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PENSIONI

MPS

Fmi: «La legge Fornero non basta»

In Borsa affonda sotto i 3 euro

pLe ripetute riforme del sistema previdenziale, ultima la For-

p Mps soffre in Borsa e, per la prima volta dal suo ritorno a

nero, non sono bastate all’Italia: la spesa pensionistica resta
alta. E’ pari al 16% del Pil, la seconda in Europa dopo la Grecia. E
andrebbe ridotta perché limita investimenti in altri settori, quali
l’istruzione. Gli economisti del Fmi indicano possibili aree di
azione per «correggere» il sistema. E ribadiscono come l’Italia
dovrebbe reintrodurre una tassa sulla casa.

Piazza Affari, chiude sotto quota 3 euro. Il titolo ha chiuso in calo
del 2,7% a 2,93 euro, riducendo la capitalizzazione della banca a
3,3 miliardi di euro. Il valore della quota dello Stato, che possiede
il 68,2% del capitale in forza di un investimento di 5,4 miliardi, è
così scivolato sotto i 2,4 miliardi. Con una perdita, per ora solo
potenziale, di circa 3 miliardi di euro.

Mercati esteri Taiwan
apre ai salumi italiani
Soddisfatti i produttori del Prosciutto
di Parma: 40 avevano fatto richiesta e ora
sono abilitati all'export nel paese asiatico

pTaiwan apre ai salumi ma-

de in Italy. «I prodotti a base di
maiale provenienti dall’Italia,
tra cui il Prosciutto di Parma,
sono ora ammessi sul mercato taiwanese - ha reso noto
ieri la Commissione europea a seguito di un lavoro congiunto svolto da Bruxelles e
dalle autorità italiane».
Secondo le stime dell'esecutivo Ue, l'apertura del mercato
taiwanese genererà vendite di
prodotti a base di carne suina
italiana da circa 2 milioni di
euro.
Su questo via libera, che riconosce la bontà degli standard di qualità europei «costruiremo nuove iniziative
per perseguire ulteriori opportunità di mercato in Asia»,
ha detto il commissario Ue al-

l’Agricoltura Phil Hogan.
PROSCIUTTO DI PARMA
Il ministero della Salute ha
confermato ieri l’ufficialità
del via libera, rendendo noti i
certificati sanitari necessari
per avviare concretamente le
esportazioni. Il Taiwan Food
and Drug Administration Tfda ha inoltre notificato l’elenco dei produttori di Prosciutto di Parma - ad oggi circa 40 - che avevano manifestato interesse a esportare
verso questo Paese e che ora
risultano quindi abilitati.
«Siamo molto soddisfatti di
questo risultato – ha commentato Vittorio Capanna, presidente del Consorzio. Abbiamo
collaborato attivamente con le
autorità taiwanesi che hanno

EXPORT Via libera a Taiwan.

effettuato diverse visite ispettive in Italia coinvolgendo direttamente il Consorzio e i nostri produttori al fine di esaminare i sistemi di gestione
della sicurezza alimentare del
prodotto. I nostri produttori
hanno brillantemente superato le verifiche grazie alla

PUBBLICO IMPIEGO
PRESENTATE
LE LISTE
PER LE NUOVE RSU

p

particolarità del processo produttivo del Prosciutto di Parma in grado di offrire elevate
garanzie di carattere sanitario. Ringraziamo tutte le autorità italiane che hanno seguito con impegno le complesse trattative di questi anni».
Taiwan rappresentava l’ultimo mercato asiatico dalle dimensioni interessanti ancora
chiuso e va ad aggiungersi così alla già lunga lista degli oltre
90 Paesi in cui è attualmente
esportato il Prosciutto di Parma. Dopo un primo periodo di
analisi, il Consorzio sarà impegnato nel porre le basi per
costruire solide relazioni con
gli operatori locali e rendere
così operativo un mercato che
presenta del potenziale strategico per tutta l’area asiatica
che oggi assorbe circa 150mila
prosciutti all’anno con Giappone in testa, seguito da Cina,
Singapore e Hong Kong.
r.eco.

Federmobili Negozi in calo
ma la minaccia non è il web
«Qualità e assistenza per rispondere alla
concorrenza della gdo». La Bertoli al timone

pQualità dei prodotti ed ef-

ficienza nei servizi: secondo
Federmobili Parma, è questo
l’antidoto giusto per rispondere alla concorrenza della
grande distribuzione. Concorrenza che nel nostro territorio, dal 2010 ad oggi, sembra essere tra le cause principali del calo complessivo
(-16%) delle imprese attive nel
settore distributivo indipendente dell’arredamento.
«Il negozio tradizionale ha un
grande valore aggiunto, rappresentato dalla competenza e
dall’assistenza» rimarca Elisabetta Bertoli, appena eletta a

capo di Federmobili Parma e
che ha aperto i lavori di un convegno sulle nuove sfide per il
settore, promosso da Ascom.
Secondo i dati elaborati dal
Centro Studi, a Parma e provincia, il calo più considerevole (-24%) ha riguardato le attività specializzate nella fabbricazione di mobili per uffici,
negozi e per uso domestico:
nel 2010 erano 198, alla fine del
2017 risultano 151. Saldo negativo (-10%) anche per i negozi
al dettaglio di mobili ed articoli
per l’illuminazione: 130 contro
i 144 di sette anni prima.
«Eppure negli ultimi tempi

Nei giorni 17, 18 e 19
aprile, tutti i lavoratori
pubblici saranno chiamati
a eleggere i rappresentanti delle Rsu. Sono 75 gli
enti della provincia di Parma in cui sono state presentate le liste (autonomie
locali, funzioni centrali e
aziende sanitarie del territorio). Fp Cgil rende noto
che i propri candidati sono 300.

CONFINDUSTRIA
SI APRE A BOLOGNA
«IN GARA CON NOITENDER LAB»

p

Si apre oggi a Bologna
la quinta tappa del progetto «In gara con noi Tender Lab», promosso
dal Maeci-ministero per
gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale,
ideato e realizzato da
Ice-Agenzia in collaborazione con alcuni partner
territoriali del mondo associativo e camerale, tra
cui, per l’Emilia-Romagna,
Confindustria regionale.
All’evento partecipano 80
pmi, che prenderanno
parte alle prime due giornate formative .Seguiranno nel mese di maggio altri
4 appuntamenti a Bologna
dedicati a presentare le
opportunità offerte dalle
gare e dagli appalti internazionali.

COLDIRETTI
EMILIA, IN CRESCITA
I BIRRIFICI
ARTIGIANALI

p

FEDERMOBILI PARMA Foto di gruppo con la presidente
Bertoli (al centro).

qualche segnale di ripresa
c’è» sostiene la Bertoli. «Piuttosto che di Industria 4.0, noi
preferiamo parlare di Impresa 4.0: le sfide del digitale riguardano infatti tutti, compreso chi fa commercio» rilancia Mauro Mamoli, presi-

CCIAA

dente di Federmobili nazionale. «Per quanto ci riguarda,
non dobbiamo vedere il web
solo come una minaccia, legata alla crescita delle vendite
on-line, bensì come un’opportunità per farsi conoscere».

Crescono in Emilia Romagna i birrifici artigianali: alla fine del 2017 erano 112, 13 in più dell’anno
precedente quando i produttori artigianali di birra
erano 99 e più del triplo
rispetto a cinque anni fa
quando erano solo una
trentina. Lo rende noto
Coldiretti Emilia Romagna

V.R.

RESPONSABILITA'
SOCIALE D'IMPRESA

p

E’ il primo degli incontri
previsti nel 2018 nell'ambito del
progetto «Csr Lab Emilia Ovest
- le imprese del territorio verso
l'Agenda 2030», dove agricoltura sociale e welfare aziendale
saranno al centro del percorso
e dei progetti. A guidare il Laboratorio, insieme a Camera di
commercio e Provincia di Parma, sarà l’esperto Walter Sancassiani di Focus Lab. La partecipazione è libera e gratuita.
Info:
promozione@pr.camcom.it – tel. 0521 21080246

MODA: ETICHETTE
E TRACCIABILITÀ

p

Mercoledì 12 aprile alle 15 è
in programma in Camera di
commercio un seminario informativo sulla corretta etichettatura di prodotti tessili e
calzature. L'incontro è rivolto
a tutti gli operatori della filiera
tessile per dare un quadro aggiornato e completo degli obblighi in vigore e delle relative
sanzioni. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.
Per le iscrizioni inviare una
mail a: promozione@pr.camcom.it . tel. 0521 210257.246

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO: NUOVO BANDO

p

Per sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di alternanza scuola-lavoro la Camera di commercio,
per il secondo anno consecutivo, promuove un bando
che prevede contributi a fondo perduto alle imprese del
territorio che accolgono in
stage formativi in alternanza
scuola-lavoro gli studenti dei
licei e degli istituti tecnici e
professionali della nostra provincia. Le domande potranno
essere presentate dal 9 aprile
fino al 31 ottobre 2018 utilizzando la modulistica che sarà presto scaricabile dal sito
camerale. Gli stage dovranno
essere realizzati nel periodo
dal 1 gennaio al 31 ottobre
2018. www.pr.camcom.it

Cna Infrastrutture e tasse, DnaPhone Capitali, raccolti
a Parma i vertici regionali 200mila euro in 4 giorni
pInfrastrutture,

legalità e
formazione: sono le principali questioni che artigiani e piccoli imprenditori del nostro
territorio hanno posto all’attenzione di Dario Costantini e
Fabio Bezzi, rispettivamente
presidente e direttore di Cna
Emilia-Romagna, ieri a Parma per una presidenza regionale dell’associazione, che si è
trasformata in una proficua
occasione di confronto sul sistema imprenditoriale locale.
Accompagnati dal numero

uno di Cna Parma, Paolo Giuffredi, Costantini e Bezzi hanno visitato 4 aziende (Carrozzeria Prati di Colorno, Cosmoproject di Casale di Mezzani, Laboratorio di restauro
Cartantica e Ciacco di Parma),
per poi incontrare alcuni amministratori locali. «Siamo rimasti colpiti dal profondo radicamento che queste imprese hanno sul territorio, unito
ad uno slancio verso l'export:
qui, ci sono progetti consolidati e idee in via di sviluppo»

ha esordito Costantini. «Venendo alle questioni calde,
chiederemo ai governi regionali di Emilia-Romagna e
Lombardia di rafforzare i collegamenti ferroviari, in modo
da agevolare i lavoratori alle
prese con i disagi legati ai lavori sul ponte di Casalmaggiore. Con gli amministratori
parmensi – ha sottolineato – si
è avviato un dialogo costruttivo anche su tributi locali, legalità e formazione.
V.R.

p A poche ore dall’inizio del-

la campagna, la raccolta pubblica di capitali avviata da
DnaPhone su Mamacrowd
(www.mamacrowd.it) , la
principale piattaforma italiana di equity crowdfunding,
aveva già superato l’obiettivo
minimo di 150 mila euro.
Dopo soli 4 giorni, sono già 73
le adesioni, per un valore totale di oltre 200 mila euro.
La campagna si concluderà
nel mese di maggio ed è ancora aperta agli investimenti.

DnaPhone, è la prima azienda
di Parma a partecipare ad una
raccolta di capitali pubblica su
Mamacrowd: si presenta con
lo strumento Smart Analysis,
una piattaforma di analisi innovativa che rivoluzionerà il
mercato della diagnostica
portatile nelle principali filiere alimentari. Un recente aumento di capitale è stato sottoscritto dai soci finanziatori
Borealis Tech Ventures srl, Capital B srl di Mauro del Rio,
Red Lions srl di Francesco

Mutti, Synergetic srl di Giampaolo Cagnin, sulla base di una
valutazione della società di 4
milioni di euro. «“Siamo molto soddisfatti di questo inizio –
spiega Alessandro Candiani,
ceo e founder di DnaPhone.
La commercializzazione del
Sistema Smart Analysis per il
settore enologico è iniziata a
gennaio 2018, con le prime
vendite ad aziende vitivinicole ed enologi che realizzano
consulenze e analisi.
r.eco.

