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INTERPORTO SIGLATO UN ACCORDO CON RFI SULLE ATTIVITA' LOGISTICHE DELLO SCALO FERROVIARIO

Cepim potenzia la rete intermodale

ARTIGIANATO TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER CELEBRARE L'ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

Il Gruppo Imprese compie 60 anni
Presentato il nuovo logo
Iotti: «L'immagine ci proietta verso il futuro. Il 2017 è un anno ricco di significato»

Vittorio Rotolo

II La ruota dentata di un ingra-
naggio e gli uomini che si ten-
gono per mano esprimono com-
piutamente i valori del Gruppo
Imprese Artigiane di Parma: il
dinamismo, lo spirito di collabo-
razione, la capacità di innovare.
Valori racchiusi nel nuovo logo
istituzionale voluto dall’associa -
zione, primo tassello delle cele-
brazioni per il sessantesimo an-
niversario della sua fondazione,
che ricorre proprio in questo
2017.

A realizzare il logo è stato Ni-
colajs Prenins, studente dell’Isti -
tuto d’arte Toschi, che il Gruppo
Imprese Artigiane di Parma ha
deciso di coinvolgere, lanciando
un concorso di idee che ha visto
tantissimi ragazzi e ragazze par-
tecipare con entusiasmo.

«Quello che ci apprestiamo a
vivere sarà un anno importante e
ricco di significato, per la nostra
associazione – spiega il presiden-
te del Gruppo Imprese Giuseppe
Iotti -: sessant’anni rappresenta-
no infatti un bellissimo traguar-
do che dobbiamo vivere, da un
lato, con un sentimento di or-
goglio per ciò che siamo riusciti a
fare nel tempo, e dall’altro con la
consapevolezza di dover accre-
scere ulteriormente gli sforzi, per
accompagnare i nostri associati

UPI UN INCONTRO L'8 FEBBRAIO

Le reali opportunità
del mercato iraniano
II L’Iran è oggi una nazione di cir-
ca 80 milioni di abitanti, il 60%
dei quali al di sotto dei 40 anni, ed
è la 2° economia del Medio Orien-
te e Nord Africa, dopo l’Arabia
Saudita.

La rimozione delle sanzioni verso
l’Iran del gennaio 2016 sta com-
portando un progressivo ritorno
del Paese al libero scambio del
commercio e degli investimenti
con l’estero e si stima che le attuali
prospettive di crescita del Paese po-
tranno determinare un incremen-
to dell’export italiano di quasi 3 mi-
liardi di euro nei prossimi 4 anni e
un aumento significativo degli in-
vestimenti. Per approfondire le op-
portunità per le imprese parmensi
di realizzare attività commerciali e
produttive con le imprese iraniane,
l’Unione Parmense degli Indu-
striali ha organizzato l’incontro
«Iran: le reali opportunità del mer-
cato» che si terrà a Palazzo Soragna
mercoledì 8 febbraio alle 16.

Dopo l’introduzione a cura di

Economia

Previsti investimenti
per adattare
le infrastrutture
alle nuove sfide
II Cepim - Interporto di Parma e
Rfi . L’accordo, frutto di anni di
tortuoso cammino, nasce dalla
rinnovata e precisa volontà dei
vertici di Rfi di creare le con-
dizioni più favorevoli allo svilup-
po del trasporto ferroviario ed in
particolare di quello riferito al-
l’intermodale.

L’accordo è strutturato su due
cardini fondamentali: il primo è
relativo alla gestione del termi-
nal già esistente e alle relative
attività intermodali che già ven-
gono svolte nell’area dell’inter -
porto. È stato quindi creato un
contratto di rete tra Terminali
Italia., Serfer e Cepim che ne per-
metterà una gestione integrata.
Attraverso questo accordo di re-
te potranno essere ottimizzate e

potenziate attività logistiche
inerenti allo scalo ferroviario, a
ciò si aggiunge che Cepim opera
come Gcu, Gestore comprenso-
riale unico e rappresentante in-
termodale delle attività dell’in -
terporto. L’assetto complessivo

Nuovo logo del Gia Da sinistra Eva, Prenins, Piccinini e Iotti.

Cesare Azzali, direttore dell’Upi,
interverrà in qualità di relatore,
Kaveh Missaghi, responsabile in
Italia di Casa Italia World, società
di consulenza con sede a Bologna e
a Teheran che facilita l’inserimen -
to sia commerciale che produttivo
delle aziende italiane sul territorio
iraniano. Ampio spazio sarà la-
sciato al confronto con il relato-
re. ur.eco.
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Sede Upi Incontro l'8 febbraio.

lungo le nuove sfide che toccano i
diversi settori. Il nuovo logo ci
piace perché proietta il nostro
gruppo verso il futuro, pur pre-
servandone l’identità storica. Ed
è significativo che l’idea sia ar-
rivata da una scuola, un mondo a
noi particolarmente caro».

«Ci sarà anche una seconda ver-
sione del logo, legata al sessan-
tesimo anniversario. Abbiamo
inoltre pensato ad una serie di
iniziative – aggiunge Iotti -: il 9

febbraio riuniremo il consiglio
alla Comunità Betania e, in quel-
l’occasione, interverrà l’onorevo -
le Pierluigi Castagnetti per par-
lare di Europa. Il 13 febbraio, a
Palazzo Soragna, ci sarà invece
un incontro su legalità e sicu-
rezza, alla presenza del ministro
per i Rapporti con il Parlamento,
Anna Finocchiaro. Più avanti
avremo un interessante momen-
to di confronto con i rappresen-
tanti della Chiesi Farmaceutici,
che si soffermeranno sul rappor-
to tra grandi aziende e piccole e
medie imprese».

Al fianco di Iotti anche la vi-
cepresidente Barbara Piccinini,
che coordina il programma di ap-
puntamenti per i sessant’anni
del Gia. «Stiamo mettendo a
punto una serie di iniziative so-
lidali ed in grado di esaltare il
concetto, a noi particolarmente
caro, di responsabilità sociale
delle imprese – ha detto la Pic-
cinini -: ci sarà, ad esempio, un
concerto per raccogliere fondi da
destinare ad un’associazione di
volontariato che opera sul ter-
ritorio e che andremo presto ad
individuare. E ancora, vorrem-
mo creare un fondo per le im-
prese associate che si trovano in
situazioni di particolare emer-
genza, dovute a calamità natu-
rali». u
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SPREAD
BTP ITALIA / BUND 10 ANNI
163 punti base

CHI SCENDE
MEDIASET -2,8%
tra i titoli più negativi del listino

CHI SALE
COMPARTO FINANZA +2%

crescita complessiva in Borsa

I numeri

Merci via treno:
+28% in 3 anni

nn Cepim, la società che
gestisce l'interporto di
Parma, è da sempre in
campo per trovare soluzioni
di trasporto intermodali, sia
con treni a carri
convenzionali che con
container o casse mobili.
Così oltre l’80% del tragitto
viene realizzato con ferrovia,
riducendo significativamente
il numero di mezzi su strada.
E nonostante la congiuntura
molto sfavorevole negli ultimi
8 anni, il traffico intermodale
dell’interporto di Parma ha
avuto un trend positivo
incrementando del 28% le
merci movimentate via treno
negli ultimi 3 anni». r.eco.

Cisita Parma Informa

Cisita Parma srl
via Girolamo Cantelli 5
43121 Parma
telefono: 0521 226500
fax: 0521 226501
www.cisita.parma.it

Fo n d i m p re s a :
Avviso 1/2017
Ambiente e Territorio
nn Con il nuovo Avviso
1/2017Fondimpresa mette a di-
sposizione delle aziende aderen-
ti al fondo 15 milioni di euro per
la «formazione connessa alla
salvaguardia dell’ambiente e del
territorio». Possono partecipare
all’avviso sia le pmi sia le grandi
Imprese. I piani possono essere
presentati a Fondimpresa a par-
tire dal 14 marzo 2017. Cisita
Parma, Ente qualificato da Fon-
dimpresa, è da subito a dispo-
sizione delle Aziende associate
per condividere l’analisi dei fab-

bisogni oltre a progettare, re-
digere, presentare il piano for-
mativo e la relativa richiesta di
finanziamento nei tempi neces-
sari, nonché per le successive
fasi di gestione e rendicontazio-
ne dei progetti. Info: Marco No-
tari, notari@cisita.parma.it

La corretta
applicazione delle
regole Incoterms 2010
nn Obiettivi del corso che si terrà
martedì 31 gennaio: definire cor-
rettamente tutte le obbligazioni
relative alla consegna delle mer-
ci nell’ambito di una compraven-
dita internazionale, nonché pro-

cedere all’analisi degli aspetti
doganali, assicurativi e relativi al
trasporto nel trasferimento fisico
delle merci. Sarà proposta una
lettura dell’uso dei termini di re-
sa in chiave di marketing azien-
dale, che consente all’azienda di
sceglierli ed adeguarli alle pro-
prie esigenze, limitando i rischi
ed i costi, nell’ottica del servizio
reso al cliente. Info: Lucia Tan-
credi, tancredi@cisita.parma.it

Aggiornamento per
datori di lavoro –
Rischio basso e alto
nn Il D.lgs 81/08 all’art. 34 sta-
bilisce che, nei casi previsti dal-

l’Allegato II, il datoredi lavoro
può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai ri-
schi e pertanto coloro che ri-
coprono questo ruolo devono
frequentare corsi di formazione
e di aggiornamento adeguati al-
la natura dei rischi presenti nei
luoghi di lavoro e relativi alle
attività lavorative. L’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre
2011 stabilisce che i datori di
lavoro, che ricoprono anche il
ruolo di Rspp, sono tenuti a fre-
quentare corsi di aggiornamento
con cadenza quinquennale di
durata differente in funzione del
livello di rischio dell’azienda. ll

corso in partenza il prossimo 2
febbraio si pone l’obiettivo di
aggiornare i datori di lavoro, che
già ricoprono questo ruolo, ap-
profondendo le tematiche della
valutazione dei rischi e della
scelta di misure di tutela idonee.
Info: Chiara Ferri, ferri@cisi-
ta.parma.it

Fo n d i r i g e n t i :
Avviso 3/2016
Industria 4.0
nn Con l'Avviso 3/2016 Fondiri-
genti mette a disposizione delle
aziende aderenti al fondo 5 mi-
lioni di euro per la formazione
dei dirigenti e dei loro collabo-

ratori sulle tematiche inerenti il
Piano nazionale Industria 4.0. Le
aziende iscritte a Fondirigenti e
con almeno un dirigente in forza
possono infatti beneficiare di un
finanziamento pari ad un mas-
simo di 15.000 euro per ogni im-
presa per realizzare attività for-
mative da svolgere nel 2017, an-
che coinvolgendo (in qualità di
uditori) soggetti diversi dai di-
rigenti stessi. È possibile presen-
tare i piani formativi fino al 2
marzo 2017. Cisita Parma è da
subito a disposizione delle
aziende per condividere l’analisi
dei fabbisogni e progettare il
piano formativo. Info: Marco No-
tari, notari@cisita.parma.it

permetterà di ottimizzare l’area,
di ridurre i costi, e di avere una
maggior competitività anche a
livello internazionale.

La seconda parte dell’accordo
prevede invece la realizzazione
di investimenti da parte di Ce-

pim, con il concorso di Rfi, per
rendere adatte e competitive le
infrastrutture dell’interporto al-
le nuove sfide del traffico fer-
roviario e dell’intermodalità nel
suo complesso.

Le infrastrutture saranno po-
tenziate permettendo di gestire
treni in partenza da e per l’Eu -
ropa, rispettando gli standard
europei. L’accordo fra le due so-
cietà contribuirà a migliorare i
servizi terminalistici al fine di
rendere particolarmente com-
petitivo l’intero complesso inter-
modale dell’Interporto di Par-
ma. L’accordo è stato fortemente
voluto dalle istituzioni, ed in
particolare dal Sindaco di Par-
ma e dal Presidente della Pro-
vincia unitamente ai vertici del-
l’Assessorato ai Trasporti, Reti
Infrastrutture materiali e imma-
teriali dell’Emilia Romagna che
hanno partecipato attivamente
alle fasi di sviluppo dello stes-
so. ur.eco.
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ECOBUILD MATCHMAKING

Edilizia sostenibile,
missione a Londra
nn La rete europea per le pic-
cole e medie imprese Enter-
prise Europe Network, di cui
fa parte anche Unioncamere
Emilia-Romagna, collabora
con la manifestazione Ecobuild
Matchmaking 2017, in pro-
gramma mercoledì 8 marzo a
Londra nell’ambito della fiera
Ecobuild www.ecobuild.co.uk.
La partecipazione agli incontri
d’affari è gratuita se ci si iscri-
ve prima del 24 febbraio; tra-
mite il sito www.ecobuild.co.uk
si può ottenere il biglietto di
accesso libero alla fiera.

ANCE

Incontro tra Buia
e il ministro Delrio
nn Il presidente dell’Ance, Ga-
briele Buia, ha incontrato ieri
il ministro delle Infrastruttu-
re, Graziano Delrio, per un
colloquio sui temi centrali per
il mondo dell’edilizia. Lo si
legge in una nota dell’asso -
ciazione dei costruttori. Tra le
questioni discusse - prosegue
la nota - il nuovo codice degli
appalti, su cui l’Ance ha for-
mulato proposte di modifica
per consentire alle ammini-
strazioni di aggiudicare i la-
vori in tempi certi e con mo-
dalità più snelle.

STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI

Progetto AgriMax, oggi un incontro
nn AgriMax è un progetto H2020 finanziato nell’ambito del
programma Bio-Based Industry (BBI). Obiettivo del progetto, 4
anni di durata e 12 milioni di euro di finanziamento, è la
realizzazione di due bioraffinerie, una in Italia e una in Spagna,
per il trattamento di scarti e sottoprodotti di pomodoro, cereali,
patate e olive per ottenere additivi alimentari, polimeri e fer-
tilizzanti. Al progetto partecipano 29 partner da tutta Europa,
tra i quali figura anche la Ssica. Oggi, nella sede della stazione
sperimentale è in programma un meeting tecnico sul progetto.

Accordo Da sinistra, Fritelli, Capitani e Pizzarotti.

Oggi un focus sull'Austria

Oggi pomeriggio alle 17,30 a
Palazzo Soragna è in
programma l'incontro, del
ciclo Gia Networking, dal
titolo: «L'Austria, un vicino
conosciuto? Nuovi orizzonti
per l’internazionalizzazione
delle imprese artigiane e le

pmi di Parma». Interverranno
Alberto Calugi, consulente
all'internazionalizzazione,
Marion Biber, responsabile
Italia della Austrian Business
Agency e Gregor Postl
consigliere commerciale
dell'Ambasciata Austria. r.eco.
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