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VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018

CONVEGNO ANNUALE DELLA SIE

CONFARTIGIANATO IMPRESE PARMA

A Bologna 250 economisti

Barisoni intervista Sapelli

pOltre 250 economisti per discutere le grandi questioni na-

pEconomia e welfare quale futuro? La legge di bilancio porterà

zionali e di globalizzazione: è la 59ª riunione annuale della
Società italiana degli economisti (Sie), a Bologna in collaborazione con la Regione ed EmiliaLab. In programma fino a domani in varie sedi, ha per tema principale lo sviluppo e il ruolo dei
governi regionali e nazionali negli attuali scenari, con contributi
teorici di macro e microeconomia.

una svolta? Confartigianato Imprese Parma rivolgerà a Giulio
Sapelli (nella foto) ordinario di storia economica e politica all’Università di Milano, attraverso Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24 – Il Sole 24 Ore. Il convegno nell’ambito dei
festeggiamenti del 70° anniversario di di Confartigianato Parma, si terrà domani, 9.45 al Centro San Michele a Fidenza.

Laumas La sede raddoppia
Una svolta in chiave «green»
Riqualificazione,
ampliamento e
autonomia dal punto
di vista energetico
ANTONELLA DEL GESSO

pLaumas

Elettronica, sul
mercato della pesatura e dosaggio industriale dal 1984, ha
effettuato un importante investimento nato dall’esigenza
di nuovi spazi che meglio rispondessero alle necessità di
un’impresa in continua crescita. «Uno dei nostri punti di
forza è la disponibilità di merce in pronta consegna, trattandosi di prodotti a catalogo,
quindi, insieme all’aumento
degli ordini si è resa necessaria la realizzazione di un
magazzino più capiente. Da
qui abbiamo pensato a una riqualificazione a tutto tondo

TAGLIO DEL NASTRO Luciano Consonni, al centro, e i figli Laura e Massimo con i collaboratori.

dell’azienda, non solo in termini di superficie totale, passata da 2mila a 4mila metri
quadri, ma anche di nuovi
ambienti, di potenziamento
dell’attività e di una svolta in
chiave green», spiega Massimo Consonni, titolare insieme alla sorella Laura e al papà
Luciano che l’ha fondata della
ditta di Montechiarugolo.
Nello specifico è stato costruito

un nuovo magazzino di mille
metri quadri, uffici, stanze per
riunioni e conferenze e una sala multimediale dedicata ai webinar per la formazione a distanza dei tanti dealers presenti in oltre 100 paesi nel
mondo. Non solo. Il nuovo laboratorio metrologico, consentirà di internalizzare l’attività di certificazione e taratura
delle celle di carico prodotte, in

base agli standard internazionali, offrendo questo nuovo
servizio ai clienti», aggiunge
Massimo Consonni. L’azienda,
che conta 40 dipendenti con
un fatturato di circa 12 milioni
annui, è guidata anche da una
vision che contempla l’impegno per ambiente, territorio e
il sociale. «In questa direzione
vanno la realizzazione di nuovi
spazi relax per i collaboratori,

come la terrazza panoramica
con vista sull’Appennino, e
l’approccio green con cui è stato effettuato intervento». Sulle
coperture è stato installato un
impianto fotovoltaico che consente di produrre 140 kw di
energia pulita, permettendo a
Laumas di diventare autonoma
dal punto di vista energetico.
Inoltre, l’edificio esistente, è
stato rivestito da un cappotto
ad alto isolamento termico.
«Sono state anche installate
due colonnine per la ricarica
delle auto elettriche, alimentate dai pannelli fotovoltaici»,
conclude Consonni. L’intervento è stato festeggiato con un
taglio del nastro d’eccezione,
che ha visto oltre 250 ospiti, tra
clienti, fornitori, collaboratori
e rappresentanti delle società
sportive che l’azienda sostiene
(Polisportiva Gioco Parma e
Zebre Rugby Club).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiesi Menzione
per il progetto WeStart
Selezionato dal Terzo Osservatorio Open
Innovation e Corporate Ventur Capital

pIl programma di Open In-

novation rivolto ai pazienti
WeStart, sviluppato da Chiesi
Italia, la filiale italiana del
Gruppo Chiesi, con esperti di
start-up, è stato selezionato
tra i migliori progetti del Terzo Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital, promosso da Assolombarda, Italia Start-up e Smau,
in partnership con Cerved e
in collaborazione con Confindustria e Confindustria Piccola Industria, e presentato in
questi giorni a Milano. L’Osservatorio ogni anno indivi-

dua esempi replicabili di «innovazione aperta» – nati dalla
collaborazione tra imprese
consolidate, start-up innovative e soggetti partner –, che
possono essere presi a modello per portare innovazione al
sistema imprenditoriale e industriale italiano.
«Siamo orgogliosi di ricevere
questa importante menzione»
dice Raffaello Innocenti, direttore generale di Chiesi Italia. «Il programma WeStart è
solo uno dei tanti esempi di un
approccio open all’innovazione che è da sempre parte del

modello Chiesi. La collaborazione con start-up ci permette
di valorizzare la nostra expertise in differenti aree, quali respiratoria, neonatologia, special care e malattie rare, stimolando ulteriormente la ricerca e lo sviluppo di soluzioni
innovative per i pazienti».
WeStart è stato sviluppato
per supportare la crescita dell’organizzazione aziendale
mediante il coinvolgimento
attivo di tutti i dipendenti, lo
scambio di esperienze, lo sviluppo di competenze e spirito
imprenditoriale, e la diffusione di una cultura funzionale
alla trasformazione digitale e
del modello di business.
r.eco.

CISITA INFORMA

IFTS: TECNICO
FABBRICA DIGITALE

p Il corso Ifts «Tecnico per la

progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche per
la fabbrica digitale» è un percorso formativo altamente
specializzato che vuole preparare figure tecniche esperte
nella realizzazione, installazione e manutenzione di applicazioni software per la trasformazione digitale dei prodotti e dei processi nelle
aziende manifatturiere. Iscrizioni aperte fino al 5 novembre ore 13. Info: Alessandra
Pistilli, pistilli@cisita.parma.it

IFTS: INDUSTRIAL
CONTROLLER

p Il corso Ifts «Tecnico per il

controllo industriale – industrial controller» è un percorso formativo altamente
specializzato che vuole preparare figure tecniche esperte con il compito di implementare il sistema di monitoraggio degli indicatori economici, finanziari e industriali relativi ad una commessa,
ad un reparto, ad uno stabilimento produttivo, ad una
specifica linea di business o
all’azienda nel suo complesso. Info: Alessandra Pistilli,
pistilli@cisita.parma.it

ANALISTA
SISTEMA BANCARIO

p

VISITA DELEGAZIONE LIBANESE
ALL'UPI E AL GRUPPO CFT

p Una delegazione libanese, in Italia per un tour di approfon-

dimento sui diversi comparti industriali, con l’accompagnamento di Unido ha fatto tappa all’Unione Parmense degli Industriali. La delegazione di rappresentanti dell’associazione industriali libanesi, guidata dal direttore generale del ministero
dell’Industria Dany Gedeon, ha incontrato il vice presidente Upi
Roberto Catelli che ha illustrato le caratteristiche del tessuto
industriale parmense. La giornata è poi proseguita in Cft per una
visita a questa realtà leader dell’impiantistica alimentare.

L’analista programmatore
specializzato in sviluppo di
applicazioni per il sistema informativo bancario raccoglie
richieste, necessità e indicazioni del cliente, analizza i
processi aziendali nei quali si
inserisce l’intervento e ne valuta la fattibilità economica e
tecnologica; collabora alla definizione di applicazioni di finanza bancaria; analizza le
funzionalità degli applicativi
del sistema informativo e ne
realizza le varie fasi trascrivendole in codice di programmazione. La scadenza delle
iscrizioni: 26 novembre 2018.
Info: Carlotta Petrolini, petrolini@cisita.parma.it

Cgil Bussandri confermato Imprese attive In Emilia
segretario generale
si riduce la flessione
Rielezione a stragrande maggioranza:
«La nostra unità è il bene più prezioso»

p«Sono molto grato e ono-

rato del mandato ricevuto. Ma
la Cgil non è l'organizzazione
degli uomini soli al comando.
Ho sempre cercato di applicare questo principio guida e
continuerò a seguirlo nella
mia azione, avrò quindi bisogno di tutte le donne e di tutti
gli uomini della Cgil per poter
proseguire il lavoro fatto in

questi anni avendo a mente la
preservazione del nostro bene più prezioso che è l'unità
dell'organizzazione. Per difendere sempre meglio i diritti e gli interessi dei lavoratori e dei pensionati».
È questa la dichiarazione a caldo di Massimo Bussandri, riconfermato nella carica di segretario generale in occasione

del XIX Congresso provinciale
della Cgil Parma che si è concluso ieri all'Hotel Parma &
Congressi. Due giorni di intenso dibattito che hanno tracciato, a partire dalla relazione di
Bussandri e dai vari interventi, tra cui quelli di Mirto Bassoli, della segreteria Cgil regionale, e di Nino Baseotto, responsabile organizzativo della
Cgil nazionale, la rotta sui temi
cardine dell'azione sindacale
per il prossimo quadriennio.
r.eco.

Secondo i dati di Unioncamere alla fine
di settembre erano 404.512 (-0,4% sul 2017)

p A fine settembre, le impre-

se attive erano 404.512, ovvero 1.580 in meno (-0,4%) rispetto allo stesso trimestre
dello scorso anno. Lo rivela
Unioncamere Emilia-Romagna. Si dimezza così l’ampiezza della flessione tendenziale.
A livello nazionale le imprese
attive sono risultate in lievissima flessione (-0,1%). A livel-

lo di macro settori, la base imprenditoriale regionale dell’agricoltura, delle costruzioni e dell’industria continuano
a restringersi, mentre quella
dell’aggregato dei servizi aumenta lievissimamente. In
dettaglio, la riduzione delle
imprese attive è stata più rilevante nell’insieme del commercio (-1.028 unità, -1,1%),

nell’agricoltura, silvicoltura e
pesca (-1.010 unità, -1,7%) e
nelle costruzioni (-587 unità,
-0,9%), che riducono la perdita. Segno rosso anche per
l’industria
manifatturiera
che riduce però la perdita a
225 unità, -0,6%). Segnali positivi vengono solo dagli altri
settori dei servizi, in primo
luogo dall’aggregato del noleggio, delle agenzie di viaggio
e dei servizi di supporto alle
imprese (+419 unità, +3,%).
r.eco.

