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CHI SALE
LEONARDO-FINMECCANICA

accordo in Cina per 30 elicotteri

CHI SCENDE
CARRELLO DELLA SPESA

in calo a novembre

MODA LA SQUADRA Dl AZIENDE DEL SETTORE SI COMPATTA PER LE NUOVE SFIDE ALL'ESTERO

Parma Couture rinnova
il look e pensa all'ambiente
Il presidente Eva: «Attenzione al territorio premiata anche dalla Regione»

Cettewi

11 Quando a esercitare attrazio-

ne è territorio in sé, oltre al
prodotto. Nell'agroalimentare
così mme nella il «mar-
Chio» Parma ha le sue carte da
giocarsi: tradizione, passione,
culto per il bello, alta qualità.
Ora, anche alto indice di soste-
rubllitx

Parma Couture festeggia il se-

condo posto alla prima edizione
del concorso per la Responsa-
bilità Sociale dImpresa (sezione
associazioni, consorzi, reti (fim-
presa), istituito lo scorso anno
dalla Regione Emilia-Romagna,
rinnovando il look del proprio

logo (una elegante viola stiliz-
zata dal colore bluastro) e ripar-
tendo dal sacro principio del gio-

co di squadra come leva com-
petitiva- Nella convinzione che

solo aEraverso la condivisione
di progetti e valori, in una so-
cietà dai gusti in così rapido
cambiamento, le piccole medie
imprese possano fare ancora
tanta strada

Ieri all'AnticaTenuta Santa Te-

resa 1a presentazione della nuo-

va immagine del consorzio e il
classico scambio di auguri, per
una cerimonia della
reciproca cooperazione pur nel-
la massima considerazione delle

Panna Couture Un momento dell'incontro sugli obiettivi del Consorzio.

Il Consorzio

Costituito nel 1984 come
«Consorzio Esportatori
Parmensi Abbigliamento»
grazie al sostegno della
Camera di Commercio di
Parma. dal 2014 Parma
Couture è accreditato presso
la Regione Emilia-Romagna
come «Consorzio per
l'internazionalizzazione». 18

ambiente, solidarietà tra impre-
se e persone, valorizzazione del
saper fare».

Parma Couture conta oggi tra i
soci anche il neo presidente na-
zionale di Confartigianato Mo-
da: è Fabio Pietrella, sales ma-
nager del maglificio di famiglia
Musetti e attuale vicepresidente
del consorzio.

«Già in cantiere - spiega - un
piano straordinario per il made
in Italy nel mondo e un pacchet-
to di strategie rivolte ai Millen-
nials». Nella forza del gruppo
crede anche Michele Vittorio Pi-
gnacca (Pilogen Carezza): «An-
che uMmpresa con 100 anni di
storia - sostiene - ha oggi bisogno
di un'associazione che favorisca
relazioni, formazione, rappre-
sentanza, scambio continuo di
informazioni».
Testimonianze preziose come

quelle portate in sala da Pietro
Vozza, manager di Wonderland
(Gruppo Kiton), e da Enrico
Mezzadri, direttore della sarto-
ria Gianfranco Bommezzadri:
«Dal contoterzismo al brand
"Ernesto" - afferma Mezzadri - il
passo non è stato semplice: de-
terminanti partnership e siner-
gie, specialmente con gli altri at-
tori del nostro distretto territo-
riale».

RIPRODUZIONÇ RISERVATA

CA CRÉDIT AGRICOLE
CARIPARMA

ALIMENTARE ASSUME ANCHE ALL'ESTERO

La Barilla cerca
tre nuovi profili
per le sedi italiane

le aziende socie (oltre al
Gruppo Imprese Artigiane in
veste di «socio partner»).
Parma Couture è da oltre
trent'anni il principale veicolo
promozionale grazie al quale
le pmi parmensi del settore si
presentano in forma
aggregata sui mercati esteri.
Il presidente è Luigi Eva. LC.

singole attività. «Il riconosci-
mento della Regione - sostiene il

presidente di Parma Couture
Luigi Eva, titolare di Equipage -

premia l'attenzione al territorio
e alla comunità per la quale le
aziende del consorzio da sempre
si distinguono. D'altra parte la
Carta della Qualità, documento
per l'accreditamento tra i Con-
sorzi per l'internazionalizzazio-
ne consegnato presso la Regione

stessa, già affronta i temi della
responsabilità sociale. Come

't «Lavora con noi». La Barilla è
in cerca di nuovo personale per il
2017. Il gruppo intende assume-
re nelle sedi di Parma e Ascoli
Piceno, con possibilità di trasfer-
te o cambiamenti di sede o, in
alternativa, per chi vuole lascia-
re l'Italia, sono previste assun-
zioni anche all'estero: Svezia,
Germania, Francia, Svizzera,
Turchia, Stati Uniti, Cina, Emi-
rati Arabi.

Le aree lavorative sono diverse,
da quella meccanica a quella fi-
nanziaria. I requisiti base per
candidarsi sono un titolo uni-
versitario (laurea triennale,
quinquennale, master etc), laco-
noscenza (livello
avanzato) nonché esperienza
pluriennale nel settore.

Per il nostro Paese la multina-

rantire la corretta esposizione
del materiale promozionale al-
l'interno dei punti vendita.

Per la sede di Parma, Barilla è
alla ricerca di un Tax manager.
la risorsa dovrà occuparsi di tut-
to ciò che concerne la tassazione.
Requisiti: laurea in Finan-
za/amministrazione/Economia
o titoli equivalenti, la conoscen-
za dell'inglese fluente, capacità
di gestire e lavorare in team. Ne-
cessario, inoltre, avere un'espe-
rienza di almeno 6 anni nello
stesso ruolo presso una multi-•
nazionale. Infine, il gruppo è alla
ricerca di un Manutentore mec-

canico esperto che risieda entro i

30/40 Km da Ascoli Piceno. I
requisiti: diploma tecnico mec-
canico o meccatronico, espe-
rienza di almeno 3 anni.

zionale è alla ricerca di tre figure Come partecipare? Registra-

chiave. Per l'area vendite un Sa- zione sul sito ufficiale attraverso

les representative che entri a far un form online nella sezione «la-

parte del team italiano. la ri- vora con noi». e r.eco.
sorsa si dovrà occupare di ga- BSERVATA


