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2,49%

RENDIMENTI DEI BTP
ANCORA IN RIALZO

Nuova fiammata dei Btp, i cui rendimenti si sono impennati fino
al 2,49%, in rialzo di 11 punti base, dopo la conferenza stampa
della presidente della Bce Christine Lagarde. I titoli di stato
italiani sono quelli che stanno perdendo più terreno in Europa,
scontando la conferma della fine del Qe nel terzo trimestre. In
questo momento i Btp rendono il 2,47%.

Generali
Esposto a Consob
contro Cirinà
e Caltagirone

7

‰‰

Generali ricorre alla Consob e alle vie giudiziarie nella
battaglia in corso per il rinnovo del cda mentre si avvicina
l’assemblea. Dopo le interviste di Luciano Cirinà e di Francesco
Gaetano Caltagirone, impegnati a promuovere il piano e la lista
alternativi, la compagnia ha depositato un esposto urgente alla
Consob «riguardante dichiarazioni infondate e diffamatorie».

Ascom Crescita di 1,4% nel 2021, l'accesso al credito diventa più costoso

Le Village by CA

Parma, le imprese femminili
del terziario resistono alla crisi

Al via Call4digital:
Crédit Agricole
«chiama»
le startup italiane

‰‰ Le imprese attive femminili resistono di fronte alle
conseguenze della pandemia: a Parma crescono nel
settore terziario, anche se
solo di 1,4%. I dati emergono
da uno studio presentato
nella tappa veronese della
roadmap «L’impresa è Donna», organizzata da Terziario Donna Confcommercio
in tutta Italia. All'incontro,
su credito e alfabetizzazione
finanziaria, ha partecipato
anche il gruppo Terziario
Donna di Ascom Parma.
«In questo nuovo appuntamento è stata presentata
un’indagine realizzata da
Terziario Donna Confcommercio, in collaborazione
con il Centro studi delle Camere di commercio “Guglielmo Tagliacarne”, da cui
emerge che le imprese femminili in Italia hanno subito
un calo di iscrizioni del 12,1% nel 2021 (seppur meno
sensibile rispetto al -21% del
2020) - dice Cristina Mazza,
responsabile del Progetto
Terziario Donna Parma e vicedirettore di Ascom -. È im-
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Fonte: elaborazione Centro studi Ascom su dati Camera di commercio di Parma

Confcommercio Dall'alto Cristina
Mazza, vicedirettore di
Ascom Parma, e Ilaria
Bertinelli,
presidente
di Terziario
Donna
Parma.

portante sottolineare che,
nonostante il duro colpo della pandemia, si è registrata
una crescita del 5% delle imprese femminili attive in Italia, che sono oggi un milione
e 342mila. In linea con la media nazionale, anche a Parma
e provincia registriamo una
crescita, seppur modesta, pari al +1,4% delle imprese femminili attive, passate quindi
da 8.431 nel 2020 a 8.549 nel
2021 (rappresentanti circa il
21% del totale imprese)».
Dalla stessa indagine nazionale emerge che il 39% delle

imprese femminili dichiara di
avere problemi con l’accesso
al credito contro il 35% di
quelle maschili, dato che interessa soprattutto le regioni
centro-meridionali,
dove
quasi la metà delle imprese
dichiara difficoltà ad avere finanziamenti dalle banche.
A Parma, aggiunge Cristina
Mazza, «secondo l’indagine
di Format Research realizzata a fine 2021, a livello complessivo invece risulta migliorata la capacità delle imprese del terziario nel fare
fronte al proprio fabbisogno

finanziario e il 75% delle richieste di fido o affidamento
effettuate nei 6 mesi precedenti è stata accolta. Si segnala però un peggioramento relativo al costo del finanziamento, ossia sono aumentati i costi ai quali il credito
viene concesso. Allo stesso
modo, il costo dell’istruttoria
viene giudicato in leggero
aumento dalle imprese del
terziario della provincia di
Parma anche se l’indicatore
continua ad essere migliore
rispetto al resto del Paese».
«La rassegna di incontri
“L’Impresa è Donna” ha come obiettivo principale quello di promuovere la cultura
d’impresa e di genere - aggiunge Ilaria Bertinelli, presidente di Terziario Donna
Parma e consigliere nazionale -. Ci auguriamo che l’attenzione posta dal Mise nel mettere a disposizione risorse
economiche (Decreto interministeriale del 24 novembre
2021) sia il primo passo verso
un percorso di valorizzazione e promozione dell’imprenditoria femminile».

Parma Donati 2.500 euro. E a Talignano arrivano 640 piante

Bia sostiene il Centro antiviolenza
‰‰ Non solo green. Bia Home & Garden, storico negozio di fiori di viale della Villetta, da qualche anno promuove iniziative solidali ed
etiche. «Nei giorni scorsi abbiamo consegnato al Centro
antiviolenza di Parma 2.500
euro - spiega Veronica Bia,
quarta generazione, insieme
ai fratelli Marcello e Cecilia,
alla guida dell’attività -. Abbiamo infatti deciso di destinare un euro per ogni omaggio floreale acquistato il 7 e 8
marzo all’associazione».
Durante le scorse feste natalizie, inoltre, «per ogni albero di Natale finto acquistato
sul sito e-commerce, abbia-

Donazione
Da sinistra
Cecilia,
Marcello e
Veronica Bia
e Daniela
Manici, vicepresidente
del Centro
antiviolenza.

mo destinato 5 euro al Fondo
forestale italiano onlus, che
preserva la biodiversità conservando e creando boschi su
terreni di cui acquisisce la
proprietà», sottolinea Cecilia
Bia, ricordando un’altra iniziativa green: l’adesione al
Consorzio Forestale Kilome-
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milioni
Fatturato
Bia ha 30
dipendenti
fissi.

troVerdeParma. «In quest’ottica, su un terreno di famiglia,
sito a Talignano stiamo procedendo alla piantumazione
di circa 640 piante autoctone». Marcello Bia chiude con
una riflessione sugli eventi
degli ultimi due anni: «Hanno determinato forti cambiamenti nei rapporti con gli stakeholders. I clienti si aspettano più servizi anche a distanza, i fornitori non riescono a
garantire disponibilità e tempi di resa dei prodotti. Insieme ai nostri collaboratori
stiamo facendo fronte ai
cambiamenti».
Antonella Del Gesso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Crédit Agricole Italia accelera il suo processo interno di innovazione e lancia la sua
prima call su scala nazionale dedicata alle
startup, per sviluppare e realizzare nuove soluzioni che contribuiscano alla trasformazione tecnologica e digitale del Gruppo.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra
la Digital Factory di Crédit Agricole Italia e Le
Village by CA di Parma. Il network internazionale dei Village nasce a Parigi nel 2014 e
ad oggi conta 43 sedi in tutto il mondo. In
Italia la rete può contare sulle tre sedi di Milano, Parma e Padova, e tre di prossima attivazione con più di 100 startup, oltre 70 partner, più di 80 abilitatori.
La call si aprirà questa settimana e fino al 30
maggio accoglierà startup talentuose in grado di collaborare e implementare soluzioni
innovative, orientate in particolare verso gli
ambiti: Soluzioni per migliorare l’experience
di Clienti e Colleghi; Applicativi dedicati alla
semplificazione dei processi; Soluzioni volte
a semplificare e accelerare la raccolta e l’accesso alle informazioni per i clienti.
Le startup vincitrici saranno selezionate in
luglio e avranno l’opportunità di contribuire
ad accelerare il percorso di open innovation
del Gruppo testando sul campo, con il supporto della Digital Factory, la loro idea progettuale. Per candidare il proprio progetto
basta accedere alla sezione CALL4DIGITAL
del sito di Crédit Agricole Italia e compilare
l’application form.

Giro d'Italia

Parmigiano,
«Food stage»
in Romagna
‰‰ Il Parmigiano Reggiano sa-

rà protagonista del Giro d’Italia, firmando l’un d i c e si m a
tappa della «corsa rosa»,
quella di Sant’Arcangelo di
Romagna in programma
mercoledì 18 maggio, che
terminerà a Reggio. A Sant’Arcangelo ci sarà il «Food
stage» dedicato al Parmigiano Reggiano, presentato ieri
nel ristorante milanese dello
chef Giancarlo Morelli (foto).
Giovedì 19 poi la partenza da
Parma verso Genova.

