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Carlo Gabbi

RISIKO
Firenze
tratta
con Gabbi
non Generali

L'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, azionista di riferimento della
CariFirenze (Crf) potrebbe acquisire l'1,1% di Intesa SanPaolo dalla
Fondazione Cariparma, dopo il raffreddamento del negoziato tra Carlo Gabbi e la Fondazione Cariplo
guidata da Giuseppe Guzzetti.Ma il
pacchetto che vale circa 800 milioni potrebbe interessare anche ad

altri. Non alle Generali che ieri
hanno detto no. Generali manterrà
la sua presenza in Intesa SanPaolo all'attuale quota del 5%.
La Fondazione fiorentina invece ha
veramente deciso di procedere all'aggregazione della Carifirenze nel
gruppo Intesa SanPaolo ma vuole
avere un ruolo attivo nella superbanca.

L’avvio formale delle trattative sull’asse Parma -Firenze potrebbe avere una accelerazione già nelle prossime settimane per dare alla Fondazione Cariparma entro fine giugno le risorse necessarie da investire nell’ambizioso progetto avviato
insieme al colosso francese Credit
Agricole per fare diventare Cariparma un grande player nazionale.

VIA EMILIA AFFARI
A BOLOGNA

Da domani si vola
anche a New York

Attirano attenzioni i risultati industriali e i nuovi prodotti ma anche le azioni legali

Riparte domani il volo diretto Bologna - New
York di Eurofly.Giunto al terzo anno,il collegamento con l’Aeroporto ‘JFK’presenta per il 2007 due
importanti novità:un’operatività superiore ai sei
mesi – si vola fino all’11 novembre – e una frequenza bisettimanale con partenze dal ‘Marconi’il
mercoledì e la domenica.“Quest’anno l’obiettivo
è di incrementare soprattutto i passeggeri provenienti dagli Stati Uniti.
Questo l’operativo previsto:partenza da Bologna il mercoledì alle 16.35 (arrivo a NewYork alle
19.35) e la domenica alle 17.20 (arrivo alle 20.25).
Il volo di ritorno è programmato il martedì e il sabato,con partenza da New York alle 20.05 e arrivo a Bologna alle 10.10 del giorno successivo.
I biglietti,con tariffe a partire da 444 euro (volo
andata e ritorno,tutto compreso),sono acquistabili on line.

”E’ una Parmalat da boom”
Positivi gli analisti finanziari sul gruppo di Collecchio
Secondo gli analisti il titolo è all'interno di una tendenza
rialzista di breve periodo. I prezzi in Borsa a Milano
stanno puntando sulla nuova barriera a 3,3750 euro
di Luca Donelli
annulleràil segnale rialzista.L'analisi
oom in Borsa per Parmalat? Do- dei volumi evidenzia la crescita degli
manda più che legittima dopo scambi nelle ultime sedute,mentre
che ieri il titolo del gruppo di Collec- la volatilità è compressa.Corrono anchio guidato da Enrico Bondi ha chiu- che i warrant al 2015 che ieri hanno
chiuso a 2,285 euro (+1,96%) e nel seso a 3,294 euro (+0,52%).
mestre guadagnano circa
Su base semestrale Paril 25% (quasi il 38% su base
malat ben figura tra le Blue
Chip di Piazza Affari se- Viaggiano bene annua).
Il titolo Parmalat, nel
gnando un aumento di vaanche
marzo 2006,è entrato a far
lore che tende al 18% che
su base annua si spinge
i warrant al parte dell’indice DJ
STOXX 600 e si posiziona
verso il 25%.
2015
fra le società dello
Secondo gli analisti ParS&P/MIB,al 29 dicembre
malat è all'interno di una
2006,era al 25 posto come capitaliztendenza rialzista di breve periodo.
I prezzi stanno puntando sulla bar- zazione.Nel 2006,rispetto ad una creriera a 3,3750 euro.Solo la violazio- scita dell’indice del 16.05%,Parmalat
ne di questo livello aprirà la strada al- ha registrato a fine anno un + 57%.
Nuovi prodotti e buona tenuta sul
l'ascesa fino a 3,50 euro.
Le medie mobili a 5 e 21 periodi so- fronte industriale,certamente ma
no inclinate positivamente,con l'algo- anche il ’legal asset di Bondi’(le cauritmo a breve sopra quello a lungo pe- se aperte in Italia e in America) semriodo.Pericoloso è invece il cedimen- brano influenzare positivamente gli
to del supporto statico in area 3,14/6 investitori.Il monte transazioni,dal
euro.L'abbandono di questo livello 2004,a oggi ammonta a circa 722
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IN EMILIA ROMAGNA

Mario Resca
con Oaktree
Il top manager ferrarese
Mario Resca è entrato nell'advisory board del fondo
di investimenti californiano
Oaktree per l’area Europea.
Si tratta di un incarico legato alla conoscenza del
mercato italiano e delle
aziende in crisi (Resca è stato commissario della Ci- Mario Resca
rio).
Resca lascia dopo 15 anni la presidenza di Mc Donald's Italia mantiene molti altri incarichi in molte
società italiane.
Resca ha invece lasciato la presidenza dell'American Chamber of Commerce.

Enrico Bondi

milioni di euro.
Entro l’anno Bondi e il suo maxi
team di legali contano di chiudere la
partita in USA e qualche segnale positivo arriva anche dalla Vecchia Europa.La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello di Lugano,avendo accertato la realizzazione di tutti i presupposti di legge,ha
pronunciato il riconoscimento con

effetto su tutto il territorio svizzero
della sentenza del Tribunale di Parma con la quale e' stato omologato il
Concordato Parmalat.
La decisione accoglie le istanze
formulate e rigetta le eccezioni di non
conformita' della procedura italiana
all'ordine pubblico svizzero sollevate
da Bank Hapoalim che si era opposta al riconoscimento.

Il prossimo 15 maggio, alle ore 17.00, al la Sala convegni dell'Associazione Industriali in via Toschi

CCIAA PARMA

"Meccatronica e traiettorie di sviluppo”

L’alternanza tra
Il Club Meccatronica crescerà e potenzierà le attività per le imprese associate scuola e lavoro
di Franco Censi
Il prossimo 15 maggio,alle ore
17.00,presso la Sala convegni dell'Associazione Industriali si terrà
il Convegno "Meccatronica e traiettorie di sviluppo - Imprese,
competenze,dimensione locale",
che si svolgerà a margine dell’Assemblea dei Soci del Club Meccatronica,durante la quale saranno eletti il nuovo Presidente e il
nuovo Consiglio Direttivo del
Club per il biennio 2007-2008.
Nel corso del Convegno sarà pre-

sentata una ricerca realizzata da
Industriali Reggio Emilia con il
contributo della Camera di Commercio per esaminare le prospettive evolutive della industria meccanica locale,anche in relazione
alle conseguenze della globalizzazione e della maggiore competizione sui mercati.
I risultati di questa indagine saranno successivamente discussi,
nel corso di una tavola rotonda da
diversi testimoni di altre esperienze nel campo della meccatronica,

Il logo del Club Meccatronica

Giornata conclusiva ”alla parmigiana” a Research To Business (R2B) la fiera dell’innovazione

Il ”Mulino Bianco” del fututo: la Barilla
prepara i prodotti da forno probiotici
Gran successo,in chiave parmigiana,per R2B,la rassegna di Bologna Fiere e della regione Emilia
Romagna che si è conlcusa ieri.
Molto interesse per i prodotti
innovativi del ”Club Prriitt”
A Bologna Fiere,nel contesto di
Researchi to Businss,molte aziende hanno esposto i progetti più significativi tra i 100 sostenuti dal
Programma regionale per l’innovazione (in tutto 500).
BARILLAIn ’vetrina’(quella del
futuro) c’erano i nuovi prodotti
da forno ”simbiotici”della Barilla.
Dopo il latte e lo yogurt,si potranno trovare in futuro sul mercato
anche altri alimenti probiotici,
ed in particolare i prodotti da
forno.La ricerca realizzata dalla
Barilla (coordinata da Paola Car-

nevali),in collaborazione con il
Dipartimento di Medicina Interna e Gastroenterologia ed il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Bologna,è stata condotta testando una
selezione di ceppi probiotici capaci di aderire all’epitelio e di
esprimere a livello intestinale caratteristiche funzionali con effetto positivo sulla salute dell’uomo.
Tra le tante idee ’alla parmigiana’la Vacuum Surtec di Parma ha
ideato un trattamento antinquinamento,che consiste in un deposito del biossido di titanio (TiO2) direttamente sulle superfici esposte
al contatto con i fluidi da depurare,mediante differenti tecnologie
di deposizione.La tecnologia,
sviluppata in collaborazione con

le Università di Modena e Reggio
E (Dip.Di Neuroscienze),di Ferrara (Dip.Di Chimica) e di Bologna
(Istituto Ciamician) può essere
applicata a settori di estrema importanza come l’abbattimento
degli agenti atmosferici inquinanti e la produzione energetica,da
fonti rinnovabili,non da ultime da
celle fotovoltaiche.
Engineer DayNella sede del
Politecnico di Piacenza il 18 e 19
maggio
l’Aipi,Associazione ingegneri
Piacenza,in collaborazione con
il Politecnico di Milano organizza la manifestazione Engineer
Day,un’occasione incontro per
aziende e ingegneri operanti sul
territorio piacentino e nelle province limitrofe.

Mercoledì 9 maggio,alle ore 15,la CCIAA di Parma ospita un incontro sull'alternanza scuola\lavoro e sulle opportunità occupazionali in ER.Interverranno Stefano Lenzi,di Unioncamere ER,Ettore Piazza,dirigente scolastico dell'Ufficio Scolastico di Parma e Giordana Olivieri della CCIAA di
Parma.Nel luglio 2003 Unioncamere e il Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca
hanno firmato un protocollo d'intesa che prevedeva la sperimentazione,da parte delle CCIAA in
accordo con gli Uffici Scolastici regionali,di percorsi in alternanza scuola-lavoro.Sono stati creati 84 sportelli per l'alternanza presso le CCIAA,
coinvolgendo 5.500 studenti di 324 scuole e 1400
aziende.

come Mirano Sancin,Direttore
Generale di Kilometrorosso,Giuseppe Lucidi,Presidente del Consorzio POMEC (Polo Meccatronico dell'Umbria),Stefano Landi,
Presidente di Reggio Emilia Innovazione e Cesare Fantuzzi,professore dell'Università di Modena
e Reggio Emilia e coordinatore
scientifico del progetto Pro-Tract,
sviluppato in comune da più imprese e la nostra Università.Concluderà Duccio Campagnoli,Ass.
alle Attività Produttive dell'ER.
TITOLO

CHIUSURA
Euro

ARKIMEDICA
2,200
ANTICHI PELLETTIERI
10,560
BPER
20,700
CREDEM
12,234
CAPITALIA
6,999
MARAZZI
10,834
RICCHETTI
1,830
MAFFEI
3,008
GRANITI FIANDRE
8,503
PANARIA GROUP
6,755
EMAK
6,284
KERSELF
8,785
INTERPUMP
8,456
GREENVISION AMBIENTE
18,600
MARIELLA BURANI FASHION GROUP 24,970
BUONGIORNO
3,731
BIOERA
11,180
GARBOLI
SOSP
PARMALAT
3,294
GAS PLUS
8,230
SERVIZI ITALIA
8,750
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I TITOLI IN BORSA

In Emilia più
Hypo Alpe Adria
Hypo Alpe Adria Bank è arrivata anche
a Modena.L’apertura della nuova filiale lungo la via Emilia segna con chiarezza il piano di espansione nel nordest
del grande gruppo bancario.
A Modena coordinerà un team di tre
promotori finanziari (in Via Emilia
Ovest,710 Via Emilia Ovest,710) Cristiano Tosatti.
Hypo Alpe Adria Bank con Modena
può contare sulla succursale bancaria
numero venti.L'apertura della succursale ha completato la presenza di Hypo
sul territorio modenese che già si avvaleva dei servizi dei Promotori finanziari e dell' Agenzia Leasing.Hypo Alpe
Adria nel 2006 ha ottenuto in Italia un
utile di 54 milioni,in crescita del 13% rispetto all’esercizio precedente.

