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Modena
Dopo 200 anni
Caffè Molinari
passa ai tedeschi

‰‰ L’azienda modenese Caffè Molinari cambia proprietà e passa,
dopo 200 anni di storia, al colosso tedesco di Tchibo, che fattura
tre miliardi di euro ed ha sede ad Amburgo. Molinari vende
attualmente in 60 Paesi ed è proprietaria di uno storico bar in
centro a Modena. L'azienda avrebbe confermato l’acquisizione,
tranquillizzando i dipendenti in merito al passaggio di proprietà.

-25%
IL TONFO DI NETFLIX
IERI A WALL STREET

Tonfo di Netflix a Wall Street, col titolo che arriva a perdere
quasi il 25%. Pesano le deludenti stime dall’ultima trimestrale,
che indicano una decisa frenata nella crescita del numero degli
abbonati. Per il primo trimestre 2022 per Netflix si stima un
incremento di soli 2,5 milioni nuovi abbonati, decisamente al di
sotto alle attese degli analisti.

Illa, via libera a obbligazioni convertibili
per 3,2 milioni e aumento di capitale

‰‰ La Regione Emilia-Ro-
magna e Unioncamere re-
gionale hanno approvato
una misura per rafforzare la
capacità delle imprese a
operare sui mercati interna-
zionali, in questo periodo
caratterizzato dagli effetti
della pandemia e dalla crisi
dei consumi interni. Con il
bando congiunto «Digital
Export-anno 2022», le due
istituzioni stanziano oltre
2,1 milioni di contributi a
fondo perduto per le impre-
se (micro, piccole e medie),
per assisterle nell’individua-
zione di nuove opportunità
nelle aree già coperte e nella
ricerca di nuovi mercati.
Dalla Regione provengono
circa 1,2 milioni, mentre le
Camere di commercio del-
l’Emilia-Romagna hanno
stanziato oltre 900mila euro.
Un’iniziativa che si ricollega
a quelle del 2020 e 2021.

L’obiettivo, dicono Regio-
ne e Unioncamere, è “incre -
mentare la consapevolezza e
l’utilizzo delle possibili solu-
zioni e strumenti offerti dal
digitale a sostegno dell’e-
xport, contribuendo così ad
accrescere la competitività
del sistema produttivo regio-

nale, ma anche favorire la
continuità operativa delle at-
tività commerciali all’estero
nella fase della ripresa post
pandemia. Le esportazioni,
infatti, hanno continuato a
tenere il passo mettendo in
luce la capacità delle imprese
di riorganizzare l’attività».

«I dati dell’export registrati
nel 2021 sono molto incorag-
gianti. Per consolidare la cre-
scita - affermano l’assessore
regionale allo sviluppo eco-
nomico, Vincenzo Colla, e il
presidente di Unioncamere
Emilia-Romagna, Alberto
Zambianchi - è fondamenta-

le sostenere, come già fatto
negli anni scorsi, anche la di-
gitalizzazione e il commer-
cio elettronico, che si stanno
confermando come stru-
menti fondamentali per
consolidare la ripresa delle
esportazioni, così come l’a-
dozione delle certificazioni
di qualità. Le imprese hanno
quindi più che mai necessità
di essere accompagnate nel-
l’attività di internazionaliz-
zazione, con strumenti ade-
guati alla loro dimensioni,
per poter aumentare compe-
titività, propensione all’in-
novazione e acquisire speci-
fiche competenze digitali
per il commercio online».

Le imprese emiliano-roma-
gnole potranno fare doman-
da dal 10 febbraio al 1° marzo,
per progetti e iniziative che
dovranno essere realizzate
entro il prossimo 31 dicem-
bre. Le imprese potranno
presentare un solo progetto
articolato in almeno due am-
biti di attività. Il 1° febbraio,
dalle 10,30, si svolgerà un se-
minario on line per illustrare
finalità, contenuti e modalità
di partecipazione al bando.
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‰‰ Fondimpresa finanzia
attività formative e di svilup-
po delle competenze dei la-
voratori delle pmi aderenti
con un contributo aggiuntivo
al Conto Formazione per un
massimo di 10mila euro. E
Cisita Parma è aiuta le impre-
se a cogliere questa opportu-
nità.

Fondimpresa, con il nuovo
Avviso 3/2021, ha stanziato 15
milioni di euro per la realizza-
zione di piani formativi rivolti
esclusivamente a dipendenti
di piccole e medie imprese
(pmi) aderenti al Fondo. Il fi-
nanziamento, ad integrazione
della totalità delle risorse
aziendali, varia dai 1.500 ai
10mila euro, in funzione di al-
cune caratteristiche aziendali.

Sono previsti alcuni requisiti
di accesso al finanziamento.
Sono ammissibili tutti i temi
formativi (compresa la forma-
zione obbligatoria entro la mi-
sura del 20% del piano forma-
tivo). Occorre coinvolgere, al-
l’interno di una o più azioni
formative, almeno 5 dipenden-
ti per una durata non inferiore
alle 12 ore. Inoltre è necessario
avere un saldo attivo sul Conto
Formazione aziendale al mo-
mento della candidatura del
piano formativo. Non possono
essere finanziati voucher for-
mativi; l’azienda non deve aver
avuto approvato un piano con
il contributo aggiuntivo sul-
l’avviso 2/2019 (ultimo avviso
contributo aggiuntivo).

I piani formativi dovranno
essere presentati a partire
dal 1° marzo prossimo.

Anche nella prospettiva di
un rapido esaurimento delle
risorse stanziate, Cisita Par-
ma, ente qualificato da Fon-
dimpresa, è a disposizione
delle aziende associate per
ogni richiesta di informazio-
ne e per espletare tutte le at-
tività necessarie per ottenere
il contributo. Per informa-
zioni e approfondimenti è
possibile contattare diretta-
mente il proprio referente di
Cisita Parma oppure Marco
Notari, notari@cisita.par-
ma.it, telefono 0521-226540.

17,49
Milioni
di euro
L'export
dell'Emilia-
Romagna
nel terzo
t r i m e s t re
2021 (pari
al 13,8%
del totale
nazionale).

Bando Fondi di Regione e Unioncamere, domande dal 10 febbraio

Export, più di 2 milioni
per sostenere le imprese

‰‰ Entra nel vivo l'accordo fra Illa e
Negma Group Ltd. L’assemblea straor-
dinaria di Illa ha dato il via libera all’e-
missione di un prestito obbligazionario
convertibile cum warrant per 3,25 mi-
lioni riservato a Negma e ha deliberato
il relativo aumento di capitale. Un’ope-
razione che servirà per sostenere i pro-
getti della società di Noceto attiva nella
produzione e commercializzazione di
pentolame in allEuminio con rivesti-
mento antiaderente, le cui azioni sul li-
stino Euronext Growth Milano.

Giovedì si è riunita l’assemblea
straordinaria della società nocetana,
che ha approvato l’emissione del pre-
stito obbligazionario convertibile di

importo complessivo di 3.250.000 euro,
incluso sovrapprezzo, da emettere in
una o più tranche, ed il relativo aumen-
to di capitale riservato a Negma. Nel-
l’ambito dell’operazione, giovedì Illa
ha chiesto a Negma di erogare la prima
tranche, per 650mila euro.

«L’aumento di capitale riservato - di-
ce Illa - si colloca nel contesto delle
operazioni finalizzate a dotare la socie-
tà di uno strumento di finanziamento
flessibile per consentire il reperimento
delle risorse che dovessero essere ne-
cessarie ovvero opportune per effettua-
re gli investimenti previsti nel piano in-
dustriale 2021-2025, nonché per soste-
nere il business ordinario e le esigenze

di circolante al fine di attuare la propria
strategia di riposizionamento competi-
tivo».

L’assemblea ha deliberato inoltre, ai
sensi del contratto di sottoscrizione
con Negma, di approvare l’emissione
di warrant da assegnare gratuitamente
ai sottoscrittori del prestito obbligazio-
nario convertibile per un massimo di
975mila euro, incluso sovrapprezzo, e
del relativo aumento di capitale riser-
vato a Negma a servizio della conver-
sione dei warrant in azioni.

Approvata infine anche l’adozione di
un nuovo testo di Statuto sociale.
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Fondimpresa
Formazione:
bando da
15 milioni
per le pmi

Superbonus
La protesta
di Ance: «No
a continue
modifiche»

‰‰ Roma Superbonus, si
cambia ancora. Per scorag-
giare le truffe il Governo
punta a mettere limiti alla
cessione dei crediti: si potrà
fare ma solo una volta. L’i-
potesi però preoccupa mol-
to i costruttori, che dicono:
«Basta modifiche».

Il Governo ipotizza nella
bozza del decreto Sostegni
una modifica che dovrebbe
incidere sulle frodi sui bonus
edilizi, compreso il Superbo-
nus: prevede che il credito di
imposta sia cedibile una sola
volta. Per i crediti già oggetto
di cessione al 7 febbraio si
potrà procedere con una sola
ulteriore cessione. I contratti
che violeranno le nuove nor-
me sulle cessioni del credito
saranno considerati nulli.

«L’ennesima modifica alle
misure in corso, con il limite
alla cessione dei crediti, ri-
schia di bloccare le imprese e
penalizzare le famiglie più
bisognose. Non è così che si
fermano le frodi», commen-
tando l'Ance. «Basta con i
continui cambiamenti. L’in -
certezza delle regole, anche
con provvedimenti retroatti-
vi, scoraggia il mercato e le
imprese più serie», dice il
presidente dell’Ance, Gabrie-
le Buia. «Giusto l’obiettivo di
contrastare le frodi ma non si
possono colpire continua-
mente migliaia di cittadini e
di imprese corrette impegna-
te in interventi di riqualifica-
zione energetica e sismica,
che ora dovranno necessa-
riamente rivedere le condi-
zioni contrattuali con i pro-
prietari, generando migliaia
di contenziosi e un blocco
del mercato». Non è la prima
modifica in corso al funzio-
namento dei bonus edilizi,
ricorda il presidente Ance.
«Ogni mese ci troviamo di
fronte a qualche nuova nor-
ma che genera confusione e
rischia di fermare i cantieri.
Non è questo il sistema per
frenare abusi e irregolarità».

Dello stesso tenore il com-
mento del presidente di Con-
fartigianato, Marco Granelli.

I dettagli
sul sito
Il testo del
bando si
trova sul sito
w w w. u c e r.
camcom.it.

in breve

Bper - Anaci
Accordo con gli
amministratori
di condominio
‰‰ Anaci (Associazione na-
zionale amministratori con-
dominiali e immobiliari) e
Bper hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa valido in
tutta Italia, che presenta
condizioni agevolate per i
conti correnti dei condomi-
ni amministrati dai profes-
sionisti associati ad Anaci.

Danni da aviaria
Crédit Agricole,
10 milioni per
le imprese avicole
‰‰ Crédit Agricole Italia ha
attivato iniziative per le im-
prese avicole colpite da fo-
colai di influenza aviaria: so-
spensione delle rate dei fi-
nanziamenti in essere (su ri-
chiesta) e plafond di 10 mi-
lioni da usare con forma tec-
nica chirografaria della du-
rata di 60 mesi.

Progetto
Collaborazione
fra Parmigiano
e McDonald's
‰‰ Iniziano quest'anno le vi-
site ai caseifici per gli stu-
denti coinvolti nel progetto
«Dal campo al vassoio», na-
to nel 2021 dalla collabo-
razione fra Qualivita, McDo-
nald's e Parmigiano Reggia-
no. Un'iniziativa volta a dif-
fondere la conoscenza della
qualità dei prodotti a tavola.
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