
MARTEDÌ 15 APRILE 201410

India, un'opportunità per le nostre imprese
Vittorio Rotolo

II Sconta evidenti limiti infra-
strutturali, per la carenza di stra-
de, ferrovie, aeroporti, ma anche
ritardi nell’attuazione di riforme
capaci di incidere sul rilancio
economico. Eppure, grazie alla
costante crescita dei consumi,
l’India presenta oggi grosse op-
portunità di business per i nostri
imprenditori. Sono 400 le azien-
de italiane (di cui il 70% operanti
nel settore manifatturiero) che

hanno già compiuto questo pas-
so, con il nostro Paese che risulta
il quarto partner commerciale
dell’India a livello europeo. Un
esempio che molte altre realtà
industriali potrebbero seguire,
tenuto conto delle potenzialità
di questo mercato emergente.

Prospettive analizzate alla
Camera di commercio, su inizia-
tiva di Unioncamere Emilia Ro-
magna, nell’ambito di un semi-
nario rivolto alle imprese e che
ha visto la partecipazione dei

rappresentanti della Camera di
commercio indo-italiana di
Mumbai, oltre al contributo di
Sace, società specializzata
nell’export credit, e di Simest,
che supporta le aziende italiane
che investono all’estero.

Edilizia, arredo e fonti rinno-
vabili sono comparti che, a di-
spetto del rallentamento della
crescita economica evidenziato
in India negli ultimi due anni,
attraversano una fase di svilup-
po, con una domanda che favo-

rirebbe l’efficace posizionamento
di un marchio. «Ma interessanti
sono pure gli sbocchi assicurati
dall’agroalimentare - spiega
Claudio Maffioletti, direttore del-
la Camera di commercio indo-ita-
liana -: su tutto il territorio c'è
infatti un’elevata richiesta di tec-
nologie moderne e strumenti per
la lavorazione e la conservazione
delle materie prime. Penso al pac-
kaging, alla catena del freddo, al-
le tecniche di immagazzinamen-
to dei prodotti: processi sui quali
stiamo lavorando e che elevereb-
bero la qualità della filiera. Più
complesso è invece il discorso che
riguarda l’esportazione, in India,
delle nostre eccellenze alimenta-

ri, su cui gravano pesanti dazi,
fino al 35-40% nel caso di pasta e
formaggi».

In un Paese dove l’industria
esprime il 25% del Pil, buoni sono
pure i livelli di istruzione. «L'al-
fabetizzazione ha raggiunto il
75% e le università locali sforna-
no ogni anno due milioni di lau-
reati, ma c'è bisogno di formare la
manodopera specializzata - affer-
ma Maffioletti -; agli investitori, il
sistema indiano garantisce però
allettanti prospettive, favorite
dalla crescita dei consumi. Me-
rito del dinamismo di impiegati e
piccoli commercianti, una classe
media che ha visto aumentare il
proprio potere d’acquisto». u

CRISI IL GRIDO D'ALLARME DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ADERENTI A RETE IMPRESE ITALIA

Artigiani e commercianti:
«Abbassare le tasse locali»
Ghirardi: poca attenzione dal pubblico. Margini: rifiuti, disparità di trattamento

Pierluigi Dallapina

II Abbassare le tasse locali, con
particolare riferimento all’Imu e
alla tassa sui rifiuti, oltre a ga-
rantire maggiore ascolto alle esi-
genze di chi crea lavoro e ricchez-
za. È una richiesta esplicita quella
rivolta ai Comuni del territorio da
parte delle associazioni dell’arti -
gianato e del commercio riunite
in Rete imprese Italia.

«Lamentiamo una scarsa atten-
zione da parte delle amministra-
zioni pubbliche», sottolinea Gual-
tiero Ghirardi, presidente provin-
ciale Cna, prima di ricordare che
«senza impresa non c'è futuro, e i
nostri sindaci dovrebbero riflettere
su questo aspetto». Toni allarmati
anche da Corrado Testa, presiden-
te provinciale di Confesercenti: «Il
nostro è un grido d’allarme e se non
verranno ascoltate le nostre rimo-
stranze potremmo scendere in
strada», dichiara facendo presente
che «ormai la tassazione elevata è
come un secondo affitto».

Ugo Margini, presidente di
Ascom Confcommercio, entra nel
dettaglio della tassazione sui ri-
fiuti, lamentando il regime di mo-
nopolio imposto dalle multiutility
e criticando una disparità di trat-
tamento fra le attività commercia-
li. «Non è giusto che un pubblico
esercizio paghi 18 euro al metro
quadrato - dice - mentre un circolo,
nella stessa zona, paghi 2 euro».

Luca Vedrini, direttore Confeser-
centi, resta sul tema dei rifiuti: «A
Parma abbiamo un costo di smal-
timento fra i più alti in Italia e al
momento nessuno ci ha ancora
spiegato cosa significhi avere il
termovalorizzatore in termini di
tariffe». Massimo Perotti, respon-
sabile dell’area politiche associa-
tive di Cna, sostiene che «i Co-
muni, con la tassa sui rifiuti, han-
no sempre sfavorito le aziende», e
Stefano Bizzi, funzionario del
Gruppo imprese artigiane, invita
le amministrazioni a «introdurre
un sistema che tenga conto della
quantità del rifiuto prodotto».

Contro l’Imu si leva la voce di
Leonardo Cassinelli, presidente
provinciale di Confartigianato
Apla: «È una tassa iniqua perché
impone il pagamento su un bene
strumentale per le aziende». La
pensa allo stesso modo Alberto
Bertoli, segretario provinciale Con-
fartigianato Apla, per il quale «il
governo potrebbe prevedere l’esen -
zione dall’Imu sui beni strumen-
tali, oppure applicare tariffe mini-
me», mentre Fabrizio Montali, vi-
cepresidente di Confartigianato -
Gruppo imprese artigiane, spiega
che «le attività produttive nei pic-
coli Comuni svolgono un ruolo sia
economico che sociale, e per questo
devono essere agevolate». Infine,
Claudio Franchini di Ascom, affer-
ma che «se le imprese chiudono, le
tasse aumenteranno per tutti».u

Le proposte per Tari, Imu, Tasi e Cosap

Una lettera ai sindaci per chiedere di cambiare
nn È stata inviata a tutti i sindaci
della provincia di Parma la lettera
firmata dal Gruppo imprese ar-
tigiane, Cna, Apla Confartigiana-
to, Ascom Confcommercio e Con-
fesercenti, in cui si chiede alle
amministrazioni di rivedere le se-
guenti tasse locali: Tari, Imu, Tasi
e Cosap. Per quanto riguarda la
prima tassa, le associazioni chie-
dono la revisione dei contratti tra
i Comuni e gli enti gestori del ser-
vizio rifiuti, l’avvio della raccolta
puntuale in ogni comune, una
modifica alla ripartizione tra

utenze domestiche e non dome-
stiche in base ai metri quadrati
nella parte variabile della tassa,
agevolazioni a favore di quelle at-
tività economiche localizzate nel-
le frazioni, l’equiparazione (quan-
do si parla di somministrazione)
dei circoli privati ai pubblici eser-
cizi, l’uso del termovalorizzatore
come leva per abbassare le tasse
e, infine, un regolamento unifor-
me a livello provinciale al posto
dei 47 regolamenti attualmente in
vigore. Per rendere l’Imu più
equa, dal mondo dell’artigianato

e del commercio viene chiesto ai
sindaci di non tassare l’immobile
strumentale delle aziende, o
quanto meno di applicare una
tassazione minima, mentre sulla
Tasi la richiesta è di un azzera-
mento dell’aliquota. Infine, affron-
tando il capitolo Cosap, le asso-
ciazioni di Rete imprese Italia
propongono la riduzione del 20%
della tariffa giornaliera, in modo
da incentivare l’utilizzo di aree
pubbliche e renderlo concorren-
ziale rispetto di comuni delle pro-
vince limitrofe.uP.Dall.

Incontro La Camera di commercio in cui si è tenuto il seminario.

Bene anche i salumi
(+6,8%) e l'alimentare
(+3,3%). Male il food
machinery (-5%)
II Esportazioni, ottime notizie per
Parma nel settore lattiero casea-
rio, che ha fatto registrare un in-
cremento del 27,2%, buone per
quanto riguarda salumi (+6,8%) e
alimentare (+3,3%), negative in-
vece sul fronte della meccanica e
in particolare della food machi-
nery, che sconta una flessione del
5%. I dati arrivano dal monitor dei
distretti industriali dell'Emilia
Romagna elaborato dal Servizio
studi di Intesa Sanpaolo per Ca-
risbo, Cariromagna e Banca Mon-
te Parma. Secondo lo studio, si
conferma positivo il quadro per il
sistema distrettuale dell’Emilia
Romagna, che nel 2013 registra
una crescita delle esportazioni del
3,6%, raggiungendo così i 10,9 mi-
liardi di euro, nuovo massimo sto-
rico. A fare da traino all’export
regionale sono stati in particolare
i successi dei due distretti prin-
cipali: le piastrelle di Sassuolo
(+7%), primo della regione per va-
lori esportati, e le macchine per
l’imballaggio di Bologna (+7,6%).

Oltre ai distretti delle piastrelle e
delle macchine per l’imballaggio,
chiudono in territorio positivo altre
dieci realtà. Tassi di crescita a dop-
pia cifra si osservano nei distretti
delle calzature di San Mauro Pa-
scoli (+14,1%), nel lattiero caseario
parmense (+27,2%) e nelle calza-

ture di Fusignano-Bagnacavallo
(+27,5%). Segnali positivi anche nei
tre distretti dei salumi del mode-
nese (+7,3%), di Parma (+6,8%) e di
Reggio Emilia (+7,7%). Più conte-
nuto l’incremento per le macchine
agricole di Modena e Reggio Emilia
(+3%), l’alimentare di Parma
(+3,3%), le macchine per il legno di
Rimini (+0,2%) e le macchine per
l’industria ceramica di Modena e
Reggio Emilia (+0,3%). Prosegue
invece il calo per la maglieria e ab-
bigliamento di Carpi (-1,8%), terzo
distretto della regione per valori
esportati. Negativi anche i tre di-
stretti della meccanica: i ciclomo-
tori di Bologna (-9%), la food ma-
chinery di Parma (-5%) e le mac-
chine utensili di Piacenza (-21,9%).
Segni meno anche per i mobili im-
bottiti di Forlì (-5,4%), l’abbiglia -
mento di Rimini (-5,3%), l’ortofrut -
ta romagnola (-2,7%) e il lattiero-ca-
seario di Reggio Emilia (-0,7%).

Ancora una volta ha evidenziato
una crescita più sostenuta l’export
verso i nuovi mercati (+7,2%), in
particolare Turchia, Cina (compre-
sa Hong Kong) e Ucraina, grazie
agli ottimi risultati del distretto
delle macchine per l’imballaggio di
Bologna. Gli scambi sono aumen-
tati però anche sui mercati avanzati
(+1,5%), trainati dal brillante an-
damento delle vendite negli Stati
Uniti dei distretti delle piastrelle di
Sassuolo e del lattiero-caseario par-
mense. In difficoltà invece le espor-
tazioni in Germania, dopo il boom
del 2012, e in Russia, che sconta il
rallentamento del distretto dell’ab -
bigliamento di Rimini.ur.c.
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Export, Parma
a gonfie vele
nel lattiero caseario
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NotizieInBreve
PARTNERSHIP

Number 1:
altri quattro anni
con Carlsberg
nn Number 1 Logistics Group
ha rinnovato per altri 4 anni
la partnership con Carlsberg
Italia, il terzo produttore na-
zionale di birra. Il rinnovo
quadriennale arriva dopo cin-
que anni di collaborazione tra
le due aziende. L’accordo pre-
vede la gestione integrata del
magazzino di stabilimento e
del magazzino centrale, non-
ché le attività di distribuzione
sulla maggior parte del ter-
ritorio nazionale. Nell’accordo,
inoltre, è prevista la gestione
delle attività di magazzino e
distribuzione dei nove magaz-
zini periferici che fanno capo
a Carlsberg HoReCa.
«La rinnovata partnership
con Carlsberg - commenta
Gianpaolo Calanchi, ad di
Number 1 - sta a dimostrare
che la specializzazione di
Number 1 nel mondo grocery
e in un canale particolare co-
me l’HoReCa continua ad es-
sere un vantaggio per i nostri
clienti».

EXPO 2015

Fiere di Parma
curerà il padiglione
di Federalimentare
nn Sarà Fiere di Parma a oc-
cuparsi della consulenza tecni-
co-organizzativa del padiglione
che Federalimentare allestirà
in occasione di Expo 2015 a
Milano. E sarà proprio nel ca-
poluogo lombardo che domani
sarà presentato sia il padiglio-
ne «Federalimentare4Expo»,
sia Cibus 2014, che si terrà a
Parma dal 5 all'8 maggio. La
doppia presentazione vedrà la
partecipazione di Franco Boni,
presidente di Fiere di Parma,
Filippo Ferrua, presidente di
Federalimentare, Elda Ghiretti,
Cibus brand manager, Paolo
Zanetti, vicepresidente di Fede-
ralimentare, Lorenzo Ornaghi,
docente alla Cattolica, Antonio
Cellie, ceo di Fiere di Parma.

GRUPPO DI COLLECCHIO

Parmalat: «Modifiche
statutarie in linea
con le norme»
nn Le proposte di modifica del-
lo statuto di Parmalat avanzate
da Sofil, holding di controllo di
Lactalis, sono «in linea con le
normative vigenti e compatibili
con il concordato di Parmalat
(le cui regole non avrebbero
comunque potuto derogare ai
principi generali della norma-
tiva societaria italiana e comu-
nitaria)». È quanto afferma il
cda di Parmalat, sollecitato
dalla Consob a esprimersi sulla
riforma di Sofil, oggetto di cri-
tiche da parte di fondi e piccoli
soci e al voto dell’assemblea di
giovedì prossimo. Una posizio-
ne condivisa dal professor Al-
berto Maffei Alberti (che aveva
contribuito alla redazione del
concordato e dello statuto del
gruppo di Collecchio), che in
un parere pro veritate sostiene
che la modifica dello statuto di
Parmalat sulla base della pro-
posta di Sofil «non potrebbe
essere considerata una viola-
zione né del patto di concor-
dato, né della legge Marzano».


