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Farmaceutica
Pfizer, il direttore
finanziario lascia
dopo 15 anni

‰‰ Frank D’Amelio lascia. Dopo 15 anni il direttore finanziario
di Pfizer annuncia il passo indietro. Il colosso farmaceutico ha
già avviato la ricerca della figura più adatta a ricoprire un
incarico cruciale. L’uscita di D’Amelio arriva mentre il colosso
farmaceutico sta spingendo sull’acceleratore per la produzione
del vaccino per il Covid, messo a punto insieme a BioNTech.

+10,3%
LE ESPORTAZIONI
ITALIANE A SETTEMBRE

A settembre la bilancia commerciale italiana ha segnato un
incremento tendenziale delle esportazioni del 10,3%;
importazioni del 22,5% su base annua. Secondo l'Istat, la stima
del saldo commerciale a settembre è +2.454 milioni di euro (era
+6.039 a settembre 2020). Al netto dei prodotti energetici il
saldo è pari a +5.956 milioni (+7.707 a settembre 2020).

Raccolta latte La cooperativa ha 130 dipendenti e 85 autocarri

Nuova certificazione per Geomilk

‰‰ Barilla e Chiesi si con-
fermano fra le aziende più
inclusive al mondo. Anche
quest’anno, infatti, le due
grandi aziende parmigiane
compaiono nella parte alta
della classifica «Diversity
Leaders», pubblicata dal Fi-
nancial Times in collabora-
zione con Statista, società
tedesca di ricerche di mer-
cato. L’obiettivo è valorizza-
re i leader a livello mondiale
in termini di azioni a favore
del concetto di inclusività in
azienda. Una ricerca ancor
più significativa in questo
periodo segnato dagli effetti
della pandemia sugli am-
bienti lavorativi.

Su 850 aziende, quest’anno
Barilla è al 12° posto con un
punteggio di 7,94 e Chiesi al
36° con 7,84. Al primo posto
c’è Hermès con 8,29 punti.
Seguono nella top10 Giorgio
Armani, Infineon, Expedia,
Ahorramas, Salling Group,
Dnb, Microsoft, Ikea e Disne-
yland Paris. Stilate anche le
classifiche per categorie. Nel
settore alimentare («Food,
Soft Beverages, Alcohol and

Tobacco») al primo posto c'è
proprio la Barilla, seguita da
Diageo e Kellogg Company.
Nel settore farmaceutico
(«Drugs and Biotechnology»)
sul podio salgono AstraZene-
ca, Chiesi al secondo posto e
Pfizer al terzo.

La metodologia dello stu-
dio non cambia. Il campione
è composto da 100mila per-
sone di 15mila aziende in 16
Paesi europei. Le interviste
sono avvenute fra aprile e
agosto di quest’anno. Sono
state raccolte le opinioni su
come vengono gestite in

azienda tematiche come l’a-
pertura a tutte le forme di
orientamento sessuale, l’età
e il genere, l’equità, le que-
stioni razziali e la disabilità.
Il Financial Times avverte
che la lista potrebbe non es-
sere completa ma rappre-
senta comunque un ampio
spettro dei modi in cui le
persone si definiscono. Sulle
15mila imprese iniziali, le
850 che hanno ottenuto i ri-
sultati più alti compongono
la classifica finale.
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Diversity
Leaders
Rilevazione
in Austria,
Belgio,
D a n i m a rc a ,
Finlandia,
Francia,
Germania,
Irlanda,
Italia, Lus-
s e m b u rg o ,
Paesi Bassi,
Regno Uni-
to, Norvegia,
Polonia,
Spagna,
Svezia e
Svizzera.
Fra i marchi
italiani nei
primi 50
posti ci sono
anche Arma-
ni, La Cassa
di Ravenna
e Prada.

Financial Times Il gruppo di Pedrignano è 12° e primo nel Food

Inclusività, Barilla e Chiesi
nella top 50 internazionale

Aziende
Nelle foto,
a sinistra
la sede di
Barilla, a
destra Chiesi
Farmaceutici.

Presidente Luigi Lusardi.

in breve

Soragna Villani
di Modena
acquisisce
Antica Ardenga
‰‰ Il gruppo Villani di Ca-
stelnovo Rangone (Mode-
na) consolida la propria
leadership nei segmenti
premium e acquisisce An-
tica Ardenga, azienda di
eccellenza nella produzio-
ne di culatelli, con sede a
Diolo di Soragna. «Lo spi-
rito guida dell’azienda - di-
ce il gruppo Villani - è quel-
lo di mantenere invariato il
forte legame con il territo-
rio presidiando le zone di
origine dei prodotti, capaci
di portare nel mondo l’ita -
lianità e la distintività ap-
partenente al lavoro arti-
gianale, che solo in questa
meravigliosa terra continua
a rappresentare un uni-
cum. Nell’ambito dei piani
di crescita Villani Salumi ha
sottoscritto con Eataly, lea-
der nella promozione delle
eccellenze del Made in Ita-
ly in Italia e nel mondo, una
partnership strategica nata
dall’idea condivisa di met-
tere in comune i punti di
forza di entrambe le azien-
de». Il culatello e tutti i pro-
dotti Villani e Antica Arden-
ga saranno nei punti ven-
dita di Eataly e nel circuito
internazionale di salumerie
e ristoranti di altissima
qualità serviti da Villani.

Fidenza Mitsui
prende il 100%
delle azioni
di Isi Sementi
‰‰ Mitsui&Co, società con
sede a Tokyo - ha raggiun-
to un accordo nei giorni
scorsi per l’acquisizione
del 100% delle azioni della
Isi Sementi Spa di Fidenza
(sementi orticole). Mitsui
intende continuare a so-
stenere la crescita dell’a-
zienda e sostenere la cre-
scita della Isi Sementi nei
mercati internazionali,
sfruttando la presenza
globale dei suoi canali di
vendita.

Cciaa Parma
Imprese
attive +0,9%
nel terzo
trimestre

‰‰ Crescono le imprese at-
tive nel Parmense: +0,9% nel
terzo trimestre. Le imprese
attive a Parma a fine settem-
bre erano 41.002, con 353
unità in più rispetto al terzo
trimestre 2020, con un tasso
di variazione tendenziale di
+0,9% (contro +0,5% regio-
nale, pari ad un aumento di
2.167 imprese). «Un aumen-
to che denota voglia di ripar-
tire facendo impresa - sotto-
linea la Camera di commer-
cio, che ha elaborato i dati -
. Il saldo del trimestre, cioè la
differenza tra le nuove 463
iscritte e le 263 cessate nel
periodo luglio-settembre, è
di 200 imprese e nella serie
storica dei terzi trimestri è il
valore più alto da prima del
2007. Anche il tasso di varia-
zione congiunturale (cresci-
ta imprenditoriale) è positi-
vo e pari a +0,44%, superiore
al +0,16% regionale e +0,36%
nazionale».

Nel terzo trimestre le co-
struzioni crescono più degli
altri settori: 113 imprese più
di un anno prima (+0,28%).
Nelle attività immobiliari il
saldo è di 60 imprese attive in
più (+0,15%); identiche cifre
per le attività professionali e
tecnico-scientifiche. Il setto-
re Noleggio e agenzie viaggio
vede 39 imprese attive in più,
con una crescita dello 0,10%.
Stabili in termini percentuali
ma con saldi positivi i settori
Agricoltura e pesca (saldo
imprese attive +6), Alloggio e
ristorazione (+5), Trasporti e
magazzinaggio (+3). Stabile
la manifattura, con saldo im-
prese a +2.

«La serie storica dei saldi
del terzo trimestre evidenzia
che è iniziata una timida ri-
presa - dice la Cciaa -. Si ve-
drà nei prossimi mesi se l’in-
versione di tendenza nella
demografia d’impresa sarà
confermata, quando si atte-
nuerà ulteriormente l’effetto
delle misure a sostegno delle
imprese e potrebbe farsi
sentire maggiormente il pe-
so degli aumenti di materie
prime e semilavorati».

‰‰ Nuova certificazione in
casa Geomilk. La società
cooperativa di Parma spe-
cializzata nella raccolta di
latte destinato alla produ-
zione di Parmigiano Reggia-
no e derivati ha conseguito
lo standard internazionale
B.R.C Storage And Distribu-
tion, riservato alle aziende
che fanno stoccaggio e logi-
stica di prodotti alimentari.

«Un’attestazione volonta-
ria, pone le sue basi nel-
l’Haccp e si prefigge la stan-
dardizzazione dell’ambiente
di lavoro al fine di produrre
buone norme di lavorazione
e un sistema di gestione ef-
ficiente, legate all’anticonta-

minazione del prodotto tra-
sportato e quindi alla tutela
della qualità», spiega Luigi
Lusardi, presidente e fonda-
tore (nel 2013) di Geomilk.
L'azienda è leader del setto-
re, conta oggi 130 dipenden-

ti, 85 autocarri per la raccol-
ta latte e un fatturato tripli-
cato nel giro di otto anni.

Geomilk non è nuova alle
certificazioni volontarie. Ol-
tre alla Iso 9001 sulla qualità,
è recente infatti anche il con-
seguimento di IFS Logistic
inerente, come la B.R.C, l’am -
bito della Food defence. «Sia-
mo profondamente legati al
territorio e abbiamo fatto una
scelta di campo: operare solo
nella zona di produzione del
latte per Parmigiano Reggia-
no - sottolinea Lusardi -. Una
specializzazione che ci ha resi
partner riconosciuti di casei-
fici e cooperative di settore».

Tra le declinazioni di que-

sto approccio, oltre al core
business della raccolta latte
e derivati, si evidenzia l’of-
ferta di servizi aggiuntivi, co-
me la registrazione dei dati
relativi al ritiro-consegna e
la gestione della campiona-
tura del prodotto trasporta-
to. «La documentazione del
carico-scarico, la divisione
prodotto in base al liquido
trattato, le corrette opera-
zioni di lavaggio e sanifica-
zione cisterne, rientrano in
attività extra trasporto che
comunque richiedono dedi-
zione e accuratezza specifi-
ca», conclude il presidente.

Antonella Del Gesso
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