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Intervista al presidente del Gruppo Imprese Artigiane

Pignacca: rappresentanza, per il Gia
il 2015 sarà l'anno della svolta
15 settembre «Durante l'assemblea illustreremo lo straordinario cambiamento in atto»

Patrizia Ginepri

S
i avvicina il giorno della
tradizionale assemblea
annuale del Gruppo Im-
prese Artigiane che que-

st'anno sarà particolarmente im-
portante. Ne parliamo con il pre-
sidente Michele Vittorio Pignacca
Presidente possiamo anticipare
qualcosa?
L'assemblea è un momento impor-
tante: si fa un bilancio del passato
e si gettano le basi per le attività
future. Il 2015 è senza dubbio un
anno di svolta: l'evoluzione con-
tinua del substrato economico che
fa riferimento alla nostra associa-
zione deve essere accompagnata
da un cambiamento straordinario
anche della nostra struttura. Cre-
do che sia giunto il momento di
dare nuove risposte al tema della
rappresentanza. Le nostre aziende
hanno oggi più che mai bisogno di
essere difese e aiutate a superare
gli ostacoli che il mercato, la bu-
rocrazia e la pressione fiscale ci
pongono continuamente. Queste
complicazioni incomprensibili
non dipendono solo dalle norme
europee, ma anche dal modo in
cui il nostro Paese recepisce que-
ste norme. A volte sono addirit-
tura regolamenti regionali o co-
munali a frenare lo sviluppo delle
nostre attività. Questo è il mo-
mento in cui molte aziende o cre-
scono o chiudono, altre hanno bi-
sogno di semplificare per guada-
gnare competitività. E' necessario
difendere il nostro manifatturie-
ro, abbandonare le logiche di con-
trapposizione dimensionale e at-

COSTRUZIONI REALIZZATA SUL PORTO, NEL CUORE DELLA CITTA' VECCHIA, LA STRUTTURA HA 5 LIVELLI INTERRATI

Pizzarotti, inaugurato il maxi parcheggio a Nizza
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tuare politiche di filera.
Gli ultimi dati della Camera di
Commercio non sono positivi.
Quale clima si respira?
Le imprese parmigiane non han-
no mai smesso di stringere i denti
e reinventarsi per affrontare il
cambiamento, molte delle nostre
aziende ce la hanno fatta e ora
hanno valori di crescita a due ci-
fre. Alcuni settori, però continua-
no a soffrire. In associazione non
abbiamo mai smesso di promuo-
vere incontri: vedere come gli altri
affrontano efficacemente il cam-
biamento è uno stimolo impor-
tantissimo. C’è fiducia, ma la crisi
dura ormai da troppo tempo.
Quali sono finora gli effetti della
riforma del mercato del lavoro?
Positivi, ma sono un inizio, non ci si
può fermare. Il sistema Italia ha bi-

sogno di nuove logiche: più pre-
mialità per chi vale e più flessibilità.
Qual è il bilancio dell'ultimo an-
no per il Gruppo Imprese?
L'associazione è lo specchio delle
imprese oltre ad esserne “la casa”.
E’ un termometro vero e proprio.
In questi anni abbiamo visto co-
me gli imprenditori hanno affron-
tato la crisi e cosa hanno fatto per
venirne fuori. Posso dire senza al-
cuna presunzione ma con un piz-
zico di orgoglio, che per i 1500 as-
sociati Gia, ne sono usciti anche
grazie alla loro associazione. Ab-
biamo cercato di sostenere innan-
zitutto l’imprenditore evitando
che si rinchiudesse nelle difficoltà
in una solitudine che sarebbe sta-
ta ancora più drammatica. Abbia-
mo promosso i “Gia Networking”,
una modalità innovativa di incon-

moltissimo sull’utilità del valore
associativo, perché un imprendi-
tore da solo dove va? Da cosa ap-
prende? Come può ripartire? Al-
lora si comprende che l’essere As-
sociato è un “valore aggiunto” dal
quale non prescindere.
In sintesi, perché associarsi al
Gruppo Imprese?
Il 15 settembre in occasione della
nostra assemblea aenerale illu-
streremo il nuovo Gia, cioè l’idea
che abbiamo di rappresentanza
delle imprese per il prossimi anni.
Oggi è molto complicato fare im-
presa. Ci si associa al Gruppo Im-
prese perché si riconosce questo e
quindi si cerca un aiuto, si cerca
una “casa” dove si possa condivi-
dere quella drammaticità che im-
plica fare il mestiere di impren-
ditore. Vede, noi siamo in prima
linea per ridurre le tasse, la bu-
rocrazia ecc, ma la nostra voce di-
pende dai nostri associati e dal si-
stema nazionale cui facciamo ri-
ferimento. Per essere più incisivi,
abbiamo bisogno di un sistema di
rappresentanza adeguato e di
ognuno dei nostri associati: essi
non solo ci danno peso numeri-
camente, ma evidenziando le loro
specifiche difficoltà ci forniscono
le argomentazioni per fare sentire
la loro voce. Associarsi è l’espres -
sione a mio avviso di un senso di
responsabilità e di civiltà, perché
ci si mette insieme ad altri colle-
ghi per sostenersi e per aiutarsi a
mantenere quello spirito creativo,
quella passione per il lavoro fatto
bene, che da sempre hanno reso
l’imprenditoria italiana invidiata
in tutto il mondo.u

II Nei giorni scorsi è stato
inaugurato, alla presenza di
molte autorità, il nuovo maxi
parcheggio interrato, che si
trova nell'area adiacente al
porto di Nizza.

L'imponente opera è stata rea-
lizzata dall'Impresa Pizzarotti,
che aveva firmato, nel 2011, un
contratto di progettazione e co-
struzione della struttura, per un
importo complessivo di 19,5 mi-
lioni di euro.

Ad affidare la realizzazione
del parcheggio al gruppo par-
migiano è stata la Camera di
Commercio e dell’Industria di

Nizza.
La Pizzarotti, mandataria di

un raggruppamento con il
gruppo internazionale di in-
gegneria Ingerop e i due studi
di architettura francesi JP Go-
mis e 3A Architectes , si è con-
frontata con i più grandi grup-
pi francesi di costruzione (Bo-
uygues, Vinci, Eiffage, Fayat)
ottenendo la migliore valuta-
zione tecnica ed economica
del progetto.

I numeri del parcheggio Più
nel dettaglio, l'opera inaugu-
rata nella cittadina francese è

un maxi parcheggio di 5 livelli
interrati per un totale di 482
posti auto.

L'area in cui è situata l'im-
ponente struttura «made in
Parma» è prestigiosa: il Quai
de la Douane, nel cuore del
porto e della città vecchia di
Nizza.

La presenza in Francia Con
questa aggiudicazione si è am-
pliata ulteriormente l'attività
della Pizzarotti in territorio
francese.

Sempre nel 2011, ad aprile, il
gruppo parmigiano si era ag-

giudicato un altro importante
contratto di progettazione e
costruzione dell’ospedale di
Sospel, nel dipartimento delle
Alpi Marittime della regione
Provenza-Alpi-Costa Azzurra,
per un importo complessivo
dei lavori di 26 milioni di euro.
La presenza dell'Impresa Piz-
zarotti in Francia è importan-
te, in particolare nel settore
ospedaliero, dove il gruppo di
Parma ha raccolto i frutti della
positiva esperienza che la ve-
de realizzare anche il nuovo
ospedale di Marsi-
glia. ur.eco.

tro tra imprenditori di diversi set-
tori col duplice intento: appren-
dere da colleghi operanti in atti-
vità diversa dalla propria, favorire
una conoscenza tra di loro capace
di sviluppare sinergie, reti, contat-
ti. Da ultimo abbiamo cercato tra-
mite il lavoro stretto delle 30 con-
sulte, di offrire agli associati un
orizzonte sul mondo che sta cam-
biando. Il rischio, sempre presen-
te, è presumere che il “mondo”
inizi e termini all’interno dei con-
fini della propria attività, mentre
in questi anni (grazie anche ad in-
ternet ed ai social network) tutti
abbiamo potuto verificare come
l’Universo è davvero grande e che
da qualsiasi punto della terra si
possa conoscere in tempo reale
quello che sta accadendo nell’emi -
sfero opposto. Abbiamo insistito

Associarsi
«E' una forma
di responsabilità
e di civiltà, alimenta
creatività e passione»

Nizza La zona dove è stato realizzato il parcheggio interrato.
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TRAFFICO RALLENTATO

Pali Italia, protesta al casello dell'A1
nn Nuova manifestazione ieri dei lavoratori di Pali Italia. Dopo
il presidio in via Repubblica e il blocco dell'Asolana , un
nutrito gruppo di dipendenti dello stabilimento di strada Piz-
zolese ha protestato nel pressi del casello dell'A1, rallentando il
traffico fino in autostrada. La nuova protesta si è svolta il
giorno dopo che l'imprenditore Massimo Bagatti ha inviato
un'offerta d'acquisto. I lavoratori hanno fatto sapere che ci
saranno nuove manifestazioni anche la prossima settimana.

LANGHIRANO

Presidio al prosciuttificio Principe
nn Ieri si è tenuto un presidio a Langhirano davanti all'azienda
Principe. Ai lavoratori, che protestano per difendere l'ap-
plicazione del contratto provinciale dei prosciuttifici di Parma
è arrivata la solidarietà del sindaco di Langhirano Giordano
Bricoli, del consigliere regionale Barbara Lori e del consigliere
comunale Giorgio Zani, che si sono recati al presidio. Insieme
alla Flai Cgil erano presenti comuni cittadini, lavoratori di
altre aziende in solidarietà e il segretario della Camera del
Lavoro di Parma, Massimo Bussandri.

482
POSTI AUTO
del parcheggio
realizzato dall'Impresa
Pizzarotti in un'area
prestigiosa di Nizza
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