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Unicredit
Pmi e rincari:
creato un plafond
da 3 miliardi

‰‰ Unicredit, con un plafond di 3 miliardi, mette in campo
nuove soluzioni per aiutare le pmi a fronteggiare i recenti rincari
di energia e materie prime e le criticità internazionali. La banca
implementerà anche nuove attività di consulenza alle imprese e
incontri informativi sui territori per approfondire il contesto di
mercato e aiutarle a fronteggiare lo scenario attuale.

159
MILIARDI «BRUCIATI»
NELLE BORSE EUROPEE

Gli esiti deludenti dei colloqui fra Russia e Ucraina e la conferma
che la Bce metterà fine al Quantitative easing pesano sulle
Borse europee. Ieri a fine giornata i listini del Vecchio Continente
contavano 159 miliardi di euro di capitalizzazione bruciata, di cui
23,9 solo a Milano, cenerentola in Europa. Le chiusure: Milano -
4,2%, Francoforte -2,9%, Parigi -2,8% e Londra -1,3%.

Bormioli Pharma torna a New York
con nuove proposte per il mercato

‰‰ Numeri in crescita nel
2021 per il Salame Felino
Igp, che raggruppa 14 azien-
de e impiega circa 500 ad-
detti, tra lavoratori diretti e
dell’indotto. Secondo i dati
di Ecep (Ente certificazione
prodotti agro-alimentari),
crescono del 7,9% su base
annua i chili di carne fresca
suina destinati alla filiera,
mentre aumenta del 4,7% il
prodotto etichettato, che si
attesta sui 3,66 milioni di
chili. A valore, la produzione
sfiora i 30 milioni di euro. Il
fatturato al consumo è di 80
milioni, +6,7% annuo.

La Grande distribuzione
(Gdo) si conferma il princi-
pale canale di commercializ-
zazione. Significativa la cre-
scita del segmento del preaf-
fettato: oltre 596mila chili,
+4,5% l’incremento a volume
rispetto al 2020 è pari al 4,5%,
un trend accelerato a partire
dalla pandemia. Già nel 2020,
rispetto al 2019, le vendite a
volume di salame preaffetta-
to erano cresciute di 8,4%.

«Quello del preaffettato è
un risultato quasi sorpren-
dente nella misura - com-
menta Umberto Boschi, pre-
sidente del Consorzio del

Salame Felino -. Sono con-
vinto che la serie positiva del
preaffettato sia destinata a
proseguire: per il consuma-
tore, la vaschetta ha un ele-
vato contenuto di servizio».

Sono poi 177mila i chili di
prodotto etichettato desti-
nati all’export (circa il 5% del
giro d’affari totale). Export
influenzato dalle restrizioni
legate alla pandemia.

Ora la criticità maggiore è
costituita dalla crescita dei
costi. Ci sono vari fattori,
spiega Boschi: «Uno è rap-
presentato dal mercato dei
suini e delle carni nazionali:
temiamo rincari significativi,
sia perché cresce la domanda

sia come riflesso di altri costi,
come ad esempio le alte quo-
tazioni dei mangimi. Altri fat-
tori interessano tutto il mon-
do agroalimentare italiano:
aumentano, e in doppia cifra,
i costi di filiera, da quelli le-
gati al consumo di energia al
packaging, per arrivare ai tra-
sporti. Tutti questi aumenti
incidono sulla marginalità
delle aziende produttrici».

«Considerate le premesse
difficili, possiamo essere
soddisfatti dell’andamento
del comparto del Salame Fe-
lino Igp nel 2021 - continua
Boschi -. Per il 2022, l’obiet-
tivo è dare continuità a que-
sta crescita. Il principale
motivo di ottimismo è rap-
presentato dall’evoluzione
della situazione sanitaria, in
virtù dei progressi della
campagna vaccinale. Confi-
diamo anche in una ripresa
significativa dell’export. Sul
piano della comunicazione,
il Consorzio tornerà a parte-
cipare a manifestazioni fieri-
stiche, a cominciare da Ci-
bus, ed eventi: l’obiettivo è
promuovere la cultura di
prodotto dialogando sia con
operatori b2b sia con foodie
e potenziali consumatori».

‰‰ Nuova tappa per il pro-
gramma Eco-Sisma Bonus
Tour di Intesa Sanpaolo con
Deloitte, dedicata alle pmi
dell’Emilia-Romagna. Il we-
binar di ieri era incentrato
sulle novità della Legge di
Bilancio 2022 nell’ambito
dei bonus edilizi legati alla
casa. Per Intesa Sanpaolo
hanno partecipato Cristina
Balbo, responsabile della
Direzione regionale Emilia-
Romagna e Marche, e Paolo
Melone, responsabile Coor-
dinamento e marketing de-
velopment imprese; per De-
loitte Antonio Piciocchi, Se-
nior Partner e leader dei ser-
vizi Eco-Sisma Bonus, e Ma-
nuel Pincetti, Senior Partner
Strategy Banking.

Gli esperti hanno illustrato
il mercato e i vantaggi delle
agevolazioni su efficienza
energetica e riqualificazione
degli edifici. Intesa Sanpaolo,
è stato detto, è stato pioniere
nel predisporre per i clienti
una piattaforma di consulen-
za gestione delle richieste.
Ha acquisito oltre 2 miliardi
di euro di crediti in totale, di
cui circa 1,2 miliardi dalle
imprese che hanno praticato
il cosiddetto «sconto in fattu-
ra». In regione sono circa 204
milioni di euro i crediti ac-
quisiti, di cui circa 130 milio-
ni da imprese. «Le pmi del-
l’Emilia-Romagna stanno af-
frontando con grande atten-
zione i temi della sostenibili-
tà e della lotta al cambiamen-
to climatico - sottolinea Cri-
stina Balbo -. Fattori che si ri-
flettono in maniera impor-
tante sull’economia locale».

Le costruzioni rivestono un
ruolo centrale nell’economia
dell’Emilia-Romagna con ol-
tre 123mila occupati nel
2020 e uno sviluppo del valo-
re aggiunto di circa 5,5 mi-
liardi. Sono stati trainanti gli
incentivi fiscali. In particola-
re, con riferimento agli inter-
venti asseverati per il Super-
bonus, l’Emilia-Romagna re-
gistrava a fine gennaio 2022
un importo di 1,6 miliardi,
l’8,6% del totale italiano.

Igp Preaffettato +4,5% i volumi nel 2021. I costi pesano sulla filiera

Salame Felino, crescono
produzione e consumi

‰‰ Bormioli Pharma torna alla Dcat
Week di New York, dal 21 al 24 marzo,
presentando al mercato americano
un'azienda profondamente rinnovata.
Negli ultimi anni Bormioli Pharma ha
continuato ad investire, potenziando la
sua presenza commerciale negli Stati
Uniti con un team in loco e un magaz-
zino per servire ogni esigenza del setto-
re a livello nazionale.

L'azienda ha anche aumentato il pro-
prio impegno in termini di innovazione e
sostenibilità, riformulando l’offerta di
prodotti con tre portfoli (ForTherapy,
ForHealth, ForLife) rivolti ai segmenti
dei farmaci con prescrizione medica, agli
Otc, fino al nutraceutico e agli integratori

alimentari. Bormioli Pharma presenterà
un rinnovato portafoglio ForTherapy
composto da contenitori e flaconi in ve-
tro tubolare e di tipo I, stopper in gomma
e chiusure in alluminio, insieme a un
supporto di consulenza scientifica forni-
ta ai clienti lungo tutto il processo.

«Le previsioni indicano che il segmen-
to dei farmaci parenterali crescerà a un
Cagr del 5,6% nel periodo 2020-2026 nel
mercato farmaceutico nordamericano -
ha commentato Andrea Lodetti, ceo di
Bormioli Pharma -. Siamo l'unico forni-
tore in grado di fornire la soluzione com-
pleta di packaging primario e abbiamo
capacità di lead time che ci permettono
di essere agili e rispondere alla crescente

saturazione del mercato. Dcat è un'ec-
cellente opportunità per consolidare le
partnership esistenti e generare nuove
opportunità di business». Per quanto ri-
guarda il portafoglio ForHealth, Bormio-
li Pharma presenterà nuove soluzioni
per gocce orali (ad esempio, prodotti
Cbd, applicazioni CNS, cosmetici), men-
tre il portafoglio ForLife sarà caratteriz-
zato da soluzioni innovative che consen-
tono una maggiore efficienza e sicurezza
nella ricostituzione dei farmaci.

L'azienda è inoltre pronta ad affron-
tare la sfida della sostenibilità, con pro-
dotti e accessori realizzati in plastica ri-
ciclata e in soluzioni in plastica bio-ba-
sed, oltre a soluzioni in vetro.

Intesa Sanpaolo
Bonus edili,
«acquisiti»
204 milioni
in Emilia

Cisita Parma
Comunicare
tra colleghi
e con i clienti:
due corsi

‰‰ La comunicazione, per
essere efficace, deve es-
sere adattata a seconda
del messaggio e del de-
stinatario alla quale è di-
retta. Cisita Parma propo-
ne per il mese di marzo
due corsi sulla comunica-
zione, verso i clienti esterni
e tra i colleghi, per miglio-
rare cooperazione e risul-
tati. Il primo appuntamen-
to, «Vendere senza vende-
re», in programma merco-
ledì 16 marzo, si focalizza
su alcune categorie di ser-
vizi o prodotti che non pre-
vedono un’azione di ven-
dita evidente, diretta, de-
cisa, in cui l’approccio co-
siddetto «push» sarebbe
poco gradito e contropro-
ducente. In questi casi oc-
corre comunicare in ma-
niera diversa, accompa-
gnando il cliente ad acqui-
stare il prodotto o la con-
sulenza. Il sentiero tra i due
versanti, essere invadenti e
non vendere, è molto sot-
tile, ma va percorso con
metodo e attenzione.
Armonia e cooperazione
sono, invece, le parole-
chiave del corso in pro-
gramma il prossimo mar-
tedì 22 marzo, focalizzato
sulla comunicazione e su-
gli strumenti pratici per at-
tivare la piena collabora-
zione delle persone sul
luogo di lavoro. Obiettivo
sarà quello di portare le
persone dal «dovere» al
«volere» cambiare il pro-
prio atteggiamento, inter-
rompere la logica dei com-
partimenti stagni e creare
un clima cooperativo a lun-
ga durata.
Per maggiori informazioni e
per conoscere il calendario
completo e le modalità di
partecipazione contattare
direttamente Federica Ra-
vasini: ravasini@cisita.par-
ma.it, 0521-226510.

P re s i d e n t e
Umberto
Boschi, pre-
sidente del
Consorzio
di tutela
del Salame
Felino Igp:
«Per il 2022,
l’obiettivo
è dare con-
tinuità alla
c re s c i t a » .

80%
Export Ue
L'Unione eu-
ropea è il
principale
mercato per
il Salame
Felino, con
una quota
di oltre 80%.

Il Salame Felino nel 2021 

Prodotto etichettato 3,66 mln kg +4,7% 

-

Fonte: Consorzio di tutela del Salame Felino Igp

Valore della produzione 30 milioni €

Fatturato al consumo 80 milioni € +6,7%

500 addetti

Vendite di preaffettato 596mila kg +4,5%

EXPORT: 177MILA KG

UNIONE EUROPEA: 80% DELL'EXPORT 


