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Profumerie
Pinalli oltre quota
500mila clienti
Fatturato 100 mln

‰‰ Risultati in crescita per Pinalli (profumerie) negli ultimi quattro
anni: i punti vendita sono passati da 39 a 60, di cui 3 nel
Parmense; fatturato +15% annuo in media, passando dai 55
milioni del 2017 ai quasi 100 milioni del 2021. Deciso incremento
per dipendenti (da 140 a 400) e clienti, da 287mila a 542mila.
L'ad Raffaele Rossetti ha partecipato ieri alla Green Week.

3 mld
INTESA SANPAOLO
PER LE PMI COLDIRETTI

Un plafond di tre miliardi per le pmi associate a Coldiretti, a
supporto dei primi bandi previsti dal Pnrr per il settore. È questo
il cuore dell’accordo che Intesa Sanpaolo ha siglato con
l'associazione agricola e che prevede iniziative per cogliere le
opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso
strumenti dedicati per accedere agli incentivi pubblici.

‰‰ «La tensione all’innova-
zione che contraddistingue
questa regione che ci per-
metterà di marcare la diffe-
renza rispetto alla media del
Paese e di stare al passo con
le più importanti regioni
economiche del mondo, an-
che in questo periodo di
profonda incertezza, ma per
mantenere viva questa in-
traprendenza occorre un
grande investimento nei sa-
peri manifatturieri e in com-
petenze specialistiche».
L’intervista ad Annalisa Sas-
si, presidente di Confindu-
stria Emilia-Romagna, apre
oggi il «Rapporto Centro»
del Sole 24 Ore in edicola in
Emilia-Romagna, Lazio, To-
scana, Molise, Marche,
Abruzzo e Umbria.

Annalisa Sassi è stata scel-
ta all’unanimità a fine apri-
le. Confindustria rappresen-
ta in regione circa 6.300 im-
prese e 320mila dipendenti.

Il Rapporto parla anche di
agroindustria, economia del
mare e Pitti Uomo.
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‰‰ La logistica dell’Emilia-
Romagna guarda al Porto di
Rotterdam, il più grande
d’Europa per volumi di mer-
ce movimentate e il centro
logistico-industriale più im-
portante nell’Unione euro-
pea. Si è conclusa infatti la
missione istituzionale della
Regione guidata dall’asses-
sore a Infrastrutture e Tra-
sporti, Andrea Corsini, che
ha portato nella città dei
Paesi Bassi una delegazione
composta da diverse realtà
del territorio. Fra queste, il
Cepim di Parma, l'Autorità
di sistema portuale di Ra-
venna, Dinazzano Po Spa,
Fondazione ITL, Interporto
di Bologna, Sapir Spa, Ter-
minal Rubiera e Terminali
Italia.

Sono stati due giorni di vi-
site e incontri (fra lunedì 6 e
mercoledì 8 giugno) con
aziende e terminalisti di uno
dei principali porti europei,
che si estende per chilometri
dal centro città e sfocia nel
Mare del Nord nei Paesi Bas-
si meridionali.

La missione istituzionale

aveva lo scopo di presentare
il cluster intermodale della
Regione Eric - la rete nata
nel 2018 dall’accordo tra i
principali referenti del siste-
ma intermodale regionale -
e per uno scambio sui temi
della digitalizzazione e della
innovazione.

Nel corso della missione si
è svolto anche un workshop
all’Università Erasmus di
Rotterdam con esperti del
settore sulle principali ten-
denze della portualità euro-

pea in risposta alla pressione
globale sulla catena logistica
multimodale, con particola-
re attenzione ai temi che ri-
sultano di maggiore interes-
se per Eric: digitalizzazione,
cooperazione tra imprese e
progetti di innovazione
energetica e ambientale.

«Ci confrontiamo con le
realtà più importanti d’Eu-
ropa - afferma l’assessore
Corsini - per far crescere la
nostra rete logistica e ren-
derla sempre più attrattiva,
competitiva e sostenibile. E
per rinforzarla proporremo
presto una nuova legge per
sostenere tutte le imprese
che incrementeranno i volu-
mi di traffico delle merci at-
traverso la ferrovia».

Lo scalo di Rotterdam a fi-
ne 2021 ha raggiunto un tra-
guardo storico superando
l’imponente soglia dei 15
milioni di TEU movimentati.
Ed è record anche per alcu-
ne connessioni ferroviarie di
trasporto merci, come quel-
la con l’Austria e l’Italia.
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Cepim «in
trasferta»
La Regione
ha guidato
una delega-
zione con di-
verse realtà
del territorio,
fra cui Cepim
Parma, per
presentare la
rete intermo-
dale del-
l'Emilia-
Romagna
in Olanda.

P re s i d e n t e
Annalisa
Sassi è pre-
sidente di
Confindustria
Emilia-
Romagna.

Confindustria E-R
Annalisa Sassi:
«Innovazione
e formazione
sono le priorità»

Regione L'assessore Corsini ha guidato una visita in Olanda

«Sostegno alle imprese
che scelgono la ferrovia»

‰‰ Prestigioso incarico per Elisabetta To-
deschini: la coordinatrice di Federmanager
Minerva Parma entra nel direttivo nazionale
del gruppo Minerva. La manager parmigiana
è stata eletta in occasione della riunione na-
zionale dell'associazione. Il presidente na-
zionale di Federmanager Stefano Cuzzilla ha
sottolineato l’importanza dell’impegno fem-
minile nell’economia italiana, soprattutto in
questi anni di continua emergenza e incer-
tezza. «Il tuo impegno ci garantirà di andare
avanti con forza e determinazione per af-
frontare insieme le sfide che ci attendono
nei prossimi anni verso l'inclusione e la cre-
scita professionale delle donne nel mondo
del lavoro», ha detto Cuzzilla a Todeschini.

‰‰ Conad Centro Nord ha
chiuso il 2021 con risultati
positivi rafforzando la pre-
senza fra Emilia-Romagna
(province di Reggio Emilia,
Parma e Piacenza) e Lom-
bardia. L'assemblea ha ap-
provato ieri il bilancio.

Il fatturato della rete di
vendita ammonta a 1.853
milioni di euro, in crescita
del 4,4% rispetto al 2020, an-
no in cui - anche grazie al-
l’integrazione dei punti ven-
dita ex Auchan - il fatturato
era cresciuto del 28%. Utile
consolidato a 27,9 milioni di
euro, patrimonio netto a

351,2 milioni (43 milioni più
del 2020). Cresce anche la
quota di mercato della coo-
perativa, al 7,56% (+0,13%).

La dinamica di crescita do-
vrebbe consolidarsi e accen-
tuarsi ulteriormente nel cor-
so del 2022. Oltre alla crescita
organica e a tre nuove aper-
ture fra Parma e Reggio, infat-
ti, Conad potrà contare sul-
l’apporto dell’acquisizione -
perfezionata lo scorso gen-
naio - dei 17 punti vendita del
gruppo L’Alco nelle province
di Brescia, Bergamo e Lodi,
per una superficie di vendita
complessiva di oltre 17mila

metri quadrati. Il 2021 ha vi-
sto un aumento anche dal
punto di vista dei collabora-
tori della rete di Conad Cen-
tro Nord: sono 7.234 (+246 sul
2020). I soci diventano 352:
quelli nuovi sono 16.

A Parma e provincia, Co-
nad Centro Nord è leader di
mercato con una quota del
27,9% (+0,1% rispetto al
2020), con 34 punti vendita e
3 parafarmacie, per 31.690
metri quadrati di superficie,
con un fatturato complessi-
vo di 271,4 milioni di euro
(+2,9%). I soci sono 38, i di-
pendenti 784.

Commercialisti
Formazione
e servizi:
accordo
Inps-Ordine

‰‰ Inps e Ordine dei Dot-
tori commercialisti ed
esperti contabili (Odcec)
hanno siglato un protocollo
d’intesa che consolida i rap-
porti tra i due enti, promuo-
ve servizi più efficaci e san-
cisce l’impegno comune per
la lotta all’evasione e all’e-
sercizio abusivo della pro-
fessione. L’accordo è stato
sottoscritto nella sede del-
l'Odcec alla presenza di Ma-
rianna Lupo, direttore pro-
vinciale dell'Inps di Parma,
Francesco Castria, presiden-
te Odcec Parma, Federica
Abelli e Rosella Zanettini
(consigliere delegate).

Il protocollo prevede la
realizzazione di incontri e
seminari formativi, per favo-
rire lo scambio di informa-
zioni, l’approfondimento e
l’aggiornamento relativa-
mente alla normativa di rife-
rimento, alle prassi operati-
ve e alle procedure utilizzate.
Un tavolo tecnico tra le parti,
che si riunirà con cadenza
semestrale, avrà il compito
di stabilire i passaggi opera-
tivi per la realizzazione degli
obiettivi prefissati.

Per agevolare l’operatività
degli iscritti, l’Inps aprirà
un’apposita casella di posta
elettronica dedicata alla ri-
chiesta di chiarimenti di ca-
rattere tecnico-informatico
che verranno formulate a cu-
ra dell’Ordine territoriale.
Inps e Odcec inoltre si sono
impegnati reciprocamente
nella lotta all’esercizio abusi-
vo della professione, all’eva-
sione contributiva e al lavoro
fittizio. L’accordo entrerà in
vigore dal 1° luglio e la prima
riunione è stata fissata per
l’inizio di settembre.

«Grazie a questo accordo -
spiega Castria - il nostro Or-
dine potrà vantare di una
proficua collaborazione con
la sede dell’Inps territoriale a
beneficio di tutti i professio-
nisti iscritti». Per Marianna
Lupo «il protocollo consenti-
rà il comune miglioramento
dell’efficacia del servizio a
vantaggio degli utenti finali».

Fiera negli Stati Uniti
Parmigiano Reggiano,
il Consorzio
vola al Fancy Food

‰‰ Il Consorzio Parmigiano Reggiano vola
al Summer Fancy Food Show fra domenica
12 e martedì 14 giugno, la più importante fie-
ra americana dedicata al mondo del
Food&Beverage. Il Consorzio sarà presente
con un ampio stand nel centro fieristico di
New York, situato al Javits Center.

Le attività del Consorzio prevedono in pri-
mo luogo incontri one-to-one con i partner
commerciali per condividere strategia e at-
tività 2022. «Un momento di pianificazione
quanto mai necessario dopo due anni di re-
strizioni legate alla pandemia che hanno im-
pedito un confronto diretto con i player del
settore», dice l'ente di tutela. Fitto il calen-
dario delle iniziative. Il primo: domenica allo
spazio Ice andrà in scena l'apertura di una
forma di Parmigiano Reggiano.

53
milioni

In tre anni
In provincia,
Conad ha in
p ro g r a m m a
investimenti
per 53 mln
nei prossimi
tre anni,
con 5 nuove
a p e r t u re .

Gdo Risultati positivi anche in provincia di Parma

Conad Centro Nord si rafforza
Vendite +4,4% nel 2021, quota di mercato 7,56%

Todeschini, incarico
a Roma con Minerva

D i re t t i v o
nazionale
Elisabetta
To d e s c h i n i .

Federmanager
Premiato
Alfio Luciani,
classe 1923
‰‰ Al l ’assemblea di Federma-
nager Parma è stato premiato
Alfio Luciani, classe 1923, as-
sociato da ben 65 anni (nella fo-
to con la presidente Eliana Ni-
coletti e il vice Silvio Grimalde-
schi). Premi anche agli iscritti da
50 anni: Fabrizio Fedolfi (a fian-
co), revisore da lungo tempo
dell ’associazione, Vilmar Albe-
rici e Giorgio Dall’Olio.


