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ASTER

pIn Emilia-Romagna, a favore dei progetti di ricerca innovativi, tra il 2014 e i primi due mesi del 2019 sono stati erogati contributi

Progetti di
ricerca, 1,1 mld
erogati
in regione

pubblici per oltre 1,1 miliardi di euro, di cui 730 milioni destinati alle imprese. I dati sono stati elaborati da Aster, società regionale
per l’innovazione e la ricerca industriale, attraverso un sistema di monitoraggio pubblico (https://www.regione.emilia-romagna.it/s3-monitoraggio/) che fornisce tutti gli aggiornamenti sui contributi erogati dalla Regione monitorando i risultati
raggiunti. I contributi sono stati erogati nell’ambito della strategia di specializzazione intelligente S3, prevista dai regolamenti
comunitari (2014-2020). Quasi due terzi dei contributi (730 milioni di euro) provengono dalla Regione, in larga misura
riconducibili ai fondi strutturali europei, mentre oltre 400 milioni provengono dai bandi finanziati con risorse nazionali o tramite
il programma Horizon 2020. Secondo le analisi di Aster, oltre 260 milioni di euro sono stati erogati in provincia di Bologna, e più
di 151 milioni a Modena. Imprese ed enti della provincia di Parma hanno beneficiato di contributi per 117 milioni, mentre 98 milioni
di euro sono stati erogati a Reggio Emilia, poco meno di 60 milioni a Forlì-Cesena e più di 55 milioni nel ravennate.

Parmacotto Sbarco negli Usa
Acquisita la società Cibo Italia
L'investimento strategico permetterà
di sviluppare importanti sinergie. Obiettivo
dell'operazione è raggiungere oltre 20
milioni di dollari di fatturato entro il 2020
PATRIZIA GINEPRI

pParmacotto

sbarca negli
Stati Uniti con un investimento strategico che pone le basi
per una crescita strutturata
oltreoceano. La società parmigiana ha infatti acquisito
l'americana Cibo Italia e ha
costituito Parmacotto LLC,
una nuova realtà controllata
per il 70% dall’azienda italiana e per il restante 30% dai
soci fondatori di Cibo Italia
Larry Saia e Alessandro Sità,
quest’ultimo nominato ceo di
Parmacotto LLC.
«È un investimento strategico, perché Cibo Italia è un'azienda molto consolidata nel
settore della salumeria italiana, presente in tutti gli Stati
Uniti sia nella gdo che nel retail - spiega l'ad di Parmacotto

Andrea Schivazappa - i fondatori restano con la quota del
30% e nel board. L'obiettivo è
sfruttare il loro posizionamento per proporre il marchio Parmacotto e le referenze in ambito cotti e arrosti.
D'ora in poi, dunque, anche il
mercato americano può contare sulla qualità di Parmacotto, raggiunta attraverso
l’efficientamento dei processi
produttivi e la completa tracciabilità dell’intera filiera di
produzione». Una sfida che
parte con il piede giusto.
«Abbiamo deciso di puntare
sul mercato del Nord America
poiché pensiamo ci siano ampi spazi di sviluppo per i nostri prodotti. L’investimento
ci permetterà di sviluppare
importanti sinergie che sfrutteranno il posizionamento e

PARMACOTTO La sede della società.

la penetrazione distributiva
della società americana».
Parmacotto, tra le più note e
storiche realtà italiane per
quanto riguarda la produzione e commercializzazione di
salumi e affettati pronti al
consumo, è un’azienda riconosciuta in tutto il mondo per
la grande attenzione che dedica alla qualità, alle proprietà nutrizionali dei suoi prodotti e per il suo costante impegno nella ricerca e svilup-

po. Con un consolidato Italia
2018 pari a 72 milioni di euro
ed una proiezione per il 2020
a 100 milioni, la società si presenta al mercato americano
con l’obiettivo di proporre al
consumatore
statunitense
l’eccellenza firmata made in
Italy. «Riformuleremo il laboratorio ingredienti secondo le
richieste dei consumatori
americani, mantenendo la
qualità che ci contraddistingue». Nei prossimi tre anni l'o-

Gruppo Spaggiari

Innovazione
nella scuola:
al via la call

biettivo di crescita negli Stati
Uniti è del 25% a quota 20 milioni di dollari di fatturato.
Nel frattempo l'innovazione
di prodotto non si ferma. Al
salone Cibus Connect Parmacotto ha lanciato una novità
che si colloca nell'ambito salutistico. «È la linea Azzurro,
un prosciutto cotto di alta
qualità a ridotto contenuto di
sale, il 25% in meno rispetto
alla media del mercato - spiega l'ad -. Nasce per soddisfare
le richieste di un consumatore sempre attento ad un'alimentazione equilibrata, ma
che non rinuncia al gusto».
Parmacotto ha due stabilimenti produttivi a Marano e
San Vitale Baganza e conta
150 dipendenti e oltre 100
agenti «Per noi la formazione
è fondamentale - chiosa Schivazappa - quest'anno sono
previste 4.500 ore tra produzione e amministrativi. riteniamo che lavorare con collaboratori preparati, sia l'unico modo per garantire qualità
e affidabilità nel tempo».

Maps Nel 2018 corre l'utile, l'obiettivo
ora è l'internazionalizzazione
Aggregati economici in forte aumento
Ciscato: «Più valore per gli investitori»

p Maps, società parmigiana

quotata all'Aim e attiva nel
campo della digital transformation archivia il 2018 con risultati in forte crescita. Il valore della produzione di 17,6
milioni, sale 12,9%, grazie sia
alla crescita organica che a
quella avvenuta per linee
esterne con l'acquisizione di
Artexe.
Sul fronte della gestione operativa, l’Ebitda ha conseguito
uno incremento del 91% a 3,64

milioni (vs 1,91 milioni del
precedente periodo di raffronto), principalmente causato dalla leva operativa; il relativo peso sul valore della
produzione si è attestato al
20,7%, contro il 12,2% del
2017.
Sulla stessa scia l’Ebit adjusted che, al netto di costi non
ricorrenti pari a circa 0,3 milioni ed attribuibili soprattutto alla costituzione di Maps
Healthcare e alla quotazione

su Aim Italia, è risultato di
3,18 milioni, in forte crescita
rispetto agli 1,34 milioni dell’esercizio precedente (con
una rispettiva variazione in
aumento di poco più del 137%
a/a); il ros è 18,1% contro l’8,6%
del precedente periodo. L’Ebit reported si attesta invece a
2,9 milioni, in progresso del
115%, dopo aver spesato ammortamenti pari a 458 mila
euro (568 mila ™nel 2017).
«Tenuto conto di un carico fiscale di quasi 0,8 milioni, l’ultima riga di conto economico
rileva un utile netto di 2 milioni - si legge in una nota della

2 milioni

UTILE NETTO
del gruppo nel 2018, che ha
registrato un balzo del 113,5%
rispetto agli 0,95 milioni
del 2017

società - registrando un balzo
del 113,5% rispetto agli 0,95
milioni del 2017».
«Con soddisfazione chiudiamo il primo bilancio post quotazione con fondamentali in
forte crescita rispetto al 2017:
valore della produzione in in-

Colser AuroraDomus In azienda
il fitness migliora la concentrazione
Al via un corso che rientra nelle iniziative
di welfare cooperativo. Lucarelli testimonial

pIl movimento come miglior

antidoto per contrastare lo
stress dettato da un’intensa
attività lavorativa e migliorare, di conseguenza, le performance. Nell’ambito delle iniziative di welfare cooperativo,
il Gruppo Colser-AuroraDomus lancia il progetto «Fitness in azienda», un corso

DtfStI1qbaOb6dhYE9nvLP7Ioa44KEfMuOTP1keJ7To=

studiato ad hoc dal team di
personal trainer di Go! Athletic Studio di Parma. Dodici in
tutto gli appuntamenti previsti, a partire da lunedì, all’interno della sede di Colser AuroraDomus.
«Questa iniziativa si lega ad
altre, come ad esempio il corso di yoga, già avviate in pre-

COLSER AURORADOMUS La presentazione del corso.

cremento del 13% e raddoppio
della marginalità e redditività
- dice Marco Ciscato, presidente di Maps -. Lo sviluppo è
supportato sia dal business
storico che dal contributo
della nuova realtà acquisita.
Guardiamo con ottimismo il
2019, continuando a puntare
sulla crescita per linee esterne, gli investimenti in innovazione di prodotto e l’internazionalizzazione con l’obiettivo di creare valore per
gli investitori che hanno dato
fiducia al nostro progetto di
sviluppo».
r.eco.

cedenza» afferma Tamara Jalanbou, responsabile comunicazione del Gruppo Colser-AuroraDomus. «La fase
iniziale del progetto prevede
la partecipazione di 25 lavoratori – prosegue - ma stiamo
valutando la possibilità di attivare un nuovo ciclo, perché
le richieste sono state molte
di più». Testimonial del progetto «Fitness in azienda» del
Gruppo
Colser-AuroraDomus è Alessandro Lucarelli,
club manager del Parma Calcio. «La ginnastica aziendale,
ha la funzione di migliorare
l’autostima e la concentrazione dei dipendenti» spiega
Paolo Giordani di Go!Athletic
Studio Parma.
V.R.

pGruppo

Spaggiari Parma,
azienda leader nel mondo
education con la piattorma
cloud più utilizzata in Italia e
Digital Magics, il più importante incubatore di startup
digitali «Made in Italy» attivo
su tutto il territorio italiano,
lanciano la Call for Innovation
«La scuola del futuro, oggi».
L’obiettivo è identificare le migliori startup e pmi innovative
italiane che, con le loro idee e i
loro modelli di business, sono
in grado di cambiare, semplificare e migliorare la vita scolastica, valorizzando le persone e creando una community
interconnessa all’interno della scuola del futuro. «La scuola
del futuro, oggi” è rivolta a tutte le startup e Pmi innovative
del settore della scuola e della
formazione che producono
contenuti multimediali interattivi, grazie alle tecnologie
all’avanguardia come la realtà
virtuale e aumentata e l’intelligenza artificiale, e che sviluppano prodotti, servizi, app
e piattaforme cloud per studenti, famiglie, docenti, istituzioni e scuole.
Le candidature entro il 28
aprile sulla piattaforma https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/la-scuola-del-futuro-oggi.
Saranno selezionate le 10 startup e Pmi più interessanti che
parteciperanno all’Innovation
Day – 27 maggio a Talent Garden Milano Calabiana – e che
avranno la possibilità di essere valutate dal Gruppo Spaggiari per partnership commerciali e tecnologiche.
r.eco.

Ial Cisl
Ristorazione:
al via un corso
per operatori
pSono aperte fino al 3 mag-

gio le iscrizioni al corso gratuito di «Operatore della ristorazione» realizzato da Ial
Cisl, con il contributo di 20
ristoranti e strutture ricettive
del nostro territorio. Cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna, il corso ha una durata di 600 ore di
cui 240 di stage, si rivolge a 12
disoccupati, over 18, iscritti al
centro per l’impiego. Al termine del percorso formativo e
dopo il superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un
Certificato di qualifica professionale.
L’attività si svolgerà nella sede
Ial di via Lanfranco 21/A e per
la parte laboratoriale, all’Hostaria Tre Ville in strada Benedetta 99/A. Per info e iscrizioni: tel 0521 037629-037637
mail: sedeparma@ialemiliaromagna.it.
r.eco.

