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in breve

Chiusa l'opa
Generali sale
all'84,47%
di Cattolica

‰‰ Va in porto l’opa di Generali su Cattolica Assicurazioni, con il
Leone di Trieste in grado di superare di slancio la quota del
66,67% del capitale, «soglia» a cui aveva subordinato l’e ff i c a c i a
della sua offerta. Alla fine le adesioni si sono attestate al 84,47%,
dopo che ieri è arrivata anche il sì dell’ultimo grande azionista
rimasto in bilico, la Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

5,86 mld
L'UTILE DI ENI NEI PRIMI
9 MESI, +315% SUL 2020

Eni cavalca la ripresa post-pandemia con buone performance di
tutti i settori di business, in particolare quello delle rinnovabili: ieri
ha chiuso in rialzo dell’1,9%. Nei primi 9 mesi del 2021 vola l’utile
rettificato a 5,86 miliardi (+315% sullo stesso periodo del 2020 con
un incremento di 4,4 miliardi). La capacità da fonti rinnovabili è
quasi triplicata rispetto al 31 dicembre 2020 (834 MW da 307 MW).

‰‰ «Stato dell’arte a sei an-
ni dalla riforma del settore
Autotrasporto, evoluzione
della filiera» è il titolo della
Tavola rotonda che Unione
Parmense degli Industriali e
Fai Emilia hanno organizza-
to per venerdì 5 novembre
alle 14,30 a Palazzo Soragna
e che sarà chiusa dall’inter-
vento di Teresa Bellanova,
viceministro alle Infrastrut-
ture e Trasporti.

Upi e Fai Emilia vogliono
proporre un momento di ri-
flessione a 6 anni dalla legge
di stabilità per l’anno 2016,
che ha delineato una vera ri-
voluzione per il settore del-
l’Autotrasporto merci conto
terzi: modifiche radicali co-
me l’abrogazione della
scheda di trasporto, l’intro-
duzione della definizione di
sub-vettore e il superamen-
to del sistema dei costi mini-
mi per il corrispettivo di tra-
sporto, hanno infatti cam-
biato profondamente l’im-
postazione regolatoria e og-
gi si rende necessario com-
prendere quali azioni siano
da compiere per correggere
eventuali distorsioni e favo-
rire ulteriori evoluzioni.

L’incontro, moderato da
Massimo De Donato di Ra-
dio 24 e Rivista TIR, prevede
i saluti iniziali a cura di An-
nalisa Sassi, presidente
Unione Parmense degli In-
dustriali, Federico Pizzarot-
ti, sindaco di Parma, e Giu-
seppe Delsante, vicepresi-
dente della Provincia.

Dopo l’introduzione di
Leonardo Lanzi, capo con-
sulta Upi per il settore auto-
trasporto e presidente di Fai
Emilia, seguiranno gli inter-
venti di Thomas Baumgar-
tner, presidente Anita, e di
Paolo Uggè, presidente Fai.
Concluderà la tavola roton-
da Teresa Bellanova, vice-
ministro alle Infrastrutture e
ai Trasporti. L’incontro è
aperto a tutti gli interessati
previa iscrizione all’indiriz-
zo info@upi.pr.it; sarà ne-
cessario essere in possesso
del Green pass.

‰‰ Il progetto è stato de-
nominato «Eco-Pack. Mo-
dellizzazione delle compe-
tenze per l’adozione delle
tecnologie avanzate di pac-
kaging» e nei giorni scorsi,
nella sede di Crédit Agricole
Green Life, sono stati pre-
sentati i risultati. L’iniziativa
di ricerca si è posta l’obiet-
tivo di individuare e definire
le capacità, le competenze
manageriali e tecnico-pro-
fessionali per lo sviluppo di
un packaging alimentare
sostenibile. Perché se è vero
che la transizione ecologica
non è più rimandabile, per
non subire le sue «conse-
guenze» serve preparazio-
ne. «Vogliamo capire il feno-
meno da affrontare, pro-
vando a fornire delle solu-
zioni replicabili in altri con-
testi nazionali - ha chiarito
Massimo Sabatini, direttore
generale Fondirigenti, spie-
gando il motivo per cui il
fondo interprofessionale ha
finanziato l’attività -. Il con-
cetto di sostenibilità è ormai
digerito dalla gran parte del-
le imprese, ma la struttura-
zione per governare questi
processi non è un patrimo-
nio condiviso: si capisce
quale prodotto dev'essere
realizzato, ma manca l’asse-
gnazione dei compiti».

Per Irene Rizzoli, presiden-
te di Cisita Parma, «il proget-
to Eco-Pack rappresenta un
impegno serio, lucido e lun-
gimirante»: «Le 32 imprese
che hanno partecipato al
progetto ci hanno permesso
di sviluppare un output mol-
to leggibile, in un mondo
molto confuso. La transizio-
ne ecologica è un problema
reale, non un vezzo, e il fat-
tore tempo è decisivo».

Il direttore dell’Unione

parmense degli industriali,
Cesare Azzali, definendo
questa fase storica «promet-
tente ma anche complessa»,
ha aggiunto: «Il vantaggio
competitivo che viene se-
gnalato come elemento
identificativo dei risultati di
questo lavoro di indagine è
un’espressione della neces-
sità di approcciare i temi che
ci sono davanti e che, per
molti versi, riguardano le
nostre generazioni. La tec-
nologia ci ha messo in grado
di influire molto pesante-
mente sui processi naturali,
ma non ha cambiato il no-
stro posizionamento sulla
natura. Questo lavoro crea
le condizioni per una forma-
zione qualificata e una cul-
tura più consapevole».

Nel corso del convegno,
moderato dal giornalista
Emanuele Bompan, voci di-
verse hanno commentato le
fasi della ricerca: da Maria
Chiara Venturelli (area pro-
gettazione Cisita), che ne ha
descritto i dettagli, a Rober-
to Conte (amministratore

delegato di I.Blu Srl - Grup-
po Iren), che ha approfondi-
to il tema delle plastiche e
del loro riutilizzo; da Valeria
Pignedoli (direttore genera-
le di Mister Smart Innova-
tion) a Francesca Bellucci
(Sustainability portfolio Di-
rector Product Innovation
and Marketing Sidel Spa) e a
Riccardo Zoli (responsabile
qualità di Ica e di Aroma
System). «Emerge l’impor-
tanza di dotare le imprese di
ogni dimensione di compe-
tenze manageriali qualifica-
te, che non siano solo tecni-
che, ma che riescano a spa-
ziare su tematiche più am-
pie - ha concluso Eliana Ni-
coletti, presidente Feder-
manager Parma -. Oggi un
manager non è abbastanza
bravo se non aggiunge alle
sue preparazioni specifiche
anche una visione globale
del mercato di cui l’azienda
fa parte, così come del suo
contesto ambientale e so-
ciale».

Giovanna Pavesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assemblea
Hanno
portato il
saluto, tra
gli altri, il
sindaco di
Reggio Luca
Vecchi e il
vicesindaco
di Parma
Marco Bosi.

Credem Pmi,
finanziamenti
per un miliardo
A Parma 33 mln
‰‰ Credem stanzia un pla-
fond da un miliardo di euro
dedicato alle piccole e me-
die imprese sue clienti che
puntano a investire e con-
cretizzare i loro progetti di
crescita. Il plafond è sud-
diviso per regione, in rela-
zione al tessuto economico
e al numero di aziende con
le migliori prospettive: ci
sono oltre 270 milioni per
l’Emilia-Romagna, di cui 33
milioni per le Pmi del Par-
mense. Il plafond riguarda
un bacino a Parma di oltre
650 pmi, artigiani, agricol-
tori e liberi professionisti,
che abbiano tra l’altro l’o-
biettivo di gestire le esi-
genze di liquidità, general-
mente accentuate verso fi-
ne anno, oltre a necessità
quali il finanziamento del
magazzino o il pagamento
anticipato dei fornitori. I fi-
nanziamenti sono disponi-
bili fino al 31 gennaio 2022.

Tlc WindTre
porta a Parma
la sua copertura
5G Tdd
‰‰ WindTre espande la
propria copertura con tec-
nologia 5G Tdd in Emilia-
Romagna e raggiunge di-
verse città: Parma, Bolo-
gna, Ferrara, Modena,
Piacenza, Reggio Emilia.

Food&Beverage
Dylog di Torino
acquisisce la
Parmacontrols
‰‰ La torinese Dylog Hitech
acquisisce Parmacontrols.
L’obiettivo è il rafforzamen-
to e il completamento della
gamma prodotti basata sui
controlli a raggi X per il
settore alimentare. Emilio
Chiesi resterà come ammi-
nistratore delegato.

P ro g e t t o
L'iniziativa
è promossa
da Fondiri-
genti e
sostenuta
nei territori
di Parma,
Piacenza,
Reggio
Emilia e
Bologna,
da Feder-
manager
e Confin-
dustria
e sviluppata
da Cisita
(capofila),
Cis, Fonda-
zione Aldini
Va l e r i a n i
e Mister
Smart
Innovation.
Nella foto,
il tavolo
dei relatori.

Te re s a
Bellanova È
v i c e m i n i s t ro
alle Infra-
strutture e
ai Trasporti
nel governo
Draghi.

Upi e Fai Emilia
Autotrasporto:
dibattito con
il viceministro
Teresa Bellanova

Cisita Presentati i risultati del progetto Eco-Pack

«Economia circolare,
servono competenze»

Cooperative sociali: il Covid
pesa ma l'occupazione tiene

‰‰ La cooperazione sociale di Le-
gacoop Emilia Ovest si è riunita in
assemblea all’Istituto Cervi, nel
trentennale della legge 381 del ’91
che la disciplina. Il momento è signi-
ficativo, trovandoci nel mezzo di
una congiuntura segnata dall’emer-
genza Covid, le cui conseguenze ri-
verberano a tutti i livelli, a partire
proprio da quello della cooperazio-
ne sociale, impegnata in servizi pri-
mari per le comunità, come l’assi-
stenza e la cura degli anziani, l’edu-
cativo e l’inclusione.

Sono 62 le cooperative insediate
nelle province di Reggio Emilia, Par-

ma e Piacenza, per un totale di quasi
11mila soci e circa 13.800 occupati,
in leggera crescita rispetto al 2019,
una tendenza che si conferma dal
2015. Il trend del valore aggregato
della produzione risente della crisi
pandemica: da 505 milioni di euro
registrato nel 2019 pre-Covid è sceso
a 463 milioni nel 2020.

«La cooperazione è fatta di persone
e di lavoro. C’è una battaglia cultu-
rale da intraprendere: mostrare l’or-
goglio di far parte di questo mondo,
così determinante nel sistema di
welfare», ha detto Edwin Ferrari, pre-
sidente di Legacoop Emilia Ovest.

Pesca sostenibile
Rizzoli Emanuelli con Msc
‰‰ La prima settimana di novembre si colora di blu. Dall’1 al 7
novembre si celebra la Settimana dedicata alla pesca so-
stenibile promossa da Marine Stewardship Council (Msc),
organizzazione non-profit che da oltre 20 anni contribuisce a
tutelare la salute di mari e oceani attraverso un programma di
certificazione per le pratiche di pesca sostenibili. Rizzoli
Emanuelli sostiene l’iniziativa, che coinvolge tutti gli operatori
della filiera ittica: pescatori, aziende, retailer e consumatori.
L'adesione alla «Settimana», dice Federica Siri (Rizzoli Ema-
nuelli), è «un’occasione per far conoscere la nostra attenzione
alla protezione dell’ambiente e degli ecosistemi marini, ma
soprattutto per sensibilizzare i consumatori sull’importanza di
acquistare prodotti ittici pescati in modo sostenibile».
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