
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 20164

Pizzarotti in Russia In alto un rendering dell'ospedale di San Pietroburgo da oltre 500 posti letto. Qui
sopra un fotogramma della firma apposta da Paolo Pizzarotti alla presenza di Putin e Renzi.

II Un ospedale da più di 500 po-
sti letto e quattro sovrappassi
nella zona di Mosca. Grazie a
questi due cantieri, per un valore
complessivo di oltre 500 milioni
di euro, l’Impresa Pizzarotti con-
solida il proprio posizionamen-
to nel settore infrastrutturale
nell’Europa dell’Est. Un posizio-
namento che può già contare su
un terzo elemento di solidità,
rappresentato dall’accordo pre-
liminare per la costruzione di un
polo medico nel Nord del Cau-
caso, per un valore complessivo
di circa 1,3 miliardi di euro, a cui
si aggiungerebbero opere acces-
sorie per ulteriori 1,1 miliardi.

«Consolidare la nostra presen-
za in una delle aree del mondo
dal maggiore potenziale di svi-
luppo socioeconomico, rappre-
senta una soddisfazione ed un
motivo di orgoglio, soprattutto
perché viene ulteriormente ri-
conosciuto il nostro expertise sul
fronte ospedaliero», afferma
Michele Pizzarotti, vicepresi-

dente dell’impresa.
Il settore sanitario, inteso sia

come costruzione che come ge-
stione, sta assumendo infatti un
ruolo sempre più importante fra
le attività svolte dalla Pizzarotti,
come dimostrano i risultati rag-
giunti in Francia, Kuwait, Perù e
in Italia, dove l’impresa ha co-
struito il Pronto soccorso di Par-
ma, e ha realizzato i presidi ospe-
dalieri delle Apuane/Massa (360
posti letto), di Lucca (410 posti
letto), di Pistoia (400 posti letto)
e di Prato (540 posti letto).Per
quanto riguarda la Russia, la Piz-
zarotti ha già realizzato il «Mu-
seo Garage» di Gorky Park a Mo-
sca, ha partecipato all’avvio di
un resort di prestigio, ed è una
delle due società pre-qualificate
per la realizzazione di nuove
tratte della metropolitana della
capitale russa.

L’ospedale di San Pietroburgo
Avrà una superficie di 41.300

metri quadri e 504 posti letto l’o-

spedale che verrà realizzato a San
Pietroburgo dall’Impresa Pizza-
rotti, socia al 51 per cento del con-
sorzio Nevskaja Meditsinskaja
Infrastruktura (Infrastruttura
medica Nevskaja), partecipato
anche da Gazprombank (29%) e
da un fondo sovrano russo, Rdfi,
che detiene il restante 20 per cen-
to. Il consorzio si è aggiudicato la
gara per la costruzione, con una
proposta di private public par-
tnership, e l’importo complessivo
dei lavori - comprensivo dei costi
di gestione e degli oneri di finan-
ziamento - si aggira intorno ai 330
milioni di euro. Il contratto è sta-
to siglato da Paolo Pizzarotti, pre-
sidente dell’impresa, alla presen-
za del presidente russo e di Mat-
teo Renzi, in occasione del viaggio
in Russia del presidente del Con-
siglio.Il nuovo ospedale sarà in
grado di offrire i seguenti servizi:
idroterapia, diagnostica e tratta-
mento nucleare, fisioterapia, area
donatori e trasfusioni sangue, of-
talmologia, traumatologia, endo-

scopia, urologia, psicoterapia,
aree per cura del sistema nervoso
periferico e centrale. Sarà dotato
inoltre di cinque sale operatorie.
La costruzione è finanziata al 100
per cento dall’investitore, e la so-
cietà si occuperà, per un periodo
di sette anni, della gestione e della
manutenzione delle aree tecni-
che, civili e comuni, e delle ap-
parecchiature medicali, ad esclu-
sione dei servizi sanitari. La du-
rata complessiva dei tempi di
progettazione ed esecuzione è di
tre anni e mezzo.

I sovrappassi a Mosca
Saranno quattro sovrappassi

ferroviari, per un importo com-
plessivo di 178 milioni di euro,
quelli che l’Impresa Pizzarotti
realizzerà nella zona della capi-
tale russa, in accordo con l’am -
ministrazione della Regione di
Mosca e le società di gestione Rdif
e Lider. Dal momento in cui ver-
ranno messi a disposizione i ter-
reni, è stato calcolato che i sovrap-
passi potranno essere realizzati in
18 mesi, mentre la manutenzione
delle infrastrutture, e il relativo
servizio di pedaggio, verrà dato in
concessione ai soggetti attuatori
per un periodo di 13 anni.

Polo medico, Caucaso del Nord
Ammonta a 1,3 miliardi di eu-

ro, di cui 533 milioni previsti dal
budget federale, l’investimento
stimato per la costruzione di una
università medica con una su-
perficie di 120 mila metri quadri,
in grado di offrire 1.786 posti let-
to, di avere un organico di 2.452
dipendenti e di offrire posto a
2.500 tirocinanti.L’Impresa Piz-
zarotti, insieme alla «Corpora-
zione per lo sviluppo del Nord
del Caucaso», al momento è im-
pegnata a realizzare lo studio e lo
sviluppo della documentazione
progettuale preliminare. Questa
iniziativa è basata sul partena-
riato pubblico-privato.uP.Dall.
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PALAZZO SORAGNA PRESENTATO IL LIBRO DELL'ECONOMISTA PARMIGIANO CHE INSEGNA A HARVARD

Il segreto? Investire sul territorio
Marco Magnani spiega
la ricetta delle imprese
che hanno vinto la sfida
della globalizzazione

Vittorio Rotolo

II Negli ultimi anni, è un dato di
fatto che la crisi della domanda
interna abbia spinto sempre più
aziende a cogliere le opportunità
offerte dai mercati internazionali.
«Ma per un’impresa, tanto più se
medio piccola, investire nel ter-
ritorio di appartenenza può rive-
larsi un’arma segreta, per non far-
si schiacciare dalle grandi sfide
del nostro tempo: penso alla crisi
economica, alla globalizzazione
ed alla digitalizzazione».

Ad assicurarlo è l’economista
parmigiano Marco Magnani, do-
cente a Harvard e alla Luiss che, a
Palazzo Soragna, ha presentato ie-
ri il suo ultimo libro «Terra e buoi
dei paesi tuoi» (edizioni Utet).

ASSEMBLEA E' L'ASSOCIAZIONE DEL DOLCE E DEI PASTAI. «IL SETTORE E' STRATEGICO PER L'ITALIA»

Aidepi, Paolo Barilla confermato alla presidenza

INDUSTRIA SI RAFFORZA LA PRESENZA A EST

La campagna
di Russia
della Pizzarotti
Costruirà un ospedale e 4 sovrappassi
«Orgogliosi: è un'area dal grande potenziale»

-
-
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Domani la protesta
contro la Regione
nn Coldiretti Emilia Romagna,
nonostante dopo l’annuncio
della mobilitazione «sia scat-
tato un insolito attivismo del-
l’assessore regionale all’Agri -
coltura, Caccia e Pesca Simona
Caselli», conferma la manife-
stazione di domani con i trat-
tori in piazza a Bologna. «I
provvedimenti dell'ultimo mo-
mento - commenta il presiden-
te regionale Mauro Tonello -
sono una conferma dei ritardi
accumulati dall’assessore».

POMODORO

Apo Conerpo: il meteo
frena la produzione
nn Dopo un inverno partico-
larmente mite, la primavera
con temperature basse e
piogge frequenti ha pesato
anche sul pomodoro da in-
dustria. A lanciare l’allarme è
Davide Vernocchi, presidente
del Gruppo Apo Conerpo, lea-
der nell’ortofrutta fresca che
ne produce circa 500.000
tonnellate, quasi il 10% del
totale nazionale. Apo Coner-
po stima una contrazione
produttiva pari al 10-15%.

«Investire nel territorio, natural-
mente, non è detto che basti. Ma,
in un certo senso, è come tornare a
un qualcosa che storicamente ci
ha dato grandi soddisfazioni. Bi-
sogna farlo, tuttavia, in maniera
intelligente e lungimirante: solo
così è possibile ottenere, da questo

Palazzo Soragna Azzali, Ghiretti, Magnani e Baroni.

II La sesta Assemblea dell’Aidepi,
l’Associazione dell’Industria del
Dolce e della Pasta Italiane, ha
confermato alla presidenza Paolo
Barilla. «Ringrazio tutti per la fi-
ducia manifestatami e per la col-
laborazione - ha detto Barilla ai
colleghi imprenditori intervenuti
ieri a Milano -. La nostra asso-
ciazione ha un patrimonio di una
ricchezza e diversità straordina-
ria, che si contraddistingue per un
continuo dialogo tra grandi mul-
tinazionali straniere operanti nel
nostro Paese e piccole realtà ita-
liane, con l’obiettivo di migliorare

continuamente la sicurezza ali-
mentare e promuovere lo svilup-
po delle imprese. Il settore ali-
mentare è strategico per l’Italia e
deve essere visto sia come attrat-
tivo per i grandi gruppi stranieri,
sia come trampolino di lancio per
le imprese italiane che mirano a
crescere, anche all’estero.”

In un quadro economico del set-
tore ancora molto difficile, comin-
ciano a profilarsi le premesse per
irrobustire la crescita, ma senza
raggiungere lo slancio necessario.
Malgrado la congiuntura poco fa-
vorevole, tuttavia, sono state buo-

ne le performance produttive dei
settori Aidepi, i cui fatturati si pre-
sentano con segno positivo.

Nel 2015 l’industria dolciaria ha
immesso sul mercato oltre
2.008.600 tonnellate di prodotti
(+0,2%) per un valore di 13.880
milioni di euro, +2,6% sull’anno
precedente. Per quanto riguarda
la pasta anche nel 2015 l’industria
italiana ha preservato la posizione
di leadership rispetto ai principali
parametri: capacità produttiva,
produzione, consumo nazionale,
consumo pro-capite ed export.
Con oltre 3.246.490 tonnellate di

pasta prodotte rispetto alle
3.421.764 del 2014, il 2015 si è ca-
ratterizzato, tuttavia, per una ero-
sione dei volumi produttivi
(-5,1%), che non ha intaccato, e ha
anzi evidenziato, un interessante
fenomeno di crescita del valore
prodotto, che dalla soglia dei 4,6
miliardi di euro dell’anno prece-
dente, è giunto a quota 4,747 (+
3%). E’ salita al 46% la propen-
sione export del fatturato settore
pasta, tradizionalmente buona ma
in grado di offrire ancora ulteriori
margini di miglioramento.u
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sforzo, un vantaggio competiti-
vo» osserva Magnani, editoriali-
sta della Gazzetta di Parma, che
nel suo volume cita alcune best
practice di successo.

«È il caso, per non andare troppo
lontano, della Dallara Automobili,
che da tempo ha avviato un ec-

cellente percorso di formazione al-
l’interno del Polo scolastico di For-
novo - fa notare l’esperto -; ma c’è
anche l’impegno nel sociale della
Barilla, testimoniato dal nuovo
Ospedale dei Bambini e dal suo
ruolo nell’alleanza educativa di
Giocampus. E poi Davines, che of-
fre i suoi prodotti di bellezza e sup-
porto psicologico alle donne rico-
verate nei reparti di oncologia».

Una tesi, quella di Magnani,
condivisa pure dal rappresentan-
te della Piccola Industria di Upi,
Giovanni Baroni, e dal presidente
del Gruppo Giovani dell’Industria
di Parma, Gian Paolo Ghiretti.
«Qui non si tratta di assecondare
quella visione tradizionale, legata
alla filiera e al mecenatismo locale
- ha detto Baroni -: aggiungere va-
lore al territorio è un’esigenza mo-
derna, che il nostro Paese deve
necessariamente riuscire a coglie-
re».

«Innescare un circolo virtuoso
che, a partire dalla crescita del tes-
suto sociale e culturale, stimoli le

aziende ad investire, è la strada
giusta per far emergere il territo-
rio» ha detto Ghiretti, accanto al
direttore dell’Unione Parmense
degli Industriali Cesare Azzali.
«Quando dico che i territori hanno
l’esigenza di cambiare pelle, mi ri-
ferisco innanzitutto al fatto che gli
stessi dovrebbero essere ammini-
strati meglio - interviene ancora
Magnani -; gli investimenti e le
persone di talento è infatti possi-
bile attrarli fornendo infrastruttu-
re adeguate e qualche vantaggio di
natura fiscale, ma anche riducen-
do notevolmente la burocrazia».

Al tirar delle somme, non sono
soltanto le classiche «ragioni del
cuore» a spingere un imprendi-
tore a puntare sulla dimensione
locale. «L’impresa - ricorda Ma-
gnani - è chiamata a fare inve-
stimenti in grado di aiutare il ter-
ritorio, ma è chiaro che gli stessi
debbano avere un ritorno. Ci vuo-
le insomma un pizzico di egoismo
lungimirante». u
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Aidepi Paolo Barilla.

TV L'AZIENDA DOMANI A «THE WINNER»

Mulino Alimentare su Italia Uno
nn La fortunata rubrica “The Winner”, dedicata alle aziende di
successo, ha fatto tappa a Parma e domani, nell’ambito di Studio
Aperto Italia Uno (alle 19), racconterà la storia di Mulino Ali-
mentare SpA. Si tratta di una delle dieci storie di successo
imprenditoriale italiano selezionate dalla trasmissione condotta
da Vera Gandini. Mulino Alimentare, nell’arco di pochi anni, sotto
l'attenta guida di Claudio Guidetti, è riuscita ad affermarsi tra i
grandi player del comparto lattiero caseario nazionale. Inno-
vazione, capacità manageriali e sopratutto un approccio moderno
ed efficiente al mercato internazionale, hanno consentito all’a-
zienda parmigiana di affermarsi sui mercato esteri (oltre il 70%
del fatturato realizzato fuori confine) occupando quote di mer-
cato rilevanti in Canada, Francia e Irlanda.
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