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COSTRUZIONI IL GRUPPO SI CONSOLIDA OLTRALPE

Pizzarotti,
altre commesse
in Francia
Lavori alla metro di Parigi e a un ospedale
di Nizza per un giro d'affari di 200 milioni
Patrizia Ginepri

L’Impresa Pizzarotti si consolida ulteriormente in Francia
acquisendo due importanti
commesse: l’estensione della linea 11 della metropolitana di Parigi e la ristrutturazione totale
dell’ospedale Sainte Marie di
Nizza.
II

Metropolitana di Parigi Più nel
dettaglio, il raggruppamento di
imprese Pizzarotti, Nge, Demathieu Bard, Implenia e Franki
Foundations realizzerà una parte dell’estensione della linea 11
della metropolitana di Parigi a
est, dalla stazione di Mairie des
Lilas. Il committente è Ratp e il
valore complessivo dell’opera è
di oltre 260 milioni di euro. La
durata dei lavori è prevista in 76
mesi.
L’Impresa Pizzarotti aggiunge
questo nuovo contratto ai due
cantieri già in corso con Ratp per
il prolungamento della Linea 4
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miliardi

PORTAFOGLIO ORDINI
dell'Impresa Pizzarotti
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miliardi

COMMESSE ALL'ESTERO
il valore
delle acquisizioni fuori dai
confini nazionali nel corso
del 2015. La percentuale
del fatturato estero
è al 35%, nel 2016
dovrebbe raggiunger
quota 65%

della metro e alla prossima realizzazione
dell’ampliamento
della stazione di Haussmann
Saint Lazare del prolungamento
della Rer E. Porta così a quattro il
numero dei progetti in cui partecipa a Parigi nell’ambito del
programma di sviluppo che prevede l’estensione della rete metropolitana esistente con sei
nuove linee entro il 2030.
Il progetto Consiste nella realizzazione di un tunnel del diametro di scavo di 9,15 metri, lungo 3 chilometri. Saranno complessivamente realizzate 4 stazioni di dimensioni approssimative pari a 82 per 20 metri, profonde da 20 a 25 metri; 2 stazioni
saranno a cielo aperto entro diaframmi e 2 saranno miste, con
pozzo d’ingresso in diaframmi e
parte in sotterraneo tradizionale. Oltre alle 4 stazioni, saranno
costruiti 3 pozzi di ventilazione e
di accesso per i pompieri.
Una tranche opzionale preve-

Nizza Due rendering relativi al nuovo ospedale Sainte Marie.

de di realizzare in Tbbm il raccordo di 250 metri tra la stazione
Serge Gainsburg (Liberté) e la
stazione esistente Mairie de Lilas. Una prestazione complementare consiste nella realizzazione del Posto di Trasformazione della stazione Hopital Nord.
Una prestazione alternativa, in-

fine, riguarda le modalità di gestione ed evacuazione del materiale di scavo.
Ospedale Sainte Marie di Nizza
La Pizzarotti si occuperà della
ristrutturazione totale dell’ospedale psichiatrico di Nizza,
per un valore complessivo di

CONGIUNTURA IL PRIMO TRIMESTRE VISTO DA UNIONCAMERE, CONFINDUSTRIA E INTESA SANPAOLO

In Emilia la crescita resta moderata

13,5

Una zona d'ombra
è rappresentata
dalla flessione
dell'occupazione

%

LA QUOTA DI EXPORT

II Non corre come nei mesi pre-

cedenti, ma si conferma il trend
di risalita dell’economia regionale. In Emilia-Romagna, il primo trimestre 2016 si è chiuso
con una moderata crescita di
produzione, vendite e ordini,
che prosegue la tendenza in atto
da un anno.
E’ principalmente la domanda
estera, a sostenere la congiuntura, premiando le imprese più
strutturate e i settori più orientati all’internazionalizzazione.
Una zona d’ombra è però rappresentata dalla flessione dell’occupazione. Sono queste alcune indicazioni che emergono
dall’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera, relativa al primo trimestre, realizzata in collaborazione tra
Unioncamere Emilia-Romagna,

Bologna La sede di Unioncamere.

Confindustria Emilia-Romagna
e Intesa Sanpaolo.
La produzione in volume dell’industria in senso stretto dell’Emilia-Romagna è cresciuta
dell’0,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, in
frenata rispetto al trend dei quattro trimestri precedenti (+1,5%).

detenuta
dall'Emilia Romagna,
sul totale delle
esportazioni
a livello nazionale
che colloca la regione
al terzo posto in Italia,
preceduta
da Lombardia e Veneto
e seguita
dal Piemonte

Il fatturato ha imitato la produzione: sia per la crescita registrata dello 0,5% rispetto all’analogo periodo del 2015, in
rallentamento rispetto all’incremento medio del 2% riscontrato
nei quattro trimestri precedenti,
che per l’andamento settoriale e
l’aspetto dimensionale.

La domanda si è allineata alla
fase di rallentamento di produzione e vendite. I primi tre mesi
del 2016 si sono chiusi con un
aumento dello 0,5% rispetto al
trend dell’1,1%.
Export Come attestano i dati
Istat, nel primo trimestre, le
esportazioni industriali emiliano-romagnole, pari a 13.394 milioni di euro, sono rimaste sostanzialmente invariate sul
2015. L’Emilia-Romagna resta la
terza regione per quota dell’export nazionale (13,5%), preceduta dalla Lombardia (27%) e
dal Veneto (14%) e seguita dal
Piemonte (10,%).
Occupazione Nel primo trimestre si registra una diminuzione del 2,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, che è equivalsa a circa
15.000 addetti. Il calo regionale è
determinato da entrambe le posizioni professionali, in particolare gli autonomi (-14,5%), a
fronte della più contenuta riduzione dei dipendenti (-1,7%).
Per i prestiti alle famiglie con-

nn Fino

al 31 agosto gli uffici
della Camera di commercio
di Parma osserveranno
l'apertura al pubblico nelle
sole mattinate, dal lunedì
al venerdì, dalle 8.30
alle 12.

Mosaico Europa:
il nuovo numero
è online
nn E'

a disposizione delle imprese un nuovo servizio in-

HeHNikEBzarHm1jAtWOVp27h44Eek7TYtkZQbNIF6yA=

formativo: Mosaico Europa,
newsletter quindicinale focalizzata sulle tematiche europee. Il notiziario è realizzato
da Unioncamere Europa, l’associazione delle Camere di
commercio con sede a Bruxelles.

Imprese dell'it
in Brasile. Adesione
entro il 6 luglio
nn La

Camera Italo-Brasiliana
di Commercio e Industria di
Rio de Janeiro organizza un
evento per aziende italiane
specializzate nel settore IT e

sviluppo software. Obiettivo:
la partecipazione a incontri
B2B con imprese brasiliane
selezionate, per promuovere
concrete opportunità di business in Brasile.
L’evento affronterà una tematica specifica: “Tecnologia dell’Informazione, connettività e inclusione digitale”, e si svolgerà in due città:
a Rio de Janeiro il 18 e 19
luglio e a Recife il 21 e 22
luglio. Tutti i costi di organizzazione (esclusi i costi vivi di transfer, vitto, soggiorno e voli interni e internazionali) saranno a carico de-
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EconomiaInBreve
RETE POLITECNICA REGIONALE

Alta tecnologia:
l'80% trova lavoro
nn Ha

sumatrici i miglioramenti sono
significativi. Per quanto riguarda i mutui per acquisto abitazioni residenziali, quattro province mostrano una crescita dello stock dei prestiti in bonis a
marzo 2016: Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Parma
risulta in linea con la media. Le
altre province, pur in miglioramento rispetto ai trimestri precedenti, restano ancora in calo.
«Il quadro economico generale
– dice il presidente di Confindustria Emilia-Romagna Maurizio
Marchesini – è sempre più contraddistinto da una fortissima volatilità e crescente incertezza. Alle fluttuazioni e ai rischi di natura
economica si aggiungono quelli
connessi all'instabilità politica e
al terrorismo a livello globale, insieme ad una serie di fattori di
rilievo quali Brexit, elezioni spagnole, rinnovo della presidenza
statunitense, referendum costituzionale in Italia e, nel 2017, elezioni politiche in Francia, Germania e Olanda». u r.eco.
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Camera di commercio
Orario estivo
di apertura al pubblico
degli uffici

circa 112 milioni di euro. La durata dei lavori è prevista in 88
mesi.
Il nosocomio di Nizza, nel 1862,
era costituito da un edificio a
croce conservato nel progetto di
ristrutturazione; a questo sono
stati aggiunti negli anni numerosi stabili a ridosso della mon-

tagna. Data la difficoltà di gestione di questi edifici, molti dei
quali mal funzionanti e in uno
stato di abbandono, l’Association Hospitalière Sainte Marie,
committente dell'opera, ha lanciato un bando nel 2014 per la
ristrutturazione completa del sito, che l’Impresa Pizzarotti si è
aggiudicata.
L’ospedale di Sainte Marie non
smetterà di erogare le prestazioni sanitarie; i lavori quindi saranno realizzati contestualmente alla quotidiana operatività del
nosocomio. Tra gli altri interventi, si provvederà alla demolizione di quasi tutti gli edifici
esistenti, per un totale di 31.200
mq, e alla rimozione di piombo e
amianto; alla costruzione e ristrutturazione di edifici per un
totale di 33.954 mq; alla realizzazione di un parcheggio che
ospiterà 374 posti auto. In seguito all’opera di demolizione, è
prevista la realizzazione di muri
di sostegno per la messa in sicurezza della montagna.
Ad esprimere grande soddisfazione per la doppia aggiudicazione, al di là del valore economico è il vicepresidente del
gruppo, Michele Pizzarotti.
«Siamo presenti sul mercato
francese da molti anni - premette
- e abbiamo acquisito commesse
da committenti sia pubblici che
privati. La metro di Parigi è la
dimostrazione tangibile di un governo che da sempre investe nella
crescita infrastrutturale del suo
paese ancor di più in un momento di crisi non ancora superata,
oltretutto si tratta a livello internazionale di una tra le opere migliori nel suo genere». Non solo.
«Consolidiamo anche la nostra
esperienza nel settore ospedaliero - aggiunge - con il nosocomio
psichiatrico di Nizza che va ad
aggiungersi alle recenti acquisizioni, sempre in ambito sanitario, in Russia, Perù e Kuwait». u

gli organizzatori e la partecipazione agli incontri sarà
gratuita.
Alla conferma di partecipazione saranno indicate proposte per la prenotazione di
voli interni, hotel, transfer, a
carico delle aziende partecipanti, così come il servizio di
interpretariato.
Per partecipare è necessario
compilare la scheda di manifestazione interesse (non
vincolante), da trasmettere
via e-mail entro il 6 luglio
all’indirizzo: david@carbonevicenzi.com - riferimento
Dott. Monti, Tel.06 6788994.

INDUSTRIA VETRARIA

Assegnati i premi
Co.Ri.Ve.
nn Ad

Andrea Lorenzi, per le
sue ricerche nel settore dei vetri innovativi e a Giorgia Severi, per la qualità e l’impegno
mostrati nella sua opera nell’industria vetraria, sono andati, i premi Co.R.i.Ve. - il Consorzio Ricerca Innovazione Vetro, alla presenza del rettore
Loris Borghi, del direttore delle risorse umane della Bormioli Rocco, Piergiacomo Bracetti
e di Angelo Montenero, presidente di Co.Ri.Ve. I premi, in
memoria di due dipendenti
della Bormioli Rocco, Oreste
Scaglioni che ha portato nuove
tecniche di produzione e controllo nell’ambito della azienda
vetraria, tecniche presto diffusesi nelle altre aziende italiane
e ideatore della Associazione
Tecnici Italiani del Vetro, e
Luigi Minelli già dirigente responsabile dell'Area finanza e
legale del gruppo Bormioli
Rocco.

trovato occupazione
quasi l’80% dei diplomati del
2014 nelle scuole di alta tecnologia della Rete Politecnica
dell’Emilia-Romagna. Lo rende
noto la Giunta regionale. Le 7
Fondazioni Its avvieranno 16
percorsi biennali per il diploma nazionale di Tecnico superiore, due in più di quelli
avviati a ottobre 2015. Ai percorsi, al via entro il 30 ottobre,
potranno partecipare 330 studenti con il diploma di scuola
secondaria superiore. Sono
percorsi di formazione terziaria non universitaria, per competenze specialistiche funzionali a un inserimento qualificato nelle imprese. I risultati
migliori sono dei corsi del sistema meccanica di Modena
(100%), Bologna (96%) e Reggio (85%). A Reggio Emilia
aprirà il percorso per «Tecnico
superiore per le tecnologie di
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti alimentari», organizzato dalla Fondazione Its Tech&Food di Parma.
ATTESI BENEFICI

Bce, sì ai modelli
interni di Bper
nn Nei

BORMIOLI LUIGI

Rsu, successo
della Filctem
nn Sono

state elette le rappresentanze sindacali nello stabilimento della Bormioli Luigi, la più grande azienda del
comparto vetro di Parma e
provincia. Hanno votato 600
lavoratori e la Filctem Cgil di
Parma si è confermata il primo sindacato, eleggendo 9
rappresentati sindacali e 3
rappresentanti della sicurezza.

giorni scorsi è arrivato
il via libera della Bce ai modelli interni («Airb») di Bper
per la misurazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito. «Il perimetro
di applicazione dei modelli
Airb - spiega una nota dell'istituto - è relativo ai portafogli Corporate e Retail ed
include Bper Banca, Banco di
Sardegna e Banca di Sassari».
Dall’applicazione di tali modelli il Gruppo modenese si
aspetta «significativi benefici
ai ratios patrimoniali» già al
30 giugno, la cui approvazione
è prevista il prossimo 4 agosto.

