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Confidi Parma
Nuovo bando
per finanziamenti
garantiti

‰‰ Nuovo bando della Regione per sostenere la ripresa tramite i
Consorzi fidi. Sono a disposizione 2,6 milioni per abbattere il
Taeg fino al 3,50% su finanziamenti fino a 150mila euro, garantiti
dai Confidi. Confidi Parma concederà garanzia all’80% agli
istituti di credito grazie alla contro garanzia dello Stato tramite il
Medio Credito Centrale. Per informazioni: 0521-228324.

-11,61%
EVERGRANDE CROLLA
IN BORSA A HONG KONG

Evergrande, il secondo sviluppatore immobiliare cinese, alle
prese con una gravissima crisi finaziaria e debiti per 305 miliardi
di dollari, ha registrato un tonfo dell’11,61% a Hong Kong sulla
mancanza di informazioni sul pagamento degli interessi da 83,5
milioni di un bond offshore in dollari scaduto giovedì.
L'incertezza sul rischio default è tornata ad affacciarsi con forza.

Tecnologia Il presidente è ora Filippo Tiberi

Uniontel cambia proprietà

‰‰ Roma Le pressioni al
rialzo sui prezzi dell’energia
sono destinate a durare an-
cora a lungo: ecco perché è
sempre più urgente pensare
alla possibilità di rendere
«strutturali» alcuni degli in-
terventi per contenere le ri-
cadute sulle bollette e quin-
di sui consumatori. Il tema
caldo del momento entra
d’imperio nella relazione del
presidente dell’Autorità di
regolazione per Energia Reti
e Ambiente (Arera), Stefano
Besseghini, alla presentazio-
ne della Relazione annuale a
Parlamento e Governo. Un
palco d’eccezione, alla pre-
senza del ministro della
Transizione energetica Ste-
fano Cingolani, dal quale ar-
riva l’allarme sul rischio di
extra-costi derivanti dalla
transizione e la sollecitazio-
ne a non perdere più tempo
sull’individuazione del de-
posito per i rifiuti nucleari.

L’argomento del giorno, al-
l’indomani del via libera del
Cdm al decreto taglia-bollet-
te, è l’impennata dei prezzi
dell’energia che ha già porta-

to il governo ad intervenire
due volte in tre mesi con oltre
4 miliardi di risorse per con-
tenere l’impatto sulle bollet-
te. L’effetto dell’ultimo prov-
vedimento «lo vedrete marte-
dì (quando l’Arera comuni-
cherà i rialzi per il prossimo
trimestre, ndr), ma sarà cer-
tamente significativo», come
già a luglio, assicura Besse-

ghini. Le misure una tantum,
però, non possono più basta-
re: i prezzi, infatti, non torne-
ranno a calare prima del pri-
mo trimestre 2022, quindi
serve «una riflessione sull’op -
portunità di rendere alcuni di
questi interventi strutturali».

Besseghini indica la possi-
bilità di destinare una quota
del gettito in crescita delle
aste Co2 alla riduzione degli
oneri generali di sistema. E
insiste sul percorso già più
volte proposto dall’Arera di
un «progressivo trasferi-
mento» di questi oneri sulla
fiscalità generale.

Una situazione che si inse-
risce nel quadro più ampio
della transizione ecologica:
una sfida che «rischia di porci
di fronte a extra-costi» che
potrebbero incidere soprat-
tutto sui più deboli, e che
quindi richiede una «transi-
zione giusta». E che noi ci tro-
viamo ad affrontare parten-
do da una «posizione di gran-
de vulnerabilità» con il venir
meno degli asset storici e la
lentezza sulle rinnovabili.

Enrica Piovan

‰‰ Giornata di «studio» per i Giovani Indu-
striali di Parma e di Piacenza, ospitati alla Flo
di Fontanellato per un approfondimento sul
modello di digitalizzazione adottato dall’a-
zienda, leader nella produzione di bicchieri
per la distribuzione automatica. Un appun-
tamento che, per la trentina di partecipanti,
è stata anche l’opportunità per rivedersi do-
po il distanziamento dovuto alla pandemia.

«Solo in presenza si possono costruire im-
portanti relazioni umane - ha sottolineato il
presidente dei Giovani di Parma, Leonardo
Figna -. Vista la situazione degli imballaggi,
ci interessava capire come l’azienda aveva
affrontato un cambiamento così repentino e
radicale. Alla luce degli investimenti in digi-
talizzazione degli impianti, inoltre, questa è
una Fabbrica Vetrina di Confindustria e
quindi era molto importante poterla visita-
re». E proprio i giovani possono dare una
spinta verso una forte innovazione. «Portare
sempre più tecnologia nei processi permette
di poter rimanere a produrre sul territorio»,
ha aggiunto Lorenzo Marchi, presidente del
Gruppo Giovani di Piacenza.

La visita è stata guidata dal ceo di Flo Da-
niele Simonazzi: «Oggi siamo in un mondo
in cambiamento velocissimo e quindi non si
può più stare fermi. Bisogna correre e per
farlo c’è bisogno degli strumenti giusti. Noi
siamo partiti per tempo con l’innovazione e
questo ci ha salvato dalla difficoltà creata dal
Covid. Poi è arrivato il problema dell’approv-
vigionamento delle materie prime e questo
ci sta un po’ rallentando nella ripartenza».

Particolare interesse ha suscitato la pre-
sentazione del software sviluppato da DM
Management & Consulting per l’azienda di
Fontanellato. «Grazie all’implementazione
del software Mes Dmp - ha commentato Ma-
nuela Lorusso, digital marketing manager di
DM - Flo ha raggiunto grandi traguardi, tra
cui un indice di efficienza generale del 90% e
un miglioramento dell’80% delle perfor-
mance aziendali».

Chiara de Carli
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Il gas Per
Besseghini
serve una
chiara road
map sul
ruolo del gas
come fonte
di transizio-
ne. Resta
alta anche
l’attenzione
sul tema del
nucleare. Da
qui l'appello
a individuare
il sito per il
deposito
nazionale,
per questioni
economiche
e ambientali.

Authority Relazione del presidente Besseghini al Parlamento

Arera: «Servono misure
strutturali contro i rialzi»

Fontanellato

Giovani industriali
di Parma e Piacenza
alla scoperta del
sistema digitale in Flo

+90%
E ff i c i e n z a
generale
Con il
s o f t w a re
Mes Dmp
sono state
migliorate di
80% le
performance
aziendali e
del 90%
l ' e ff i c i e n z a
generale.

Bonus
sociali Ne
beneficiano
2,1 milioni
di famiglie.

‰‰ Il progetto «Eco-Pack. Modelliz-
zazione delle competenze per l’ado-
zione delle tecnologie avanzate di
packaging», promosso da Fondiri-
genti è entrato nella sua fase conclu-
siva: i Focus Group dedicati alla va-
lidazione degli output finali prodotti
da questa attività di ricerca. L’inizia-
tiva è stata promossa per individua-
re e definire le capacità e competen-
ze necessarie allo sviluppo di un
packaging alimentare sostenibile.

L'attività è sostenuta a Parma, Pia-
cenza, Reggio e Bologna da Federma-
nager e Confindustria ed è sviluppata
da Cisita Parma (capofila), Cis (Reggio

Emilia), Fondazione Aldini Valeriani e
Mister Smart Innovation (Bologna).

Il primo incontro, che riguarda il
Parmense, è fissato per lunedì dalle
16 alle 17 circa nella sede di Cisita
Parma, in Borgo Girolamo Cantelli 5
a Parma. In seguito sarà resa dispo-
nibile la documentazione finale.

Per accedere ai materiali relativi
alle diverse attività dell’iniziativa
strategica, nonché per maggiori det-
tagli e approfondimenti è possibile
consultare la pagina dedicata al pro-
getto pubblicata sul sito di Cisita
Parma. Sul web: www.fondirigen-
ti.it, www.cisita.parma.it.

Iniziativa
Cisita è
capofila
del progetto.

‰‰ Dopo 41 anni, Uniontel
ha cambiato proprietario.
L’azienda di Parma, attiva
da sempre nel settore delle
telecomunicazioni e infor-
matica, è ora guidata dal
trentenne Filippo Tiberi,
nuovo proprietario.

Fondata nel 1980, Union-
tel ha sfidato il monopolio
dell’allora Sip. Fra i traguar-
di raggiunti c’è il primo cen-
tralino telefonico elettronico
in Italia, installato nel 1980
alla Toschi di Vignola (Mo-
dena). Il forte impulso alla
modernizzazione e l’amore
di Uniontel per la tecnologia
e le nuove opportunità che
allora stavano nascendo

porta l’azienda a stringere
una storica partnership con
Samsung. Così Uniontel è
diventato l’unico help desk
nazionale autorizzato da
Samsung per la manuten-
zione dei propri prodotti per
la telefonia aziendale. L’altra
prestigiosa partnership è
quella esclusiva con l’opera-
tore telefonico Vianova.

Nei mesi scorsi il passag-
gio societario, con l’arrivo di
Tiberi, nato e vissuto a Fi-
renze ma da sempre interes-
sato a Parma. «Il mio amore
per questa città deriva dai
racconti di mia madre, che
ha studiato qui - spiega -. I
parmigiani sono allo stesso

tempo eccezionali lavoratori
e imbattibili nel far rendere
al massimo il loro tempo li-
bero. L’opportunità di su-
bentrare nella direzione di
Uniontel è arrivata dopo
una lunga riflessione».

Fra le azioni della nuova
presidenza, dice Tiberi,
«punto a consolidare il rap-
porto tra Uniontel e i suoi
clienti storici. Avvieremo
anche un solido programma
di welfare e di premi di pro-
duzione aziendale. Stiamo
poi cercando di sviluppare
una sinergia di imprese del
territorio per crescere insie-
me. Il mercato della tecnolo-
gia è una sfida continua».

Agricoltura
Visite al Cap,
buon debutto
‰‰ Successo per la prima
giornata di porte aperte al
Consorzio Agrario, che ha
aderito all’iniziativa pro-
mossa da Upi e «Parma io
ci sto!». Un debutto da
«tutto esaurito» illustrando
la storia e le complesse di-
namiche produttive e di
servizio al comparto del
Cap fin dalla sua fonda-
zione nel 1893. Prossimi
appuntamenti con le visite
guidate con Green Pass e
prenotazione su Vivaticket
l’8 e 22 ottobre e il 12 no-
vembre. Info: www.impre-
seaperteparma.com.

Cisita, al via la fase finale
del progetto Eco-Pack
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