
Martedì 10 maggio 2022 9

Università
Giovedì
il Pharma Day
al Campus

‰‰ Giovedì 12 dalle 9.30 al Campus - Centro Congressi del
Plesso Aule delle Scienze, si terrà il Pharma Day 2022 del-
l’Università di Parma, giornata dedicata al matching tra as-
sociazioni e aziende leader del settore farmaceutico - co-
smetico e laureandi e laureati dei corsi di laurea in Chimica,
Farmacia, Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.

86%
FINANZIAMENTI ICCREA
A FAMIGLIE E PMI

Circa l’86% dei finanziamenti erogati lo scorso anno dal gruppo
Bcc Iccrea, per circa 81 miliardi di euro lordi su 94 complessivi,
sono stati destinati a famiglie e a piccole e medie imprese, con
un incremento di circa il 2% rispetto al precedente esercizio. Lo si
ricava dalla dichiarazione consolidata non finanziaria del gruppo
che sottolinea l’impegno in linea con i principi mutualistici.

‰‰ L’Assemblea dei soci del
Cepim, l'interporto di Par-
ma, ha approvato venerdì 29
aprile i risultati aziendali ri-
guardanti l’anno 2021, risul-
tati che evidenziando - spie-
ga una nota del Cepim - «le
difficoltà che l’azienda ha af-
frontato nell’ultimo biennio
caratterizzato da una crisi
pandemica che ha messo a
dura prova la stabilità e la
crescita della realtà parmi-
giana».

Il presidente Gianpaolo
Serpagli ha però evidenziato
che «il 2022 sarà, per Cepim,
un anno chiave relativa-
mente agli investimenti e ai
progetti di ampliamento, so-
prattutto per i lavori che ri-
guarderanno il nuovo termi-
nal ferroviario che è un tas-
sello chiave per lo sviluppo
infrastrutturale di Cepim.
Inoltre, sono in programma i
lavori di rifacimento della
viabilità in ingresso che da-
ranno all’interporto parmi-
giano un nuovo e più elevato

livello prestazionale in ter-
mini di traffico merci».

Durante l’assemblea dei
soci si sono ufficializzate an-
che le dimissioni dell’ammi-
nistratore delegato, Roberto
Gennaro Russo, che ha calo-
rosamente ringraziato tutto
il Cda e il collegio sindacale
per il lavoro svolto e ha colto
l’occasione per sottolineare
la dedizione e l’attaccamen-
to dei dipendenti Cepim alla
società nonostante il perio-
do di criticità trascorso.

Sempre in assemblea è sta-
to presentato il nuovo am-
ministratore delegato e nuo-
vo consigliere, Fabio Rufini,
nominato durante il Cda del
5 maggio. Nella stessa as-
semblea si è provveduto alla
«staffetta» dei Consiglieri,
Marco Bonezzi con Giusep-
pe Sibilla di Bper Banca
spa.

Fabio Rufini, laureato in
economia e commercio, con
un lungo trascorso in Eni
nella Direzione Commercia-
le della Refining & Marke-
ting, ha lavorato negli ultimi
anni prevalentemente sullo
Sviluppo dei Servizi Rete
Non Oil e della Smart Mobi-
lity. «Mi sento onorato - di-
chiara - nell’essere stato
scelto per questo ruolo, e
nello stesso tempo pronto a
mettere tutte le sue energie
in gioco per contribuire allo
sviluppo di questa realtà co-
sì importante per l’econo-
mia della Provincia parmi-
giana e regionale nel suo
complesso. Sarà molto sti-
molante e sfidante riuscire a
gestire una Società così arti-
colata e complessa, compito
che sarà sicuramente soste-
nuto dal supporto del presi-
dente e dei validi collabora-
tori del Cepim».

r. e c o .

S t a ff e t t a
Cambio
tra
consiglieri
al Cepim
con la
« s t a ff e t t a »
tra Marco
Bonezzi
e Giuseppe
Sibilla
di Bper
Banca spa.
Nella foto a
destra il
nuovo Ad
Fabio Rufini

«Buone
Fresche» La
consegna del
premio per la
campagna
relativa a
«Buone
Fresche», le
alici del
Cantabrico
certificate
Msc che
contengono
il 25% di sale
in meno.

Interporto Serpagli in assemblea: «Il 2022 anno chiave»

Il Cepim rinnova il Cda
Fabio Rufini sarà l'Ad

Bper: utili a 112,7 mln e indici solidi
Montani: «Nuovo piano per metà giugno»

‰‰ ll Decreto Legislativo n.
231/2001 ha introdotto nel
nostro ordinamento la re-
sponsabilità amministrativa
a carico delle persone giuri-
diche, delle società e delle
associazioni per taluni reati
commessi da persone fisi-
che operanti al loro interno
in posizioni apicali. Confin-
dustria ha emanato delle Li-
nee Guida, aggiornate l’e-
state scorsa, di aiuto alle im-
prese per predisporre un
modello organizzativo ido-
neo a prevenire la commis-
sione dei reati, consentendo
l’esonero dalla responsabili-
tà e dalle relative sanzioni
(pecuniarie ed interdittive).

Il giudizio sulla idoneità del
modello, la sua aderenza alla
realtà produttiva e l’adegua -
tezza rispetto allo scopo di
prevenzione dei reati è ri-
messo alla libera valutazione
del giudice. In questa pro-
spettiva, è di fondamentale
importanza che l’impresa
compia una seria e concreta
opera di implementazione
delle misure adottate nel pro-
prio contesto organizzativo e
che conosca gli orientamenti
giurisprudenziali in merito.

Per fare chiarezza sul te-
ma, l’Unione Parmense de-
gli Industriali ha organizza-
to il webinar «Modelli orga-
nizzativi D. Lgs. 231 e re-
sponsabilità dell’impresa: li-
nee guida di Confindustria e
orientamenti giurispruden-
ziali» in programma il 19
maggio alle 15.

Dopo i saluti introduttivi a
cura di Cesare Azzali, Diretto-
re Upi, interverranno Camilla
Zanichelli, Commercialista e
Revisore legale, per un inqua-
dramento normativo genera-
le e un focus sulle nuove Li-
nee Guida Confindustria, e
Ciro Santoriello, Sostituto
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torino
ed esperto di modelli 231,
sull’importanza dei modelli
organizzativi e la valutazione
giurisprudenziale della loro
idoneità. Per info: mariachia-
ra.albertini@upi.pr.it

4,9%
C re d i t i
deteriorati
Stabili quelli
lordi, al 2%
quelli netti.
Il livello
di copertura
di Bper
è del 60,6%

DL 231
Responsabilità
d'impresa:
webinar
dell'Upi il 19

‰‰ Milano Bper archivia il
primo trimestre con 112,7
milioni di euro di utili, in ca-
lo rispetto al dato contabile
di 400 milioni di un anno fa -
«gonfiato» dalle poste
straordinarie legate all’ac-
quisizione degli sportelli di
Ubi - ma con una redditività
normalizzata in crescita, te-
stimoniata dall’aumento del
50% a 158,3 milioni dei pro-
fitti ante imposte.

I ricavi sono saliti del 16,6%

a 883,7 milioni, spinti dalla
corsa delle commissioni
(+37,3% a 450,6 milioni), il ri-
sultato della gestione opera-
tiva è balzato del 54% a 325,3
milioni, dopo aver spesato
costi in aumento del 2,2%. Il
confronto anno su anno de-
ve però considerare che le fi-
liali di Ubi hanno iniziato a
contribuire solo dal 22 feb-
braio 2021. I crediti deterio-
rati lordi si sono mantenuti
stabili al 4,9% (2% quelli net-

ti), con un livello di copertu-
ra del 60,6%. L’indicatore di
solidità patrimoniale Cet1 è
salito dal 13,5 al 13,69%.

«L’attuale contesto di mer-
cato ci pone davanti a nuove
sfide, che il Gruppo Bper sa-
prà affrontare efficacemente
grazie ai progressi compiuti
sul fronte della generazione
dei ricavi, alla solida posizio-
ne patrimoniale e di liquidità
e ai significativi migliora-
menti raggiunti nell’ambito

della qualità del credito», ha
detto l’ad, Piero Montani, che
ha annunciato «entro la metà
di giugno» il nuovo piano e
definito «assolutamente ro-
busti» i conti del trimestre.

Gli obiettivi di Bper terran-
no conto del contributo di
Carige, la cui acquisizione si
dovrebbe concludere a inizio
giugno. »Ci auguriamo che le
autorizzazioni delle authority
arrivino nei tempi previsti»,
ha detto Montani, che ha la-
sciato presagire nuove consi-
stenti cessioni di crediti dete-
riorati, grazie a livelli di co-
pertura «tra i più alti del siste-
ma».

Il presidente
«L'ampliamento
del nuovo terminal
ferroviario è un tassello
chiave per lo sviluppo»

Tespi Mediagroup
Rizzoli Emanuelli
vince il premio
«Miglior campagna
new media»

‰‰ A Cibus Rizzoli Ema-
nuelli, la più antica azienda
di conserve ittiche italiana, si
è aggiudicata il premio di Te-
spi Mediagroup per la mi-
glior campagna new media
assegnato da una giuria for-
mata da 101 buyer e operato-
ri del settore. La campagna -
curata da Lampi. Comunica-
zione illuminata - ha saputo
valorizzare le caratteristiche
innovative della linea Alici
Fresche del Mar Cantabrico,
la prima venduta nel banco
frigo dei supermercati, gra-
zie alla creatività di ambas-
sador di rilievo come la fina-
lista di MasterChef Italia 9.
Marisa Maffeo ha insegnato,
in pochi passaggi, a farne il
tocco speciale per gli aperiti-
vi delle Feste, con videoricet-
te pubblicate in una sezione
dedicata sul sito rizzoliema-
nuelli.com, sui social, su
YouTube e su una selezione
di quotidiani e riviste nazio-
nali online.

«Siamo orgogliosi di que-
sto riconoscimento. Con le
Buone Fresche abbiamo
scelto di puntare sulla forza
del digitale con l’obiettivo di
consolidare l’awareness del-
la linea Le Fresche», com-
menta Federica Siri, Marke-
ting & Trade Marketing Ma-
nager di Rizzoli Emanuelli.

L'Ad
Montani

Vogliamo
continuare
con una
politica di
derisking
molto
forte


