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Con la Normale
Stato sociale
e precariato:
dibattito a Reggio

‰‰ Riprende a Reggio, on line e in presenza, il ciclo di incontri
di Fondazione EasyCare e Ocis sulle politiche sociali, ai Chio-
stri di San Pietro. Giovedì dalle 17,30 alle 19 Walter Haeusl ed
Enrico Padoan della Normale di Pisa si confronteranno su
«Precariato e stato sociale: chi sono i precari oggi?». Sul web:
https://osservatoriocoesionesociale.eu/in-agenda-ocis.

+73%
L'EXPORT DI VINO
ITALIANO IN CINA

«Complici anche i super-dazi comminati all’Australia - ha
spiegato ieri il direttore generale di Veronafiere Giovanni
Mantovani - l’incremento del vino made in Italy nel primo
semestre in Cina si è attestato a +73% (fonte: Istat), con la
quota di mercato del vino tricolore che torna in doppia cifra
(10,4%.) per la prima volta dopo tanti anni».

‰‰ Si parla tanto di ripar-
tenza e di crescita sostenibi-
le, dopo una pandemia
inimmaginabile solo un paio
di anni fa. Ma al di là dei
buoni propositi e degli
obiettivi inappellabili, le
aziende hanno bisogno di
strumenti concreti e flessibi-
li. Le pmi, in particolare, de-
vono spingere sull'accelera-
tore, perché questo è il mo-
mento giusto per investire in
progetti di innovazione,
guardando al futuro con rin-
novata fiducia. Sul piatto ci
sono incentivi e strumenti
previsti dal governo ed an-
che nuove opportunità of-
ferte dal sistema bancario.
Ad esempio, il «Piano Moto-
re Italia» di Intesa Sanpaolo,
presentato ieri in un wor-
kshop online, organizzato
dall'Unione Parmense degli
Industriali, in collaborazio-
ne con il gruppo bancario.

«Oggi più che mai banche e
imprese devono lavorare in-
sieme - rimarca la presidente
dell'Upi Annalisa Sassi -, per
mettere a fattore comune il
proprio impegno a sostegno
della ripresa del Paese. Serve
un supporto agli investi-
menti sostenibili, per accele-
rare il processo di innovazio-
ne oggi imprescindibile».

I nodi da sciogliere sono
ancora tanti, a cominciare dai
costi delle materie prime che
impattano pesantemente sui
bilanci aziendali. Ad illustra-
re lo scenario è Giovanni Fo-
resti (Direzione studi e ricer-
che - Intesa Sanpaolo), primo
ad intervenire nel dibattito
moderato dal direttore del-
l'Upi Cesare Azzali. «La ripre-
sa post-pandemia è più rapi-
da del previsto - spiega Fore-
sti, citando i dati elaborati
dall'istituto -. Nell'Eurozona
il rimbalzo del 2021 è stimato
al 5,3% e i livelli pre-crisi sa-
ranno recuperati già alla fine
di quest’anno. In Italia, il rim-
balzo nel 2021 è superiore al-
la media europea (5,7%) con
una crescita oltre il potenzia-
le anche nel 2022 (4%)».

Tra i numeri emerge anche

l'importante contributo del-
l'Emilia-Romagna e della
provincia di Parma, grazie al-
l'innovazione, con un buon
recupero di fatturato. Le real-
tà ben posizionate in questo
percorso sono le grandi im-
prese, mentre le pmi presen-
tano maggiori ritardi. A que-
sto punto, tuttavia, ci sono le
premesse per dare rilancio a

tutto il sistema, ma avverte
Foresti: «Gli investimenti
strategici saranno fondamen-
tali: dalla digitalizzazione, al-
la ricerca, dall'export al capi-
tale umano e non ultimo tutto
il capitolo green». Non solo.
In questo quadro di grandi
trasformazioni, è in atto an-
che una revisione importante
delle policy di approvvigiona-

Upi Imprese a confronto con gli esperti di Intesa Sanpaolo sul Piano Motore Italia

Digitale, ricerca, capitale umano:
investimenti chiave della ripresa

5,7%
C re s c i t a
Nel 2021 il
rimbalzo del
Pil italiano
è sopra la
media Ue.

mento, che potrebbe favorire
le imprese in loco.

A soffermarsi sulle proble-
matiche legate ai costi delle
materie prime è Daniela Cor-
sini, Cfa Senior Economist
Rates, FX & Commodities Re-
search di Intesa Sanpaolo:
«Negli ultimi 18 mesi abbia-
mo assistito a forti e diffusi
rialzi. Ora i mercati sono tesi:
la scarsità di offerta sul mer-
cato fisico resta un problema
significativo in molte filiere.
L’improvviso rialzo della do-
manda è stato troppo ampio
e veloce per essere compen-
sato dall’offerta, la cui rispo-
sta è rallentata da gravi pro-
blemi logistici». Cosa dobbia-
mo aspettarci? «Gli alti prezzi
stanno sollecitando una ri-
sposta sul fronte dell’offerta -
spiega - mentre l’erosione
della domanda e i progressi
tecnologici potrebbero fre-
nare i consumi di alcune ma-
terie prime. I processi di ade-
guamento richiedono tempo
e dovremmo prepararci a
quotazioni superiori alla me-
dia a cinque anni per un pe-
riodo prolungato».

A presentare il Piano Moto-
re è infine Stefania Bergama-
schi, direttore commerciale
Imprese Emilia-Romagna e
Marche di Intesa Sanpaolo. A
cominciare dall'allunga-
mento previsto delle linee di
finanziamento. «L'obiettivo
è affiancare le imprese in un
arco temporale molto più
esteso - sottolinea -. Inoltre si
agisce anche sulla leva della
transizione 4.0, sulla transi-
zione sostenibile in linea con
il Pnrr, sulla crescita della fi-
nanza straordinaria e non ul-
timo il sostegno alla digita-
lizzazione». Con pragmati-
smo il direttore dell'Upi Az-
zali chiede cosa devono fare
le imprese concretamente
per accedere a questi piani di
sostegno. Bergamaschi assi-
cura: «In filiale, a Parma, ab-
biamo 80 professionisti at-
trezzati per analizzare i biso-
gni delle singole aziende».

Patrizia Ginepri
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‰‰ Si terrà oggi nello sta-
bilimento di Padanaplast, a
Roccabianca, una giornata
dedicata alla sensibilizza-
zione sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro. Que-
st’anno l’iniziativa assume
una veste nuova e interat-
tiva, che alternerà momenti
informativi a testimonianze
e performance teatrali. L’e-
vento Padanaplast - intito-
lato «Ocjo» - veicola il
messaggio della sicurezza
come fattore di qualità del-
la vita e del lavoro attra-
verso un format innovativo,
il teatro. Una modalità nuo-
va per parlare di sicurezza,
adottando registri di intrat-
tenimento che traducono
argomenti solitamente ren-
dicontati in termini statisti-
ci. Padanaplast ha miglio-
rato di anno in anno le sue
performance di sicurezza.

Roccabianca
Safety Day:
Padanaplast,
va in scena
la sicurezza

‰‰ Si sono chiuse le ope-
razioni di voto per la pro-
posta di concordato in
continuità di Acque Mine-
rali d’Italia (società proprie-
taria tra l'altro del marchio
Norda, con stabilimenti a
Bedonia e Tarsogno) con
l’adesione di un’ampia
maggioranza dei creditori.
A dare maggior fiducia alla
proposta di concordato è
stato l’accordo siglato da
Ami con il fondo italiano
Clessidra Restructuring
Fund e il fondo americano
Magnetar che, tramite un
intervento di oltre 50 mi-
lioni, ne supporteranno il
percorso di rilancio e svi-
luppo come nuovi azionisti
insieme all’attuale proprie-
tà. Fra le recenti novità, la
nomina del direttore gene-
rale Alessandro Frondella,
manager con un'esperien-
za ventennale nel settore.

Norda
Gruppo Ami,
i creditori
approvano
il concordato

Dibattito
Dall'alto
Annalisa
Sassi,
p re s i d e n t e
dell'Upi,
C e s a re
Azzali,
d i re t t o re
dell'Upi,
Stefania
B e rg a m a s c h i ,
d i re t t o re
c o m m e rc i a l e
Imprese E-R
e Marche
di Intesa
Sanpaolo,
e Giovanni
Foresti della
D i re z i o n e
Studi e
r i c e rc h e
di Intesa
Sanpaolo.

Nuova iniziativa di Art-Er
Trasformazione digitale per le pmi
‰‰ Per le imprese innovative in Emi-
lia-Romagna c'è uno strumento per
scoprire l’attitudine alla trasformazio-
ne digitale. SmartiveMap è un tool
per monitorare l’impatto della tra-
sformazione digitale sui dipendenti e
individuare le necessità formative. Lo
mette a disposizione Art-Er, all’inter-
no del percorso gratuito «Change
Management 2021, Trasformazione
Digitale», realizzato in collaborazione
con Smartive e rivolto a pmi inno-
vative della regione. Prevede due
workshop sui temi chiave della cul-
tura digitale per aiutare le imprese ad
assumere un mindset digitale e ad
aiutare i team aziendali ad adottare
nuove tecnologie. Nella fase avan-

zata del percorso, i partecipanti si
confronteranno con esperti e mana-
ger dell’innovazione in quattro Sha-
ring Group tematici. «La trasforma-
zione digitale delle imprese rappre-
senta la chiave di volta per lo svi-
luppo e la crescita di tutto il sistema
produttivo e la nostra missione è
quella di mettere in connessione
competenze e tecnologie a favore
dell’ecosistema regionale anche at-
traverso strumenti innovativi e con-
divisi», ha dichiarato Giovanni An-
ceschi, presidente di Art-Er. Le do-
mande dovranno essere presentate
entro il 30 settembre compilando il
form presente nella pagina web de-
dicata sul sito www.art-er.it.
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