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P ro g e t t o
pilota L'inte-
sa include
un pilota di
elettrificazio-
ne integrale
del processo
p ro d u t t i v o .

Art-Er
Bianco nuovo
presidente,
Iotti (Gia) nel cda

‰‰ Massimiliano Bianco è il nuovo presidente di Art-Er. L'ex ad di
Iren, senior advisor nell'ambito della transizione energetica, suc-
cede a Giovanni Anceschi, che ha guidato Art-Er dalla nascita.
Giuseppe Iotti, presidente del Gia e consigliere uscente è con-
fermato nel cda, in cui entrano anche Rita Cucchiara (Unimore),
Monia Castellini (Unife), Maria Cristina Facchini CNR Bologna).

9,33 mld
MASSE AMMINISTRATE
DI BANCA PASSADORE

L’assemblea di Banca Passadore ha approvato il bilancio 2021:
masse amministrate a 9,332 miliardi, utile netto 30,6 milioni
(+6,8%, è il migliore della storia dell'istituto di credito). La raccolta
diretta cresce del 13,7% a 3.709 milioni; impieghi +7,1% a 2.509
milioni. Previsto un dividendo di 0,50 euro per azione. È stata
costituita inoltre la nuova «Fondazione Passadore 1888 e.f.».

Laminam, accordo con Enel
per innovare le fonti energetiche

Paganini All'assemblea di Federmanager dibattito con Upi, Barilla, Chiesi ed Enel

«Ascolto e cura per le persone
migliorano il benessere in azienda»

‰‰ Benessere, cura della
persona, ascolto e particola-
re attenzione ai meccanismi
virtuosi che, potenzialmen-
te, cambierebbero il profilo
del mondo del lavoro. Ieri
negli Spazi Ipogei dell’audi-
torium Paganini, all’assem-
blea di Federmanager Par-
ma (la prima in presenza do-
po l’emergenza sanitaria) si
è parlato soprattutto di que-
sto nuovo approccio. Dopo
una prima parte riservata
agli associati, la tavola ro-
tonda «Il benessere delle
persone al centro dell’azio-
ne di manager e imprese» ha
analizzato le pratiche vir-
tuose che tengono insieme
rendimento, sviluppo eco-
nomico e conciliazione tra
vita lavorativa e personale.

Introdotto dalla presidente
Eliana Nicoletti, che ha ricor-
dato come «l’obiettivo sfi-
dante» sia quello di «costrui-
re una rappresentanza più
moderna», costituita da
«un’associazione che crea
opportunità, a testimonianza
che si può essere bravi mana-
ger in azienda e nel sociale»,
il dibattito, moderato da Aldo
Tagliaferro, vice capo redat-
tore della Gazzetta di Parma,
si è costruito dalle suggestio-
ni proposte dalla relazione di
Guido Stratta, direttore Peo-
ple and Organisation del
Gruppo Enel: «Nelle imprese
siamo stati a lungo emotiva-
mente analfabeti, lasciando
le emozioni fuori dall’azien -
da. La leadership gentile sta
diventando più rilevante nel-
la nuova era del lavoro ibrido,
perché aiuta a portare risul-
tati. Dobbiamo avere corag-
gio individuale di consegnare
agli altri un mondo diverso».

Alle sue sollecitazioni han-
no risposto Mario Cardoni,
direttore di Federmanager,
Arianna Conca, Diversity &
Inclusion and Wellbeing ma-
nager del gruppo Chiesi, Va-
leria Icardi, Customer Team
Direttor & Employee Resour-
cer Group Balance Leader
del gruppo Barilla, e Cesare
Azzali, direttore dell’Unione

‰‰ Enel e Laminam hanno siglato
un accordo per iniziative che accele-
rano il percorso di elettrificazione e
decarbonizzazione di un settore,
quello delle ceramiche, ad alto con-
sumo di gas naturale.

La partnership prevede un’ampia
gamma di iniziative e progetti con-
giunti. Alla progettazione dell’inno-
vativo caso pilota di elettrificazione
integrale del processo produttivo di
un nuovo stabilimento green field del
settore ceramico, infatti, si affianca il
piano di revamping di stabilimenti
esistenti, e attualmente operanti con
combustibili fossili, mediante inter-
venti di elettrificazione, efficienza

energetica e sviluppo di energie rin-
novabili (con particolare riferimento
a impianti fotovoltaici e sistemi di ac-
cumulo). L’accordo comprende, infi-
ne, oltre all’opportunità di ulteriori
iniziative in ambito di generazione
distribuita rinnovabile (con riferi-
mento alla possibile creazione di Co-
munità Energetiche), anche soluzio-
ni mirate all’ottimizzazione dei costi
energetici, come riduzione dei picchi
di potenza e riduzioni di oneri attra-
verso variazione dei carichi.

«Laminam ha scelto da tempo la
sostenibilità come guida del proprio
modo di fare impresa», ha commen-
tato il ceo Alberto Selmi.

Relatori
Qui a fianco,
da sinistra
Aldo Taglia-
ferro, Mario
C a rd o n i ,
Valeria Icardi,
Eliana Nico-
letti, Arianna
Conca e Ce-
sare Azzali.
Sotto, in
primo piano
la presidente
Nicoletti e,
in video, Gui-
do Stratta,
manager
di Enel.

parmense degli Industriali.
«Da parte nostra c’è la mas-
sima attenzione all’evoluzio-
ne del sistema che stiamo vi-
vendo e di come questo im-
patta sul modello organizza-
tivo delle imprese - ha osser-
vato Cardoni -. L’idea è crea-
re un nuovo metodo di lavo-
ro, che ponga al centro del-
l’impresa la persona, prota-
gonista, a prescindere dal
ruolo che interpreta».

Conca ha ricordato come il
principio della cura di sé (e
degli altri) sia alla base della
missione del gruppo, «in tutte
le sue 30 geografie», anche «in
qualità di azienda farmaceu-
tica di B Corp certificata»:
«Tutto nasce dalla consape-
volezza che stare bene, fon-
damentale per lavorare bene,
è il cuore pulsante della per-
formance e dei risultati azien-
dali. In Chiesi abbiamo lan-
ciato la prima strategia globa-
le utile a creare in tutto il
gruppo un ambiente di lavoro
positivo, con programmi di
sostegno». «Le persone pos-
sono dare un contributo deci-
sivo al cambiamento e al be-
nessere, ma è necessario
creare un contesto favorevole
- ha aggiunto Icardi -. Diver-
sità e cultura inclusiva gene-
rano una migliore capacità di
gestire la complessità. In que-
sto percorso è determinante
l’attività degli Erg, costituiti
da dipendenti volontari, che
trattano temi diversi, dalla
parità di genere all’approccio
alla genitorialità».

«Molto lavoro è stato fatto:
c’è buona volontà e impe-
gno per intercettare al me-
glio tutte le opportunità, ma
questo lavoro va continuato
quotidianamente, con im-
pegno gentile e con consa-
pevolezza intelligente - ha
concluso Azzali, analizzan-
do virtù e limiti concreti nel-
la realizzazione di determi-
nate pratiche -. È necessario
fare dell’economia uno stru-
mento a servizio della perso-
na e non viceversa».

Giovanna Pavesi
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Cisita Parma
Focus
Fondirigenti,
nuovo Avviso
1/2022

‰‰ Con il nuovo Avviso
1/2022 «transizione resi-
liente», Fondirigenti ha
stanziato 7 milioni di euro
per la realizzazione di Piani
formativi, da presentare
entro il prossimo 16 giu-
gno, volti a supportare lo
sviluppo delle competenze
manageriali necessarie ad
affrontare le grandi transi-
zioni in atto e i repentini
mutamenti economici che
mettono in pericolo la
competitività aziendale.
Entrambi questi aspetti so-
no stati accelerati dalla cri-
si pandemica e dalle cre-
scenti tensioni internazio-
nali. Cisita Parma, ente di
formazione di Unione par-
mense degli industriali
(UPi) e Gruppo imprese ar-
tigiane (Gia), è a disposi-
zione per la progettazione,
presentazione, gestione e
rendicontazione del Piano
e invita le aziende interes-
sate a entrare in contatto
sin d’ora, e comunque en-
tro il 3 prossimo giugno,
per permettere il comple-
tamento dell’iter. Ogni
azienda può richiedere il
supporto a un piano for-
mativo, per un finanzia-
mento massimo di 12.500
euro e sono previste pre-
mialità per le piccole im-
prese. Le proposte dovran-
no rientrare in una delle 5
aree di intervento indivi-
duate: sostenibilità am-
bientale e sociale; transi-
zione digitale; gestione dei
rischi e delle crisi: energe-
tica, finanziaria, della sup-
ply chain e della cybersi-
curezza; competenze per il
cambiamento; le compe-
tenze dei giovani leader.
Per informazioni e appro-
fondimenti è possibile con-
tattare direttamente Cisita
Parma: Marco Notari, e-
mail notari@cisita.parma.it,
telefono 0521.226540.


