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Più Germania per le impre-
se di Parma. Si potrebbe 
sintetizzare così il conte-

nuto dell’accordo triennale re-
centemente firmato tra la Came-
ra di Commercio di Parma e la 
Camera di Commercio Italiana 
per la Germania, la più grande 
delle Camere di Commercio ita-
liane all’estero. Sul tavolo due 
obiettivi di interesse strategico: 
la promozione dell’internaziona-
lizzazione per le imprese par-
mensi attraverso il rafforzamento 
sia del commercio con il merca-
to tedesco che degli investimen-
ti diretti verso questo mercato e 
il rafforzamento della capacità 
del sistema parmense di attrarre 
dalla Germania sia investimenti
che flussi turistici.
“La sottoscrizione di questo 
accordo – spiega Andrea Zan-
lari, presidente della Camera 
di Commercio di Parma – rap-
presenta un importante risultato 
per la nostra realtà territoriale. 

La Germania ha un’economia 
in forte crescita e guarda con 
estremo interesse alla qualità 
dei prodotti Made in Italy. Per-
tanto aver sviluppato questa 
partnership con la Camera di 
Commercio Italiana per la Ger-
mania consentirà un posiziona-
mento efficace e competitivo 
per i nostri prodotti”.
Molti gli impegni cui la Camera 
di Commercio sta lavorando per 
il 2008: l’agro-alimentare è na-
turalmente tra i settori di riferi-
mento e per esso si punterà su 
progetti di comunicazione e di 
sensibilizzazione del consuma-
tore.
In questo senso una prima ini-
ziativa è già ststa messa a pun-
to lo scorso 20 novembre. La 
Camera di Commercio di Par-
ma, infatti, ha  organizzato, in 
collaborazione con Indis, Unio-
ne Parmense degli Industriali e 
Camera di Commercio Italiana 
per la Germania, il workshop 

“L’Agroalimentare made in Italy 
e la distribuzione tedesca. Ten-
denze e opportunità per i pro-
duttori italiani”.
Obiettivo dell’evento è stato far 
conoscere alle imprese le dina-
miche attraverso le quali i nostri 
prodotti agroalimentari possono 
efficaciemente inserirsi nei cir-
cuiti della distribuzione tedesca. 
L’incontro è stato arricchito dalla 
presentazione di un’interessan-
te indagine condotta dall’istitu-
to tedesco GFK sulle tendenze 
della domanda in Germania e la 
percezione della qualità agroali-
mentare italiana tra consumatori 
e buyer.
Nel corso della giornata di stu-
di si sono dunque approfonditi 
essenziali strumenti di cono-
scenza per poter affrontare po-
sitivamente il mercato tedesco 
e raggiungere il consumatore 
tedesco con una proposta che 
faccia apprezzare la qualità del 
made in Italy anche nel confron-

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Made in Parma, accordo con la Germania

A CURA DELLA REDAZIONENotizie dalla Camera di Commercio
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borazione con ICE e Assesso-
rato Agricoltura della Regione 
Emilia-Romagna, ha organizzato 
un seminario di presentazione di 
ricerche di mercato sulle oppor-
tunità di inserimento dei prodotti 
agroalimentari in tre paesi cen-
trali dell’est europeo: Polonia, 
Ungheria e Repubblica Ceca. 
La ricerca ha offerto un ricco e 
particolareggiato aggiornamen-
to sulla situazione socio-econo-
mica dei tre paesi riportando le 
condizioni della domanda e del-
la struttura del settore alimenta-
re con particolare riferimento ai 
prodotti alimentari ed ai vini  più 
rappresentativi della Regione 
Emilia-Romagna. 
L’incontro ha fatto il punto su 
contesto economico, peculiari-
tà e punti di forza del sistema 
distributivo ed infine ha offerto 
una interessante panoramica su 
alcuni dei principali prodotti ali-
mentari commercializzati nei tre 
paesi. 

to con i prodotti agroalimentari 
locali.
Ma l’intesa avrà ricadute anche 
su altri comparti dell’economia 
parmense. Una particolare at-
tenzione meriteranno le attività 
collegate all’ambiente e all’ener-
gia, per le quali la Germania 
rappresenta un mercato straor-
dinariamente recettivo. Sul fron-
te del marketing territoriale e del 
turismo in entrata dalla Germa-
nia,  si ritiene vi possano essere 
ottime opportunità di collabora-
zione, sviluppando alleanze per 
promuovere i principali eventi in 
calendario per il 2008 e valoriz-
zando le peculiarità del nostro 
territorio come il circuito dei 
Castelli, i monumenti del capo-
luogo, le ezzellenze eno gastro-
nomiche e i centri termali.
Da sottolineare infine come a 
seguito dell’intesa firmata la Ca-
mera di Commercio Italiana per 
la Germania diventerà un vero 
e proprio punto di appoggio “in 

loco” per le imprese della pro-
vincia di Parma, fornendo servizi 
che vanno dalla creazione e fa-
cilitazione di contatti alla consu-
lenza per progetti di joint-ventu-
re ed insediamento commerciale 
ed industriale.
Nel frattempo sul fronte delle 
esportazioni la Germania con-
quista sempre più un ruolo gui-
da come mercato di destinazio-
ne dei prodotti parmensi: nel 
2006 essa ricopriva circa il 12% 
del totale delle merci esportate, 
dato confermato e rafforzato nei 
primi nove mesi del 2007 rag-
giungendo quasi il 13% .
In crescita, di conseguenza, an-
che il valore assoluto delle merci 
esportate che, sempre nei primi 
nove mesi del 2007, ha raggiun-
to quota 330 milioni di euro. 
La Camera di commercio di 
Parma non si è mossa solo sul 
rafforzamento di mercati storici, 
come appunto al Germania, ma 
lo scorso 20 gennaio, in colla-
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Ufficio Metrico, un servizio della Camera

Quanto costa? …dipende 
dal peso! Sono gli Uffici 
metrici delle Camere di 

commercio i referenti sul territorio 
provinciale dedicati a controllare e 
garantire la correttezza dei com-
portamenti degli operatori econo-
mici, a tutela sia del consumatore 
che del principio di leale concor-
renza tra imprese.
Quando ci rechiamo dal salumiere 
per l’acquisto del prosciutto o da 
un orafo per una catenina d’oro e 
poi ad un distributore di carburan-
ti per un pieno di benzina  diamo, 
forse, per assodata una cosa che 
assodata non è: la garanzia della 
quantità acquistata.
Da questa  premessa appare chia-
ro il compito, fondamentale, che 
è demandato all’ufficio e che si 
esplica nel controllo sia preventi-
vo che periodico degli strumenti 
di misura utilizzati nelle transazioni 
commerciali.
Per molti decenni l’ufficio è stato 
il braccio operativo, nel settore 
metrologico, del Ministero dell’In-
dustria, del Commercio e  dell’Ar-
tigianato, quando dal 1° gennaio 

2000, per effetto del D. L. 112/98 
conosciuto come riforma “Bassa-
nini”, è stato affidato alle Camere 
di Commercio in un servizio con 
competenze più estese che si oc-
cupa della Regolazione del Mer-
cato.
Non per tutti gli strumenti di misu-
ra la legge prevede un controllo.
Controllo che invece è obbligato-
rio per particolari categorie di stru-

menti, articolato in procedure che 
comportano diverse fasi: si parte 
da una richiesta di omologazione 
del particolare strumento da parte 
del fabbricante; questa richiesta è 
presentata, tramite l’ufficio metri-
co, al ministero che emette il prov-
vedimento definitivo che permette 
di presentare lo strumento di mi-
sura alla cosiddetta verifica prima. 
Questa verifica (seconda fase) 
viene svolta essenzialmente pres-
so lo stabilimento di produzione 
ed è obbligatoria per poter com-
mercializzare lo strumento. La ter-
za ed ultima fase è la verificazione 
periodica, stabilita dalla legge. Per 
avere un’ idea della complessità di 
queste competenze è utile cono-
scere alcuni numeri. La provincia 
di Parma ha circa 8.000 utenti me-
trici, la maggior parte di questi è 
formata da utilizzatori di strumenti 
per pesare o per la misurazione 
di prodotti petroliferi (distributori 
stradali di carburanti). Le bilance 
in servizio per la vendita diretta al 
pubblico, che devono essere veri-
ficate con una cadenza triennale, 
sono all’incirca 20.000, gli impian-
ti di distribuzione tra benzine ga-
soli metano e GPL  sono oltre 200 
con circa 2000 pistole erogatrici e 
dovrebbero avere una cadenza di 
verificazione di tipo biennale.

Strumenti controllati nelle operazioni di verificazione periodica
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Nota: come già messo in evidenza precedentemente si conferma il calo 
dell’attività di verifica per le tipologie indicate nel biennio 2005/2006 con 
una forte ripresa nell’anno 2007 (i dati sono aggiornati a fine ottobre 2007)
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Il decreto legislativo 251/1999 ha 
affidato agli Uffici Metrici la ge-
stione ed il controllo sulle attività 
legate ai metalli preziosi: il rilascio 
del marchio di identificazione ai 
soggetti richiedenti, che prevede 
una serie di controlli legati anche 
al rinnovo annuale oltre che con-
trolli più impegnativi, legati alla 
sorveglianza sul territorio della 
rispondenza del titolo dichiarato 
sugli oggetti posti in vendita.
Tra le competenze dell’ufficio 
rientrano le verifiche sul preim-
ballaggio, ossia il confezionamen-
to del prodotto (per la vendita di 
generi alimentari, cosmetici, ecc.) 
presentato in modalità standard 
con quantità prestabilite di mer-
ce. Vengono fornite consulenze 
alle imprese ed effettuate vere 
e proprie azioni di sorveglianza 
sulle confezioni. Il controllo, che 
è previsto anche per imprese di 
tipo non alimentare, (ad esempio 
l’industria cosmetica) tende a ve-
rificare la rispondenza tra il con-
tenuto nominale e il valore medio 
di un campione appositamente 
prelevato.

Una nuova competenza si è ag-
giunta nel 2006, quando il quadro 
regolamentare europeo ha intro-
dotto per il settore dei trasporti 
un apparato completamente inno-
vativo denominato tachigrafo di-
gitale o cronotachigrafo. Questo 
strumento funziona sostituendo i 
dischi diagrammali cartacei con 
delle particolari smart card. 
Il cronotachigrafo consiste in un 
sistema elettronico (somiglia ad 

un piccolo lettore cd) che viene 
installato sui veicoli commerciali 
di portata superiore alle 3,5 t. (ca-
mion, pullman e autocarri) e regi-
stra alcuni dati relativi all’utilizzo 
del mezzo quali l’identità del con-
ducente, i tempi di guida e di ripo-
so, le velocità e le distanze percor-
se, le anomalie e i guasti.
L’Ufficio Metrico a Parma è ubicato 
nella sede principale della Camera 
di commercio in via Verdi 2.
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Studiare? Con la Camera si può

Lavoro e studio sono da 
sempre impegni ritenuti in-
conciliabili. Questo è parti-

colarmente vero per chi è impren-
ditore e si fa carico ogni giorno 
della gestione e dello sviluppo della 
propria attività. Eppure spesso dal-
la capacità di aggiornare o integra-
re le proprie conoscenze dipende 
la possibilità di innovare il proprio 
business, poiché il sapere è la pri-
ma e fondamentale leva per la com-
petitività.
E’ in questo contesto che nasce 
Universitas Mercatorum, la prima 
Università Telematica non Statale 
creata dal Sistema delle Camere 
di commercio con l’obiettivo di for-
mare, attraverso le tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione, 
persone già occupate che vogliano 
conseguire un titolo accademico.
Il nome “Universitas Mercatorum” 
richiama le origini, la natura e la vo-
cazione delle Camere di commer-
cio. Le Universitates Mercatorum 
erano infatti organismi associativi 
con funzioni di regolazione dei mer-
cati, a tutela degli interessi di tutti 
i settori. Le Camere di commercio 
sono quindi diventate nel nostro 
ordinamento “autonomie funziona-
li” per lo sviluppo delle economie 
e delle società locali. L’Università 
degli Studi delle Camere di com-
mercio intende perciò connotarsi, 
anche nel nome, come un Ateneo 
delle Imprese per le Imprese (di 

tutti i settori economici) per valoriz-
zarne il capitale umano. Universitas 
Mercatorum annulla così gli ostacoli 
che spesso impediscono l’accesso 
a un corso di studi universitario, ga-
rantendo il diritto allo studio e alla 
cultura. Universitas Mercatorum si 
propone di offrire una formazione 
di elevato profilo attraverso l’infor-
matica applicata alla didattica. Il 
confronto internazionale conferma 
che le opportunità lavorative sono 
in relazione con il titolo di studio e 
la richiesta di qualifiche elevate. In 
Italia il possesso di un titolo di stu-
dio universitario è meno diffuso che 
in altri Paesi europei (dati OCSE). 
Occorre quindi creare un circo-
lo virtuoso tra offerta didattica più 
flessibile, competenze e sviluppo. 
L’Università nasce dall’impegno co-
mune di più soggetti appartenenti 
alla rete delle Camere di commer-
cio, tra cui la Camera di Commer-
cio di Parma.
Il modello didattico applicato dal-
l’Universitas Mercatorum è il co-
siddetto “blended learning”, che 
alterna l’autoformazione, assistita 
dal tutor, alle interazioni on line con 
docente, tutor e gruppo classe. I 
corsi di laurea sono composti da 
varie materie di studio, suddivise in 
semestri e annualità. 
Per ogni materia d’esame è pre-
disposto un percorso di apprendi-
mento composto da unità didatti-
che, ciascuna delle quali è suddivisa 
in lezioni, esercitazioni, test di auto-
verifica e attività col docente, con il 
tutor o col gruppo della classe tra 
i quali incontri on line mediante la 
piattaforma aula virtuale. 
Per ogni materia, lo studente dispo-
ne di una guida sintetica al percorso 
didattico (workbook) che, integra-
ta dall’agenda didattica, definisce 
tempi e modalità della formazione. 
Per iscriversi ai Corsi di Laurea del-
l’Universitas Mercatorum è richiesto 
un Diploma di Scuola Secondaria. 
Chi è in possesso di Crediti For-
mativi maturati in precedenti attività 
di studio o nel corso di esperienze 
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professionali, può immatricolarsi  
a uno degli anni successivi al pri-
mo, previa valutazione da parte di 
un’apposita Commissione. Le pro-
ve d’esame si svolgono in maniera 
tradizionale, quindi in presenza dei 
docenti presso la sede centrale del-
l’Università o presso le sedi perife-
riche che di volta in volta potranno 
essere individuate, all’interno del 
sistema camerale, in funzione delle 
prenotazioni agli esami. 
Per ulteriori informazioni www.uni-
mercatorum.it

L’offerta formativa di Universitas Mercatorum è ar-
ticolata intorno alla Facoltà di Economia e prevede 
due corsi di laureatriennali che afferiscono alla Clas-
se ministeriale 17 (Classe delle lauree in Scienze 
dell’Economia e della Gestione d’Impresa): 

LAUREA IN GESTIONE D’IMPRESA 
INSEGNAMENTI 1° anno
Economia aziendale
Strategie d’impresa
Analisi economica
Economia applicata
Diritto privato
Diritto commerciale
Statistica
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Economia e gestione delle imprese e dei servizi
Informatica applicata
Organizzazione aziendale
Matematica per le decisioni aziendali

INSEGNAMENTI 2° anno
Programmazione e controllo
Gestione della produzione
Marketing
Diritto commerciale (avanzato)
Diritto del lavoro
Elaborazione dei dati statistici per l’impresa
Analisi di mercato per le decisioni aziendali
Diritto amministrativo
Politica economica

INSEGNAMENTI 3° anno
Finanza aziendale
Relazioni industriali
Metodi statistici per la qualità e il Crm
Due insegnamenti a scelta dello studente
Lingua inglese
Altra lingua a scelta dello studente
Comunicazione web

Stage
Prova finale

LAUREA IN MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE 
INSEGNAMENTI 1° anno
Economia aziendale
Strategie d’impresa
Economia e gestione delle imprese e dei servizi
Analisi economica
Economia applicata
Diritto privato
Diritto commerciale
Statistica
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
Informatica applicata
Organizzazione aziendale

INSEGNAMENTI 2° anno
Programmazione e controllo
Gestione della produzione
Comunicazione organizzativa interna
Organizzazion del lavoro
Diritto della previdenza sociale
Diritto del lavoro
Pianificazione fiscale
Elaborazione dei dati statistici per l’impresa
Statistica economica
Organizzazione della pubblica amministrazione
Economia e politica del lavoro

INSEGNAMENTI 3° anno
Statistica sociale
Psicologia del lavoro
Sociologia del lavoro e  relazioni sindacali
Due insegnamenti a scelta dello studente
Lingua inglese
Altra lingua a scelta dello studente
Comunicazione web
Stage
Prova finale

L’offerta formativa, laurea in management e gestione d’impresa
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classificato secondo nella sezione 
“Prodotti innovativi” con il progetto 
“Barella F16”, ideato dagli studenti 
della classe IV A meccanica, coor-
dinati dal professor Gianpaolo Sar-
ti. L’“F16” consiste in una barella 
dotata di piccoli rulli, che permet-
tono una migliore omogeneità nella 
manovra di trasferimento del pa-
ziente, così da alleggerire il lavoro 
dei portantini e garantire maggiore 
sicurezza al paziente. 
Al 5° posto della medesima  sezio-
ne si è classificato  anche il proget-
to della IV C dell’Istituto “P. Gior-
dani”, ideato con il cordinamento 
della professoressa Silvia Urbinelli. 
Si tratta di “Girl mate”, un braccia-
letto in acciaio provvisto di un sen-
sore GPS, che si attiva a seguito 
di un impatto. La situazione tipo 
alla quale hanno pensato gli stu-
denti, è quella di una ragazza che 
cammina per strada la sera, viene 
aggredita e cade a terra. Quando 
il braccialetto batte sul terreno si 
attiva il sensore GPS del salvavita 
che, tramite l’immediata telefonata 
ai numeri memorizzati, fa in modo 
che la persona venga localizzata e 
soccorsa tempestivamente.
Già nell’edizione 2006 l’Istituto 
“Leonardo da Vinci” si era fatto no-
tare guadagnando, con i due pro-
getti che aveva presentato, la prima 
posizione per la sezione “Servizi In-
novativi” e la seconda nella sezione 
“Prodotti Innovativi”.

Anche nell’anno 2007 le 
scuole medie superiori di 
Parma si sono distinte, otte-

nendo ottime posizioni in classifica, 
al Premio Unioncamere  Nazionale 
“Scuola, Creatività e Innovazione”.
Il Premio è nato nel 2005 con lo 
scopo di promuovere e sviluppare 
nei giovani una propensione alla 
creatività e all’innovazione: gruppi 
di studenti, coordinati da un do-
cente, devono ideare un prodotto, 
un servizio o un oggetto di design 
innovativo, che abbia anche carat-
teristiche di fattibilità e sostenibilità 
economica.
La scorsa edizione si è conclusa a 
Roma il 13 novembre con la pre-
miazione di 15 progetti: 5 per la 
sezione “Prodotti innovativi”, 5 per 
i “Servizi innovativi” e 5 per il “De-
sign innovativo”. I riconoscimenti 
sono stati assegnati ufficialmente 
dal presidente di Unioncamere, 
Andrea Mondello e dal Ministro 
della pubblica istruzione, Giusep-
pe Fioroni.
162 gli Istituti scolastici, provenien-
ti da tutta l’Italia, che hanno parte-
cipato: 131  istituti tecnici profes-
sionali, 12 licei scientifici, 5 licei 
classici, 2 licei sociopedagogici, 
1 liceo delle comunicazioni, 6 licei 

INNOVAZIONE

Premi Unioncamere, 
bene le scuole di Parma

artistici e 5 istituti d’arte. I  progetti 
presentati ed in regola per concor-
rere erano ben 127. 
Il Premio prevedeva la consegna di 
9 riconoscimenti in denaro ai primi 
tre progetti classificati per ogni se-
zione, per un valore complessivo di 
27mila euro e assegnazioni, sem-
pre  in denaro, agli istituti scolastici 
per l’acquisto di supporti e materia-
li didattici.
Due gli Istituti parmigiani che si 
sono classificati tra i vincitori: 
l’Istituto Tecnico Industriale Stata-
le “Leonardo da Vinci” e  l’Istituto 
Statale di Istruzione Secondaria 
Superiore “Pietro Giordani”. 
L’Istituto “Leonardo da Vinci” si è 


