circolo di Lettura. Negli
spazi di via Melloni 4 si discuterà di «Imprese
e sostenibilità: filiere, sinergie, territorio».

Moderati da Dario Di Vico del Corriere del-
la Sera, interverranno il presidente del Gia
Giuseppe Iotti, il presidente del Consorzio
del Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli,
Maria Paola Chiesi, presidente Consorzio
Forestale KilometroverdeParma, e Marco
Pedroni, presidente di Coop Italia.

«Abbiamo chiamato ospiti importanti -
commenta il presidente Iotti - perché vor-
remmo dare il messaggio che per noi la so-
stenibilità energetica ed ambientale non è
un luogo comune di tutte le narrazioni asso-
ciative ed aziendali, che magari non vanno
oltre agli enunciati o ad azioni simboliche.
Significa invece entrare, nei vari settori, nella
"carne viva" dei problemi. Discutere gli stru-
menti tecnici e culturali per misurare l'im-
patto delle materie prime che utilizziamo,
delle lavorazioni che facciamo, del destino
dei nostri prodotti una volta che diventino
rifiuti, della sostenibilità economica dell'uso
di materie prime secondarie che diventino
nuovi prodotti, dell'utilità di nuove tecnolo-
gie per questi obiettivi».

L’evento, organizzato con il contributo di
Crédit Agricole e con il supporto di Cisita, si
terrà al Circolo di Lettura di via Melloni, nel
rispetto delle regole anti-Covid in vigore.

La partecipazione è gratuita ed aperta a
tutti gli imprenditori interessati, previa regi-
strazione all'indirizzo e-mail info@gia.pr.it.

11,9%
Aumento di
fatturato in
re g i o n e
Nel secondo
t r i m e s t re
del 2021
a Parma
il volume
d'affari delle
costruzioni
è cresciuto
del 13,7%.
Un dato
s u p e r i o re
alla media
re g i o n a l e ,
che si attesta
a +11,9%
(l'artigianato
+11,6%).

Cciaa L'incremento di Parma è fra i più alti in Emilia-Romagna

Edilizia, fatturato +13,7%
nel secondo trimestre

Importanti
ospiti
Ta v o l a
rotonda con
il presidente
del Gia
Giuseppe
Iotti, Nicola
Bertinelli,
p re s i d e n t e
Consorzio
Parmigiano
Reggiano,
Maria Paola
Chiesi
( p re s i d e n t e
Consorzio
F o re s t a l e
K i l o m e t ro -
v e rd e P a r m a )
e Marco
P e d ro n i ,
presidente di
Coop Italia.

I dati
L'analisi è
dell’U ff i c i o
Informazione
economica
della
Camera di
c o m m e rc i o
di Parma.

Come
iscriversi
We b i n a r
lunedì
27 settembre
alle 15,30.
Per tutte le
informazioni:
c re d i t o
@ u p i . p r. i t .

‰‰ Banca Generali Private accelera in Emilia ha
inaugurato una nuova sede per i suoi private
banker (consulenza per le famiglie) a Varano
Melegari, «in una comunità in cui la richiesta di
protezione patrimoniale da parte delle famiglie è
molto forte», ha commentato Alessandro Mauri,
Area Manager di Banca Generali Private.

Banca Generali
Private: nuova sede
a Varano Melegari

Inaugurazione Filiale in via Martiri della Libertà

‰‰ La transizione 4.0 è uno degli
elementi fondanti del Piano Motore
Italia di Intesa Sanpaolo per suppor-
tare le pmi nella ripartenza e favorir-
ne la trasformazione sostenibile. Sa-
ranno proprio le soluzioni correlate
al Piano Motore Italia ad essere al
centro del workshop organizzato
dall’Unione Parmense degli Indu-
striali in collaborazione con la banca
e in programma lunedì 27 settembre
dalle ore 15,30.

Nel corso del webinar, la Direzione
Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo
illustrerà il ruolo degli investimenti e
saranno trattate le soluzioni predi-
sposte per la piena valorizzazione

delle novità connesse alla legge di
bilancio 2021 e per accelerare il pro-
cesso di crescita e la digitalizzazione
delle imprese italiane.

Il webinar, moderato dal direttore
dell'Upi Cesare Azzali, si aprirà con i
saluti istituzionali di Annalisa Sassi,
presidente Upi, e di Cristina Balbo,
Direttore regionale Emilia-Romagna
e Marche di Intesa Sanpaolo.

Subito dopo interverranno per la
banca Giovanni Foresti della Dire-
zione Studi e ricerche e Stefania Ber-
gamaschi, Direttore commerciale
imprese Emilia-Romagna e Marche.

Per informazioni, e-mail all'indi-
rizzo credito@upi.pr.it.

Opa di Agricole su FriulAdria:
aderisce il 97,48% delle azioni

‰‰ Si è chiusa con successo l’offer-
ta pubblica di acquisto volontaria
totalitaria di Crédit Agricole su Friu-
lAdria. In base ai dati provvisori resi
noti ieri sera, hanno aderito
4.054.888 azioni, pari al 97,483% del-
le azioni oggetto dell’offerta e al
16,799% del capitale di FriulAdria.
Credit Agricole, che già deteneva
l’82,3% della banca, sale al 99,1%.

«L’adesione altissima all’opa da
parte dei soci rappresenta un’ulte-
riore conferma del profondo radica-
mento nel territorio del gruppo Cré-
dit Agricole nel nostro Paese, che ha
investito una cifra importante per
assicurare a tutti i soci una buona re-

munerazione - spiega Chiara Mio,
presidente di CA FriulAdria -. È il
modo in cui Crédit Agricole ha lavo-
rato tutti i giorni in Italia da più di 40
anni, valorizzando tutti i territori in
cui è presente e costruendo relazioni
durature con le comunità».

Carlo Piana, direttore generale di
FriulAdria, aggiunge: «Il bilancio
dell’opa è di un successo pieno.
Continueremo a investire nell’eco-
nomia reale del territorio, mettendo
a disposizione di imprese e famiglie
- insieme al capitale - tutte le nostre
competenze, per avere un impatto
positivo e duraturo sull’economia
del Nord-Est».

Chiara Mio
P re s i d e n t e
di CA
FriulAdria.

Martedì al Circolo di Lettura
Assemblea del Gia
con tavola rotonda:
focus su innovazione
e sostenibilità aziendale
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