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Gli Atenei milanesi
aderiscono al
Patto per il clima

‰‰ Il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, che hanno sedi a Piacenza, hanno aderito al
per il lavoro e per il clima dell'Emilia-Romagna, sottoscritto a
fine 2020 dalla Regione con enti locali, soggetti economici,
associazioni e Università, compresa quella di Parma. Fra gli
obiettivi, la completa decarbonizzazione entro il 2050.

120
IMMOBILI PUBBLICI
IN VENDITA IN REGIONE

Invimit Sgr, partecipata al 100% dal ministero dell’Economia,
mette in vendita in Emilia-Romagna circa 120 unità tra
abitazioni, negozi e uffici per un controvalore di oltre 6 milioni di
euro. In tutta Italia sono 474 gli unità immobiliari in vendita, per
un controvalore di oltre 155 milioni. Le offerte sono consultabili
sul sito www.invimit.it nella sezione «Vetrina immobili».

Parma Una targa per i lavoratori, di cui 16 in azienda per 40 anni

Sidel ringrazia 47 neo-pensionati

‰‰ Formazione in azienda:
finanziamento da 248mila
euro da Fondirigenti per 20
aziende del Parmense.

Sono stati infatti approvati
da parte del Fondo interpro-
fessionale di Confindustria e
Federmanager venti nuovi
piani formativi presentati da
Cisita Parma. Si tratta di un
sostegno concreto allo svi-
luppo manageriale di venti
imprese di Parma e provin-
cia, che hanno ottenuto il fi-
nanziamento dei loro pro-
getti di aggiornamento - per
un totale di 248mila euro -
grazie al supporto dell’Ente
di formazione di Upi e Gia.

«Nel complesso, con l’Avvi -
so 1/2021 - spiega Cisita -
Fondirigenti ha stanziato a li-
vello nazionale oltre 6 milioni
di euro per supportare le im-
prese aderenti e i loro mana-
ger nel governo delle grandi
trasformazioni generate dal-
l’emergenza sanitaria. In par-
ticolare, il focus del Fondo è
stato indirizzato verso tema-
tiche quali la transizione di-
gitale, la quale interessa tutta
la catena del valore e su cui il
nostro Paese sconta ancora

rilevanti ritardi, la transizio-
ne sostenibile, che deve sem-
pre più coinvolgere l'intera
azienda in linea con i più ele-
vati standard economici, so-
ciali e ambientali e, sul lavo-
ro, l’organizzazione smart».

Le aziende che hanno visto
confermato il finanziamento
delle proprie attività formati-
ve sono Acmi, A Due, Bia F.lli,
Bormioli Luigi, Cris Conf, Eif-
fel, Flo, F.lli Galloni, Gea, Gia,
Imeta, Isi Sementi, Italarchi-
vi, Ocme, Omnia, Parmovo,
Procomac, Skg, Wittur e Za-
rotti. Saranno quindi impe-
gnate nei prossimi mesi in

percorsi e interventi di ag-
giornamento per un totale di
circa 1.400 ore di formazione
erogate sia in presenza sia a
distanza e sviluppate su con-
tenuti riconducibili alle te-
matiche relative al Manage-
ment della sostenibilità,
Open management e Lavoro
e organizzazione smart. La
realizzazione delle diverse at-
tività formative, che possono
già essere avviate, dovrà con-
cludersi entro maggio 2022.

A livello nazionale hanno
raggiuto la soglia di appro-
vazione 581 piani formativi
su 699 ricevuti, per un totale
di 6.858.547,90 euro.

«Cisita Parma - dice l’ente
di formazione - consolida co-
sì il proprio impegno al fianco
delle aziende del territorio
nella gestione di un diversifi-
cato insieme di finanziamenti
per la formazione e per lo svi-
luppo di tutti i profili e le fun-
zioni professionali che abita-
no il mondo dell’impresa».
Per informazioni e approfon-
dimenti: www.cisita.par-
ma.it, cisita@cisita.parma.it.
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‰‰ Piloti del loro futuro, guidati da passione
e desiderio di dare sempre il massimo, come
in una perfetta gara automobilistica: sono
stati i giovani imprenditori under 42 i prota-
gonisti dell’evento «Drive the Future», orga-
nizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di
Ascom Parma, che giovedì ha riunito una
nutrita platea di professionisti nella sede
della Dallara Academy, per una serata dedi-
cata all’importanza della formazione nella
crescita e nello sviluppo delle proprie capa-
cità imprenditoriali.

Sono intervenuti Giordano Manfredi, pre-
sidente del Gruppo Giovani Imprenditori
Ascom, e la vicepresidente Valentina Orlan-
do, cui è seguito l’intervento di Davide Selet-
ti, ceo Dallara Compositi, per un focus sulla
realtà del Dallara Group e sulle tecnologie
innovative implementate dall’azienda.

A fine serata, oltre a un tour esclusivo della
Dallara Factory, gli imprenditori hanno an-
che avuto l’opportunità di provare le posta-
zioni di simulazione E-Sports, vivendo l’emo -
zione di gareggiare virtualmente con la Dal-
lara Stradale sulla pista di Varano Melegari.

6,8
Milioni
di euro
In Italia
Fondirigenti
ha dato via
libera a 581
piani forma-
tivi per oltre
6,8 milioni.

1.400
Ore di
formazione
Le 20
imprese del
Parmense
avvieranno
percorsi di
formazione
per un totale
di 1.400 ore.

Cisita I progetti sono stati approvati da Fondirigenti

Formazione, 248mila euro
per 20 aziende di Parma

Varano Melegari
Giovani imprenditori
Ascom alla «scoperta»
della Dallara Academy
Incontro e simulazione E-Sports

Aumentati
i fondi
Fondirigenti
ha aumen-
tato lo
stanziamento
iniziale da 6
a 6,8 mln.

Commercio online: Sentric
in cattedra con Le Village

‰‰ Si è svolto nella sede de Le Vil-
lage by CA Parma il primo webinar
dedicato al piccolo commercio loca-
le. L’evento è stato possibile grazie a
Sentric, startup dell’ecosistema del-
l’innovazione targato Crédit Agrico-
le Italia e partner di Confesercenti.

Sentric è una nata per aiutare i pic-
coli-medi negozi italiani ad avviare e
gestire la vendita online. Questo gra-
zie ad un sistema che facilita gli eser-
centi nel reperire tutti i dati riguar-
danti gli articoli di negozio in pochi e
semplici clic, evitando l’inserimento
manuale di foto e descrizioni, per-
mettendo alle attività di creare in

poco tempo un inventario digitale
da caricare e vendere online.

«Grazie all’innovativa tecnologia
sviluppata - dice Michele Lorenzini,
cofondatore di Sentric - vogliamo
rendere semplice la gestione e l’in-
serimento dei prodotti per la vendita
online». «Eventi come questo dimo-
strano che Village è un ecosistema
aperto - commenta il direttore Ar-
mando Cipelli -. Con questo webinar
abbiamo fatto conoscere e messo a
disposizione il lavoro e le conoscen-
ze di una startup come Sentric anche
ad altre realtà come, in questo caso,
i piccoli-medi negozianti locali».

‰‰ La Sidel ha ringraziato 47 dipen-
denti neo-pensionati con un evento
nello stabilimento di Parma. Hanno ri-
cevuto una targa a ricordo degli anni
trascorsi in azienda dai 20 manager e da
Andrea Forzenigo, Evp Product Supply
& Sourcing e presidente di Sidel Spa, e
Riccardo Rosselli, direttore risorse

umane e amministrazione delegato.
Ben 16 neo-pensionati hanno trascorso
oltre 40 anni in azienda, attori e testi-
moni della crescita e della trasforma-
zione della Sidel, eccellenza dell'im-
piantistica. Antonello Cassi, ad esem-
pio, è entrato in Sidel nel 1978. Così Rita
Mancini. Emozionato Gianluca Savina

«L’ultimo giorno di lavoro nell’azienda
in cui hai lavorato per 43 anni della tua
vita è uno di quelli che ricorderai per
sempre». «È stata una bellissima occa-
sione per “ricollegarci” - dice Rosselli -
. Guardarci negli occhi e stringerci la
mano è stato uno dei momenti più belli
di questi ultimi 18 difficili mesi».

Evento
«Drive the
F u t u re »
è il titolo
d e l l ' i n c o n t ro .

‰‰ Risultato positivo per la
campagna del pomodoro da
industria del Nord Italia: più
di 3 milioni di tonnellate. I
dati di produzione sono stati
resi noti dall’Organizzazio-
ne interprofessionale in oc-
casione di un incontro a Par-
ma con tutta la filiera e con
l’assessore regionale all’A-
gricoltura dell’Emilia-Ro-
magna Alessio Mammi. «La
campagna di raccolta dice la
Oi interprofessionale - è at-
tualmente alle fasi conclusi-
ve con un risultato ottimo,
nonostante le grandinate di
fine luglio, viste le 3.085.000
tonnellate di materia prima

consegnate ad oggi con una
resa in campo eccezional-
mente alta di circa 80 ton-
nellate/ettaro a fronte di un
dato medio quinquennale di
71,3 tonnellate/ettaro».

Nel Nord Italia le superfici
destinate a pomodoro nel
2021 sono state di 38.621 et-
tari, di cui il 70% in Emilia-
Romagna, con trasformazio-
ne in 25 stabilimenti. Due i
fattori determinanti, ha det-
to il presidente dell'Oi Tibe-
rio Rabboni: «Il clima favo-
revole e il buon funziona-
mento della programmazio-
ne produttiva concordata ad
inizio anno».

Pomodoro, lavorati
3 mln di tonnellate

50
Aziende
collegate
Il webinar è
stato seguito
da oltre
50 imprese.
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