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PREMIATA DA PALLETWAYS

FCA

Cdr Trasporti amplia il raggio

FITCH ALZA IL RATING
SULL'INVESTIMENTO

pCdr Trasporti, concessionario Palletways per Parma e pro-

ECONOMIA

p Fitch alza il rating di Fca

vincia da luglio 2017, estende la sua concessione a tutta l’area del
basso mantovano consolidandosi nel network leader europeo nel
trasporto espresso su pallet. L'azienda, fondata nel '98, è guidata
da Catello De Rosa, e dispone di 50 mezzi e 2700 mq di magazzino. Cdr Trasporti si è aggiudicata il Premio Nursery 2018,
assegnato alle migliori aziende entrate da meno di un anno.

al livello d’investimento a
BBB- da BB. L’outlook è stabile. Fitch si attende che
«questo miglioramento sia
sostenibile».

Convegno Gdo in Spagna:
opportunità per le Pmi
pQuarantasei milioni di po-

PETROLIO

PALAZZO SORAGNA I relatori del convegno sulla Gdo spagnola.

ne spagnola», organizzato dall’Unione Parmense degli Industriali. Piero Viganego, avvocato dello studio «Piero Viganego
Abogados y Consultores» e
Luis Navarro, ejecutivo comercial in Spagna di aziende italiane del settore alimentare,
hanno illustrato i principali
aspetti da considerare nei rapporti tra industria alimentare e
grande distribuzione spagno-

la. «Per lavorare con la grande
distribuzione spagnola – ha
spiegato Luis Navarro – è necessario avere alle spalle una
strategie chiara e concreta. Il
primo fattore fondamentale è
valutare attentamente perché
un’azienda è interessata a inserirsi nel mercato della Gdo
spagnola. Bisogna quindi affrontare gli aspetti che riguardano il marketing e la logistica.

Innovazione Dallatana
crea il salame millesimato
Investimenti in macchinari e formazione:
è ricavato da tutte le carni di un solo maiale

pInnovare restando nella tra-

dizione è possibile. E se così
facendo si riesce ad aggiungere qualità a un prodotto alimentare già d’eccellenza, si arriva al pieno successo. In questa direzione va la nascita del
Salame Millesimato, prodotto
creato dal salumificio Dallatana di Roncole Verdi e il cui nome è già stato registrato.
«Per ottenere questo salame
usiamo tutte le carni di un solo
maiale, anche le parti più nobili, di solito destinate ad altri
prodotti della salumeria tra-

dizionale - spiega Filippo Dallatana che con il fratello Fabrizio e il padre Renato sono
l’anima dell’azienda - Un salame in purezza, ricavato da
un animale nato, allevato e macellato nella nostra provincia,
che acquistiamo da allevatori
selezionati del territorio».
Un’innovazione che guarda al
passato, quindi, a ciò che succedeva nei cortili della Bassa,
ma con un’attenzione in più
alla qualità delle carni usate e
agli ingredienti con cui la ricetta viene impreziosita: sale

RONCOLE I fratelli Dallatana.

marino integrale di Cervia e
pepe Sarawak di origine indonesiana. Il Salame Millesimato è numerato e viene prodotto nella versione «etichetta
bianca» di maiale tradizionale

Cral Cft 2018 positivo
Crescono soci e iniziative
p Dalla nascita all’inizio del

2017 a oggi il Cral Cft è cresciuto non solo nei numeri
ma anche nelle sezioni sportive e soprattutto nei vantaggi
dedicati ai soci, con grande
soddisfazione del consiglio
direttivo e della stessa azienda. Quale momento migliore
per celebrare insieme questo
sviluppo così significativo, allora, se non durante la cena
conviviale annuale?
Il 23 novembre si è tenuta

Bollette 28 giorni
Dall'Agcom
maxi multe
a Tim e Wind3
EURO
DOLLARO

FTSE-MIB
+0,15%
19.188

Un incontro all'Upi
per aiutare le imprese
alimentari
a entrare nel mercato
tenziali consumatori e settantacinque milioni di turisti all’anno. Bastano pochi dati per
dimostrare come la Spagna
rappresenti uno dei mercati
europei più attraenti. Il paese
iberico infatti, si colloca al
quattordicesimo posto nel
ranking delle economie mondiali per volume di Pil e al
quinto a livello europeo.
Per approfondire le opportunità e le problematiche che le
aziende alimentari italiane, soprattutto quelle di piccola e
media dimensione, possono riscontrare nell’affrontare la
vendita alla grande distribuzione spagnola, ieri mattina a
Palazzo Soragna si è svolto l’incontro dal titolo «Industria alimentare e Grande Distribuzio-
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Soprattutto quest’ultima riveste una grande rilevanza».
E proprio sulla logistica ha
posto l’accento Piero Viganego. «I depositi di merce in conto vendita all’interno di piattaforme dedicate – ha sottolineato - possono avere implicazioni fiscali e comportare
adempimenti a livello di Iva».
L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

italiano ed «etichetta nera» di
maiale nero di Parma, incrementando così le produzioni a
marchio Dallatana proposte
sul mercato, tra cui Culatello
di Zibello DOP, Spalla Cruda di
Palasone, Fiocco, Coppa, Salame Felino IGP e Strolghino.
«Abbiamo affrontato investimenti importanti per una piccola realtà come la nostra, per
addestrare i nostri uomini nel
recupero dell’arte norcina e
per l’acquisto di nuove attrezzature, come l’insaccatrice a
pistone tradizionale che non
lavorando sottovuoto lascia le
carni intatte e friabili - aggiungono - Ma oggi dopo una
sperimentazione durata due
anni abbiamo ottenuto un
prodotto nuovo per il mercato, di elevata qualità e che vogliamo proporre a botteghe di
alto livello e alla alta ristorazione, in Italia e all’estero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

presso la Corte di Giarola la
cena dei soci e dei loro familiari, cena che si è svolta in un
clima di grande amicizia e risate grazie anche all’intervento, molto gradito, dei comici
Gianpaolo Cantoni e Willer
Collura che hanno animato la
serata e regalato vere perle di
comicità parmigiana.
Il 2018 si chiude pertanto in
positivo per quanto riguarda
le iniziative e il numero di soci
membri e si prospettano interessanti novità nel 2019, novità che potrebbero includere
la creazione di altre sezioni e
lo sviluppo di nuove iniziative
volte a rinforzare lo spirito di
aggregazione e di identificazione dei dipendenti del
Gruppo.
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Risparmiatori
risarciti
dopo il crac
Sono 854 i risparmiatori
beffati dai crac delle banche che riceveranno i risarcimenti previsti dal
milleproroghe dopo che il
loro ricorso è stato accolto dall’Arbitro per le
Controversie Finanziarie
della Consob. I primi 100
hanno già incassato le
somme riconosciute, per
circa 2 milioni di euro. I
conti li ha fatti il presidente dell’organo della
Consob, Giampaolo Barbuzzi. Amare le sue parole: «Scarse conoscenze
finanziarie hanno concorso a creare un humus
ideale per comportamenti scorretti».

CHI SALE

CHI SCENDE

Il fondo
interbancario
di tutela
dei depositi
ha sottoscritto
il bond
della banca
per 320 milioni

Dal 2010
ad oggi il credito
complessivo
verso
gli artigiani
ha subito
una riduzione
del 35%.

CARIGE

CREDITO PMI

pROMA

Non sono bastate
istruttorie, sanzioni, leggi ad
hoc, ricorsi, delibere: la questione delle bollette a 28 giorni, ormai vietate dalla legge, e
il passaggio a quelle mensili
con le relative modifiche tariffarie, spesso con difetto di
trasparenza e con mancato rispetto del diritto di recesso,
continua a essere terreno di
scontro tra gli operatori e le
Autorità. L’ultimo caso sono
tre delibere dell’Agcom, che
ha sanzionato Tim e Wind Tre
con tre distinte multe per un
totale di circa 2,4 milioni di
euro. Il tema è ormai noto: per
un lungo periodo, e fino a che
non sono state vietate da una
specifica norma approvata
nella scorsa legislatura, gli
operatori telefonici hanno
fatturato ogni 28 giorni,
‘strappandò in pratica una
bolletta in più all’anno ai
clienti. Adesso questa pratica
commerciale non è più ammessa, ma, evidentemente,
gli operatori fanno fatica ad
adeguarsi.

Piaggio Aero
Di Maio: lunedì
commissario
e stipendi
pGENOVA

«Lunedì, massimo martedì mattina, avremo
il nuovo commissario e pagheremo gli stipendi» di Piaggio Aero. L’annuncio del ministro dello Sviluppo Di Maio
calma gli animi dei lavoratori
Piaggio che a Villanova d’Albenga (Savona) e a Genova
hanno scioperato e sono andati in piazza contro il mancato pagamento degli stipendi e per chiedere con l’amministrazione controllata anche un valido piano industriale. «La procedura - ha detto Di
Maio - è stata fatta in tempi
record e lunedì sarà fatta la
nomina così da poter pagare
subito gli stipendi».

MEDIASET CEDUTA A SKY
LA PIATTAFORMA DI PREMIUM

p Mediaset ha ceduto a Sky R2, la piattaforma tecnico-am-

ministrativa di Premium di «manutenzione tecnica, attività
commerciali e aree analoghe». Il Biscione specifica che «l’operazione è sottoposta all’approvazione delle Autorità competenti (AgCm e Agcom) e non riguarda l’offerta di tv a pagamento di Mediaset Premium alla propria base clienti».

