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Unioncamere
La gestione dei
rifiuti ambientali:
domani webinar

‰‰ Domani dalle 9,30 alle 13,30 nuovo webinar di Unioncamere
su temi ambientali: «La gestione dei rifiuti da manutenzione».
Interverrà Manuela Masotti di Ecocerved che sarà la docente
anche dell’ultimo incontro in programma giovedì 25 novembre
sul tema «La gestione dei rifiuti edili». Disponibili 500 posti. Tutti
i dettagli sul sito www.ecocamere.it/progetti/emiliaromagna.

+135%
L'UTILE DI BREMBO
NEI PRIMI 9 MESI

Brembo accelera e chiude i primi 9 mesi del 2021 con un balzo dei
ricavi (+30,9% a 2,04 miliardi) e dell’utile (+135% a 168,7 milioni).
Dopo i risultati robusti del primo semestre, i conti del terzo
trimestre hanno dovuto fare i conti con rincari delle materie prime
e la carenza dei semiconduttori, che hanno provocato un impatto
negativo sull’utile del gruppo, a 41,7 milioni nel trimestre.

Confidi, le azioni per l'accesso al credito:
gli obiettivi della presidenza di Beltrame

‰‰ Sicim espande la sua
presenza in Canada e si ag-
giudica quattro importanti
commesse per infrastrutture
per il trasporto di prodotti
petroliferi, del valore com-
plessivo di un miliardo di
euro. Il gruppo chiuderà il
2021 a 600 milioni di fattura-
to, con un Ebitda di 65 milio-
ni di euro. Le nuove aggiudi-
cazioni sono il frutto della
collaborazione storica con il
Gruppo canadese Ledcor e il
nuovo rapporto instaurato
con il Gruppo Steel River. La
commessa principale ri-
guarda la sezione Spread 8
West & Icy Pass che rientra
nel progetto «CoastalGa-
sLink Pipeline Project».

Questa sezione è costituita
da 55 chilometri di gasdotto
da 48 pollici che si snodano in
aree geografiche disagevoli. Il
Coastal Gaslink Pipeline for-
nirà il gas naturale attraverso
la British Columbia setten-
trionale all'impianto di lique-
fazione gas che si sta co-
struendo vicino a Kitimat, in
un fiordo sull’Oceano Pacifi-
co, da dove LNG Canada lo
esporterà verso i mercati glo-
bali. Inizialmente trasporterà
60 milioni di metri cubi al

giorno di gas naturale; a regi-
me saranno 140 milioni di
metri cubi al giorno. Sicim, in
partnership con Ledcor, si
occuperà della sezione Icy
Pass, che è la parte più com-
plessa dell’opera in quanto
attraversa l’area più a ovest
delle Montagne Rocciose, un
territorio impervio.

Sicim deve operare su 26
sezioni particolarmente im-
pegnative, di cui 10 con una
pendenza superiore al 30% e
per superare questo dislivel-
lo, utile al trasporto dei ma-
teriali e del personale, è stata
prevista l’installazione di due
funivie lunghe 1,5 chilome-
tri. I lavori sono appena ini-

ziati; il completamento mec-
canico dell'intero gasdotto è
previsto per fine 2022.

«Contribuire alla realizza-
zione di questo gasdotto si-
gnifica per Sicim portare in
Canada il proprio know-how
- dice l'impresa - e consolida-
re la propria presenza confer-
mandosi un partner affidabi-
le non solo dal punto di vista
tecnologico ma anche per la
capacità di operare nel rispet-
to dell’ambiente e delle co-
munità indigene e di garanti-
re il massimo della sicurezza
industriale dei lavoratori».

È stata costituita un’affiliata
con il nome Steel River SICIM
Pipeline Ltd (SRSP) e su que-
sta base sono arrivate altre tre
nuove acquisizioni. La prima
è stata il «Brewster Pipeline
Project» per TC Energy, parte
del più complesso piano di
sviluppo «2021 NGTL System
Expansion Project» in Alber-
ta. Il secondo progetto acqui-
sito è il «Big Smoky Pipeline
Project»: 110 km di un nuovo
gasdotto da 20 pollici (termi-
nerà a dicembre). Sono già
terminati i lavori per la co-
struzione del «Northwest Cal-
gary Connector Project», nel-
l'area urbana di Calgary.

‰‰ Con la primavera 2021 l’economia del-
l’Emilia-Romagna ha messo il turbo. L’indi-
catore trimestrale dell’economia regionale
Iter, elaborato dalla Banca d’Italia e sostan-
zialmente analogo al Pil, segna una lieve cre-
scita tendenziale nel primo trimestre
(+0,6%) ma molto robusta nel secondo
(+20,5%). Nei mesi primaverili l’aumento è
lievemente superiore a quel-
lo nazionale. Complessiva-
mente, nel primo semestre,
l’Iter della via Emilia è cre-
sciuto del 9,9% rispetto al
primo semestre 2020.

Lo rileva la Banca d’Italia,
che ha presentato l’aggiorna -
mento congiunturale dell’e-
conomia dell’Emilia-Roma -
gna. L’istituto si aspetta una
crescita anche nel secondo
semestre, che dovrebbe pro-
seguire a inizio 2022 grazie al-
le prospettive della domanda
e all’attuazione del Pnrr. I rischi al ribasso so-
no legati alle tensioni nell’approvvigionamen -
to di materie prime e input intermedi e alle in-
certezze sugli sviluppi della pandemia. Indu-
stria e costruzioni hanno recuperato nel pri-
mo semestre i livelli di produzione del 2019: al
30 giugno Unioncamere segnalava una cresci-
ta del 12% nella produzione industriale e del
6,2% nel fatturato delle costruzioni.

Fatica di più il settore dei servizi. Le vendite
al dettaglio sono cresciute del 5% nei primi sei
mesi e hanno recuperato quasi integralmente
i livelli del 2019 nel secondo trimestre.

Te r re n i
imper vi
«Tra le
i m p re s e
europee, il
gruppo
parmense
è quello che
cresce a
ritmi più
sostenuti -
dice Sicim -
per le sue
particolari
caratteristi-
che capaci
di operare
con estrema
competenza,
in aree
impervie di
ripidi pendii
ro c c i o s i
ad alta
d i ff i c o l t à » .

Impianti Previsti 55 chilometri di gasdotto sulle Montagne Rocciose

Sicim si rafforza in Canada:
commesse per un miliardo

Dati Bankitalia

Emilia-Romagna,
crescita del 9,9%
nei primi 6 mesi
di quest'anno

600
milioni

Fatturato
P re v i s i o n e
per il 2021.
Ebidta di
65 milioni.
A livello
mondiale
conta 7.500
dipendenti e
l’investimen-
to in ricerca
si attesta sui
3 mln annui.

500
mila

Metri cubi
Mille tecnici
dovranno
f r a n t u m a re
mezzo milio-
ne di metri
cubi di rocce.

Impianti
Una delle
linee di
Sicim Spa.
L'azienda
ha sede
a Busseto.

Parma
McDonald's, Stefano d'Atri
fra i migliori direttori al mondo
‰‰ Stefano d’Atri, direttore
del McDonald’s di via Emilia
Ovest a Parma, si è aggiu-
dicato il «Ray Kroc Award
2022» come miglior Direttore
di un ristorante McDonald’s
nel mondo. Un riconosci-
mento che riceve solo l’1%
degli Store Manager a livello
globale. D'Atri avrà anche
l’opportunità di partecipare
alla premiazione in Florida,
ad Orlando durante la
McDonald's Worldwide Con-
vention il prossimo aprile.
«Sono orgoglioso e felice di

questo ri-
conosci-
mento, che
condivido
con tutta la
squadra
che mi ha

supportato nel percorso sino
a qui - dichiara d’Atri -. Aver
ottenuto il prestigioso Ray
Kroc Award non fa che ac-
crescere il mio impegno e la
mia ambizione, perché que-
sto premio non è un punto di
arrivo, ma una conferma del-
la giusta strada intrapresa».

79%
I m p re s e
in utile
Previsioni di
chiusura in
utile in base
al sondaggio
autunnale
di Bankitalia
in Emilia-
Romagna.

‰‰ Ridurre ulteriormente i tem-
pi di attesa e favorire l’accesso al
credito di piccole e medie impre-
se, specialmente in questo perio-
do di particolare difficoltà: saran-
no queste le sfide della nuova Pre-
sidenza di Confidi Parma, società
consortile per azioni promossa da
Ascom e Confesercenti, che ha
rinnovato il proprio Consiglio no-
minando come presidente Pietro
Elio Beltrame, agente di commer-
cio e già presidente Fnaarc Parma
(Federazione nazionale associa-
zioni agenti e rappresentanti di
commercio) aderente ad Ascom,
e come vicepresidente Paolo Cor-

radi, presidente di Seacom srl e
presidente di Federcarni Parma,
aderente ad Ascom.

«È un onore poter rappresentare
Confidi Parma, uno dei confidi ter-
ritoriali più solidi dell’Emilia-Ro -
magna che promuove la conces-
sione di garanzie per finanziamen-
ti alle imprese e ai liberi professio-
nisti - dice Beltrame -. Come Con-
fidi Parma, soprattutto in questo
cambio d’epoca, sosterremo ancor
di più la crescita delle imprese non
solo tramite l’attività di rilascio
delle garanzie, ma anche grazie al-
la partnership con la Regione che
ci consente di assegnare i contri-

buti in conto interessi, abbattendo
così il costo dei finanziamenti».

Confidi Parma ha inoltre recen-
temente ottenuto da Medio Cre-
dito Centrale il rinnovo a operare
come Confidi Autorizzato dal
Fondo di Garanzia per le Pmi.
L’autorizzazione consente di raf-
forzare ed aumentare la garanzia
nei confronti delle imprese, faci-
litando la possibilità di accesso al
credito delle Pmi, a costi minori e
con il contestuale beneficio degli
istituti di credito che possono go-
dere di una ponderazione del
100% sui finanziamenti garantiti
da Confidi Parma.

P re s i d e n t e
Pietro Elio
Beltrame.


