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Bper
L'assemblea
integra collegio
sindacale e Cda

‰‰ L’assemblea di Bper ha integrato il collegio sindacale no-
minando Daniela Travella presidente, Patrizia Tettamanzi sin-
daco effettivo e Sonia Peron sindaco supplente. Elisa Valeriani,
espressa dalla Fondazione di Modena, è stata eletta in cda al
posto della dimissionaria Alessandra Ruzzu. Lo si legge in una
nota.

2,2mld
EUROPCAR RESPINGE
L'OFFERTA DI VW

Il Cda di Europcar ha respinto un’offerta che l’a v re b b e
valorizzata 2,2 miliardi di euro da parte di un consorzio guidato
da Volkswagen. «Dopo aver studiato questa proposta
attentamente, il cda della società ha concluso che il prezzo di
0,44 euro ad azione non riflette il pieno valore e le potenzialità di
creazione di valore», si legge in una nota.

ITS Tech&Food, un ciclo di incontri
per scoprire il vantaggi per le aziende

‰‰ Il gruppo farmaceutico
Chiesi ha accelerato il per-
corso per diventare comple-
tamente sostenibile, anche
durante il 2020 nonostante
la pandemia. È questo il filo
conduttore del Report An-
nuale di Sostenibilità 2020
dell’azienda, raccontato at-
traverso i dipendenti e e per-
sone vicine.

Il Gruppo nel 2020 ha con-
solidato le performance con
un fatturato pari a 2 miliardi
e 229 milioni, in aumento
dell’11,8% rispetto al 2019.
In un anno particolare, il re-
port rileva che «Chiesi ha la-
vorato per garantire l’acces-
so costante a cure salvavita.
L’azienda ha creato un team
dedicato per coordinare la
raccolta e la distribuzione di
donazioni a sostegno della
comunità durante l’emer-
genza. E ha garantito la pro-
duzione di medicinali, so-
prattutto quelli essenziali e
per il trattamento delle ma-
lattie rare. L’azienda ha do-
nato direttamente o raccolto
oltre 10,6 milioni di euro, di
cui oltre 3,6 milioni hanno
contribuito a progetti di be-
neficenza a Parma e in Ita-

lia». «In un contesto avverso
che imponeva di gestire l’i-
gnoto- sottolinea Ugo Di
Francesco, Ceo del Gruppo
Chiesi- sono grato per l’or-
ganizzazione che abbiamo
dimostrato di essere».

Nel 2020, poi, Chiesi ha de-

stinato più del 20% del fattu-
rato alla R&S, ricerca e svi-
luppo, collocandosi secon-
do il report al primo posto
tra le aziende farmaceutiche
italiane per numero di bre-
vetti depositati.

Vi è poi una serie di colla-

‰‰ Il bilancio di sostenibilità è il documen-
to attraverso cui l’azienda racconta il suo im-
pegno per la sostenibilità, ovvero le attività
che riguardano il suo comportamento am-
bientale, il comportamento con i dipendenti
e la comunità, i suoi valori nella gestione
aziendale. Il documento si rivolge a tutti gli

stakeholder, cioè a qualun-
que soggetto interessato alle
attività dell’azienda, come i
clienti, i dipendenti, gli azio-
nisti, i potenziali investitori,
i fornitori, gli enti di riferi-
mento.

Generalmente, per strut-
turare la rendicontazione
vengono utilizzati i cosid-
detti i GRI (Global Reporting
Initiative) Standards, un
metodo che include i vari te-

mi della sostenibilità e supporta l’azienda
nell’organizzare i contenuti del suo report,
anche in base a performance e indicatori.

Per fare una panoramica sui contenuti del
bilancio di sostenibilità nei suoi aspetti sia
generali che specifici (economici, ambienta-
li e sociali), con riferimento alle linee guida
delineate dal GRI Standards, e in correlazio-
ne alle tematiche SDGs (Sustainable Deve-
lopment Goals), l’Unione Parmense degli In-
dustriali ha organizzato per le aziende asso-
ciate un webinar in programma il 1 luglio ore
15. Dopo i saluti introduttivi a cura di Cesare
Azzali, Direttore Upi, interverrà sul tema
Walter Bertozzi di Studio Alfa.

10,6
Milioni
di euro
La somma
donata
d i re t t a m e n t e
o raccolta
dall'azienda.
3,6 milioni
per progetti
a Parma e in
Italia.

53%
Donne in
azienda
La
p e rc e n t u a l e
è ancora più
elevata nella
R&S.

Report 2020 Le azioni intraprese raccontate attraverso i dipendenti

Sostenibilità, Chiesi accelera
nonostante la pandemia

Upi, webinar Il 1° luglio

Bilancio
di sostenibilità:
come svilupparlo
in azienda

‰‰ Si è concluso nei giorni
scorsi il ciclo di incontri «ITS
Tech&Food: istruzioni per
l’uso», organizzato dalla
Fondazione ITS Tech&Food
e dall’Unione Parmense de-
gli Industriali allo scopo di
evidenziare tutte le opportu-
nità offerte dall'Istituto tec-
nico alle imprese del territo-
rio, anche nel quadro della
recente apertura delle iscri-
zioni ai corsi per il biennio
2021-2023 (per iscriversi alle
selezioni è già possibile
compilare il form sul sito
www.itstechandfood.it).

Il progetto, pensato come
una serie di quattro appun-
tamenti online della durata
di mezzora, è rivolto alle
aziende del territorio di Par-
ma e non solo, per far cono-
scere il mondo ITS Te-
ch&Food e tutti i vantaggi
che può riservare alle impre-
se che decidono di collabo-
rare con la Fondazione.

Ogni incontro ha voluto ap-
profondire un aspetto diverso
e quindi una diversa oppor-
tunità che la realtà dell’ITS
offre alle imprese partner: dai
progetti di formazione perso-

nalizzata degli allievi ai van-
taggi per le grandi aziende, le
quali trovano giovani prepa-
rati ad affrontare da subito la
realtà lavorativa. E ancora,

dalle opportunità specifiche
per le Pmi fino ad arrivare alla
possibilità per tutte le impre-
se interessate di affiancare
percorsi di apprendistato alla
formazione dello stesso ITS.

Un quadro di temi, quindi,
variamente articolato il qua-
le, per essere adeguatamen-
te illustrato, ha previsto la
partecipazione, al fianco di
Francesca Caiulo, Coordina-
trice Generale ITS Te-
ch&Food, e di Valentina Ru-
berto, Responsabile Ufficio
Studi Unione Parmense de-
gli Industriali, di ospiti di
primo piano quali: Cesare
Azzali, Direttore Generale
dell’Unione Parmense Indu-
striali; Massimo Ambanelli,

Presidente della Fondazione
ITS Tech&Food e Co-fonda-
tore dell’azienda Hi-Food;
Annalisa Sergi, Responsabi-
le Qualità di Rizzoli Ema-
nuelli; Luca Galloni Sales
Manager di Fratelli Galloni;
Valerio Tocalli, Responsabi-
le area produttiva di Galbu-
sera; Elena Scolaro, HR Busi-
ness Manager di Barilla
Group; Sebastiano Porretta,
Responsabile del Diparti-
mento di Consumer Science
della SSICA e docente ITS
Tech&Food; Giuseppe Ve-
nier, Amministratore Dele-
gato di Umana; Erika Keber
e Andrea Fadel, rispettiva-
mente Titolare e Direttore
Tecnico di Macine Keber.

Come
vederli Tu t t i
gli
appuntamen-
ti del ciclo
sono
visibili sulla
pagina
Facebook
di ITS
Te c h & F o o d .

ITS Tech
&Food Ciclo
di incontri
per aziende.

borazioni avviate nel 2020.
Come quella con Moderna
(l'azienda biotech Usa che
ha sviluppato uno dei vacci-
ni a MRna contro il Covid
più diffusi), per nuovi tratta-
menti contro l’ipertensione
polmonare arteriosa.

Nonostante le sfide della
pandemia, l’azienda ha poi
aumentato il numero dei di-
pendenti, 6.389, una crescita
intorno al 9% rispetto all’an-
no precedente. Circa il 53%
della forza lavoro, e più di un
quarto di dirigenti e top ma-
nager, è composto da don-
ne. La percentuale femmini-
le è ancora più elevata nel-
l’area R &aS (64%).

Infine, come impegno per
l’ambiente «Chiesi ha pre-
sentato a maggio 2021 il pia-
no per diventare carbon
neutral entro il 2030 per le
emissioni dirette e indirette
di gas a effetto serra (Ghg)
derivanti dall’acquisto di
elettricità e calore ed entro il
2035 per tutte le altre emis-
sioni indirette di Ghg. Nel
2021,infine, intende comple-
tare la transizione al 100% di
elettricità da fonti rinnovabi-
li in tutti i siti produttivi».

La sede
Palazzo
Soragna.
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