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COSTRUZIONI LE DUE AGGIUDICAZIONI SI AGGIUNGONO ALLA SERIE DI COMMESSE DEL 2015 CHE HA TOCCATO QUOTA 2 MILIARDI

IMPRESE PUBBLICATI DUE NUOVI BANDI

L'impresa Pizzarotti cresce
in Francia e in Russia

Export e start-up,
dalla Regione
16,3 milioni di euro

Realizzerà il raccordo della Metrò di Parigi e un ospedale a San Pietroburgo

II Sono stati pubblicati dalla Re-

II L'impresa Pizzarotti si aggiudica

rare alla realizzazione dell’aeroporto
Charles de Gaulle e del Parco divertimenti di Eurodisney. A queste opere negli anni si sono aggiunte quelle
degli ospedali di Sospel (nella regione
Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e Timone di Marsiglia, la costruzione di
due tunnel, di Viggianello in Corsica
e di St Beat sui Pirenei, la progettazione e la costruzione di un parcheggio interrato nel porto di Nizza.

due nuove importanti commesse
all'estero: un nuovo lotto della metropolitana di Parigi e l’ampliamento dell’ospedale di Sestroretsk
(San Pietroburgo).
Le opere che il gruppo parmigiano andrà a realizzare in Francia
e in Russia si aggiungono all'importante serie di aggiudicazioni del
2015, che ha toccato quota 2 miliardi di euro.
Parigi Il nuovo appalto della metrò parigina si inserisce nel contesto più ampio del progetto
«Grand Paris», il più importante
piano di sviluppo del sistema di
metropolitana della città di Parigi
negli ultimi 20 anni - che ha già
visto la Pizzarotti aggiudicarsi la
commessa relativa al prolungamento della linea 4.
I lavori avranno una durata di 53
mesi per un importo totale di quasi
60 milioni di euro. L’Impresa si
occuperà di realizzare un raccordo
sotterraneo tra la stazione esistente ed il nuovo tunnel della linea,
proprio sotto le Gallerie Lafayette.
L’opera avrà un’estensione di 173
metri di lunghezza, 18 di larghezza
e 12 di altezza. Il contesto dei lavori
sarà l’VIII arrondissement, area
centrale di pregio storico e interesse turistico.
Si consolida così la posizione della
Pizzarotti in Francia, dove l’impresa
di costruzione aveva iniziato a lavo-
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L'IMPORTO
dei lavori del nuovo lotto
della Metrò di Parigi

327

milioni

L'IMPORTO
Nuove commesse In alto il rendering dell'ospedale di San Pietroburgo, sotto
le Gallerie Lafayette di Parigi dove verrà realizzato il raccordo sotterraneo.

di aggiudicazione
dell'ospedale a Sestroretsk

San Pietroburgo La Pizzarotti consolida la sua presenza anche in Russia, dove si è aggiudicata un appalto
per la progettazione, la costruzione
e la gestione di un edificio ospedaliero a Sestroretsk nella municipalità di San Pietroburgo. L’opera,
collegata a una struttura medica già
esistente, si estenderà su una superficie di oltre 41mila metri quadrati. L’importo di aggiudicazione è
di circa 327 milioni di euro e prevede
la progettazione e la costruzione
della struttura per una durata 3,5
anni e la relativa gestione e manutenzione (7 anni). All’interno dell’edificio saranno realizzati 504 posti
di letto, di cui 370 destinati alla degenza riabilitativa e 110 per il trattamento post-operatorio con almeno 24 posti letto per la terapia intensiva. Un progetto importante
che si va ad affiancare al prestigioso
museo moscovita Garage a Gorky
Park – da poco consegnato - e ad un
resort in Siberia. u r.eco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UPI ILLUSTRATE LE NOVITA' INTRODOTTE ALL'INTERNO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001. «UNA NORMA RIVOLUZIONARIA»

L'ambiente nei piani strategici aziendali
«L'ambiente è una
opportunità di business
per chi lavora in chiave
di sostenibilità»
Antonella Del Gesso
II Una norma rivoluzionaria do-

ve l’ambiente diventa parte della
pianificazione strategica del business aziendale. La certificazione volontaria Iso 14001, grazie
alle novità introdotte nel settembre scorso, rappresenta
sempre più una leva competitiva
per le imprese che decidono di
conseguirla. Il perché e il come
sono stati illustrati a Palazzo Soragna nel corso di un incontro
organizzato dall’Unione Parmense degli Industriali.
«Il sistema di gestione ambientale ha avuto un’evoluzione significativa rispetto al passato. Risponde alla necessità di considerare i fattori che possono influen-

Palazzo Soragna Da sinistra Battilana e Girasole.

zare l’organizzazione. Tra le maggiori innovazioni l’integrazione
dei sistemi, accomunati d’ora in
poi dallo stesso linguaggio», spiega Stefano Girasole, capo servizio
Area Economica Upi. Nel dettaglio entra poi Claudio Battilana,
consulente dell’Unione sulle tematiche ambientali e membro

del Gruppo di Lavoro Ambiente
GL1 «Sistemi di Gestione Ambientale» della Commissione
Ambiente dell’Uni, che ha preso
parte ai lavori di revisione.
«Le nuove sfide ambientali, la
crescente sensibilità verso l’uso
delle risorse e attenzione allo sviluppo sostenibile, hanno ispira-

to una versione rivoluzionaria
della norma, con la volontà di
dare all’ambiente una dignità
non solo dal punto di vista etico
ma anche dei benefici finanziari
e operativi». Infatti, oltre all’integrazione dei vari sistemi di gestione (ambiente, qualità, sicurezza, business continuity e altri)
attraverso l’utilizzo di struttura e
linguaggio comuni, anche per
andare incontro alle necessità di
diverse realtà di implementare e
certificare sistemi multipli, la
norma introduce novità incentrate soprattutto sul nuovo rapporto tra impresa e ambiente.
«L’ambiente è oggi un elemento di competitività del mercato,
quindi la direzione è verso un
eco-business a protezione del
territorio e delle risorse. La relazione però ora è bilaterale: non
solo l’azienda può danneggiare
l’ambiente ma anche viceversa.
Quindi occorre considerare tutte le condizioni interne ed esterne rilevanti per le finalità del-

l’impresa. L'approccio è diverso»
sottolinea Battilana. In tutto
questo la leadership diventa il
punto centrale: se in precedenza
la direzione aveva un ruolo di
supervisione del modo in cui l’azienda gestiva le responsabilità
ambientali, adesso non può limitarsi a delegare ma dev’essere coinvolta direttamente, proprio perché l’ambiente è opportunità di business per quelle imprese che lavorano in chiave di
sostenibilità. Altra novità riguarda le prospettive di questo
approccio, «ossia l’azienda deve porre attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto (dall’acquisto delle materie prime allo
smaltimento) pensando al modo
in cui le fasi possono essere controllate o influenzate dall’organizzazione» spiega l'esperto che
conclude ricordando la necessita di pianificare azioni per mitigare i rischi e influenzare le
opportunità. u
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gione Emilia-Romagna i bandi
«Start up innovative» e «Internazionalizzazione». La cifra
complessiva messa a disposizione delle imprese regionali è di
16,3 milioni di euro.
Start up Con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro, il
bando ha l’obiettivo di sostenere
l’avviamento o l’ampliamento di
start up ad elevato contenuto di
conoscenza, ma non verranno finanziati progetti di ricerca: verrà finanziata invece l'attività di
valorizzazione economica di ricerche già terminate. Si rivolge a
piccole e micro imprese che possono presentare domanda dal 1°
marzo 2016 al 30 settembre.
I progetti dovranno quindi avere ricadute positive sui settori
individuati come prioritari:
agroalimentare, edilizia e costruzioni, meccatronica e motoristica, industria della salute e
del benessere, industrie culturali e creative, innovazione nei
servizi.
Sostegno all’export per imprese non esportatrici Per rafforzare le capacità organizzative e
manageriali delle pmi che vogliono affacciarsi sui mercati
esteri (o che non sono esportatrici abituali), la Regione ha
stanziato 10,3 milioni di euro.
L’obiettivo è supportarle, per un
tempo massimo di due anni, nella realizzazione di un piano di
esportazione.

Le domande possono essere
presentate dal 15 marzo al 30 settembre. Il bando supporta progetti finalizzati a realizzare un
percorso strutturato, nell’arco di
massimo due annualità, costruito a partire da un piano export,
su un massimo di due paesi esteri scelti dall’impresa. I progetti
devono prevedere le seguenti attività: servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, temporary export manager (Tem),
certificazioni per l’export, partecipazione a fiere internazionali.
Possono partecipare al bando
le imprese di micro, piccola e media dimensione non esportatrici
o esportatrici non abituali, aventi sede o unità operativa in Regione Emilia-Romagna, nonché
le reti formali di imprese micro,
piccola e media dimensione, tutte non esportatrici o esportatrici
non abituali, aventi tutte sede o
unità operativa in Regione Emilia-Romagna e fra di loro non
associate o collegate. u r.eco.
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PREZZO DEL LATTE

Inps, servizi online
sospesi da domani

Lactalis replica
al Movimento 5 Stelle

nn I

nn Il

servizi online del portale
www.inps.it non saranno disponibili dalle 7,30 di domani
fino alle 24 di domenica, per
consentire lo svolgimento di
attività di manutenzione
straordinaria e di aggiornamento tecnologico.

CREDEM

Creacasa, obiettivo
mutui a 450 milioni
nn Erogare

450 milioni di euro di nuovi mutui, reclutare
80 nuovi subagenti e collocare 14 mila polizze. Sono
questi i principali obiettivi
per il 2016 di Creacasa, agenzia finanziaria 100% Credem
specializzata in mutui, finanziamenti alle famiglie e prodotti assicurativi, Tali obiettivi sono stati presentati nell’ottava convention annuale
della società che si è aperta
mercoledì a Madrid.

Gruppo Lactalis Italia
«rispetta sempre i contratti
in corso con i propri conferitori. Nessun accordo sul
prezzo del latte è stato stralciato con i 630 allevatori». E'
questa la replica immediata
del Gruppo Lactalis Italia, dopo che i deputati del M5S
della Commissione Agricoltura della Camera, in una nota,
avevano chiesto chiarimenti
al ministro delle Politiche
agricole, alimentari e forestali
Maurizio Martina e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguardo alla
notizia, riferita secondo il
Movimento 5 Stelle dai media
locali, che la Lactalis «avrebbe ritrattato l’accordo sul
prezzo del latte, raggiunto dopo un’estenuante trattativa
con gli allevatori, per evitare
di dover sottostare alla clausola che le imponeva il rinnovo automatico dopo la scadenza prevista a marzo».

