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INTEGRAZIONE TRA AZIENDE

UN WORK SHOP ORGANIZZATO DA UNICREDIT E CAMERA DI COMMERCIO HA FATTO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
A PERUGIA
Lo strumento dei contratti di rete, nato nel 2009
per facilitare le aggregazioni tra le imprese di
piccole e medie dimensioni, ha sortito sin da
subito un grande interesse per le opportunità di
business connesse e per i vantaggi fiscali e creditizi che ne derivano. Di questa opportunità si è
discusso nel corso del work shop affollatissimo
tenuto presso la sala conferenze della Camera
di Commercio di Perugia alla presenza del presidente dell’ente, Giorgio Mencaroni, del responsabile del territorio centronord di UniCredit,
Luca Lorenzi e del presidente del consiglio territoriale UniCredit per l’Umbria, Stefano Mazzi.

I CONTRATTI DI RETE TRA IMPRESE
SI FANNO LARGO ANCHE IN UMBRIA
Lo strumento si è rivelato congeniale all’imprese italiane che nel contratto di rete hanno trovato lo strumento per instaurare tra loro collaborazioni durature senza perdere l’individualità organizzativa e decisionale. In Umbria l’interesse è
alto, ma l’attività deve ancora sostanzialmente
partire e i contratti di rete sono 12, per un totale

di 86 imprese. La loro provenienza è per il 42,9%
dal settore delle costruzioni, per il 39,3% dalla
manifattura e per il 17,9% dai servizi. In Italia i
contratti di rete sono complessivamente 412 per
2.140 imprese coinvolte. In merito il presidente
della Camera di Commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni ha contestualizzato al compren-
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sorio perugino le opportunità di questa forma
di contratto. “Le imprese del territorio sono, nella stragrande maggioranza, piccole, poco capitalizzate e in concorrenza tra loro”. “Il contratto
di rete - ha sottolineato Luciano Bacoccoli responsabile area commerciale Umbria di UniCredit - rappresenta una forma aggregativa ibrida e aggiuntiva che permette, da un lato, il mantenimento dell’indipendenza e dell’identità delle
singole imprese e, dall’altro, l’avvicinarsi a una
dimensione adeguata per competere sui mercati
globali. UniCredit sta focalizzando la propria
attenzione alla crescita del sistema delle reti in
Umbria mettendo in atto diverse iniziative”. B

COMUNICAZIONE Il libro Marche Endurance Lifestyle

realizzato dall’azienda di Laliscia regalato al primo ministro

MONTI METTE IN VETRINA
LA SISTEMAEVENTI.IT
NEGLI EMIRATI ARABI
A PERUGIA
Indimenticabile. E’ questo l’unico aggettivo per riassumere la giornata vissuta ieri a Dubai da sistemaeventi.it,
l’azienda perugina guidata da
Gianluca Laliscia, da anni impegnata con successo nella creazione di
eventi capaci di promuovere, attraverso lo sport dell’endurance equestre, le relazioni internazionali e gli
scambi economici sull’asse ItaliaEmirati Arabi Uniti.
In occasione della sua visita nei paesi del Golfo, il presidente del consiglio Mario Monti ha infatti donato
a Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, vice presidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore di Dubai, nonché campione del mondo di endurance, il libro realizzato su “Marche Endurance Lifestyle” da sistemaeventi.it per
la Regione Marche. “E’ stato un momento di grande soddisfazione - confessa Laliscia - che rappresenta per
noi un’ulteriore spinta a lavorare su
un format che si conferma di estrema efficacia per affermare il made in
Italy nel mondo”.
L’opera, dedicata proprio a Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vincitore della Conero Endurance Cup e grande protagonista del-
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INNOVAZIONE
INCONTRO A CONFINDUSTRIA
TRA LE AZIENDE PRODUTTIVE
E IL MONDO DELLA RICERCA
A PERUGIA
Il Polo d’innovazione per l’efficienza energetica e le
fonti rinnovabili (Polo Energia) organizza un incontro
tra le aziende produttive e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica allo scopo di mettere in comunicazione domanda e offerta di innovazione. Domani dalle 17 nella sede di Confindustria Perugia è stata organizzata una poster session, ovvero la possibilità da
parte degli enti di ricerca di presentare un progetto di
ricerca e di discutere i contenuti con i partecipanti
all’evento in cui il lavoro viene presentato. La poster
session organizzata dal Polo Energia consiste nella
esposizione di circa 25 progetti di ricerca sviluppati da
vari gruppi dell’Università di Perugia. Questa modalità di esposizione rappresenta uno strumento utile per
le 60 imprese che fanno parte del Polo e che possono

la kermesse dello scorso giugno, è
stata consegnata dal presidente Mario Monti nel corso dell’incontro che
si è svolto a Za’abeel Palace, residenza di Sheikh Mohammed. Al termine del meeting bilaterale durante il
quale sono stati firmati importanti

così farsi un’idea più chiara sulle attività di ricerca che
l’Ateneo sta portando avanti sui temi delle rinnovabili
e del risparmio energetico. Quello di domani sarà il
primo di una serie di appuntamenti che consentiranno di mantenere aggiornati gli imprenditori umbri. B

accordi di cooperazione fra Italia ed
Emirati Arabi Uniti, il presidente del
consiglio ha donato con evidente orgoglio a Sheikh Mohammed il libro,
assistito dal presidente dell’Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese ita-
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INDUSTRIA

Assemblea Confindustria ospita l’importante appuntamento

nendosi con il presidente Monti e
con il Ceo di sistemaeventi.it,
Gianluca Laliscia, ha ricordato con
grande simpatia i giorni trascorsi nelle Marche, in un clima di grande cordialità e a contatto con una regione
bellissima. Gianluca Laliscia, dal
canto suo, ha avuto modo di illustrare ai due statisti la seconda edizione
di “Marche Endurance Lifesyle”, in
programma dal 13 al 16 giugno
2013, ricevendo dal presidente Monti parole di grande apprezzamento
per il lavoro che sta svolgendo nel
suo ruolo di ambasciatore italiano
dell’endurance e per un evento che
rende l’Italia orgogliosa delle sue eccellenze e degli uomini che lavorano
con abnegazione e passione al mantenimento degli ottimi rapporti fra i
due Paesi.
Concetto, questo, ampiamente condiviso da Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, che ha confessato al presidente del consiglio tutto
il proprio entusiasmo nell’aver avuto
la possibilità di apprezzare le idee e
lo spessore del presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca,
grande fautore dell'evento e delle potenzialità che ha sviluppato e svilupperà sull’asse Italia-Emirati Arabi
Uniti.
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liane, Riccardo Monti, e dall’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi
Uniti, Giorgio Starace, che si è speso
in modo speciale e con grande efficacia per il buon esito della missione.
Il gesto è stato particolarmente apprezzato da sua altezza, che intratte-

AGRICOLTURA

OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA UN DOPPIO APPUNTAMENTO ORGANIZZATA PER SABATO DA TENUTA CONTI FAINA E LIONS

TANTE UNIVERSITA’ D’ITALIA A PERUGIA OLIO E IMPRENDITORIA GIOVANILE
PER PARLARE DI CELLE A COMBUSTIBILE AL CENTRO DI UNA TAVOLA ROTONDA
A PERUGIA
Le Università e i centri di ricerca italiani attivi nel campo dello studiodelle prestazioni e delle applicazioni delle celle a combustibile hanno scelto
la facoltà di Ingegneria di Perugia
per il loro primo incontro. Si svolgerà oggi e domani e punta a tre obiettivi: creare un spazio di coordinamento nazionale sul tema celle a combustibile, confrontarsi sulle esperienze
di ciascun centro di ricerca, costruire
i contenuti scientifici per sostenere il
settore a livello nazionale. Il
workshop sarà aperto, alle 10.30,
dall’ingegner Angelo Moreno, re-

sponsabile Enea idrogeno e celle a
combustibile, con il seminario “Celle a Combustibile in Europa tra ricerca e mercato”. Per l’Università di Perugia parteciperà il professor Umberto Desideri. A Perugia il laboratorio celle a combustibile (FCLab) è
presso il dipartimento di Ingegneria
industriale. La cella a combustibile è
un convertitore energetico di tipo
elettrochimico in grado di convertire
l’energia chimica di un combustibile
(tipicamente idrogeno e ossigeno) direttamente in energia elettrica senza
che avvenga il passaggio intermedio
della combustione termica.
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A PERUGIA
L’Umbria dell’olio e l’imprenditoria
giovanile: è questo il tema della tavola
rotonda organizzata da Tenuta Conti
Faina-Agricola Faena e Lions Club
Marsciano che si terrà sabato, alle ore
10.30, presso la tenuta in via Spineta,
53 a Fratta Todina. Un incontro ad
alto livello durante il quale si analizzeranno i temi legati alla olivicoltura
moderna e alle nuove frontiere di questo settore produttivo che rappresenta una delle eccellenze non solo dell’Umbria, ma dell’Italia intera. Al centro anche le innovazioni nella produzione e l’analisi di alcuni case history.

Tra questi quello della Tenuta Conti
Faina-Agricola Faena con circa 50 ettari di coltivazione di olivo, in cui è
possibile osservare l’evoluzione delle
forme di coltivazione nella regione. Vi
sono, infatti, piante allevate a monocono con le varietà tradizionali di
Frantoio,Leccino, Moraiolo e Pendolino, che vengono raccolte meccanicamente, ma trovano spazio anche le
nuove varietà, frutto dei brevetti dell’Isafom del Cnr di Perugia. Dalla necessità di disporre del materiale genetico migliore l’azienda ha dato vita a
Perugia anche al vivaio per la produzione di piante di olivo, divenuto negli

anni un’attività commerciale vera e
propria. Al convegno seguirà la visita
con degustazione di prodotti tipici alla cantina Conti Faina in via Adua a
Collelungo di San Venanzo.
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