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Economia Parma
COSTRUZIONI LE ACQUISIZIONI SI INSERISCONO NEL PROCESSO DI SVILUPPO INTERNAZIONALE DELL'IMPRESA

BANDI ENTRO IL 30

CONSORZIO DATI

La Pizzarotti sbarca a New York
Contratti per 100 milioni di dollari

Digitale:
due borse
di studio
della Cciaa

Parmigiano,
le quotazioni
sono in rialzo
Export +11%

Realizzerà un hotel a Manhattan e un edificio multifunzionale a Brooklyn

a 64 Camere di commercio estendono il progetto «Made in Italy:
Eccellenze in digitale» con nuovi
digitalizzatori pronti a diffondere
le competenze digitali tra le imprese italiane. Anche la Camera di
commercio di Parma partecipa all’iniziativa ed è pronta ad ospitare
due giovani.
Sono stati pubblicati i bandi per
l’assegnazione di 128 borse di studio per giovani laureandi, neolaureati e diplomati che potranno seguire un percorso di formazione
sul digitale e, per un periodo di 9
mesi, lavorare a stretto contatto
con le imprese del territorio in cui
opereranno con l’obiettivo di favorirne la digitalizzazione. Le candidature vanno inviate entro il 30
aprile. Due i bandi della Camera di
Commercio di Parma, rivolti a
laureandi, neolaureati e diplomati con competenze di economia,
marketing e management e web
marketing e con una conoscenza
della lingua inglese.
I giovani selezionati riceveranno una borsa di studio di 9 mila
euro e andranno a supportare le
imprese aiutandole ad avvicinarsi
al web e a promuoversi al meglio
sul mercato italiano e internazionale.
«Le Camere di commercio guardano al futuro – spiega a questo
propositoil presidente Andrea Zanlari – Favorire l’occupazione dei
giovani e nel contempo promuovere l’operatività delle imprese
nel mondo digitale, un progetto
da pionieri con obiettivi strategici
per Parma e per l’intero sistema
Italia che siamo orgogliosi di condividere con le nostre imprese».
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Camera di
Commercio
www.pr.camcom.it u r.eco.

II Negli Stati Uniti si aprono prospettive importanti per l'Impresa Pizzarotti che, attraverso la
società di diritto Usa Pizzarotti
Ibc, controllata al 60%, ha acquisito due nuove commesse a
New York del valore di circa 100
milioni di dollari.

Due commesse Il primo contratto è relativo alla costruzione
di un hotel di 30 piani in Maiden
Lane a Manhattan, mentre il secondo riguarda la realizzazione
di un edificio multifunzionale di
20 piani in Flatbush Avenue a
Brooklyn (per conto di Slate Property).
La Pizzarotti Ibc è stata creata
dal gruppo parmigiano alla fine
del 2014 proprio per «cavalcare» l'onda del mercato statunitense in forte crescita.
Con i due nuovi contratti siglati oltreoceano, infatti, la Pizzarotti rinforza il proprio posizionamento a New York in un
periodo di grande fermento del
mercato delle costruzioni nella
Grande Mela e negli Stati Uniti
in generale. Sono infatti già in
cantiere diversi interventi, tra
cui il «construction management per la conversione del vecchio ospedale Cabrini di Gramercy Park in appartamenti di
lusso»: un investimento del valore di circa 200 milioni di dollari.
Sviluppo sui mercati esteri
Queste acquisizioni si inseriscono nel processo di sviluppo internazionale del gruppo parmigiano, come ha spiegato al Sole

24 Ore il vice presidente Michele
Pizzarotti: «Pur non avendo precedenti esperienze nel mercato
americano - è la sua premessa abbiamo realizzato per conto del
governo Usa diversi progetti in
Italia con reciproca soddisfazione. Il nostro ingresso nel mercato americano avviene con
grande tempismo, visto che gli
Stati Uniti stanno vivendo un
momento di forte ripresa economica. Permette, poi, di sfruttare l'esplosione attualmente in
corso nel mercato delle costruzioni e dell'immobiliare nella
città di New York con un occhio
al massiccio programma del governo di ampliamento e ristrutturazione del sistema delle infrastrutture».
I numeri della società L'Impresa Pizzarotti è uno dei principali
general contractor in Italia, con
un fatturato di 1,2 miliardi di
euro, un patrimonio netto consolidato di 460 milioni, un portafoglio ordini pari a 10,5 miliardi di euro e oltre 2.500 dipendenti.
Cantieri oltreconfine Ha assunto anche un ruolo di primo
piano a livello internazionale attraverso la realizzazione di opere importanti come Euro Disney
a Parigi, la centrale idroelettrica
di Luzon nelle Filippine, il porto
di Bandar-Abbas in Iran, l'oleodotto di Hassi Messaud in Algeria, le basi militari di Camp
Darby e Sigonella e l'aeroporto
Charles De Gaulle di Parigi.
Sempre in Francia la Pizzarotti

ha una presenza significativa
anche nel settore ospedaliero,
con il nuovo ospedale di Marsiglia e la costruzione di quello di
Sospel. Tra gli interventi in cantiere figura anche il prolungamento della linea 4 della metropolitana di Parigi, mentre sono in corso anche importanti
progetti nel Principato di Monaco, nell'ambito dell'edilizia di
grande pregio. Un'altra opera è il
collegamento ferroviario transalpino del San Gottardo in Svizzera e mentre sono in corso opere in Russia e in Medio Oriente
l'Impresa Pizzarotti ha progetti
in Israele, Arabia Saudita e in
Kuwait, sia in ambito infrastrutturale che ospedaliero. In Nord
Africa, invece, i progetti sono
concentrati nel settore delle infrastrutture e si trovano in Libia,
Marocco ed Algeria.
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Progetto Flatbush a Brooklyn.

miliardi

I PIANI
dell'hotel che verrà
costruito dalla Pizzarotti
in Maiden Lane
a Manhattan

IL FATTURATO
della società che ha
un patrimonio netto
consolidato
di 460 milioni

Le opere in Italia Infine il Bel
Paese. La Pizzarotti è concessionaria di importanti opere autostradali come la Tem (tangenziale Est esterna di Milano) e la
Bre.Be.Mi. Non solo. Ha anche
realizzato il nuovo polo fieristico
di Rho ed è impegnata nei lavori
della Tav Milano-Verona. I quattro ospedali toscani -Lucca, Massa, Pistoia e Prato rappresentano alcuni esempi riguardo all'evoluzione della politica di crescita aziendale. Tra le opere realizzate o in corso nel sud Italia
figurano le linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli, lotti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e la Catania – Siracusa. u r.eco.

nn La Fondazione Collegio euro-

peo di Parma organizza un ciclo
diseminari sui fondi strutturali
europei. Nei giorni 7 e 8 maggio
l'incontro sarà dedicato ai nuovi
regolamenti europei per gli anni
2014-2020 ed esaminerà le peculiarità dei fondi strutturali. Si
approfondiranno gli aspetti specifici connessi all’accordo di partenariato, ai singoli programmi
operativi e alle nuove regole per
la gestione ed attuazione degli
interventi. Il9 maggio invece il
corso, nell’ambito delle opportunità finanziarie offerte dalla

IL LINK
Per leggere tutti i
dettagli delle news
della Camera di
Commercio clicca
nella sezione
“Economia” del sito
della Gazzetta:
www.gazzettadiparma.it

PROGRAMMA EVENTI IN CITTA' E PROVINCIA

Festa del 1° maggio:
Parma si mobilita
II Integrazione

e diritti sono due
parole chiave attualissime, riconducibili da un lato al fenomeno
dell’immigrazione e dall’altro al
tema del lavoro: concetti evidenziati da Cgil, Cisl e Uil in occasione
della festa del 1° Maggio che, a
livello nazionale, sarà celebrata a
Pozzallo, nel Ragusano.
A Parma, la giornata dedicata ai
lavoratori inizierà alle 9.30 a barriera d’Azeglio, da dove partirà il
corteo che si dirigerà verso il monumento al Partigiano e la lapide ai
Caduti, dove saranno deposte corone di fiori, prima del comizio
conclusivo (alle 11) in piazza Garibaldi. Interverranno il segretario
regionale Cisl Emilia-Romagna,
Giorgio Graziani, e il responsabile

del coordinamento migranti Cgil
Parma, Papa Moctar Tall. Tanti gli
eventi che animeranno i comuni
della provincia: da Borgo Val di Taro a Fidenza, da Collecchio a Langhirano, a Sorbolo, mentre Traversetolo ospiterà nel pomeriggio la
19ª edizione del Festival Rock.
«A Parma la festa del 1° Maggio
sarà anche nel segno dei diritti – fa
notare Massimo Bussandri, segretario generale Cgil Parma -: non a
caso, al nostro fianco sfileranno
quei comitati e quelle associazioni
che, nelle ultime settimane, hanno
protestato a difesa dei servizi presenti sul territorio. Il tema dell’inclusione sarà declinato, per quanto riguarda l’immigrazione, auspicando una società che elimini ogni

segnali positivi dal mercato del
Parmigiano Reggiano. «Sebbene
la quotazione del prodotto permanga largamente insoddisfacente per i produttori - fa sapere il
Consorzio di tutela - da inizio gennaio a metà aprile le quotazioni
minime della Borsa comprensoriale di Parma sono aumentate
del 4,13% , passando da 7,25 a 7,55
euro/kg per il prodotto con 12 mesi di stagionatura.
«Un incremento modesto – sottolinea lo stesso Consorzio di tutela – che però si associa ad altri
elementi che potrebbero alimentare questa tendenza». Fra questi
spiccano le esportazioni, che in
gennaio hanno registrato un autentico boom negli Stati Uniti, con
un incremento che ha superato
l’11%. «Gli Usa – spiega il presidente del Consorzio, Giuseppe Alai
– rappresentano, per importanza,
il primo mercato per il nostro formaggio oltre i confini dell’Unione
europea». Altri segnali positivi
giungono anche dal sensibile calo
delle importazioni di formaggi duri non Dop, che a gennaio sono
calate di oltre il 30% in volume.
Rispetto al 2014, i livelli produttivi
sono scesi del 2,2% nel primo trimestre 2015. Un dato –sottolinea il
presidente del Consorzio - che se
da una parte evidenzia l’intensità
della crisi, dall’altra avvicina la
produzione ai livelli ritenuti necessari per realizzare quotazioni il
linea con l’obiettivo della tutela dei
redditi dei produttori». u r.eco.
II

-

Camera di commercio
Fondi strutturali
europei: seminari il 7,
8 e 9 maggio

II Google e Unioncamere insieme

programmazione 2014-2020,
avrà un taglio pratico e verterà
sul ciclo di vita di un progetto
comunitario, l’identificazione del
bando, la redazione della proposta progettuale, la gestione
del progetto stesso. La partecipazione all’iniziativa è gratuita
e la lingua di lavoro è l’italiano.
Per le iscrizioni, inviare la richiesta all’indirizzo info@colleuparma.org e promozione@pr.camcom.it

Vietnam: progetto
«Food factory»,
incontro il 6 maggio

nn Dal 4 al 7 maggio sarà in Emi-

lia-Romagna la delegazione viet-

conflitto culturale e religioso, e in
materia di lavoro puntando ad una
contrattazione inclusiva appunto,
che riunisca tutte le tipologie contrattuali esistenti». Per Federico
Ghillani, segretario generale Cisl
Parma e Piacenza, «la giornata
esalta i valori fondativi delle organizzazioni sindacali: l’occupazione resta una priorità, ma dobbiamo essere capaci di raccogliere
tutte le sfide che abbiamo di fronte», mentre Mariolina Tarasconi
della Uil ricorda che a Parma «gli
ultimi dati forniti dalla Prefettura
parlano di 315 richieste di asilo, cui
si aggiungono le 30-40 in arrivo.
Dopo l’ultima tragedia del mare,
anche l’Europa sta rivedendo le
proprie posizioni».
Al Festival Rock le 27 proposte
musicali faranno da colonna sonora agli interventi di associazioni e lavoratori precari, mentre il
30 alle 21, sempre a Traversetolo
(teatro Aurora), ci sarà uno spettacolo dedicato alle 340 ex lavoratrici della Omsa a cura della
compagnia Teatro Due Mondi. u V.R.

namita della Provincia meridionale di Binh Duong, nell'ambito
del progetto "Destinazione Vietnam II - Food factory", per incontri con istituzioni, imprese e
associazioni di categoria. Il 6
maggio, dalle 9.45 alle 12, si
svolgerà il workshop per le imprese presso Unioncamere Emilia-Romagna dal titolo “L’Emilia
Romagna incontra Binh Duong.
Capitale umano, semplificazione
amministrativa, opportunità di
investimento per una crescita
economica sostenibile”. Ad aprire i lavori saranno gli interventi
di Palma Costi, assessore alle
Attività produttive Regione Emilia-Romagna, Hoang Long Nguyen, ambasciatore della Repub-

blica socialista del Vietnam in
Italia,Tran Van Nam - presidente
della Provincia di Binh Duong. Le
conclusioni saranno a cura di
Stefano Landi, presidente Cciaa
di Reggio Emilia per Unioncamere Emilia-Romagna. Moderatore Claudio Pasini, segretario
generale di Unioncamere Emilia-Romagna. In chiusura è prevista la proiezione del video
aziendale di Neri Motori, realizzato nell’ambito del progetto
«L’impresa comunica con un
ciak» ideato da Unioncamere
Emilia-Romagna e Ambasciata
d’Italia ad Hanoi. Il programma e
le modalità d'iscrizione sul sito
di Unioncamere Emilia Romagna
www.ucer.camcom.it.

GIOVANI INDUSTRIALI AL VIA «ASSAGGI»

Mercati esteri: domani
un incontro all'Upi
II Prende il via il ciclo di alta for-

mazione «Assaggi 2015: il viaggio verso l’internazionalizzazione» promosso dal Gruppo Giovani dell’Industria di Parma.
Il primo incontro, in programma domani alle 18 a Palazzo Soragna, avrà come argomento
«La bussola per i mercati esteri». Saranno i consulenti esperti
di Deloitte ad introdurre il tema
dell’internazionalizzazione, declinandolo nei suoi aspetti generali e negli strumenti che lo
caratterizzano.
Nel corso del secondo incontro
in calendario, che si terrà il 12
maggio alle 18 , sempre a Palazzo
Soragna, il dialogo verterà sugli
strumenti finanziari e assicurativi di sostegno all’internaziona-

lizzazione e sarà condotto direttamente con interlocutori di primo piano quali Unicredit e Coface.
Il terzo e conclusivo appuntamento dell'edizione 2015 di «Assaggi», è previsto per il 2 luglio
(data e orario da confermare),
vedrà la partecipazione di un imprenditore-testimone d’eccellenza. u r.eco.

NotizieInBreve
RINNOVO

NEL CDA LA SINAGRA GALLIA

Rsu Bormioli Rocco:
il 47,2% alla Uiltec

Banca Passadore:
approvati i conti

nn La

nn L’assemblea

Uiltec di Parma, presente per la prima volta alle
elezioni per il rinnovo della
Rsu nelle liste della Bormioli
Rocco di Castelguelfo ha ottenuto il primo posto con il
47,2% dei voti. «Ha partecipato alla consultazione il 73%
degli aventi diritto - fa sapere
la Uil di Parma - per eleggere
direttamente i rappresentanti
dei lavoratori, a dimostrazione del grande desiderio di
condivisione».

della Banca
Passadore ha approvato il bilancio 2014, che ha registrato
un utile netto di 15,3 milioni
(+26,6%). Via libera anche alla distribuzione di un dividendo unitario di 0,12 euro,
in crescita del 9% rispetto al
precedente esercizio. Gli amministratori in carica sono
stati pressoché integralmente
confermati, con una sola nuova nomina «rosa»: Annalisa
Sinagra Gallia, indipendente.

