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Crédit Agricole
Yacht, Palumbo
nella Supply
Chain Finance

‰‰ Palumbo Group e le società di Palumbo Superyachts hanno
aderito alla piattaforma di Supply Chain Finance di Crédit Agri-
cole Italia. L’ingresso è concomitante ad un’operazione di finanza
strutturata da 12,5 milioni per il rilascio di garanzie internazionali
in favore dei committenti armatori per la realizzazione di yacht e il
pagamento dei relativi stati di avanzamento lavori.

+8,5%
GLI INFORTUNI IN ITALIA
FRA GENNAIO E AGOSTO

Gli ultimi dati dell’Inail certificano per i primi 8 mesi dell’anno un
aumento delle denunce di infortunio sul lavoro, che arrivano a
sfiorare quota 350mila, di cui 772 con esito mortale. Tornano
anche a crescere le malattie professionali. Le denunce di
infortunio sul lavoro presentate all’Inail fino ad agosto sono state
in tutto 349.499, oltre 27mila in più (+8,5%) rispetto al 2020.

Sostenibilità per le pmi: al Campus
incontro con gli esperti dell'Università

‰‰ Aziende virtuose e resi-
lienti, con una crescita supe-
riore alla media italiana, che
investono soprattutto in in-
novazione e che hanno spo-
sato la sostenibilità come
strategia e valore aziendale,
oltre a una spiccata vocazio-
ne all'internazionalizzazio-
ne. È l'identikit delle 74 ec-
cellenze individuate da De-
loitte nell'ambito della quar-
ta edizione del «Best mana-
ged companies award». E fra
i premiati ci sono tre aziende
del Parmense: Custom, Lin-
cotek e Overmach.

Nonostante le difficoltà del-
la pandemia, queste aziende
«hanno una performance mi-
gliore rispetto alla media del-
le imprese italiane - spiega il
responsabile di Deloitte Pri-
vate, Ernesto Lanzillo facen-
do riferimento all’elaborazio -
ne fatta su dati Istat - con un
incremento medio del fattu-
rato pari al 14,4%. Guardando
al fatturato medio del 2020,
infatti, le imprese industriali
italiane hanno registrato un
calo dell’11,5%, mentre quel-
le di servizi del 12%».

La stragrande maggioran-
za delle aziende «meglio am-
ministrate» investe in inno-

vazione, tecnologia e nel mi-
glioramento della struttura
organizzativa, mentre, sul
fronte della sostenibilità, più
della metà ritiene «fonda-
mentale» la corporate social
responsability.

«Le imprese dell’Emilia-
Romagna si confermano tra
le più dinamiche e interes-
santi di tutto il panorama na-
zionale», spiegano i respon-
sabili del premio, ottenuto
da Alma Petroli, Clai, Co-
swell, Custom, Flash Battery,
Florim, Gruppo Sgr, Linco-
tek, Overmach, Scm Group,
Vici&C. e Webranking.

«Siamo orgogliosi di essere
stati premiati per il terzo an-

no consecutivo - dichiara
Carlo Stradi, presidente e
ceo del Gruppo Custom di
Fontevivo -. È il risultato di
un importante lavoro di
squadra di tutto il Gruppo
Custom che ha saputo adat-
tarsi e reagire in questi ultimi
due anni di pandemia non è
stato assolutamente facile,
abbiamo chiesto grandi sa-
crifici in termini di tempo,
adattamento e disponibilità
a tutti i collaboratori. Il setto-
re dell’Information Techno-
logy è un punto cardine delle
agevolazioni messe in cam-
po per la ripresa da parte del
governo, le soluzioni tecno-
logiche e digital si sono di-
mostrate l’unico vero alleato
capace di dare continuità e
supporto al business».

Anche per la Lincotek non
è la prima volta. Sul sito del
gruppo, in inglese, un’im-
magine annuncia «Orgoglio-
si di essere Best managed
company 2020-2021» e il te-
sto, oltre a spiegare le carat-
teristiche del premio, sotto-
linea che appunto Lincotek
ha vinto «per il secondo an-
no di fila su quattro».
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‰‰ Con la certificazione emessa nei giorni
scorsi dal Consorzio Ecopolietilene, che ha
organizzato e validato le diverse fasi del pro-
getto, è nata la prima filiera circolare per il
recupero dei rifiuti plastici (beni in polieti-
lene). Permette ai teli dismessi per la coper-
tura dei vigneti di essere interamente recu-
perati e reinseriti nel ciclo di produzione di
film utilizzati nel settore dell’edilizia.

Il progetto che ha portato alla validazione
del risultato è stato realizzato durante la sta-
gione estiva sotto l’organizzazione di Ecopo-
lietilene (consorzio per la gestione dei rifiuti
da beni in polietilene), con il supporto ope-
rativo di Ecolight Servizi, e vede protagonista
l’azienda parmense Eiffel.

Attraverso il coinvolgimento di realtà con-
sorziate per l’esecuzione delle diverse fasi
della filiera di recupero dei beni in polietile-
ne, i teli per la copertura dei vigneti prodotti
dalla Eiffel, immessi sul mercato italiano da
Aniplast, dopo l’utilizzo nelle campagne di
Puglia e Basilicata sono stati raccolti per es-
sere prima sottoposti ad attività di cernita da
parte di Metaplas e poi avviati ad attività di
riciclo da parte di Plastimontella. Dopo di-
verse prove industriali, la Plastimontella ha
ottenuto granuli adatti alla tecnologia di la-
vorazione di Eiffel, che a quel punto ha acqui-
stato i granuli da utilizzare come materie pri-
me seconde nei propri impianti di estrusione
per la produzione di film totalmente riciclato
e utilizzato in edilizia come barriera vapore.

«Un reale progetto di economia circolare
che ha dimostrato “nero su bianco”, se mai
ce ne fosse bisogno, la totale riciclabilità dei
nostri film per agricoltura - ha precisato Lo-
renzo Contini, presidente di Eiffel - e l’effet-
tiva possibilità nella creazione di uno sbocco
industriale delle materie prime seconde ot-
tenute dai processi di recupero».

«I benefici ambientali ed economici ri-
scontrati hanno spinto tutti i partner del
progetto a proseguire su questa strada, dan-
do continuità a un’iniziativa che vuole sti-
molare gli operatori della raccolta, del riciclo
e della trasformazione di materie prime se-
conde ricavate da teli agricoli a un maggior
recupero di questi particolari beni in polie-
tilene», aggiunge il direttore generale di Eco-
polietilene Giancarlo Dezio.

72%
Al Nord
La maggio-
ranza delle
i m p re s e
premiate si
trova al Nord.
Le 74
aziende sono
già allineate
«rispetto ai
nuovi
paradigmi
del piano di
rilancio Next
Generation
Eu, come la
digitalizza-
zione e la
sostenibilità»,
dice Andrea
Restelli,
partner
Deloitte e
re s p o n s a b i l e
del Premio.

Aziende Sono fra le 74 eccellenze «Best managed companies»

Deloitte premia Custom,
Lincotek e Overmach

‰‰ È ormai assodato che devono es-
sere un focus per le imprese. Ma come
possono concretamente le pmi trasfor-
mare una scelta etica in un volano di
sviluppo? Questo è il tema che si affron-
terà nell’incontro organizzato dal
Gruppo Imprese Artigiane in collabora-
zione con l’Univeristà e il Tecnopolo:
«Sostenibilità ed Economia circolare.
Da scelta etica a volano di sviluppo per
le pmi». L'incontro si terrà martedì 5 ot-
tobre alle 17,30 al Campus Scienze e
Tecnologie, padiglione 25, aula D.

La prima parte dell’incontro, a cura di
Michele Mazzoni e Giovanni Michiara,
rispettivamente direttore tecnico e re-
sponsabile R&D di Studio MM, porterà

ad esempio varie sperimentazioni at-
tuate dallo studio sul riutilizzo nel siste-
ma produttivo di scarti di lavorazioni,
che vengono riconvertiti in nuovi pro-
dotti in vari settori economici (sottofon-
di stradali, conglomerati bituminosi, ce-
ramica/laterizi, cementifici, conglome-
rati cementizi, pannelli termo isolanti
realizzati con fibre vegetali di scarto).

A seguire Roberta Stefanini, dottoran-
da in Ingegneria Industriale del Dipar-
timento di Ingegneria e Architettura
dell’Università di Parma, presenterà i
17 obiettivi di sviluppo sostenibile fir-
mati dall'Onu con l'Agenda 2030. Giulia
Borghesi, assegnista di ricerca del Ci-
pack - Centro Interdipartimentale per il

Packaging - illustrerà poi l’analisi del
Life Cycle Assessment (Lca), strumento
che permette di trovare gli hotspot per
migliorare la sostenibilità ambientale
delle imprese analizzando l'intero ciclo
di vita di un prodotto o un servizio.
Consente anche di svolgere studi fina-
lizzati all'ottenimento di certificazioni
ambientali come l'Epd - Environmental
Product Declaration, ormai richieste
sempre più spesso dal mercato, che
verranno illustrate da Giuseppe Vignali,
professore associato del Dipartimento
e responsabile scientifico del Cipack.

La partecipazione è gratuita ed aperta
a tutti gli imprenditori interessati, previa
registrazione all'indirizzo info@gia.pr.it.

Cerimonia
La premia-
zione è
avvenuta
nella sede
di Borsa
Italiana.

R e c u p e ro
materiali
Il Consorzio
Ecopolietile-
ne ha
o rg a n i z z a t o
il progetto
che, dice
il direttore
generale
Dezio,
«evidenzia
l’importanza
del ruolo dei
p ro d u t t o r i
per la
costruzione
di una reale
economia
c i rc o l a re ,
dove il rifiuto
di oggi può
d i v e n t a re
un bene di
domani».

Fontanellato
I teli agricoli dismessi
tornano a nuova vita
in edilizia: progetto di
Eiffel ed Ecopolietilene
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