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Crédit Agricole
Fini Spa aderisce
al servizio Supply
Chain Finance

‰‰ Il gruppo alimentare Fini Spa di Modena aderisce alla piat-
taforma di Supply Chain Finance di Crédit Agricole Italia, at-
tivando il servizio di Dynamic Discounting. Il servizio permetterà
un'efficiente gestione del capitale circolante e di offrire il pa-
gamento anticipato delle fatture al parco di oltre 200 fornitori,
che otterranno liquidità in anticipo e a condizioni agevolate.

+150%
I PREZZI DELL'ACCIAIO
E ALTRE MATERIE PRIME

«Che sia destinata a rientrare lo speriamo vivamente, ma che a
oggi ci sia una fiammata insostenibile del costo dei materiali da
costruzione che dura da oltre sei mesi e sta mettendo in
ginocchio le imprese è fatto certo e non opinabile», sottolinea il
presidente Ance, Gabriele Buia, che torna a chiedere al Governo
un impegno preciso per calmierare i prezzi e sostenere le imprese.

Cciaa, 300mila euro a fondo perduto
per l'innovazione: webinar e bando

‰‰ «Vediamo la luce in fon-
do al tunnel dopo quindici
mesi di buio». È chiaro Mi-
chele Boccardi. Il presidente
nazionale di Assoeventi
Confindustria - l’associazio-
ne che unisce 46mila impre-
se organizzatrici di eventi,
feste, cerimonie, wedding e
ricorrenze - è intervenuto ie-
ri pomeriggio alla Fondazio-
ne Magnani Rocca di Ma-
miano, in occasione dell’in-
contro «Ripartiamo!».

Sono state illustrate tutte
le novità in vista della ripar-
tenza di congressi, feste e ce-
rimonie (anche al chiuso) a
partire dal 15 giugno ed è
stato presentato il Gruppo
Imprese Emilia- Romagna di
Assoeventi, guidato dal par-
migiano Michele Soavi.

I lavori sono stati aperti da
Cesare Azzali, direttore del-
l’Unione parmense degli in-
dustriali. «Questo appunta-
mento - ha affermato - ci
consente di fare il punto del-
la situazione su un settore
che ha subito pesanti con-
traccolpi a causa delle misu-
re introdotte per ridurre i
contagi, ma che ora può
contare su un fortissimo po-
tenziale di ripresa. Il gradua-
le ritorno alla normalità por-
ta infatti a costruire una se-
rie di eventi e iniziative che
consentono alle aziende di
ripartire».

Boccardi ha spiegato che il
comparto legato all’organiz-
zazione di eventi privati «è
stato quello più colpito dagli
effetti della pandemia». È
dal 4 marzo 2020 (ad ecce-
zione di brevi parentesi) che
il settore è fermo. «C’è stata
una riapertura alla fine del
giugno scorso, ma solo sulla
carta - ha precisato -. Vivia-
mo su una programmazione
semestrale e annuale, inol-
tre la maggior parte delle
persone e degli organizzato-
ri di eventi, nell’incertezza
del momento, ha preferito
rimandare gli appuntamenti
già programmati».

I dati sono inequivocabili.
«Al 31 dicembre 2020 il com-

parto aveva subito una ridu-
zione del 90% del fatturato,
causata dal rinvio dell’85%
degli eventi programmati -
ha spiegato il presidente
Boccardi -. Per superare
questa situazione dramma-
tica ci siamo subito attivati,
dando un'identità giuridica
a questo settore. Così facen-
do, siamo riusciti a far com-
prendere al governo la gra-
vissima situazione che sta-
vamo vivendo».

In questi mesi Assoeventi
ha preparato un protocollo
di sicurezza (approvato dal
Cts) per ricominciare a lavo-
rare nel pieno rispetto delle
regole. «Dopo la doccia fred-

da del Dpcm di aprile - ha
sottolineato Boccardi - sia-
mo riusciti ad ottenere il via
libera per la ripartenza dal
15 giugno. Si potranno svol-
gere le cerimonie con il
green pass, ma abbiamo
scongiurato l’introduzione
della figura del Covid mana-
ger». Quanto alle regole da
rispettare, «il criterio fonda-
mentale è il distanziamento
sociale - ha rimarcato -. Per
quel che riguarda gli eventi
al chiuso, è stato raddoppia-
to il distanziamento tra i ta-
voli, passato da uno a due
metri, e non ci sarà più il self
service ma un eventuale
buffet gestito da camerieri».

Assoeventi Il presidente Boccardi a Mamiano per presentare il Gruppo regionale

«Verso la ripresa dopo 15 mesi,
è stato perso il 90% del fatturato»

‰‰ La Camera di commercio di Parma
rilancia sull’innovazione: ci sono
300mila euro a fondo perduto per le
imprese di Parma.

Lunedì 31 maggio, alle 11,30, è in pro-
gramma un webinar organizzato dal
Punto Impresa Digitale della Camera di
commercio per presentare le opportu-
nità offerte dal nuovo bando e le risorse
economiche messe a disposizione an-
che quest’anno per diffondere la cultura
e la pratica digitale nelle micro, piccole
e medie imprese di tutti i settori. Le ri-
sorse camerali sono destinate al finan-
ziamento di servizi di consulenza e/o
formazione e all’acquisto di beni e ser-
vizi strumentali, in linea con il Piano

Nazionale Transizione 4.0.
«Gli effetti della pandemia si manife-

stano in modo pesante colpendo molti
settori - sottolinea Andrea Zanlari,
commissario straordinario dell’ente -
per questo interveniamo in modo tra-
sversale con azioni di sostegno agli in-
vestimenti in digitalizzazione».

I contributi copriranno il 50% dei co-
sti ammissibili, fino ad un massimo di 7
milaeuro per impresa, con un’ulteriore
premialità di 250 euro se l’impresa è in
possesso del rating di legalità.

Le domande andranno trasmesse solo
in modalità telematica, con firma digi-
tale, allo sportello online «contributi alle
imprese», attraverso il sistema Webtele-

maco di Infocamere - Servizi e-gov, dal-
le 8 del 9 giugno alle 21 del 9 luglio. Chi
non fosse ancora registrato a Telemaco
è invitato ad effettuare e completare la
registrazione il prima possibile perché
per la conferma della registrazione o il
completamento della stessa Infocamere
può impiegare fino a 48 ore lavorative.
La registrazione è gratuita e disponibile
su https://registroimprese.infocame-
re.it/registrazione. Per partecipare al
webinar, gratuito, occorre registrarsi al
link: bit.ly/webinarbandoPID2021.

Per informazioni: pid@pr.camcom.it
(lasciando un recapito telefonico per
essere ricontattati). Il testo del bando è
già online sul sito www.pr.camcom.it.

Dibattito
In apertura
il direttore
dell'Upi
C e s a re
Azzali: «Il
settore ha
subito molto
ma ha un
forte
potenziale
per ripartire».

Via libera anche alle piste
da ballo, da frequentare
mantenendo il distanzia-
mento sociale e facendo
pause. «Tutte queste novità,
anche se non ci soddisfano
pienamente, ci consentono
di ripartire - ha dichiarato
Boccardi -. Agli sposi e ai ge-
stori di eventi chiedo di
mantenere alta la guardia,
per fare in modo che il 2021
possa essere l’anno della ri-
partenza e non si ripeta
quanto accaduto nei mesi
scorsi. Dobbiamo poter tor-
nare a programmare in ma-
niera serena il futuro».

Il comparto wedding ed
eventi privati prima del Co-
vid fatturava 33 miliardi di
euro l’anno, occupava 850
mila stagionali e 150mila
persone a tempo indetermi-
nato. «Il rischio di perdere fi-
gure professionali formate è
alto - ha osservato Boccardi -
. Per questo abbiamo chiesto
sostegni per i prossimi due
anni. Non bastano gli aiuti a
fondo perduto, sono fonda-
mentali azioni strutturali
che ci facciano ripartire con
serenità».

Luca Molinari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

in breve

Confartigianato
Con Intesa
Sanpaolo servizi
per le pmi
‰‰ Intesa Sanpaolo e Con-
fartigianato Imprese am-
pliano l’accordo con misu-
re come supporto alla li-
quidità, rilancio degli inve-
stimenti per la Transizione
4.0, crescita sostenibile,
imprenditoria femminile, in-
clusività sociale e progetti
di finanza straordinaria.

Torrile Firmato
l'integrativo
alla San Polo
lamiere
‰‰ Il sindacato Usb Lavoro
privato ha reso noto che è
stato firmato l’accordo per
il rinnovo del contratto in-
tegrativo aziendale alla
San Polo lamiere. Usb sot-
tolinea la «piena soddisfa-
zione dei lavoratori». Sono
previsti, tra l’altro, «aumen-
ti salariali strutturali pari a
60 euro lordi mensili a re-
gime, che si vanno ad ag-
giungere ai 112 euro lordi
previsti dal Ccnl; un premio
di risultato variabile; inter-
venti strutturali per il mi-
glioramento continuo delle
condizioni di sicurezza e
ambientali».

Superbonus
Mps supporta
le imprese
di Ance E-R
‰‰ Mps supporta Ance
Emilia Romagna con un
pacchetto di misure spe-
cifiche per l'accesso al
Superbonus 110% e altri
bonus edilizi previsti dal
Decreto Rilancio. Fra le
misure: un'apertura di cre-
dito a sostegno degli in-
terventi che danno diritto
al credito di imposta (per
una durata massima di 18
mesi), una soluzione per
l’acquisto dei crediti fiscali
e consulenti ad hoc.

Michele
B o c c a rd i
P re s i d e n t e
nazionale di
Assoeventi
Confindustria
«Cerimonie
con green
pass ma
scongiurato
il Covid
manager».

Michele
Soavi
Parmigiano,
è presidente
del Gruppo
I m p re s e
Emilia-
Romagna di
Assoeventi.
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