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Cambio al vertice della Camera di
Commercio: dal 1° febbraio Alberto Egaddi è
il nuovo Segretario generale. Succede nella
carica a Daniele Alfieri, Segretario generale
dal 1997.
Nato a Lima nel 1952, Alberto Egaddi ha una
solida formazione dirigenziale sia nel settore
privato che in quello pubblico. Il primo incari-
co risale al 1980 in qualità di direttore com-
merciale della Pompe FBM s.p.a. Dal 1988 al
1991 ricopre ruoli dirigenziali presso la
Superbox s.p.a. e la Dulevo s.p.a. della quale
diventa amministratore delegato della filiale
spagnola. Nel 1992 la sua professionalità è al
servizio del settore pubblico-privato in qualità
di segretario generale di Parma Tecnologia
s.r.l. (dal 1992 al 2000) e di Parma Alimentare
s.r.l. (dal 1997 al 2000). Dal 2000 ricopre per
due anni l’incarico di direttore di Parma
Tecninnova s.r.l. e nel 2002 diventa dirigente
per l’area promozionale della Camera di
Commercio di Parma. Su designazione came-
rale Alberto Egaddi è stato membro del CdA di
Fiere di Parma ed è oggi componente del
comitato direttivo di Sistema Parma -

Associazione di Marketing Territoriale, del
Consiglio di amministrazione dell’Associazio-
ne Musei del Cibo e Vice presidente del
Consiglio di Amministrazione di Parma
Turismi s.r.l. 
Sposato, una figlia, Alberto Egaddi vive a
Parma.
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••¬¬¬Bilancio preventivo 2006, 
crescita delle imprese e valorizzazione
del  territorio al centro delle strategie
dell’ente
4.280.000 euro per la promozione del siste-
ma imprenditoriale parmense, del territorio
e della dotazione infrastrutturale provincia-

le. E’ questa la cifra iscritta nel bilancio pre-
ventivo 2006 della Camera di Commercio.
Lo stanziamento complessivo per lo svilup-
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po economico locale rappresenta il 38%
delle spese previste, una percentuale eleva-
ta che conferma l’orientamento dell’ente a
intervenire con investimenti rilevanti a
sostegno del sistema economico. “Le aspet-
tative nei confronti della Camera di
Commercio sono forti – ha dichiarato il pre-
sidente Zanlari nella conferenza stampa di
presentazione del documento di program-
mazione economica - e il nostro impegno,
di cui il bilancio è la traduzione “contabile”,
sarà altrettante forte. Tra il 1999 e il 2005
abbiamo investito oltre 27 milioni di euro in
promozione economica, su un totale di
risorse gestite di 67 milioni. Proseguiremo
su questa strada, mettendo in campo nuove
strategie per sostenere la capacità competi-
tiva delle nostre imprese e del territorio.
Siamo consapevoli che anche per questo
ente si prospettano prove sempre più impe-
gnative.”
Internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese, sostegno per l’accesso al credito,
formazione e orientamento all’imprendito-
rialità, sviluppo della cultura d’impresa,
innovazione tecnologica, valorizzazione del
territorio con particolare attenzione alle ini-
ziative turistiche, potenziamento delle
infrastrutture provinciali: sono questi i prin-
cipali filoni di intervento camerale nel 2006
e quelli sui quali convoglieranno le risorse
iscritte a bilancio.

Internazionalizzazione
Un impegno su due fronti: rafforzare la
proiezione internazionale delle aziende
dando impulso alla “cultura dell’internazio-
nalizzazione” con la diffusione di conoscen-
ze e competenze mirate; promuovere all’e-
stero i valori e l’immagine del territorio con
azioni che presentino in modo integrato gli
aspetti e le peculiarità del “sistema Parma”,
incoraggiando sia l’incremento dei flussi
turistici, sia l’interesse ad avviare nuove
attività da parte di investitori esteri.
I Paesi-obiettivo verso i quali si orienterà
l’azione della Camera di Commercio per
favorire il primo approccio delle aziende
con i mercati esteri e il consolidamento di
relazioni commerciali già avviate sono
coerenti con la vocazione produttiva di
Parma e le caratteristiche del sistema
imprenditoriale. 
Di sicuro interesse l’India. I seminari di
approfondimento realizzati nel 2005 hanno

infatti evidenziato buone opportunità in
alcune aree di questo Paese contraddistinte
da notevoli tassi di sviluppo e da tipologie
produttive funzionali all’economia provin-
ciale e, in particolare, al settore dell’im-
piantistica alimentare. In programma, in
esito ad azioni di scouting, una missione
economica finalizzata a creare concrete
occasioni di contatto delle nostre imprese
con potenziali clienti o partner industriali.
Non viene meno l’attenzione alla Cina.
L’azione promozionale in questa difficile ma
irrinunciabile area si focalizzerà nella parte-
cipazione alla manifestazione “Sapori
d’Italia in Cina” in programma a Shanghai
il prossimo maggio e rivolta alle imprese del
settore agroalimentare. Nello stesso perio-
do verranno organizzati workshop con
degustazioni a Pechino. Proseguiranno le
relazioni con il Canada. Le esperienze rap-
presentate sia dalla missione imprenditoria-
le del 2004 che dalle numerose delegazioni
istituzionali ed economiche accolte nel
2005 confermato la validità strategico-
commerciale di questo Paese quale merca-
to in sé e quale corridoio preferenziale di
accesso al mercato statunitense. La
Camera di Commercio manterrà pertanto
aperti i canali già inaugurati prefigurando
come tipologie di interventi sia un’azione
di scouting che una missione economi-
co-istituzionale, entrambe orientate all’area
di Toronto. 
Sempre il Nord America è destinatario di
un progetto per la valorizzazione della
filiera agroalimentare che vedrà la
Camera di Commercio di Parma nel ruolo di
capofila con altre realtà camerali in collabo-
razione con ICE e Unioncamere. Molteplici
le finalità: 1) la realizzazione di uno studio
di mercato che censirà e quantificherà il
fenomeno della contraffazione a danno dei
prodotti alimentari made in Italy, oltre ad
analizzare i comportamenti e le attese dei
consumatori nordamericani; 2) la presenta-
zione dei risultati della ricerca in almeno 4
sedi nazionali tra cui Parma; 3) un’azione
promozionale con una missione in entrata
di buyers e importatori nordamericani che
visiteranno i “giacimenti enogastronomici”
delle province coinvolte nel progetto incon-
trandosi con aziende produttrici locali per la
definizione di accordi commerciali. 
In ambito europeo particolare attenzione
verrà riservata alla Germania, alla Russia
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e ai paesi dell’area balcanica. Il mercato
tedesco è il 2° principale mercato delle
esportazioni provinciali, per un valore di
oltre 415 milioni di euro nel 2004 ma con
tassi di incremento che si sono progressiva-
mente ridotti negli ultimi anni. E’ un feno-
meno che non riguarda solo Parma ma di
cui la nostra provincia risente particolar-
mente visto che la Germania  è uno dei
pochi mercati in cui i valori dell’export par-
mense sono ripartiti in modo equilibrato fra
i vari settori. La Camera di Commercio ritie-
ne importante supportare le imprese ad
individuare fattori di forza e di criticità nella
gestione di un mercato che non può essere
dato per scontato. La prima iniziativa in
programma è un seminario di approfondi-
mento sulle corrette ed efficaci modalità di
approccio al mercato tedesco. 

Accesso al credito
In linea con gli anni precedenti, la Camera
di Commercio stanzia 850.000 euro in
favore dei Confidi locali.
Il 2006 segnerà una tappa decisiva nel loro
processo di ristrutturazione: lo scenario che
si delinea alla luce delle innovazioni appor-
tate al mondo del credito sia dagli Accordi
di Basilea II che dalla legge quadro
326/2003 rappresenta per i Confidi tanto
un rischio quanto un’opportunità. Un rischio
perché nel contesto locale la struttura e le
caratteristiche attuali della maggioranza
dei Confidi non sono in linea con quanto
richiesto dalle nuove norme per puntare ad
una qualificazione come veri e proprio inter-
mediari finanziari. Un’opportunità perché la
riforma dischiude nuove modalità d’azione
e configura un potenziamento del loro ruolo
quale porta principale di accesso al credito
per le PMI. 
“La Camera di Commercio – ha ribadito
Andrea Zanlari - è convinta che una risposta
decisiva risieda proprio nella rinnovata
veste che i Confidi potranno assumere
seguendo un processo “intelligente” di
ristrutturazione che massimizzi l’efficacia
del loro operato rispetto alle peculiari
necessità delle imprese locali. Siamo pronti
a giocare senza remore il nostro ruolo di
ente garante e promotore di uno sviluppo
equilibrato, efficace ed equo di questo pro-
cesso che assicuri quello stretto collega-
mento e quella efficace interazione tra
Confidi, associazioni di categoria e piccole

e medie imprese che ha costituito la chiave
della crescente operatività dei Confidi stes-
si  e del loro sempre più forte radicamento
nel sistema economico provinciale.”

Infrastrutture
500.000 euro la somma degli investi-
menti in partecipazioni azionarie e
conferimenti di capitale: la Camera di
Commercio conferma la propria volontà ad
investire nel sistema infrastrutturale della
provincia puntando sulle iniziative che
offrono forte valore aggiunto al territorio e
ne mettono  a sistema le peculiarità di
eccellenza.
Fiere di Parma spa e Sogeap: ne viene
ribadita l’importanza strategica e struttura-
le nelle prospettive di sviluppo del territorio.
“Come socio di riferimento di Sogeap – ha
sottolineato Andrea Zanlari - la Camera di
Commercio seguirà con attenzione gli svi-
luppi operativi del piano industriale e
segnalerà i correttivi che si rendessero
eventualmente opportuni; il tutto nella con-
sapevolezza che l’obiettivo di Sogeap – vale
a dire realizzare a Parma una struttura
aeroportuale che possa dare al nostro terri-
torio più competitività e maggiore visibilità
sui mercati internazionali - è un obiettivo
strutturale da perseguire con determinazio-
ne e guardando ai risultati economici di
breve periodo come mezzo e non come fine,
come fondamentale metro di valutazione
dell’efficacia della gestione, ma non come
ragion d’essere dell’intervento istituzionale. 
Per quanto riguarda Fiere di Parma spa
l’azione della Camera sarà volta a sostene-
re il collegamento tra la società fieristica e il
territorio e a tutelare la specificità territoria-
le delle manifestazioni di maggiore rilievo
(Cibus in primis), senza trascurare  la neces-
sità di affrontare un piano di interventi per
migliorare l’insieme delle infrastrutture logi-
stiche e di supporto e potenziare, ampliare
e modernizzare l’offerta fieristica nel suo
complesso.
Attenzione e investimenti anche nelle infra-
strutture per il sostegno e la qualificazione
della filiera agroalimentare e della cultura
alimentare: Borsa Merci Telematica
Italiana scpa (già Meteora spa), Parma
Alimentare, ALMA-Scuola internazio-
nale di cucina italiana, Centro agroali-
mentare di Parma.
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••¬¬¬Le imprese delle donne: una
ricerca sull’imprenditorialità 
femminile a Parma

Studi

Imprenditrici per scelta, non per necessità.
Poco soddisfatte della propria preparazione
professionale, desiderose di approfondire le
conoscenze nell’area tecnico-produttiva.
Rivelano una buona propensione all’innova-
zione ma lamentano di avere poco tempo
per la famiglia e per se stesse.
Non si può pretendere di tracciare un profilo
dell’imprenditrice parmigiana con quattro sin-
tetici tratti, ma questi sono alcuni dei punti
d’interesse emersi dalla ricerca Le imprese
delle donne: l’economia al femminile in
provincia di Parma, promossa dalla Camera
di Commercio con il Comitato provinciale per
l’imprenditorialità femminile e la Provincia di
Parma. I risultati sono stati presentati da Pier
Giacomo Ghirardini, coordinatore scientifico
della ricerca, lo scorso 17 febbraio nell’ambito
del convegno svoltosi alla Camera di
Commercio. All’esposizione dei dati è seguita
una tavola rotonda alla quale hanno preso
parte donne impegnate nel campo dell’im-
prenditoria, dell’associazionismo e della politi-

ca sui temi relativi alla crescente presenza
femminile nel mondo economico.
Ma cosa sono le imprese femminili? Nella
categoria rientrano le ditte individuali aven-
ti una donna come titolare, le società di per-
sone e le cooperative ove almeno il 60% dei
soci sia di sesso femminile, nonché le socie-
tà di capitali ove almeno i 2/3 delle quote
siano detenuti da donne e ove l’organo di
amministrazione per almeno i 2/3 sia fem-
minile. Sulla base di questa definizione, il
numero di imprese femminili in provin-
cia di Parma si attesta sulle 8 mila
unità, a fronte di un totale complessivo di
47 mila imprese, circa il 18% del totale.
Se si raffronta la distribuzione per attività
economica delle imprese femminili con quel-
la riferita al totale imprese, si nota una forte
caratterizzazione terziaria e commer-
ciale: il 66,1% opera nei servizi e le sole
attività del commercio e dei pubblici esercizi
arrivano a raccogliere ben il 38,1% del tota-
le imprese femminili. Questa distribuzione

Formazione, lavoro, sviluppo dell’im-
presa
La Camera di Commercio interverrà, in par-
ticolare, nell’ambito della valorizzazione
delle risorse umane e dello sviluppo del
“capitale conoscitivo” dell’impresa.
Verranno individuati percorsi strutturati di
informazione e orientamento principalmen-
te collocati nei filoni della internaziona-
lizzazione, delle tematiche emergenti per
quanto riguarda l’accesso al credito,
dell’innovazione tecnologica e della
tutela brevettuale.
E’ già partito il progetto “Interprofessio-
nalità e tracciabilità nelle imprese
agroalimentari” rivolto a promuovere e dif-
fondere presso le aziende dell’intera filiera il
concetto di “qualità” del prodotto intesa
non più in senso generico ed empirico,
ma come dato oggettivo supportato dal-
l’applicazione di adempimenti e procedure di

autocontrollo e quindi basato sull’utilizzo
dimostrato e certificato di precisi standard
produttivi, gestionali e relazionali che assicu-
rino la tracciabilità del prodotto. Primo
obiettivo del progetto  quello di formare
figure di “promotori” o “facilitatori” del-
l’applicazione della nuova vision della qualità
agroalimentare.
Già formalizzata anche l’adesione all’iniziati-
va “Università telematica delle Camere
di Commercio” e la partecipazione alla
società consortile di gestione porterà l’ente
camerale a farsi diretto promotore sul terri-
torio degli innovativi servizi forniti dalla
struttura che si caratterizzerà per un’offerta
di alta formazione, erogata prevalente-
mente via web, indirizzata a persone già
occupate che intendano acquisire un titolo
accademico e qualificare in questo modo il
loro apporto professionale e, indirettamente,
l’efficacia dell’azione aziendale.
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evidenzia che gran parte degli stereotipi
professionali di genere largamente radicati
nell’area del lavoro dipendente, influenzano
anche il versante del lavoro autonomo. 
Lo scenario di fondo descritto dai dati degli
archivi Infocamere è quello di una formula
imprenditoriale semplice, dove imprendito-
ria è innanzitutto lavoro autonomo e
individuale con una scarsa frequenza di
società di capitale e di imprese con 10 e più
addetti.
L’indagine ha posto una particolare attenzione
nel sondare le ragioni che hanno portato
alla scelta del lavoro autonomo. Dai giudi-
zi delle imprenditrici emerge che fattori quali la
difficoltà nella ricerca lavoro alle dipendenze,
le imposizioni della famiglia di origine per assi-
curare la continuità dell’impresa di famiglia,
l’attività professionale del coniuge, non avreb-
bero avuto alcun peso per almeno i due terzi
delle intervistate. Ciò non significa che le rela-
zioni familiari non abbiano esercitato per
molte un ruolo effettivo nella scelta imprendi-
toriale: il 32,0% delle imprenditrici intervistate
dichiara di aver continuato una preesistente
attività familiare, mentre il 17,7% segnala che
la propria attività è collegata o è la continua-
zione di quella del coniuge, di modo che solo
la metà delle imprese si è sviluppata al di

fuori della sfera familiare. Decisamente più
rilevante ai fini della scelta imprenditoriale è
stata l’esigenza di migliorare il proprio reddito
o di avere una maggiore indipendenza econo-
mica, unitamente a quella di una maggiore
indipendenza nell’amministrare il proprio
tempo di lavoro e di vita.
Le lavoratrici autonome rivelano un basso
livello di istruzione, solo il 44,9% delle inter-
vistate ha conseguito almeno un diploma di
maturità, ma le diplomate tendono ad
aumentare significativamente al diminuire
dell’età delle imprenditrici. Non solo il livel-
lo medio di scolarizzazione è basso, ma
il tipo di istruzione ricevuta risente in modo
molto forte di stereotipi formativi di genere
molto limitativi. Prevalgono i diplomi ad indi-
rizzo amministrativo o commerciale, sembra
che la figura professionale di riferimento
delle famiglie da cui provengono le imprendi-
trici sia la “ragioniera”, intesa come passe-
partout per aprire la porta sia del lavoro
dipendente che di quello autonomo.
Tra i maggiori problemi incontrati dalle
imprenditrici al momento dell’avvio dell’attivi-
tà  troviamo la difficoltà a reperire il capi-
tale (18,4%) e a sviluppare la clientela
(12,2). Il 52,8% delle intervistate dichiara di
non aver incontrato particolari problemi, sul

Un momento del convegno.
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••¬¬¬Americani a Parma: arte, storia
e gastronomia nel “menù” turistico
Ai trecento tour operator, agenti di viaggio e
giornalisti nordamericani in visita a Parma lo
scorso 13 febbraio la città è piaciuta. Molto.
Soprattutto hanno apprezzato il felice equilibrio
tra i grandi tesori d’arte e la pacata vivibilità dei
luoghi, ritenendolo un esempio di “italian style
of life” da proporre ai loro concittadini esortan-
doli ad inserire Parma fra le mete turistiche da
non mancare nel Bel Paese. I trecento opera-
tori statunitensi hanno fatto tappa a Parma
nel corso di un più lungo viaggio alla scoperta
dell’Emilia-Romagna. La Regione è infatti
risultata designataria per il 2006  dell’Italy
Symposium, il grande evento promozionale ita-
liano presso l’industria turistica degli Stati Uniti
che ha come obiettivo rivelare le più significati-
ve peculiarità regionali. La manifestazione,

organizzata da APT Servizi ed ENIT, ha portato
nella nostra regione tour operator, agenti di
viaggio e giornalisti che hanno visitato i
luoghi più significativi delle nove provin-
ce. La Camera di Commercio ha puntato sulla
gastronomia e sui prodotti tipici quali
eccezionali atout del territorio organizzando nel
grande salone della Borsa Merci una cena di
gala allestita da Massimo Spigaroli. Lo chef ha
proposto piatti tipici della grande cucina parmi-
giana, mentre i Consorzi del Parmigiano
Reggiano, del Prosciutto di Parma e del
Culatello di Zibello hanno offerto degustazioni e
“spiegazioni” sull’origine e le peculiarità dei pro-
dotti. La Corale Verdi ha emozionato il pubblico
eseguendo i brani più suggestivi del Maestro di
Busseto.

I tour operator americani
nel Salone Borsa Merci
della Camera di Commercio.

dato incide, però, il fatto che metà delle donne
che hanno dato questa risposta siano suben-
trate in attività già consolidate.
Riguardo alla disposizione delle imprenditrici
ad introdurre alcune innovazioni in impresa
emerge l’intenzione all’aggiornamento profes-
sionale e imprenditoriale, soprattutto su tema-
tiche tecniche, produttive e scientifiche; una
apprezzabile propensione alla crescita e la pro-
pensione per un futuro investimento in tecniche
produttive ecosostenibili ed energy saving.
La ricerca si chiude indagando i problemi che

interessano le imprenditrici, in quanto donne
e lavoratrici autonome, e sulle soluzioni da
esse proposte. Il maggiore problema è
quello del tempo. Tempo che il lavoro pren-
de alla famiglia (70,3%) e che quasi arriva a
negare spazi per se stessi (78,0%).
Emerge quindi una forte domanda di politiche
sociali, in particolare politiche specifiche di
sostegno alla famiglia (11,1%), politiche di
maggior tutela delle lavoratrici autonome in
maternità  e una forte richiesta (14,2%) di ser-
vizi per l’infanzia, in primo luogo nidi e asili.



N o t i z i e d a l l a  C a m e r a  d i  C o m m e r c i o

parma economica 71

••¬¬¬“Settimana del riso vercellese”:
un’iniziativa all’insegna della tipicità e
degli scambi gastronomici

Tullio Gregory e Gloria
Bianchino durante la rela-
zione introduttiva.

Uno straordinario concentrato di spunti e
approfondimenti intorno a un oggetto cen-
trale nella vita dell’uomo, il cibo. Chi ha

ascoltato i relatori al seminario di studi “Le
scritture del cibo” li ha uditi declinare
brillantemente i complessi rapporti tra

••¬¬¬Viaggio intorno al cibo: 
seminario di studi con Tullio Gregory

Sono 26 i ristoranti di Parma e provin-
cia che hanno aderito alla “Settimana del
riso vercellese”, iniziativa “gastronomica”
che dal 27 febbraio al 4 marzo ha visto gli
chef parmigiani proporre nel menù
piatti a base di riso fornito da azien-
de agricole vercellesi. 
L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra
Camera di Commercio di Parma e Camera
di Commercio di Vercelli e si è avvalsa, sul
territorio, dell’adesione e del supporto di
Ascom e Confesercenti Parma. 
“Siamo soddisfatti dell’adesione dei nostri
ristoratori alla “Settimana del riso”. – ha
sottolineato Andrea Zanlari, presidente
della Camera di Commercio di Parma –
Abbiamo promosso con convinzione que-
sta iniziativa che fa “sposare” prodotti tipi-
ci di province diverse, la nostra e quella di

Vercelli, all’insegna del gusto, della qualità
e della regionalità. Non c’è cucina che si
rispetti che non affondi le sue radici nel
territorio e nella sua storia. Quello che ci
siamo proposti con questa iniziativa, che
ritengo originale, è appunto un connubio
“gustoso” di storie, di radici e di creatività
gastronomica”.
Nella provincia di Vercelli, che è “provincia
europea del riso” - ha ricordato Giovanni
Carlo Verri, presidente dell’ente camerale
vercellese - le Piane del riso, chilometri e
chilometri di risaie, rappresentano un
patrimonio storico, culturale e territoriale
unico in Europa. Nel vercellese si coltivano
ancora oggi oltre 100 varietà di riso e
alcune di esse, le più tradizionali, saranno
protette da un apposito Marchio di quali-
tà”.
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Promozione

••¬¬¬Parma Alimentare: promozio-
ne a tutto campo per aziende e pro-
dotti made in Parma
Inizio d’anno intenso per il Consorzio pro-
mozionale Parma Alimentare. Il primo
appuntamento - e la prima grande occa-
sione di visibilità e promozione -  a Torino
per le Olimpiadi della neve: Parma
Alimentare è stata fornitore ufficiale
della Federazione Italiana Sport
Invernali ai Giochi Olimpici. Dal 10 al
26 febbraio i prodotti della “food valley”
sono stati gustati dal “Circo Bianco” a
Casa F.I.S.I., il punto di ritrovo per il dopo
gara di tecnici, atleti e media organizzato
dalla Federazione a Cesana, nel cuore
delle manifestazioni sportive.
Soddisfatto il presidente di Parma
Alimentare, Andrea Zanlari: “Le Olimpiadi
a Torino sono state un grande appunta-
mento sportivo e insieme una preziosa
occasione per il rilancio del turismo inver-

nale e la promozione del “made in Italy”.
Era importante esserci e Parma Alimentare
non ha mancato questo importante
appuntamento. E’ dal 1976, anno in cui è
stata fondata, che il Consorzio divulga nel
mondo, con passione e convinzione, la
conoscenza dei prodotti parmigiani e la
qualità garantita dagli eccellenti standard
di produzione delle nostre aziende”. 
Con Parma Alimentare erano presenti a
Cesana, con i loro prodotti, aziende, con-
sorzi e associazioni della nostra provincia:
il Consorzio del Formaggio Parmigiano-
Reggiano, il Consorzio del Culatello di
Zibello, l’Associazione Coppa di Parma,
l’Associazione Salame di Felino e le azien-
de Rodolfi Mansueto spa, Oleificio Speroni
srl, Mutti spa, Azienda agricola Coppini
“Arte olearia”. 

l’uomo e ciò che mangia. Si, perché, citan-
do lo storico dell’alimentazione Massimo
Montanari, “…il cibo sembra un oggetto
semplice, ma non lo è perché contiene
tutto. Esso diventa allora una specie di gri-
maldello che consente di affrontare e dis-
cutere realtà molto complesse”. Conoscere
il cibo, dunque, è anche conoscersi. Il semi-
nario, fortemente voluto da Gloria
Bianchino, direttrice del Centro Studi e
Archivio della Comunicazione, è stato
organizzato lo scorso 23 febbraio nella
Sala Aurea dell’ente di via Verdi in collabo-
razione con Camera di Commercio,
Università di Parma e Corso di laurea
in Scienze gastronomiche. 
Ha introdotto i lavori un relatore d’eccezio-
ne,Tullio Gregory, filosofo di fama interna-
zionale, Accademico dei Lincei, docente di
Storia della filosofia all’Università di Roma e
dottissimo cultore di storia dell’alimentazione.
Andrea Zanlari, presidente della Camera

di Commercio e docente di Storia e cultura
dell’alimentazione nel locale Ateneo, ha
svolto un brillante intervento sul tema del
cibo come “marcatore culturale”, appro-
fondendo, in particolare, la storia dei due
più noti prodotti del nostro territorio, pro-
sciutto e parmigiano. A seguire gli inter-
venti di Arturo Carlo Quintavalle,
Paesaggio d cibo nel Medioevo. Mariapia
Branchi, Ad un prezzo salato. Produzione,
commercio, contrabbando e tassa del sala
nel Medioevo. Rinaldo Rinaldi, Mangiare
per finta. Il cibo nella letteratura. Roberto
Campari, Immagine del cibo nel cinema
italiano. Lucia Miodini, Cibo di carta: i
racconti fotografici. Vanja Strukelj, Le
tappe del Grand Tour. Il cibo tra identità
nazionale e identità locale. Simona Riva,
Il progetto in cucina: dalla forma alla tec-
nologia. Francesca Zanella, La casa e i
luoghi del cibo. Gloria Bianchino, Le
scritture del cibo.
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“Una prestigiosa vetrina per tutti. - ha sot-
tolineato Alessandra Foppiano, ammi-
nistratore delegato di Parma Alimentare - I
prodotti di Parma hanno goduto di una
meritata visibilità e di grande apprezza-
mento.” 
Da Torino a Mosca per la partecipazione
a Prodexpo 2006, la fiera internazionale
del mercato agroalimentare svoltasi dal 13
al 17 febbraio. 
“Prodexpo è la più grande manifestazione
fieristica internazionale russa ed est-euro-
pea del settore - tiene a sottolineare
Alessandra Foppiano -.  L’area espositiva di
36mila metri quadrati ha accolto quest’an-
no più di 200 espositori provenienti da 61
paesi. Parma era rappresentata dal nostro
Consorzio e da alcune aziende della nostra
provincia, Abele Bertozzi Spa, Caseificio
Galli Srl, Prosciuttificio Ghirardi Onesto
SpA e Salumificio Rivazza & C. SpA.
Abbiamo avuto l’opportunità di offrire le
specialità del nostro territorio al Gran Galà
inaugurale della Fiera, tenuto il 14 feb-
braio nella Sala Blu del Centro di
Esposizione Krasnaya Presnya. Oltre 2000
persone fra espositori, importatori e
buyers hanno degustato i prodotti parmi-
giani manifestando pieno apprezzamen-
to.”
Soddisfazione anche nei giudizi di chi ha
partecipato a Prodexpo con la propria
azienda. “La Russia si conferma un merca-

to difficile ma in crescita - afferma Paolo
Bozzetti del Caseificio Galli - Non man-
cano difficoltà a livello negoziale, di affida-
bilità nelle referenze e di esigibilità dei
pagamenti, ma se si trovano gli interlocu-
tori adatti si possono avere soddisfazioni
nel lungo periodo, con aumenti sensibili di
export. Nel caso specifico del Parmigiano
Reggiano i volumi di vendita, per ora, sono
bassi perché il prodotto si rivolge ad un
ceto sociale elevato, visti i prezzi al detta-
glio. Anche se non facile farne comprende-
re la qualità superiore, il Parmigiano è
senza dubbio un prodotto che può entrare
a far parte della loro cultura alimentare.
Riteniamo quindi che la presenza dell'a-
zienda in fiera per alcuni anni consecutivi
possa giovare all'aumento delle vendite e
garantire uno sbocco commerciale alter-
nativo ai soliti mercati maturi dell'Europa
Occidentale”.
Confermata la positività dell’evento fieri-
stico anche da parte di Marilena
Andreani, export manager di Abele
Bertozzi SpA e Salumificio Rivazza &
C. Spa. “La nostra partecipazione ha con-
tribuito a consolidare i rapporti con gli
attuali importatori, attivati a seguito di
Prodexpo 2005 e a verificare lo sviluppo
del mercato. Abbiamo constatato un con-
siderevole allargamento nell’assorbimento
di prodotto italiano.”
Note positive anche dal Prosciuttificio
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Foto di gruppo nello stand
di Parma Alimentare a
Prodexpo 2006.
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Ghirardi. “Quest’anno abbiamo avuto con-
tatti con l’intero mercato dell’ ex Unione
Sovietica, da Vladivostock a Kiev e a San
Pietroburgo. La richiesta di prodotti di alta
qualità è forte e per la prima volta ci trovia-
mo a dover rincorrere un prodotto concor-
rente, il prosciutto spagnolo, già presente in
tutti i migliori punti vendita, siano essi di dis-
tribuzione organizzata, GDO e delicatessen.”
E proprio la Spagna è stata l’obiettivo
successivo di Parma Alimentare, che ha
partecipato ad Alimentaria 2006, altra
importante fiera del food che ha aperto i

battenti a Barcellona dal 6 al 10 marzo.
Biennale, nel 2004 Alimentaria ha raggiun-
to le cifre record di 143.000 visitatori,
4.000 aziende espositrici e 106.000 mq di
area espositiva. Parma Alimentare era pre-
sente nello stand della Regione Emilia-
Romagna con il Consorzio Romagna
Alimentare e l’Enoteca regionale.
“Abbiamo voluto offrire un’immagine forte,
attraente e coordinata dei prodotti di
Parma e dell’Emilia Romagna – ha dichia-
rato Andrea Zanlari, presidente del
Consorzio - Puntiamo, come sempre, sulla
qualità delle produzioni e sulla capacità
competitiva delle nostre aziende. Siamo
consapevoli che gli spagnoli sono, in
Europa e nel mondo, concorrenti agguerri-
ti di alcuni dei nostri prodotti, con una
forte capacità di penetrazione in mercati ai
quali siamo ugualmente interessati. E’ per-
tanto indispensabile valorizzare con azioni
promozionali valide l’attività delle nostre
aziende. Promuovere in fiere importanti
come Alimentaria le eccellenze del territo-
rio rientra in questa strategia”.
Sono stati a Barcellona con Parma
Alimentare dieci aziende provinciali: Abele
Bertozzi spa, Galli srl, Parmacotto spa,
Podere Cadassa di Al Vedel srl, Prosciuttificio
Ghirardi Onesto spa, Rodolfi Mansueto spa,
Salumificio Rivazza & C. spa, San Nicola
Prosciuttificio del Sole spa e Zabo For srl.
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Prodotti di Parma al Gran
Galà inaugurale.

Servizi

••¬¬¬Arbitrato: uno strumento da
approfondire e utilizzare

E’ terminato a gennaio il primo corso di
formazione sull’arbitrato organizzato
dalla Camera arbitrale della Camera di
Commercio. Soddisfatta Mariuccia
Sissa, che della Camera arbitrale è presi-
dente. “La finalità del corso è stata quella
di offrire un approfondimento teorico e
pratico di alto livello scientifico nella
materia e di dare una visione completa e
approfondita dell’arbitrato nel sistema ita-
liano: sono stati trattati gli aspetti relativi

alla natura dell’istituto, le modalità di
redazione della clausola compromissoria e
le differenti fasi del procedimento, con
particolare attenzione alla prassi della
Camera Arbitrale di Parma”. Il corso, svi-
luppato in otto incontri settimanali e inti-
tolato “Fondamenti e tecniche dell’ar-
bitrato” è stato rivolto ad avvocati, giuri-
sti e legali d’impresa, ma anche a profes-
sionisti chiamati a svolgere il ruolo di arbi-
tro, consulente o difensore nei procedi-
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Inaugurazione del corso.
Da sinistra: Nicola Bianchi,
vice presidente della Camera
arbitrale; Mariuccia Sissa,
presidente e Silvia Magelli,
componente del Consiglio
arbitrale.

menti arbitrali e a coloro che hanno richie-
sto  un approfondimento sulla materia. 
“Gli esiti promettenti di questa prima edi-

zione - sottolinea Mariuccia Sissa - inco-
raggiano a predisporne una seconda,
anche in considerazione dell’evolversi
della legislazione e della giurisprudenza a
favore dell’arbitrato.”
Docenti sono stati i professori universitari
Augusto Chizzini, Enzo Vullo, Andrea
Mora, Giorgio Cugurra, i professionisti
Luciano Petronio, Raimonda Pesci Ferrari,
Renzo Menoni e Fulvio Villa, il giudice
Nicola Sinisi, i componenti del Consiglio
arbitrale Gian Luca Ambrosini, Silvia
Magelli, Nicola Bianchi e il presidente
dell’Ordine degli Avvocati Maurizio
Donelli.

Consegna degli attestati.




