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Unioncamere
Seminari online
sull'ambiente:
domani il secondo

‰‰ Proseguono i seminari online gratuiti sul tema ambientale
promossi da Unioncamere e Cciaa. Il secondo appuntamento è
in programma domani dalle 9,30 alle 12,30 su «Il sistema delle
autorizzazioni ambientali». Per informazioni si può consultare il
sito Ecocamere o contattare Valentina Patano (Unioncamere E-
R), tel. 051-6377034; valentina.patano@rer.camcom.it.

15,5 mld
LA RACCOLTA DIRETTA
DELLE BCC IN REGIONE

Nel primo semestre la raccolta diretta delle banche di credito
cooperativo Bcc dell’Emilia-Romagna è salita a 15,5 miliardi
(+14,3% rispetto a un anno prima). Gli impieghi sono saliti a 12,5
miliardi (+11% e crescita media del 3,5%). L’utile ha superato i 71
milioni di euro, pari a quello registrato a fine 2020. Saldo positivo
anche per i soci, che raggiungono quota 138.999 (+2.500).

Fiera Dal 26 al 29 sarà a Ecomondo

Dulevo a Rimini

‰‰ Aumentano la produ-
zione, il fatturato in Italia e
all'estero, e gli ordinativi.
Per il Parmense, il secondo
semestre offre un consunti-
vo positivo. E per quanto ri-
guarda le previsioni sul ter-
zo, le imprese mostrano un
cauto ottimismo: solo 11 su
cento temono un peggiora-
mento della situazione.

È quanto emerge dall’anali -
si dell’ufficio Informazione
economica della Camera di
commercio, sulla base dei ri-
sultati dell’indagine con-
giunturale del sistema came-
rale. Nel secondo trimestre di
quest'anno si è registrato un
aumento della produzione
industriale dell’11,5% (regio-
nale +20,1%), rispetto al me-
desimo periodo del 2020, di
pari passo con un rialzo del
fatturato a +12,7% (regionale
+23,1%) e fatturato estero
+13,9% (regionale +23%).
Rialzo anche del 9,8% per gli
ordini (+14,1% quelli esteri).
Sono 13,3 le settimane medie
di produzione, contro un da-
to regionale di 11,9.

Valori in crescita, ma infe-
riori rispetto alla media regio-
nale e ai valori delle altre pro-
vince dell’Emilia-Romagna.

Il fatturato del secondo tri-
mestre dell’industria in senso
stretto continua a salire e, in
ordine decrescente, la varia-
zione registrata per settore è
stata: +32,6% per prodotti di
minerali non metalliferi quali
vetro - ceramica e prodotti
edilizi (34,7% fatturato este-
ro), +18,6% legno e mobile
(+1% fatturato estero), +16,6%
metallurgia e prodotti di me-
tallo (+19,2% fatturato estero),
+15,8% altre industrie mani-
fatturiere (+19% fatturato
estero), +11,5% meccaniche-

‰‰ Mercoledì 27 ottobre al-
le 16.15 è in programma il
convegno conclusivo del
progetto «Eco-Pack. Model-
lizzazione delle competenze
per l’adozione delle tecnolo-
gie avanzate di packaging».

L’incontro sarà l’occasio-
ne per condividere i risultati
del progetto promosso dal
Fondo interprofessionale di
Confindustria e Federmana-
ger con l’obiettivo di indivi-
duare e definire quelle capa-
cità e competenze manage-
riali e tecnico-professionali
necessarie allo sviluppo di
un packaging alimentare so-
stenibile.

L’appuntamento, ospitato
negli spazi di Crédit Agricole
Green Life di Parma, in via
La Spezia 138/A, si aprirà
con i saluti di Irene Rizzoli,
presidente di Cisita Parma,
del direttore generale di
Fondirigenti Massimo Saba-
tini e del direttore dell’Unio-
ne parmense degli indu-
striali Cesare Azzali. Si pas-
serà poi ad illustrare la fase
del progetto Eco-Pack relati-
va all’indagine di campo
grazie agli interventi di Ma-
ria Chiara Venturelli, refe-
rente per la progettazione di
Cisita Parma, Valeria Pigne-
doli, direttore Generale Mi-
ster Smart Innovation e Ro-
berto Conte, amministratore
delegato di I.Blu Srl (gruppo
Iren). La fase relativa alla
modellizzazione delle com-
petenze manageriali verrà
delineata grazie alle testimo-
nianze di Francesca Belluc-
ci, Sustainability Portfolio
Director Product Innovation
and Marketing dell’azienda
Sidel di Parma e Gianluca
Sborzacchi, M.Sc. in Mecha-
nical Engineering di Aroma
System di Bologna, che si ag-
giungeranno a Venturelli. Le
conclusioni verranno infine
condivise da Rizzoli e Saba-
tini con Eliana Nicoletti, pre-
sidente di Federmanager
Parma. Modera l'incontro
Emanuele Bompan, giorna-
lista ambientale attivo tra l’I-
talia e gli Stati Uniti.

25,1%
Rialzo
dei prezzi
Nei primi 6
mesi il 23%
delle aziende
ha registrato
aumenti dei
prezzi delle
materie
prime di oltre
il 25,1%.
Il 21% delle
imprese ha
re g i s t r a t o
problemi di
a p p ro v v i g i o -
namento
delle materie
prime. Solo il
16% non ha
re g i s t r a t o
aumenti
di prezzi.

Cciaa Fatturato +12,7%, ordini +9,8%. Cauto ottimismo per il futuro

Industria, Parma è cresciuta
anche nel secondo trimestre

Cisita Parma
Eco-Pack, idee
a confronto
sui risultati
del progetto

I promotori
L'iniziativa è
promossa da
Fondirigenti
a Parma,
Piacenza,
Reggio e
Bologna, da
Federmanager
e Confindu-
stria ed è
sviluppata
da Cisita
Parma
(capofila),
Cis (Reggio),
Fondazione
Aldini
Valeriani e
Mister Smart
Innovation
(Bologna).

elettriche e mezzi di trasporto
(+7,4% fatturato estero),
+8,8% alimentari e bevande
(+13,7% fatturato estero),
+4,1% tessile-abbigliamento-
pelle e calzature (+17,3% fat-
turato estero).

Con l’aumento della produ-
zione generalizzata in tutti i
settori dell’economia par-
mense, il maggior beneficio
in termini di crescita percen-
tuale di fatturato si è registra-
to nelle imprese piccole (10-
49 dipendenti) con +15,7% e
+15,1 sull’estero, +12,1% di

produzione, ordinativi a
+9,4% e +16,2% quelli sull’e-
stero. Seguono le imprese
medie (50-499 dipendenti)
che registrano fatturato a
+11,3% (+13,2% sull’estero),
+12,3% di produzione, ordi-
nativi a +10,2% e +13,7% sul-
l’estero. Infine le imprese mi-
nori (1-9 dipendenti) con fat-
turato a +10,5% e +14,5% sul-
l’estero, +7,7% di produzione,
ordinativi a +9,6% e +8,1%
sull’estero.

Quanto alle previsioni di fat-
turato nel terzo trimestre (lu-
glio-settembre) c’è cauto otti-
mismo: il 37% delle imprese
intervistate è convinto vi sia
uno sviluppo positivo, il 52% è
per la stabilità e l’11% per un
peggioramento. Cauto ottimi-
smo anche sulle previsioni su-
gli ordinativi nazionali ed
esteri: il 37% delle imprese è
per un aumento dei valori, il
53% per la stabilità e il 10% per
un peggioramento. Un ottimi-
smo più marcato si registra
sulle previsioni di ordinativi
esteri: il 56% degli intervistati è
propenso per un aumento dei
valori; il 36% per una stabilità
e l’8% per un peggioramento.
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Leader Dal
31 maggio
Dulevo
fa parte
del gruppo
Fayat
E n v i ro n m e n -
tal Solutions.

‰‰ Dulevo partecipa a Ecomondo, l'evento di rife-
rimento in Europa per l’innovazione in ambito eco-
logico e per i nuovi modelli di economia circolare e
rigenerativa, in Fiera a Rimini dal 26 al 29 ottobre. La
società leader nell’ambito del Cleaning, industriale e
urbano, lo scorso 31 maggio è entrata a far parte di
Fayat Environmental Solutions.

A Ecomondo 2021 i riflettori saranno puntati sulla
flessibilità delle motorizzazioni: elettrico, gas e diesel,
a conferma di quanto l’offerta di Dulevo sia ampia e
della costante attenzione nei confronti della riduzio-
ne dei consumi e dell’utilizzo di fonti alternative di
alimentazione. Per quanto riguarda la motorizzazio-
ne elettrica, Dulevo sarà presente in fiera con - tra le
altre - la D.zero2 plus e la D.zero2 Hydro, macchina
progettata per la sanificazione delle aree urbane che
spicca per l’assenza totale di emissioni di CO2.

Poste Italiane e Bper
nell'indice Mib Esg

‰‰ Poste Italiane è al primo posto nell’Esg Global
Score, il nuovo indice Mib Esg (Environmental, So-
cial and Governance) lanciato da Euronext e Borsa
Italiana. Il primo dedicato alle blue chip italiane
che adottano le migliori pratiche in tema ambien-
tale, sociale e di governo d’impresa. «Il primato ri-
conosciuto a Poste Italiane premia ancora una volta
il valore della nostra strategia di sviluppo sosteni-
bile», commenta l’amministratore delegato Matteo
Del Fante.

Novità anche per Bper, a sua volta incluso nell'in-
dice Mib Esg. La banca ha istituito il Comitato So-
stenibilità, titolare di funzioni consultive e proposi-
tive e di supporto allo stesso cda con riferimento alle
tematiche Esg. L'organo è composto dai consiglieri
Riccardo Barbieri ed Elisa Valeriani ed è guidato dal-
la presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella.

Novità
L'indice è
formato da
40 blue chip
che spiccano
in campo
ambientale,
sociale e di
gover no
d ' i m p re s a .
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