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IMPRESE LA VISITA IN AZIENDA DEL PREFETTO FORLANI E DEI VERTICI DEL GIA

Elcos ottiene il rating di legalità,
«bollino blu» di serietà e trasparenza

UNIVERSITA' INIZIATIVA NELL'AMBITO DEI PROGETTI NETWORK UNIPR-IMPRESE E CORDA

Imprese ed enti guardano al merito
Consegnati 52 premi di studio
Baroni (Upi): «Incentiviamo questo percorso perché rientra nella nostra missione»

Luca Molinari

II Premiare il merito. Sostenere i
giovani talenti nel loro percorso di
studi, stimolandoli a diventare
protagonisti del loro futuro. E’ la
finalità dei premi di studio con-
segnati ieri a una cinquantina di
studenti nell’aula magna dell’U-
niversità. La cerimonia di conse-
gna, presieduta dal rettore Loris
Borghi, ha visto la presenza di nu-
merosi rappresentanti di enti, im-
prese e realtà del mondo econo-
mico parmense – a partire dal-
l’Unione Parmense degli Indu-
striali - che hanno contribuito a
finanziare i premi, destinati a ma-
tricole e studenti iscritti agli anni
successivi al primo.

«Quest’iniziativa – ha esordito
Borghi – ha come protagonisti gli
studenti più meritevoli. Si tratta di
cinquantadue premi, finanziati
dall’Ateneo e da numerose azien-
de ed enti del territorio». Tra i
premiati c’erano anche i migliori
studenti del corso Corda di Ma-
tematica. Si tratta di corsi prope-
deutici proposti agli studenti del-
l’ultimo anno in una ventina di
scuole superiori di Parma e altre
province, convenzionate con l’A-
teneo. E stata Sara Rainieri, de-
legata del rettore per l’Orienta -
mento in uscita ad illustrare le pe-
culiarità del progetto «Network
Università di Parma – Imprese».

«L'iniziativa – ha precisato – na -
ta nell’ambito di «Università
Orienta» (il percorso pensato per
favorire l’orientamento in ingres-
so e in uscita dei giovani univer-
sitari) che ha permesso ad aziende
ed enti di cofinanziare dei premi di
studio legati a determinati corsi».

E' attivo Cert'O,
per la ricerca
telematica
nn Dal primo dicembre, in alter-
nativa alle consuete modalità, le
imprese possono presentare la
richiesta di Certificati d’Origine e
di altri documenti da vidimare
per vendite all'estero attraverso
la piattaforma informatica Cer-
t'O. Con Cert'o è possibile ef-
fettuare la richiesta dei certifi-
cati e il pagamento dei relativi
diritti di segreteria direttamente
dal proprio ufficio, recandosi poi
in Camera di commercio per il
ritiro dei documenti vidimati.
Nonostante questo limite, l'uti-
lizzo della modalità telematica
offre numerosi vantaggi alle im-
prese: evitare code allo sportello
per la presentazione e ritirare
con corsia preferenziale; moni-
torare le richieste attraverso il
proprio PC; ricevere un controllo
preventivo sulla corretta com-
pilazione della domanda da par-
te dell'ufficio; firmare i docu-
menti elettronicamente, permet-
tendo così al legale rappresen-
tante di sottoscriverli anche se
fisicamente distante dall'azien-
da. Per poter utilizzare la pratica
telematica Cert'O è necessario
che il legale rappresentante o
chi ha potere di firma dei do-
cumenti sia in possesso di un
dispositivo di firma digitale. Oc-
corre inoltre registrarsi al por-
tale Registro Imprese e scegliere
una modalità di pagamento dei
diritti di segreteria (carta di cre-
dito, IConto o Unicredit pago-
nline). Il materiale informativo
scaricabile online è relativo a: «Il
Certificato di origine non pre-
ferenziale, normativa di base,
regole per il rilascio, l'applicativo
Cert'O»; «Codice doganale
(estratti norme origine non pre-
ferenziale)»; «Cert'O: spedizione
telematica Certificati di Origine».
www.pr.camcom.it

Verifica dei requisiti
degli agenti d'affari
in mediazione
nn E' stata avviata dall'Ufficio del
Registro delle Imprese la verifica
dinamica dei requisiti per l'eser-
cizio dell'attività di mediazione.
L'Ufficio, infatti, verifica almeno
una volta ogni quattro anni dalla
presentazione della Scia la per-
manenza dei requisiti che con-
sentono all'impresa lo svolgi-
mento dell'attività, nonché di
quelli previsti per i soggetti che
svolgono l'attività per suo conto.
A questo proposito tutte le im-
prese interessate ricevono, tra-
mite pec, un invito a presentare
- entro trenta giorni dal rice-
vimento della comunicazione –
la pratica telematica ComUnica,
attraverso cui attestare la per-
manenza dei requisiti di legge
per l'esercizio dell'attività di me-
diazione. Tutti gli approfondi-
menti online. Per ulteriori infor-
mazioni si prega di contattare
l'Ufficio Albi e Ruoli - e mail:
albiruoli@pr.camcom.it - tel.
0521/210207-208-260.
www.pr.camcom.it v

Economia

Il prefetto Forlani:
«Può fare la differenza
nella scelta dei partner
commerciali»
II Alla vigilia dei 60 anni di at-
tività, Elcos richiede e ottiene il
rating di legalità. Il «bollino blu»
per le imprese che rispettano alti
livelli di sicurezza e regolarità in
termini di legge nonché garanzia
di trasparenza e corretto agire
economico. «E' una certificazione
che deve sempre più fare la dif-
ferenza, anche nelle scelte dei par-
tner commerciali – sottolinea il

Università Un momento delle premiazioni e a destra Giovanni Baroni, presidente Piccola Industria Upi.

Gli studenti premiati hanno rice-
vuto un contributo per coprire la
spesa della prima rata della tassa
di immatricolazione. Hanno ade-
rito al Network numerose aziende
ed enti, a partire dall’Unione Par-
mense degli Industriali. Giovanni
Baroni, presidente della Piccola
Industria dell’Upi, ha sottolineato
il valore del progetto. «Valutando
i curriculum e il lavoro svolto dagli
studenti –ha spiegato –emergono
talento e impegno. L’Upi incentiva
questo tipo di percorso perché è
nel solco della nostra missione».
Hanno cofinanziato i premi an-
che: Ordine degli Ingegneri, Se-
zione degli Edili dell’Upi, Impresa
Allodi, Impresa Pizzarotti, Impre-
sa Compagnia generale riprese ae-
ree, Emiliambiente, Bper services,
società consortile di Banca Popo-
lare dell’Emilia Romagna, Sopra
Steria Group, Fornovo Gas, Flo
spa, Casappa, Consorzio di Boni-
fica Parmense. Grande entusia-
smo tra gli studenti. «Mi sono
iscritto a ingegneria meccanica –
ha spiegato Filippo Boggi –perché
ho sempre amato le materie scien-
tifiche. E’ un onore poter essere
qui oggi». Parole ribadite da Eleo-
nora Medaglia, iscritta a ingegne-
ria meccanica. «Ho scelto questa
strada perché penso possa aprir-
mi numerosi sbocchi professiona-
li». Giorgia Mercati è iscritta a In-
formatica ed elettronica delle co-
municazioni perché sogna «di la-
vorare nel campo dell’esplorazio -
ne spaziale e della ricerca fisica».
Chiara Ongari è infine iscritta a
Matematica perché ha sempre nu-
trito «una grande passione per la
materia». u
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CHI SCENDE
MERCATO TABLET A PICCO
-12% le vendite mondiali 2016

CHI SALE
CONTRIBUTI PENSIONISTICI
23,81% a carico delle aziende

Il valore della formazione

Caponi: «Impegnatevi e investite su voi stessi»
nn «Investite questi anni di studio
su voi stessi, impegnatevi a sfrut-
tare al meglio il vostro tempo». E’
il consiglio rivolto ai giovani da
Maurizio Caponi, responsabile
delle risorse umane dell’impresa
Pizzarotti, intervenuto durante la
consegna dei premi. «Partecipia-
mo con orgoglio a questa ceri-
monia – ha sottolineato – perché
riteniamo fondamentale investire
sul merito, l’internazionalità e i
giovani». Dello stesso tenore l’in -
tervento di Daniela Allodi, presi-
dente dell’impresa Allodi. «Per
essere competitivi bisogna inno-
varsi costantemente – ha detto –.
Per questo è giusto premiare gli

studenti più meritevoli e collabo-
rare con l’Università». Omar Cam-
pana, responsabile del servizio
Canali di Bper Services, si è sof-
fermato sull’importante ruolo gio-
cato dalla società «nel sostenere
il territorio e l’Ateneo». Emanuela
Carminati (Hr manager Sopra
Steria Group) ha ribadito il valore
della formazione, «strumento
fondamentale per costruire un fu-
turo migliore». Alberto Quintaval-
la (Fornovo Gas) ha posto l’ac -
cento sul valore dell’innovazione
«che passa dalla conoscenza e da
una formazione mirata». I ringra-
ziamenti di Laura Baldini, refe-
rente dell’Ateneo per il bando fi-

nanziato da Flo, hanno anticipato
l’intervento di Antonio Lettini (rd
manager di Casappa). «L’impe -
gno dell’azienda – ha spiegato - è
quello di supportare le scuole e
l’Università per favorire una for-
mazione d’eccellenza, per rende-
re le aziende più competitive e
migliorare la nostra società». An-
gelo Tedeschi, presidente dell’Or -
dine degli ingegneri, ha infine ri-
badito il valore della formazione
professionale. «Questi ragazzi
rappresentano il nostro futuro –
ha osservato – Ben vengano le
iniziative che qualificano le ec-
cellenze». L.M.
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Elcos Da sinistra Caprari, Iotti, Forlani, Lombardo, Margini.

Camera di commercio

prefetto Giuseppe Forlani in vi-
sita all’azienda parmigiana, che
realizza apparecchiature elettro-
niche per comando e protezione -.
Per la promozione dello strumen-
to possono giocare un ruolo im-
portante anche le associazioni di
categoria». Il presidente di Elcos
Renzo Margini è «soddisfatto del
riconoscimento che qualifica una
linea di condotta che ha sempre
caratterizzato la nostra azienda».
E’ poi l’ad Gian Paolo Lombardo,
già presidente del Gruppo impre-
se artigiane a sottolineare che il
comportamento aziendale «è vir-
tuoso, da quasi 60 anni nel segno
della trasparenza. Siamo in pochi

a Parma ad aver chiesto il rating,
circa una trentina di realtà, ma
sarebbe importante che tante al-
tre lo facessero, perché oltre ad
attestare un agire serio e rispet-
toso delle regole, può rappresen-
tare un vantaggio competitivo».

Ad entrare nel merito dei requi-
siti per l’ottenimento del rating è
Giuseppe Iotti, presidente del Gia,
affiancato dal direttore dell’asso -
ciazione Maurizio Caprari: «Non
solo l’impresa non deve aver com-
messo reati amministrativi e non
deve essere stata condannata per
illeciti Antitrust e violazione del
codice del consumo, ma anche i
soci e i dirigenti non devono avere
precedenti penali». La Elcos con-
ta una trentina di dipendenti e
circa 3 milioni e mezzo di fattu-
rato annui, un quarto del quale
estero, è fresco di ritorno dalla re-
cente edizione di Eima Interna-
tional di Bologna e a febbraio par-
teciperà al Middle East Electricity
di Dubai.uA.D.G.
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Poste Italiane sale
al 24,9% di Anima
nn Poste Italiane ha reso no-
to di aver portato la quota
di partecipazione in Anima
Holding al 24,9% dal pre-
cedente 10,3%. Alla luce del-
l’incremento della quota, Po-
ste Italiane è ora diventato
l’azionista di maggioranza di
Anima. Poste Italiane ha re-
so noto che BancoPosta
Fondi Sgr sarà conferita nel-
la holding finanziaria entro
la prima metà del 2017. L’o-
perazione di incremento
della quota in Anima si in-
serisce nella strategia di cre-
scita varata da Poste Italia-
ne nel settore del risparmio
gestito che costituisce uno
dei pilastri fondamentali del
piano industriale, insieme
allo sviluppo nelle piattafor-
me digitali di pagamento e
nella logistica.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Casa, mercato
in crescita del 17,8%
nn Continua la tendenza al
rialzo del mercato immobi-
liare italiano, che nel terzo
trimestre del 2016 registra
un +17,8%. In alcuni settori
l’aumento è a doppia cifra
già da inizio anno: nel pe-
riodo luglio-settembre il ter-
ziario raggiunge quota
+31,1%, oltre il doppio ri-
spetto al trimestre preceden-
te, il commerciale, passa da
un +12,9% a un +23,3%,
mentre il residenziale segna
un aumento del 17,4%. Il
produttivo guadagna un
buon 24,5%. Questa la fo-
tografia del mercato del
mattone italiano dell’Osser -
vatorio del mercato immo-
biliare dell’Agenzia delle En-
trate.

FUSIONE

Nasce Confindustria
Emilia Area centro
nn Nasce Confindustria Emi-
lia: le Assemblee straordina-
rie di Unindustria Bologna,
Unindustria Ferrara e Con-
findustria Modena hanno ap-
provato con ampia maggio-
ranza il progetto di fusione.
Due anni fa la lettera d’in -
tenti per arrivare a un’unica
associazione capace di garan-
tire maggiore rappresentan-
za ed ora è stato compiuto il
passo più importante: la na-
scita di una nuova realtà as-
sociativa denominata «Con-
findustria Emilia Area cen-
tro: le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena». La nuo-
va Associazione riunisce oltre
3.000 imprese, per il 77%
manifatturiere, che insieme
danno lavoro a più di
170.000 addetti. Confindu-
stria Emilia Area centro si
colloca così, a livello nazio-
nale, tra le prime associazio-
ni del sistema Confindustria.
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