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CREDITO FINANZIAMENTI, LEASING E CONTRATTI DI FACTORING PER FAVORIRE L'ATTIVITA' E I PROGETTI

Accordo Upi-Credem a sostegno delle imprese
Lorenzo Centenari
II Finanziamenti,

leasing, contratti di factoring. Per le pmi di
Parma e provincia, l’accesso al
credito si fa più semplice. Unione Parmense degli Industriali e
Credito Emiliano hanno infatti
siglato un’intesa attraverso la
quale favorire l’attività di tutte
quelle aziende che dimostrano
vitalità e determinazione e che
ultimamente, non hanno avuto
da sistema bancario il sostegno Palazzo Soragna Il momento della firma del protocollo.

necessario a realizzare pienamente i progetti in cantiere, dai
piani di espansione sui mercati
esteri agli investimenti in ricerca e innovazione.
Ieri a Palazzo Soragna è stato
firmato il protocollo. «L’accordo
con Credem – afferma il direttore dell’Upi Cesare Azzali – si
inquadra nel più ampio contesto
delle convenzioni tra l’associazione e il settore bancario e anche in questo caso intende sostenere le imprese sia nel breve

che nel lungo termine. Valorizzando progetti di crescita futura
senza tuttavia trascurare le esigenze di gestione ordinaria».
Azzali cita in particolare «lo
smobilizzo dei crediti commerciali, finanziamenti a 18 mesi per
liquidità o altri aspetti operativi,
inoltre mutui per investimenti
in ricerca e sviluppo e mutui ipotecari fino a 120 mesi. «In generale – spiega – l’intesa aspira a
generare un meccanismo virtuoso che permetta di superare il

COSTRUZIONI LA SOCIETA' PARMIGIANA HA REALIZZATO IL PRESTIGIOSO PROGETTO DELL'ARCHITETTO PERRAULT

fenomeno del credit crunch». La
visione di Credem è racchiusa
nell’intervento di Massimo Arduini, responsabile marketing
aziende del gruppo: «Sin dal
2014, Credem si è distinta per un
flusso di prestiti a famiglie ed
imprese in netta controtendenza
rispetto al sistema. La partnership con l’Unione Parmense Industriali – sottolinea - mira a rafforzare la nostra strategia di sostegno all’economia, con un occhio di riguardo per le realtà imprenditoriali di eccellenza e dai
progetti chiari e concreti». Lo
scorso anno, gli impieghi di Credem destinati alle pmi del parmense sono cresciuti del 13%.
«Il nostro servizio di sostegno
alle imprese – aggiunge Michele

Melotti, direttore territoriale di
Credem - acquista ora maggiori
trasparenza e qualità. Presto un
team si attiverà per proporre
una consulenza specializzata».
Da Claudio Conca, titolare del
Centro imprese Credem di Parma, un riepilogo infine degli
strumenti finanziari dei quali
l’accordo con l’Upi favorisce alle
imprese la fruizione: «Ai prodotti bancari tradizionali – dice si aggiungono i servizi erogati da
Credemleasing per operazioni
di leasing immobiliare e strumentale e da Credemfactor per il
factoring diretto pro soluto ed
indiretto. Una gamma completa, quindi, sia per il medio lungo
termine che per la gestione del
capitale circolante». u

GIOVANI INDUSTRIALI CICLO «ASSAGGI 2015»

Pizzarotti, inaugurata a Napoli
la nuova piazza Garibaldi
Dopo la metropolitana, la galleria commerciale. L'importo è di 175 milioni
II E'

un luogo nevralgico dove
confluiscono tutti i mezzi di trasporto: alta velocità, metropolitana, treni regionali, treni provinciali, autobus e taxi. Napoli
ha una «nuova» piazza Garibaldi dopo i lavori di restyling firmati dall'architetto francese Dominique Perrault e realizzati
dall'Impresa Pizzarotti, per un
importo complessivo di 175 milioni di euro.
Due gli interventi importanti
«made in Parma» realizzati in
successione: la costruzione della
stazione della metropolitana,
inaugurata nel dicembre 2013 e
la costruzione della galleria
commerciale e della stessa piazza, entrambe inaugurate nei
giorni scorsi. Restano ora, sempre in appalto alla Pizzarotti, alcune sistemazioni superficiali
della piazza, per un importo di
altri 10 milioni di euro.
In sostanza, la piazza, la galleria commerciale e il nuovo corridoio di collegamento tra la stazione ferroviaria e la metro della
linea 1, sono ora concentrati in
un punto centrale della città.
Completano, infatti, un nodo di
interscambio importante per la
città partenopea, punto di convergenza delle due linee della
metro, del trasporto su ferro regionale e nazionale e dell'alta velocità.

Punto nevralgico
Nell'area
confluiscono
tutti i mezzi
di trasporto

La metropolitana, ormai in
funzione dal dicembre 2013, è in
diretto collegamento con la superficie della piazza attraverso
una galleria verticale: un pozzo
di luce attraverso il quale avviene, per mezzo delle scale mobili,
la discesa ai treni. Questo espediente ha permesso all'architetto francese di portare la luce naturale fino alla banchine, ad una
profondità di quaranta metri dal
suolo.
In superficie, la parte Sud della
piazza è ombreggiata dalla grande pensilina che si estende per
tutta la sua lunghezza. Dalla
piazza, attraverso monumentali

rampe di scale, si giunge alla galleria commerciale ipogea a cielo
aperto. A proteggere l'area sottostante è la stessa pensilina che
ricopre la piazza: un intreccio
tridimensionale di aste intervallate da «vele» di tessuto microforato in policarbonato con funzione ombreggiante. Si tratta di
una sorta di foresta fatta di alberi di acciaio e di strutture tridimensionali, composte da aste
cave a sezione tubolare, alle quali il tessuto plastico è fissato tramite cime.
«L'elemento chiave del progetto – ha spiegato l'architetto Perrault nel giorno dell'inaugurazione – è la luce. Gli utenti possono cambiare mezzo di trasporto camminando in un luogo illuminato naturalmente. Spazi
pubblici aperti prendono il posto dei tradizionali e bui sottopassaggi, andando a creare
un'ulteriore piazza a un livello
più basso ombreggiata dalla
pensilina, attorno alla quale si
aprono i negozi della galleria
commerciale. E così uno spazio
di passaggio, diventa «un luogo
di vita e di scambio» ha sottolineato lo stesso Perrault.
Con l'apertura del tunnel sono
entrate in funzione 6 scale mobili, oltre all'ascensore che consente di salire direttamente a livello stradale. u P.Gin.
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GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE

Grafica, un focus
il 6 maggio
nn I

settori della grafica, dell’editoria e della comunicazione, stanno attraversando, ormai da tempo, una profonda
dinamica di cambiamento. Per
fare il punto la sezione Grafici
del Gruppo Imprese Artigiane,
in collaborazione con «Comunico Italiano, Associazione Imprese Emilia Romagna», organizza un incontro il 6 maggio
alle 18, a Palazzo Soragna. Dopo i saluti di Michele Vittorio
Pignacca, presidente del Gia,
interverranno: Filippo Pozzoli,
presidente Sezione Grafici Gia,
Adalberto Monti, docente e
consulente tecnico di stampa,
esperto Taga Italia, Roberto
Moreschini, presidente associazione «Comunico Italiano
Emilia Romagna», Alessandro
Beltrami, techinacal director
presso Intesa Imaging, consulente esperto di Taga Italia,
dal 2009 accreditato all’ISO
TC 130 per la definizione degli
standard internazionali, dal
2011 coordinatore UNI Commissione tecnologia grafica.

Un vademecum
per sbarcare
sui mercati esteri
II L’internazionalizzazione

è un
driver strategico per la crescita
delle imprese, ma per essere una
leva di successo necessita di essere affrontata con consapevolezza e di basi solide in termini di
business domestico. Serve una
«bussola» per orientarsi sui mercati esteri: questo il tema del primo incontro promosso dal Gruppo Giovani dell’Industria di Parma, nell'ambito ciclo di alta formazione «Assaggi 2015», dedicato all’internazionalizzazione.
«Il mondo oramai è tascabile e
tutti i settori devono confrontarsi
con questo scenario, cogliendone
le opportunità. L’importante è
avere un approccio adeguato e non
improvvisato» premette Gianpaolo Ghiretti, presidente del Giovani
industriali -. Accedere a nuovi
mercati richiede infatti competenze specifiche, funzioni aziendali
mirate, conoscenze linguistiche e
normative che devono essere conosciute. «Occorre innanzitutto

capire quale strategia d’ingresso è
più adeguata per la nostra impresa, a seconda del settore, della dimensione aziendale, delle attitudini» spiega Valeria Brambilla di
Deloitte & Touche. L’esperta enumera diverse tipologie di approccio: esportazione, accordi contrattuali per abilitare le aziende estere
a produrre o vendere i nostri prodotti nei loro mercati, joint venture, investimento diretto, online
store. Altrettanta importanza riveste la scelta della struttura con cui
fare impresa «internazionale».
Per Lorenzo Parrini di Deloitte
«la forma più semplice ed economica è l'ufficio di rappresentanza,
che svolge compiti preparatori all’attività. Poi si può creare una società di diritto locale». A quali paesi guardare maggiormente? Quelli
asiatici, africani e del Medio
Oriente rappresentano oggi le economie più in crescita, ma sono in
netta ripresa anche alcuni mercati
avanzati, come gli Usa. u A.D.G.

PIANO ENTRO IL 2017 SARANNO OLTRE 200

Iren apre il portale
per le assunzioni
Al via oggi, nel giorno della festa
dei lavoratori, il portale IRENfutura, che permetterà di incrociare
domanda e offerta di lavoro alla
luce dell’importante piano di oltre
200 assunzioni, prevalentemente
di giovani, che il gruppo realizzerà
entro il 2017.
IRENfutura, sezione dedicata
all’interno del sito del gruppo Iren
(www.gruppoiren.it), permetterà
alle persone interessate di inviare
il proprio curriculum e conoscere
le posizioni aperte e le opportunità di tirocinio candidandosi per
quelle di proprio interesse, mentre la multiutility potrà comunicare con trasparenza le proprie
necessità e, grazie a un database
dinamico che incrocerà domanda
e offerta, individuare candidati
potenzialmente interessanti.
Il piano di assunzioni, dislocate
nelle diverse sedi del gruppo e avviato in seguito al patto intergenerazionale definito con le sigle
sindacali lo scorso 25 ottobre, ha
l’obiettivo di aprire concreti sbocchi occupazionali ai giovani e afII

CONFARTIGIANATO

Ha aperto i battenti
il fuori Expo
nn Ha

aperto i battenti ieri a
Milano, Italian Makers Village, il fuori Expo di Confartigianato che, in uno spazio di
1.800 metri quadri, per sei
mesi ospiterà il meglio dell’artigianato italiano rappresentato da 1000 aziende. Confartigianato ha anticipato così l’apertura ufficiale di Expo 2015,
prevista oggi, con un’iniziativa
che offrirà a milioni di visitatori di tutto il mondo l’occasione di toccare con mano
l’eccellenza produttiva made
in Italy. Il fuori Expo di Confartigianato non sarà soltanto
una mostra di prodotti: per i
sei mesi dell’esposizione universale di Milano, si snoderà
un calendario di 1000 eventi.

frontare un importante ricambio
generazionale. E’ inoltre previsto
un importante piano di iniziative
di formazione e addestramento
per i nuovi assunti, che Iren realizzerà in stretta collaborazione
con il mondo scolastico e universitario, delineando in questo modo
anche l’occasione per creare una
più stretta relazione tra i percorsi
formativi tradizionali e le reali esigenze del mondo del lavoro. «Il
potenziamento delle competenze
riguarderà non solo i nuovi assunti, ma tutto il personale dipendente - fa sapere Iren - leva strategica
in termini di valorizzazione delle
tante competenze ed esperienze
disponibili». u r.eco.

