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APPALTO REALIZZERA' L'AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE AL-AMIRI, UN CONTRATTO DA 256 MLN

Kuwait City chiama la Pizzarotti
II L'impresa Pizzarotti amplia la
propria attività all'estero e lo fa
in uno degli emirati più ricchi ed
evoluti del golfo persico, a di-
mostrazione che anche in questo
momento difficile per l'econo-
mia, esistono realtà industriali
italiane che sanno farsi valere.

La buona notizia è l’aggiudi -
cazione dell'appalto per la pro-
gettazione, la realizzazione, l’ar -
redamento, la forniture delle at-
trezzature medicali e la manu-

tenzione relativi all'ampliamen-
to dell’ospedale Al-Amiri per
conto del ministero kuwaitano
della sanità. Il contratto, del va-
lore di circa 256 milioni di euro, è
stato firmato nei giorni scorsi
dalla joint venture costituita
dall’impresa parmigiana con 2
imprese locali.

In particolare, per lo sviluppo
della progettazione, l'intesa si
avvale dello studio Altieri & Qat-
tan Architects . L'ospedale, al ser-

vizio di Kuwait City, avrà 416 po-
sti letto complessivi e si svilup-
perà su 12 piani su una superficie
totale di 13.710 metri quadrati,
per uno sviluppo di 101.000 me-
tri quadrati lordi. La struttura
sarà dotata di un parcheggio per
640 posti macchina.

Il tempo, stabilito dal contrat-
to appena firmato, per il com-
pletamento dell'intervento è fis-
sato in 42 mesi, 6 dei quali sa-
ranno di sola progettazione.

LAVORO LA PROVINCIA PROROGA I TERMINI

Valorizzazione over 45:
bando fino al 14 giugno

CRISI I 70 LAVORATORI: NE' STIPENDI NE' PROSPETTIVE. L'AZIENDA: NON FERMATE L'ATTIVITA'

Cometal, proteste sulla via Mantova

TRIMESTRALE MENO RICAVI, MA PIU' MARGINI. ASSEMBLEE CONVOCATE PER GIUGNO

L'utile di Iren sale del 47,4%
Confermate le stime 2013
Cala il debito, Piazza Affari brinda: il titolo chiude ai massimi dell'anno

II I margini crescono a due cifre, il
risultato netto raddoppia, l'inde-
bitamento cala per il quarto tri-
mestre consecutivo e Piazza Affari
premia la trimestrale di Iren
(+1,79%) mandando il titolo ai
massimi del 2013 a 0,8255 euro. In
sei mesi il valore delle azioni è
praticamente raddoppiato.

I risultati consolidati al 31 mar-
zo sono stati resi noti ieri dalla
multiutility: la diversa focalizza-
zione nei segmenti di vendita a
clienti microbusiness e retail, già
presentata nel piano industriale,
ha ridotto i ricavi da 1.317,3 a
1.120,7 milioni di euro. Migliorano
nettamente, invece, i margini. L'E-
bitda sale infatti del 27,9% a 243,7
milioni grazie ai risultati delle
aree di business Generazione e
Mercato e alle maggiori sinergie.
Anche l'Ebit cresce a due cifre
(+38,9%) a 173,3 milioni di euro. Il
risultato netto del periodo passa
da 55 a 81,1 milioni di euro
(+47,4%), mentre l'indebitamento
finanziario netto segna un altro
calo (-2,0% rispetto a dicembre,
-13,5% rispetto a un anno fa) a
2.504 milioni. Gli investimenti
lordi del periodo, infine, ammon-
tano a 46 mln di euro.

I risultati del trimestre sugge-
riscono alla multiutility di confer-
mare le previsioni sull'andamen-
to del 2013 che «beneficeranno
anche dell'impatto positivo con-

nesso all'entrata in esercizio, nella
seconda parte dell'anno, del ter-
minale di rigassificazione di Li-
vorno e del Polo Ambientale In-
tegrati di Parma», spiega la nota
emessa al termine del Cda.

Per quanto riguarda l'assem-
blea, è stata convocata in sede or-
dinaria e straordinaria il 19 giu-
gno per la modifica dello statuto
sociale, mentre per il 27 giugno è
convocata in sede ordinaria per
l'approvazione del bilancio 2012 e
la nomina del nuovo Cda.

Tornando al primo trimestre,
l'analisi dei settori evidenza per
«Generazione e teleriscaldamen-
to» ricavi in linea (-0,4%), ma mi-
gliora la marginalità (Ebitda
+23,3%) per le migliori condizioni
di approvvigionamento gas. La di-
visione «Mercato» è quella che ri-
sente maggiormente della otti-
mizzazione del portafoglio clienti
(ricavi -19,5% a 1.105,4 mln), ma
sull'Ebitda impattano positiva-
mente le migliori condizioni di ap-
provvigionamento gas, la perfor-
mance del settore elettrico e i mag-
giori volumi nel settore calore.

Stabili «Infrastrutture energeti-
che», in lieve calo il «Servizio idrico
integrato» (ricavi -5,2%, ma Mol
+4,5%) e «Ambiente» (-3,7%, Mol
sceso da 11,7 a 10.2 mln) principal-
mente per i maggiori costi di smal-
timento a seguito della chiusura del
termovalorizzatore di Reggio.�

243,7 mln
l'Ebitda al 31 marzo
il margine operativo lordo
è cresciuto del 27,9%, in
flessione invece i ricavi per
la nuova strategia
commerciale

«Questo stimolante risultato
imprenditoriale - fanno sapere
dall'impresa Pizzarotti - oltre ad
aprire un nuovo fronte di svi-
luppo in un paese in forte espan-
sione come il Kuwait, consolida
la presenza nel settore dell'edi-
lizia ospedaliera del nostro
gruppo che ha in corso di rea-
lizzazione, come concessionario
di costruzione e gestione, quat-
tro ospedali in Toscana (Lucca,
Massa ,Pistoia e Prato) mentre in

Francia, come appaltatore, l'o-
spedale della Timone a Marsi-
glia e l'ospedale di Sospel».

Non ultimo, come iniziativa
benefica e sociale l’impresa Piz-
zarotti, con un proprio contri-
buto di 2 milioni, partecipa uni-
tamente ad altri imprenditori
parmensi, alla Fondazione
Ospedale dei Bambini di Parma
Onlus, che si è assunta l’onere di
progettare e di realizzare a pro-
prie spese il nuovo Ospedale Pe-
diatrico della città di Parma,
opera inaugurata il 25 gennaio
scorso alla presenza del ministro
della Salute Renato Balduzzi ,
del presidente della regione
Emilia Romagna Vasco Errani e
di numerose altre autorità.�Progetto Un'immagine dell'ampliamento dell'ospedale Al-Amiri.
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InBreve
TRIMESTRALE/1

Credem in salute
Sofferenze all'1,38%
�� Il Cda di Credem ha ap-
provato ieri i risultati del pri-
mo trimestre 2013, che ve-
dono il margine di interme-
diazione salire dell'8,3% a
258,4 mln e il risultato ope-
rativo salire del 19,9% a 92,2
mln. Le sofferenze sugli im-
pieghi a 1,38% sono inferiori
alla media di sistema; il
Gruppo fa sapere è stato og-
getto di un primo accerta-
mento ispettivo da parte del-
la Vigilanza di Bankitalia,
nell’ambito dei controlli nel
sistema bancario sulla valu-
tazione dell’adeguatezza delle
rettifiche di valore sui crediti
problematici.

TRIMESTRALE/2

Bper, pesano
le rettifiche su crediti
�� Il Cda di Bper ha appro-
vato il resoconto di gestione
al primo trimestre 2013.
L’utile netto consolidato è a
15,4 milioni e il Core Tier 1
ratio all’8,20%. Ulteriormen-
te migliorata la liquidità e
ancora contenuta la leva fi-
nanziaria, il risultato netto
di gestione è a 329,9 milioni
(-29,4% sul primo trimestre
2012), penalizzato dalle ret-
tifiche sui crediti per il per-
sistere della crisi. Buona te-
nuta delle commissioni net-
te, margine di interesse in
contrazione.

TRIMESTRALE/3

Emak, meno ricavi
ma si alzano i margini
�� La Emak di San Bagnolo
in Piano ha chiuso il primo
trimestre 2013 con un fat-
turato consolidato di 102,6,
in calo del 3,6% rispetto al-
l'anno prima. Tra le cause, le
condizioni meteorologiche
particolarmente negative che
hanno determinato un calo
della domanda dei prodotti
dei segmenti “Agricoltura e
Forestale” e “Giardinaggio”.
Nonostante questo, l'utile
netto sale da 3,9 a 6,5 mln e
l'Ebitda da 11,4 a 12,5 mln.

TRIMESTRALE/4

Interpump, lieve calo
Shopping a Bologna
�� L'Interpump di Sant'Ilario
ha registrato vendite nette
nel primo trimestre per
132,3 milioni (-4,5% e -3,9%
a parità di cambio) e un uti-
le netto di 12,8 milioni (-7%).
Pochi giorni fa il gruppo ha
inoltre acquisito la bologne-
se Hydrocontrol che ha fat-
turato 57 milioni nel 2012.

OLIO D'OLIVA

Da gennaio 2014
nuova etichetta
�� Nuova etichetta d’origine
per l'olio d’oliva e regole più
severe per il prodotto offerto
ai consumatore nei ristoran-
ti da gennaio 2014. Lo an-
nuncia la Commissione eu-
ropea dopo che l’Organizza -
zione mondiale per il com-
mercio non ha opposto al-
cuna critica alla proposta.

II La Provincia ha prorogato al 14
giugno la scadenza per parteci-
pare all'iniziativa «Active Ageing
Parma. L’invecchiamento attivo
come risorsa per le imprese del
territorio», progetto sperimenta-
le affidato dalla Provincia a Ecipar
e finanziato dall’ente di piazza
della Pace con risorse del Fondo
sociale europeo.

Il progetto è nato per supportare

imprese che vogliano valorizzare le
competenze di lavoratori over 45 e
creare le condizioni per l’inseri -
mento occupazionale di personale
maturo. L’iniziativa punta ad ac-
compagnare le aziende in un per-
corso che le aiuti a capire quali pos-
sano essere le azioni da mettere in
campo per trarre un vantaggio
competitivo dalla corretta gestione
del personale più anziano. La mo-

dalità scelta è quella già sperimen-
tata con efficacia anche in altre ini-
ziative, come “Piattaforme per l’in -
novazione” e “Esp”: con un primo
bando saranno selezionate le im-
prese partecipanti, con un secondo
i consulenti che, dopo l’abbina -
mento, le affiancheranno nella re-
dazione di progetti ad hoc.

«I lavoratori maturi rappresen-
tano un vero capitale per le imprese
- spiega l’assessore provinciale Ma-
nuela Amoretti - e sono anche tra
quelli che più hanno patito gli ef-
fetti della crisi: sono oltre il 40% di
quelli espulsi nel Parmense. Con
questa iniziativa vogliamo aiutare
le aziende a sfruttare il vantaggio
competitivo che comporta l’avere
in organico lavoratori maturi».�

0,825 €
il titolo in Borsa
con il rialzo di ieri
(+1,79%) le azioni di Iren
vanno ai massimi
dell'anno. Aveva chiuso il
2012 a 0,462 euro

Ordine del giorno approvato

Rsu: bene il Comune su Iren, la sede
amministrativa deve restare a Parma
�� «Esprimiamo soddisfazione
per l'impegno del sindaco, della
Giunta, del Consiglio comunale
e di tutte le forze politiche che
lo compongono nel riconoscere
la necessità e l'urgenza di man-
tenere a Parma l'occupazione,
gli investimenti e lo sviluppo
che storicamente Iren ha garan-
tito, un patrimonio irrinunciabi-
le per il nostro territorio». Così
scrivono le Rsu di Iren Parma
sottolineando che «il manteni-
mento della sede di una o più
strutture societarie in sostitu-
zione di quelle superate dalla

nuova organizzazione in fase di
approvazione da parte dei Co-
muni soci è un passo importan-
te per la città e tutto il territorio
in vista dell'assemblea ordina-
ria convocata il prossimo 27 giu-
gno». Le Rsu unitarie e tutti i
lavoratori di Iren di Parma ap-
provano e sostengono l'ulterio-
re indicazione del Consiglio co-
munale per «l’istituzione di una
società/divisione con sede a
Parma, che abbia come scopo la
ricerca applicata, l’innovazione
tecnologica e lo sviluppo dei
servizi gestiti».

MEZZANI

II «Né stipendi né prospettive».
Questa la paura dei dipendenti
della Cometal di Mezzani, impor-
tante azienda del settore metal-
meccanico, in concordato preven-
tivo dal 22 febbraio scorso. I 70
dipendenti dell’azienda, in as-
semblea sindacale permanente
da dieci giorni, hanno deciso lu-
nedì il blocco dei cancelli
dell’azienda finchè non avranno
risposte sul futuro. E ieri, dalle 13
alle 15, al presidio davanti alla se-

de di Casale di Mezzani si è ag-
giunta la protesta lungo via Man-
tova a Sorbolo: i lavoratori hanno
bloccato il traffico più volte e di-
stribuito volantini. «I dirigenti
chiedono di tornare al lavoro e di
portare a termine una commessa
che farebbe entrare in cassa oltre
un milione e mezzo di euro ma in
cambio non danno una prospet-
tiva - spiegano Stefano Cerati e
Antonella Stasi della Fiom –. Da
marzo lavora solo il 25% dei di-
pendenti, con conseguente taglio
degli stipendi. A questo si aggiun-

ge il fatto che i lavoratori non han-
no mai ricevuto lo stipendio di
febbraio, bloccato dal Tribunale
per effetto dell’accesso al concor-
dato preventivo. Già due mesi fa
l’azienda ha presentato un’istan -
za, ma questa è stata respinta poi-
ché non era dimostrabile che il
pagamento degli stipendi fosse
necessario alla continuità azien-
dale. Ma perché non c’è continui-
tà aziendale? L’azienda non ha un
piano industriale? La paura delle
persone che oggi sono qui e di
ritrovarsi in strada una volta com-
pletato il lavoro in corso». L'altro
ieri uno dei dipendenti dell’azien -
da si è asserragliato negli uffici,
pretendendo di parlare con il pre-
sidente della società e solo in tar-
da serata le Rsu sono riuscite a
farlo desistere. Ieri, intanto, l'a-

zienda ha ribadito in un comu-
nicato i motivi che bloccano la
retribuzione di febbraio, sottoli-
neando «di aver tuttavia provve-
duto tempestivamente alla corre-
sponsione delle retribuzioni di
aprile e di aver avviato una trat-
tativa per la risoluzione dei rap-
porti di lavoro con i dirigenti, ri-
chiedendo agli stessi sacrifici pa-
trimoniali». E sull'importanza di
proseguire l'attività produttiva
l'azienda sottolinea che «ciò serve
per portare a termine le commes-
se, idonee a consentire l'incasso di
corrispettivi dai clienti e di poter
pagare le retribuzioni correnti.
Quindi stigmatizziamo la decisio-
ne di interrompere l'attività, ri-
badendo le nostre decisioni as-
sunte per tutelare tutti i credito-
ri». �C.D.C.

FIERE L'ALIMENTARE TORNA PROTAGONISTA

Cibus Global Forum:
dove va il made in Italy?
II Qual è il segreto del successo dei
prodotti alimentari italiani? Qua-
li sono le strategie per valorizzar-
li? I distributori su cui puntare? E
gli aspetti normativi e organizza-
tivi ancora da risolvere?

Sono gli interrogativi a cui cer-
cherà di dare risposte il “Cibus
Global Forum”, l'evento organiz-
zato da Fiere di Parma e Fede-
ralimentare con la collaborazione

del Gruppo Food, che domani e
venerdì riunirà alle Fiere aziende
alimentari italiane, distributori,
esperti, ricercatori e tecnici,

Numerosi i relatori provenienti
dalle imprese alimentari: Colavi-
ta, Ferrero, Mutti, Parmacotto,
San Benedetto, Illy, Cremonini,
Zanetti... Non mancheranno guest
speaker che riferiranno del valore
del made in Italy all’estero, come

Mario Moretti Polegato di Geox e
Dario Rinero di Poltrona Frau. Ma
anche storici ed analisti del siste-
ma italiano, distributori, esperti
del retail. Molto attesa la relazione
di Diana Bracco sull’Expo 2015,
per capire come potranno intera-
gire la manifestazione milanese
con i processi dell’export ed il ruo-
lo trainante delle fiere alimentari;
come pure quelle di rappresen-
tanti istituzionali come Paolo de
Castro del Parlamento Europeo.

Due gli eventi collaterali alle
Fiere: oggi alle 15 il seminario sulle
Certificazioni Agroalimentari del
Made in Italy (Halal, Kosher e bio-
logico) e da domani al 18 Pianeta
Nutrizione, 4° forum multidiscipli-
nare su alimentazione e salute.�

II Ricavi in aumento nel primo tri-
mestre per Servizi Italia.

La società, leader nel mercato
italiano dell'outsourcing sanitario
dei servizi ospedalieri, ha chiuso
con un fatturato di 52,2 milioni,
+5,4% sul 2012. A parità di pe-
rimetro di consolidamento il fat-
turato risulterebbe in calo del
3,6% per effetto di un generaliz-
zato calo nei volumi di vendita e
produttivi dovuti alla cosiddetta
spending review che ha riguarda-
to in particolare i servizi di lava-
nolo e sterilizzazione tessuti. L'E-
bitda aumenta da 14,6 milioni del
primo trimestre 2012 a 15 milioni
con una crescita del 2,9% (-5,8% a
parità di area di consolidamento).
Il risultato operativo (Ebit) passa
invece da 5,2 milioni a 5,4 milioni
dopo aver accantonato ammorta-

menti e svalutazioni per 9,6 mi-
lioni. L'utile netto si mantiene sta-
bile a 2,7 milioni, mentre l'inde-
bitamento finanziario netto di
54,5 milioni è diminuito rispetto al
31 dicembre 2012 (60,1 milioni).

«I risultati positivi ottenuti -
spiega l'ad di Servizi Italia, Lucia-
no Facchini - sono frutto delle scel-
te definite e realizzate nel corso di
quest’ultimo biennio: aumento di
capitale, crescita interna ed ester-
na, in Italia ed in Brasile, ristrut-
turazione organizzativa. Il mana-
gement nel 2013, sta perseguendo
l’obiettivo del mantenimento dei
livelli di redditività del business,
con la ricerca continua di sinergie,
ed efficientamento produttivo e
nel contempo sviluppando la stra-
tegia di internazionalizzazione
del business in Brasile».�

TRIMESTRALE I RICAVI SONO SALITI DEL 5,4%

Servizi Italia, 2,7 mln
di profitti. Il business
si amplia in Brasile

Servizi Italia A Piazza Affari il titolo ha guadagnato il 4,35%, a 3,50.

Protesta I lavoratori della Cometal sulla via Mantova a Sorbolo.


