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CARO BENZINA IL GARANTE CONVOCA LE COMPAGNIE, MA LO STOP DURERA' FINO A VENERDI'

Zanonato ai petrolieri: basta
aumenti. Da stasera sciopero
Si muove il ministro, ma il vero problema restano le accise

ROMA

II Un richiamo ai petrolieri per-
ché non ci siano nuovi aumenti
della benzina. Il ministro dello
sviluppo economico Flavio Za-
nonato interviene sul tema dei
rincari dei carburanti che, pun-
tuali come ogni anno, rendono
più care le vacanze degli auto-
mobilisti. Intanto i gestori con-
fermano lo sciopero dalle 22 di
questa sera (e fino alle 6 di di
venerdì mattina) su tutta la rete
autostradale. Mentre il Garante
degli scioperi convoca le com-
pagnie petrolifere per domani
per riattivare il dialogo con i sin-
dacati.

Gli aumenti Dopo i nuovi au-
menti registrati ieri e nel corso
del weekend, con la verde che
costa in media 1,836 euro al litro
e in alcune aree del Paese tocca
punte di 1,877 euro, e il diesel a
quota 1,739, ieri si è fatto sentire
il ministro Zanonato, che ha det-
to di aver già disposto un richia-
mo ai petrolieri chiedendo loro
di tenere conto della situazione
del nostro Paese e perché non ci
siano aumenti. Il ministro ha co-
munque spiegato che «il rincaro
è prevalentemente dovuto a un
aumento del greggio e della do-
manda e per questo i petrolieri
aumentano il prezzo. Ma lo stac-
co, cioè la differenza tra quanto
crescono i listini europei rispet-
to ai nostri, è minimo».

Lo sciopero L'avvertimento non
è però bastato ai gestori, che
hanno confermato lo sciopero
dei benzinai nelle aree di ser-
vizio poste lungo tutte le tratte
autostradali, tangenziali e rac-
cordi compresi, che scatta sta-
sera alle 22 fino alle 6 di venerdì
19. Per Faib Confesercenti, Fe-

gica Cisl e Anisa Confcommer-
cio, infatti, il governo è rimasto
«indifferente» alle loro denunce
e non è stata fatta nessuna me-
diazione fra le parti per «impe-
dire un vero e proprio “olocausto
economico” perpetrato ai danni
di centinaia di imprese di ge-
stione e di oltre 6.000 lavoratori
cui viene violentemente sottrat-
to reddito e posto di lavoro».

I consumatori I rincari preoc-
cupano i consumatori, con Adu-
sbef e Federconsumatori che
calcolano che i rincari signifi-
cheranno 4-7 euro in più a pieno
e chiedono al Governo di affi-
dare alla Guardia di Finanza
ispezioni a campione per veri-
ficare la natura degli aumenti.
Anche l’Adiconsum chiede con-
trolli ferrei sui petrolieri, ma an-
che che si dia il via all’accisa mo-
bile. Mentre dal canto suo la Cisl
chiede di sterilizzare i rincari at-
traverso una diminuzione delle
accise: «Non bastano i pur im-
portanti richiami ai petrolieri: il
governo deve sterilizzare i rin-
cari attraverso una diminuzione
delle accise che pesano oggi più
del 60% sul prezzo finale al con-
sumatore», tuona il segretario
confederale della Cisl, Annama-
ria Furlan.

Intanto sul tema interviene
anche il Garante degli scioperi,
che ha convocato domani i rap-
presentanti delle compagnie pe-
trolifere Shell Italia, Eni, Tamoil
Italia, Total Erg, Esso Italiana,
Kuwait Petroleum Italia, Api, e il
concessionario Autostrade per
l’Italia per discutere i temi og-
getto della vertenza che ha por-
tato alla proclamazione dello
sciopero. Una convocazione che
non intende scongiurare lo stop,
che anzi l’Autorità ritiene «con-
forme alla legge».�

FIERE DI PARMA ORGANIZZATO DA SENAF, APPUNTAMENTO IL 30

Torna a settembre il Salone
della proprietà industriale
Giornata di convegni
ed esposizione
su tutela dei marchi,
invenzioni e modelli
II Torna alle Fiere di Parma la se-
conda edizione del Salone della
Proprietà Industriale, organizza-
to da Senaf: il 30 settembre sarà la
giornata dedicata all’incontro tra
aziende e professionisti in grado
di offrire una consulenza speci-
fica in materia di marchi e bre-
vetti. Ma ci saranno anche mo-
menti di formazione e aggiorna-
mento su tematiche di interesse
per le imprese.

La sessione di convegni - curata

da un comitato scientifico presie-
duto dall’avvocato Cesare Galli - è
stata pensata per rispondere, in
modo pratico e concreto, alle esi-
genze di informazione sull’impor -
tanza del brand e sulla gestione ef-
ficace dei diritti IP. Alle aziende
verrà illustrato come proteggere il
proprio avviamento, soprattutto
all’estero, e trovare un finanzia-
mento per l’attuazione industriale
delle proprie idee innovative e in-
ternazionalizzare l'attività: esisto-
no fondi ministeriali a sostegno
della proprietà industriale a livello
nazionale e internazionale, e mo-
delli, invenzioni e marchi possono
essere dati in pegno e quindi essere
fonte di credito. Due strumenti che,
paradossalmente, le imprese uti-

UPI PAGAMENTI

Sepa: cosa
cambia
per le aziende
Incontro il 24

II Con un provvedimento della
Banca d’Italia di attuazione del
Regolamento UE n. 260/2012, è
stata fissata al 1° febbraio 2014 la
data a partire dalla quale, nei
Paesi aderenti all’Area unica dei
pagamenti in euro (Sepa), do-
vranno essere utilizzati servizi
elettronici di pagamento armo-
nizzati a livello europeo.

La disposizione, che riguarda
tutte le aziende, avrà impatti ri-
levanti sul rapporto con gli isti-
tuti di credito e sull’organizza -
zione aziendale: le imprese sono
infatti chiamate ad adeguare i
sistemi informativi, i processi, le
procedure amministrative e più
in generale i rapporti con ban-
che, clienti e fornitori.

Per approfondire gli aspetti
operativi e l’impatto delle nuove
regole sulla gestione degli incas-
si e dei pagamenti da parte delle
aziende, l’Unione Parmense de-
gli Industriali, in collaborazione
con l’Associazione Italiana Te-
sorieri di Impresa (Aiti), ha or-
ganizzato per mercoledì 24 lu-
glio alle 15.30 a Palazzo Soragna
l’incontro “Sepa - Nuovi stru-
menti di incasso e pagamento.
Obblighi per le aziende”.

Dopo i saluti di apertura del
direttore dell’Unione, Cesare Az-
zali, interverranno a relazionare
Enrico Maria Vadori, Responsa-
bile dell’Ufficio Prodotti, incassi
e pagamenti di Cariparma Cré-
dit Agricole, e Massimo Batti-
stella, Responsabile del ciclo at-
tivo di Telecom Italia Spa Servizi
di amministrazione, e Respon-
sabile commissione pagamenti
dell’Aiti. �

PROJECT FINANCE L'IMPRESA DI PARMA E' IN «SAT», CHE CURERA' ALTRI PROGETTI TOSCANI

Pizzarotti, un ospedale a Pistoia
II La Regione Toscana progetta, la
Pizzarotti esegue e sta nei tempi.
La città di Pistoia, entusiasta, rin-
grazia. Risale a sabato l’inaugu -
razione dell’avveniristico Ospe-
dale San Jacopo di Pistoia, la nuo-
va struttura sanitaria pubblica -
ribattezzata in onore del Santo
Patrono - che dopo oltre 700 anni
manda in pensione l’antichissimo
Ospedale del Ceppo.

Ultramoderno, accogliente e
funzionale, il San Jacopo - 400 po-
sti letto, 12 sale operatorie, 20 po-

sti di Osservazione Breve Inten-
siva e 26 posti di dialisi - rivolgerà
le migliori tecnologie alla cura
della persona a 360 gradi. La scar-
sa impronta idrica, il profilo hi-te-
ch di ogni singolo strumento dia-
gnostico e il rispetto dei più avan-
zati standard normativi in fatto di
evacuazione o antincendio fanno
inoltre del San Jacopo, 110 mila
mq di superficie e mille posti auto,
un prototipo di sanità del futuro.
Proprio la parmigiana Impresa
Pizzarotti & C., insieme ad Astaldi

e Techint - Compagnia Tecnica In-
ternazionale (consorziatesi nella
società Sat Spa), è il general con-
tractor che ha curato la realizza-
zione della struttura.

Quella della finanza di progetto
la formula concordata, per un co-
sto complessivo di circa 82 milioni
di euro. Il San Jacopo di Pistoia ha
visto la luce in poco più di tre anni,
rispettando anche le principali
scadenze intermedie: nel 2010 è
stato aperto il cantiere, mentre il
mese di giugno dello stesso anno

ha registrato la posa della prima
pietra. La copertura dell’edificio è
avvenuta nel 2011: nel settembre
del 2012 l’intera opera è stata poi
portata a conclusione. Anche i
tempi dei collaudi e dell’attivazio -
ne della struttura, prevista per il
prossimo 21 luglio, rispecchiano
fedelmente la tabella di marcia.

L’ospedale pistoiese rientra in-
fine nella più ampia iniziativa -
sempre affidata a Sat Spa - della
realizzazione e successiva gestio-
ne degli Ospedali Toscani: quat-

4/7 euro
l'aumento medio
è il calcolo dei consumatori
su un pieno di benzina

Salone Si terrà il 30 settembre.

Tempi rispettati L'ospedale San Jacopo sarà operativo da domenica.

lizzano pochissimo, spesso perché
non sanno neppure che esistono.

Tra i temi in programma, anche
la tutela più efficace del design e dei
modelli con il minor investimento:
una tematica attuale per le imprese
che operano nell’ambito dalla mo-
da, dell’arredamento e dell’agroa -
limentare. All’interno della sessio-
ne si parlerà perciò di quando si
rende necessaria, per le aziende, la
tutela del design, con una parte di
esemplificazione pratica sui tre
settori, dei requisiti per la registra-
zione di un modello e della pro-
cedura da seguire sia a livello na-
zionale sia a livello europeo. Spazio
anche alla tutela della forma, del
diritto d’autore e di come regola-
mentare contrattualmente la col-
laborazione con designers.

Inoltre, durante il Salone si ter-
rà il primo IP Summit & Forum
italiano, che darà la possibilità di
ascoltare e interrogare diretta-
mente i più grandi esperti sui temi
di maggior interesse e attualità:
un’occasione di formazione per gli
avvocati che si occupano di PI (con
rilascio di crediti formativi).�

tro nuovi presidi sanitari dislocati
a Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e
Prato, realizzati dai privati con il
contributo pubblico dello Stato e
delle Aziende Sanitarie Locali di
riferimento.

Finanziati, progettati e costrui-
ti sulla base di un’unica operazio-
ne finanziaria sottoscritta con le
Asl territoriali e con il coordina-
mento del Sior (Sistema Integrato
Ospedali Regionali), i quattro
ospedali renderanno disponibili
in totale più di 1.710 posti letto, 52
sale operatorie, 120 unità per dia-
lizzati, 20 sale parto e 4.275 posti
auto, su una superficie comples-
siva di oltre 200.000 mq. L’inve -
stimento per la progettazione e la
costruzione ammonta a circa 355
milioni di euro.�L.C.

Upi Sepa, incontro il 24 luglio.

-
-

NotizieInBreve

INPS

Modello Red:
proroga al 31 ottobre
�� L'Inps fa sapere che è stato
prorogato al 31 ottobre 2013 il
termine per inviare tramite i
Caf, i Patronati, gli interme-
diari abilitati o direttamente
all’Inps tramite il sito internet
www.inps.it > servizi online
per i cittadini, la dichiarazio-
ne reddituale (Modello Red)
per i titolari di pensioni le-
gate al reddito e i modelli per
l’accertamento dei requisiti
per le prestazioni collegate
all’invalidità civile (Modelli
Icric, Iclav, Acc/As-Ps).

RICERCA CERMES

Mortadella: disposti a
pagare di più per l'Igp
�� Produrre qualità in Italia
paga. E' quanto emerge da
uno studio realizzato dal Cer-
mes in collaborazione con il
Consorzio Mortadella Bolo-
gna: oltre il 54,2% dei con-
sumatori è disposto a pagare
un prezzo più alto pur di ac-
quistare una mortadella di
«alta qualità».

REGIONE: BANDO DI RICERCA

In arrivo 10,7 mln
per le imprese
�� In arrivo ulteriori 10 milioni
e 780 mila euro per le imprese
emiliano-romagnole sotto for-
ma di fondi destinati al bando
«ricerca innovazione e cresci-
ta», le cui recenti graduatorie
potrebbero così essere finan-
ziate per intero. È quanto si
ricava dalla manovra di asse-
stamento di bilancio 2013 del-
la Regione Emilia-Romagna
approvato dalla commissione
Bilancio, assieme alla relativa
legge finanziaria, sulla quale
sono stati apportati una quin-
dicina di emendamenti propo-
sti dalla Giunta e tutti appro-
vati. Tra le altre voci di spesa
dell’assestamento da ricordare:
ulteriori 60 milioni in sanità
per integrare le disponibilità
finanziarie derivanti dall’ero -
gazione di prestazioni aggiun-
tive rispetto ai livelli essenziali
di assistenza; 23,5 milioni a fa-
vore degli enti locali per la rea-
lizzazione di opere pubbliche;
17,68 milioni andranno a so-
stegno del programma di in-
vestimenti a destinazione sa-
nitaria.

60 %
il peso delle accise
La Cisl chiede al governo di
intervenire abbassandole

Camera di commercio

IL LINK

Per leggere tutti i
dettagli delle news
della Camera di
Commercio clicca nella
sezione «Economia»
del sito della Gazzetta:

w w w. g a z ze t t a d i pa r m a . i t

Esame mediatori
immobiliari:
sessione a settembre
�� La prossima sessione di esa-
me diretto ad accertare la ca-
pacità professionale dell’aspi -
rante mediatore si terrà nel me-
se di settembre. La data e l’ora
dello svolgimento della prova
scritta verrà comunicata al can-
didato che ha presentato rego-
lare domanda entro il
30/07/2013 con lettera ordinaria.
Per informazioni rea@pr.cam-
com.it - telefono 0521 210 208

Online la pagina
LinkedIn della Camera
di Commercio
�� Stiamo lavorando per comu-
nicare al meglio i contenuti dei
nostri servizi e delle nostre ini-
ziative promozionali a sostegno
delle imprese in questa difficile
contingenza, non solo sulla
stampa, ma anche on line e tra-

mite i social media. Sperando
che anche questo possa con-
tribuire a sottolineare l'impegno
della Camera di commercio per
dare voce con serietà e com-
petenza crescenti alle proprie
attività.
Abbiamo quindi provveduto a
mettere online la pagina Linke-
dIn della nostra Camera: un
nuovo strumento per dare ag-
giornamenti sulle attività, gli ap-
puntamenti e i servizi che met-
tiamo a disposizione del sistema
imprenditoriale parmense, ma
anche per consentire a tutti di
partecipare pubblicamente alle
discussioni che saranno pro-
mosse intorno a specifici argo-
menti, tra i quali gli spunti offerti
dalla rivista Parma Economica.
Vi invitiamo, se vi fa piacere, a
visitare e seguire la pagina:
www.linkedin.com/compa -
ny/1787849?trk=tyah: un modo
per conoscere meglio il nostro
lavoro e trarne nuovi spunti di
approfondimento e scambio.

PARMALAT

A Lactalis un altro 0,5% per 21,4 mln
�� Continuano gli acquisti di Lactalis su Parmalat. Sofil, la
holding attraverso cui la famiglia Besnier controlla il gruppo
di Collecchio, ha acquistato a giugno 8,977 milioni di azioni,
pari allo 0,5% del capitale. Per acquistare la quota i francesi,
emerge dalle comunicazioni di internal dealing, hanno in-
vestito 21,43 milioni di euro. Gli acquisti sono stati fatti in
diverse tranche nel corso del mese di giugno. Sofil disponeva
già dell’83,3% del capitale. Ieri il titolo ha chiuso in rialzo a
Piazza Affari (+0,65%) a quota 2,486 euro.

ANSA-CENTIMETRI

Prezzo medio annuo attualizzato (euro)Benzina e gasolio in era Euro

Fonte :UP su dati Mse; rilevazioni di ieri: Quotidiano Energia 
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