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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'assemblea
Parmigiano:
ricavi stimati
a 38,4 milioni
per il 2019

p Un bilancio preventivo da record, quello del 2019, approvato

CONSORZIO Nicola Bertinelli.

dall’assemblea del Consorzio del Parmigiano-Reggiano riunita
ieri all'auditorium Paganini a Parma: se nel 2018 la produzione è
data in crescita del 2% con oltre 3,7 milioni di forme - il livello
più elevato mai raggiunto - nel 2019 si prevede un ulteriore
incremento a 3,75 milioni. Nel bilancio preventivo che ha ricevuto il via libera dei consorziati i ricavi totali 2019 sono
stimati a 38,4 milioni contro i 33,4 del preventivo 2018 e i 25,2
del preventivo 2017.
Quanto agli investimenti promozionali, sono previsti a quota

22,4 milioni contro i 20,3 del preventivo 2018 e 14,3 del 2017. In
particolare sono 8,6 i milioni stanziati per lo sviluppo dei mercati esteri. «Il mercato ci sta dando grandi soddisfazioni osserva il presidente del Consorzio Nicola Bertinelli - : crescono
produzione e consumi e il prezzo tiene, con un differenziale
rispetto ai nostri competitor che non è mai stato così elevato.
Significa che abbiamo intrapreso un percorso virtuoso di crescita e che il posizionamento del nostro prodotto ci ha consentito di aprire nuovi spazi di mercato e di collocare il Parmigiano Reggiano ad un prezzo remunerativo».

DUE PROPOSTE Sotto un arco-telaio relativo
alla prima proposta dell'impresa Pizzarotti;
a sinistra i rendering della seconda soluzione.

Impresa Pizzarotti Due proposte
per la ricostruzione del Ponte Morandi
Il Gruppo di Parma
è interessato come
contraente generale
Ecco i progetti

pIl futuro di Genova passerà

attraverso la ricostruzione del
viadotto Morandi e l'impresa
Pizzarotti è tra quelle che hanno risposto all’invito del commissario straordinario Marco
Bucci presentando la propria
manifestazione di interesse
come contraente generale sia
per la demolizione che per la

ricostruzione del viadotto
crollato in agosto.
Nel progetto di fattibilità preliminare l'impresa Pizzarotti
& C. S.p.A. ha illustrato due
proposte tecniche per la ricostruzione. La prima prevede il mantenimento del tracciato esistente, con una disposizione delle pile molto simile
a quella dell’originario Ponte
Morandi. La soluzione prevede un «arco-telaio» in sostituzione delle pile strallate
della struttura originaria
mentre, per le altre pile, è pro-

posta una soluzione più tradizionale.
La seconda proposta ha la peculiarità di essere stata studiata, per quanto possibile, in
variante al tracciato esistente
consentendo così il rispetto
dei tempi di ricostruzione
perché non sarebbe necessario rimuovere il materiale di
risulta del viadotto esistente
prima di iniziare i lavori. Con
questa proposta infatti è possibile portare in parallelo
l'impegnativa fase di rimozione delle macerie con l’avvio

I NUMERI

1,16 mld

Il valore di produzione 2017
della Pizzarotti; il patrimonio netto è di 452,6 milioni.

61,50 %

È l'incidenza della produzione all'estero.
La Pizzarotti è terza nella
classifica di settore dietro a
Salini Impregilo e a Astaldi.

Fatturazione elettronica Parte
la «rivoluzione». Il Gia è pronto
Gruppo Imprese e Fiasa hanno illustrato
i servizi di supporto per le aziende associate

pIl conto alla rovescia è par-

tito: tra un mese (dal 1° gennaio) partirà la fatturazione
elettronica tra privati. Per farsi trovare preparati a questa
«rivoluzione», ieri mattina a
Palazzo Soragna si è svolto
l’incontro incentrato sugli
aspetti fiscali, gestionali ed
operativi, organizzato dal
Gruppo Imprese Artigiane. In
apertura Barbara Piccinini,
vicepresidente del Gia, ha ricordato che «l’associazione
ha organizzato questo incontro per essere al fianco delle

imprese in vista dell’avvio
della fatturazione elettronica.
Forniremo tutte le competenze e informazioni necessarie
per operare nel rispetto delle
norme». Parole ribadite da
Antonio Colombi, capo della
sezione informatica del Gia:
«Siamo pronti a fornire tutte
le indicazioni tecniche necessarie alle imprese per fare in
modo che tutti possano farsi
trovare pronti a questo importante cambiamento».
Massimo Dall’Asta (Dss) ha
quindi illustrato le procedure

GRUPPO IMPRESE I relatori di ieri a Palazzo Soragna.

tecniche da seguire per produrre e inviare le fatture elettroniche. Il relatore, in particolare, si è soffermato sui
«meccanismi per la preparazione di un file xml (il sostituto
della fattura cartacea ndr) e
per l’invio del file all’Agenzia
delle Entrate, compresi i re-

lativi scambi di notifiche e la
consegna al cliente».
Piergiorgio Ricchetti, responsabile dell’ufficio fiscale del
Gia e vicedirettore di Fiasa, ha
posto l’accento sull’impatto
della fatturazione elettronica
sull’attività amministrativa
dell’azienda: «La fatturazione

Salumi Cav. Umberto Boschi:
il Felino Igp traina la crescita
Confermati gli ambiti «5 spilli» per la Guida
dell’Espresso. Si allarga lo storico stabilimento

pTira una buona aria per il

salame Felino IGP del Cav.
Umberto Boschi. Il prodotto
di punta dell’azienda è stato
confermato tra le eccellenze
della salumeria italiana dalla
Guida dell’Espresso «I Salumi
d’Italia», la cui edizione 2019 è
stata presentata nei giorni
scorsi alla Scuola Internazionale di Cucina Italiana Alma
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di Colorno. La Guida biennale, nata nel 2017 per omaggiare l’antica cultura norcina, ha
analizzato, attraverso esperti
degustatori, diverse tipologie
di salumi di produttori italiani, attribuendo da 3 a 5 spilli a
seconda della piacevolezza
del gusto.
Già nella prima edizione, il
prodotto dell’azienda Cav.

Umberto Boschi si era distinto per la conquista degli ambiti 5 spilli, risultato che viene
confermato anche in questa
seconda edizione. <E’ un riconoscimento importante,
che va di pari passo con i successi che continuiamo ad ottenere sul mercato, segno che
il gusto del nostro prodotto
riesce a convincere tutti, consumatori abituali e addetti ai
lavori> ha rimarcato Lorenzo
Boschi, quarta generazione
alla guida dell’azienda. La

IGP Lorenzo Boschi.

delle attività di costruzione.
Secondo la Pizzarotti, una
volta abbattute le pile strallate
10 e 11 mediante detonazione
(un mese e mezzo il tempo
stimato), mentre si rimuovono i materiali di risulta si può
procedere alla costruzione
della nuova opera nella tratta
tra il fiume Polcevera e l’innesto lato levante.
Altro elemento caratteristico
di questa soluzione studiata
dalla Pizzarotti è la sezione
trasversale a carreggiate sovrapposte. «Questa configu-

elettronica rappresenta un
cambiamento epocale per le
imprese. E’ quindi importante
cercare di cogliere le opportunità legate a questa “rivoluzione”, a partire dall’efficientamento dei processi organizzativi». L’avvio ufficiale è per il
1° gennaio, ma è previsto un
periodo di «prova» di 6 mesi in
cui non sono previste sanzioni. Per rispondere alle necessità delle aziende, è stato pensato da Fiasa un servizio per la
gestione e conservazione delle
fatture elettroniche. «Siamo in
grado di offrire degli strumenti gestionali - ha aggiunto Ricchetti - in grado di produrre
direttamente le fatture elettroniche oppure, per chi desidera
mantenere il proprio software
gestionale, dei connettori che
leggono i dati in formato testuale e li trasformano in documenti elettronici». L.M.
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Cav. Umberto Boschi presenta anche nel 2018 una crescita
dei volumi e si avvia a completare nei prossimi mesi un
significativo
ampliamento
nella sede storica di Felino,
allo scopo di ricavare nuova
superficie per la produzione e
stagionatura del salame.
<Questi 1800 metri quadrati
in più ci consentiranno di razionalizzare ancora meglio la
fase produttiva, aggiungendo
spazio per la scelta della materia prima e un controllo ancora più efficiente dei processi produttivi, così da garantire
il rispetto della qualità del
metodo tradizionale ma con i
quantitativi che un’azienda
come la nostra deve assicurare al mercato.>

razione - spiega l'impresa consente di mantenere un ingombro trasversale paragonabile all’esistente e garantisce inoltre la possibilità di introdurre stradelli di servizio
per la manutenzione».
Quanto ai tempi e ai costi, per
la demolizione e ricostruzione sono stati previsti 12 mesi
di lavori con un completamento della costruzione entro fine 2019 e una dimensione economica di circa 200 milioni di euro.
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A «FRIGO»

LA COPPA DI PARMA
PROTAGONISTA
DOMANI SU RAI2

p La Coppa di Parma IGP

protagonista domani su
Rai2 a «Frigo». In collaborazione con il Ministero
delle Politiche Agricole,
ogni puntata del programma - condotto da Nicola
«Tinto» Prudente, storica
voce di «Decanter» su Rai
Radio2 - è dedicata all’approfondimento di prodotti
DOP e IGP. Domani, alle
10.30, l’appuntamento è
con la Coppa di Parma IGP
oltre che con la Mela della
Val di Non, il Riso di Baraggia e Vercellese, l’Olio
Lametia e la Carota dell’Altopiano del Fucino. A fare
da testimonial ai prodotti
sarà la showgirl Adriana
Volpe con la chef Sara Di
Palma, con un passato da
studentessa Alma.

MILANO

PRIVATE BANKING
AWARDS:
BPER PREMIATA
Bper Banca è stata premiata ai «Private Banking
Awards», evento organizzato dalla rivista specializzata «Private», che premia i migliori protagonisti
del mercato italiano. A Palazzo Mezzanotte il premio
per l’attività svolta in ambito private (primo posto
nella categoria banche di
medie dimensioni) è stato
ritirato da Fabrizio Greco,
responsabile della Direzione Wealth e Investment
Management.
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