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PMI LA STORICA SOCIETA' HA CELEBRATO L'ANNIVERSARIO

Rubinetteria Parmense:
60 anni e non sentirli
Ora la sfida è l'export
Sergio Santini: «Sono fortunato per l'esempio
che mi ha trasmesso mio padre Pierino»
Lorenzo Centenari
II Sessant’anni

e non sentirli.
Nessuna avvisaglia di vecchiaia
da mascherare, nessun peccato
da confessare. Solo l’orgoglio
della propria piccola grande storia.
Una storia di passione, crescita e successo, quella che la
Rubinetteria Parmense ha scritto dal 1953 ai giorni nostri, un
romanzo lungo il quale i capitani
avvicendatisi al timone mai perdono il segno delle origini, della
tradizione, del gusto di prendere
decisioni attorno alla tavola da
pranzo.
È ancora tra le mura domestiche, che quotidianamente ha
luogo il particolarissimo «Cda»,
ed è ogni giorno un clima di intimità, cordialità e solidarietà,

quello che Sergio Santini, la moglie Giovanna e i figli Alessandro
e Francesca coltivano negli uffici, nel magazzino e tra le macchine di una delle più rappresentative aziende meccaniche
del territorio. Testimonianza vivente di come la dimensione familiare non ostacoli, anzi talvolta favorisca, lo sviluppo di un’attività globale.
Perché da due dipendenti che
aveva in principio, oggi la Rubinetteria Parmense ne conta
più di trenta. E dal mercato domestico, i particolari meccanici
che operai qualificati e macchinari tecnologicamente avanzati
realizzano
quotidianamente
raggiungono ora l’India, il Sud
Africa, la Germania, la Svezia ed
altri dieci Paesi europei. Risalgono a sabato, all’Antica Corte

MULTIUTILITY TRE CDA ENTRO GENNAIO

Iren: avanti con il piano
Poi le aggregazioni
II «Il

rafforzamento di Iren nei
suoi settori di attività è per noi
azionisti una scelta strategica, ma
corrisponde anche a un obiettivo
del paese». Piero Fassino, sindaco
di Torino, azionista di Iren, ripropone con forza il tema della grande multiutility sottolineando che
«un player nazionale, capace di
avere un ruolo anche sui mercati
internazionali é un obiettivo strategico del paese». E in questo senso il sindaco ha ricordato, nel corso della cerimonia di inaugurazione a Torino del nuovo impianto Iren di accumulo del calore
Martinetto, il tavolo al Mise per la
riorganizzazione del settore «che
ci consenta di stare al passo con
quanto hanno fatto Germania e
Francia e stanno facendo Spagna
e Gran Bretagna», e i colloqui con
la banca mondiale per partecipare a gare pubbliche (Tender) fi-

nanziate dalla World Bank in Cina, India o altri paesi emergenti:
«Gigantesche opportunità di
mercato - ha osservato - che abbiamo il dovere non solo di vedere, ma di cercare di cogliere».
Per il presidente Francesco
Profumo le fasi devono essere tre:
il rafforzamento sul territorio, l’irrobustimento interno e poi eventualmente nuove aggregazioni.
«Avremo tre momenti - ha poi ri-

55

%

edifici teleriscaldati
Torino va oltre
questa percentuale
con il nuovo impianto
di Iren inaugurato ieri

Ortalli a Sant’Ilario d’Enza, le celebrazioni per il sessantesimo
anniversario assieme ad amici,
autorità, clienti e fornitori.
«Sono un uomo fortunato»,
ammette Sergio Santini. «Per
l’esempio che mio padre mi ha
trasmesso, per l’appoggio che ricevo dalla mia famiglia, inoltre
per la motivazione e la competenza che la mia squadra di collaboratori porta ogni giorno in
azienda». Già, Pierino Santini. È
a lui che Rubinetteria Parmense,
da una cui costola lo scorso febbraio è nata la divisione produttiva RP Santini, deve la propria
nascita e la successiva migrazione del business – fine anni Settanta - dai rubinetti ai torni mono-plurimandrini per la produzione di piccoli particolari meccanici costruiti a disegno del

cordato - il cda di domani (oggi per
chi legge), quello del 20 dicembre
e quello di gennaio. Con questi tre
consigli intendiamo chiudere
questa fase di avviamento che
comprende quattro elementi: il
piano di sviluppo, l’organizzazione, il sistema informativo e il piano di innovazione. Stiamo scrivendo il nuovo piano di sviluppo
in funzione del quale definiremo il
nuovo sistema organizzativo».
Quanto all’indebitamento di
Iren, che sfiora i 2,5 miliardi, Profumo ha detto che «la questione è
strettamente connessa alla creazione di nuovi business. In una
fase di restrizione di perimetro è
necessaria una maggiore innovazione passando dai prodotti di
fabbrica ai servizi a valore aggiunto».
Con il nuovo impianto di Iren
inaugurato ieri si rafforza il primato di Torino quale città più teleriscaldata d’Italia. La volumetria raggiunta è di 56 milioni di
metri cubi, pari a oltre 55% degli
edifici e a 560.000 abitanti. Alla
cerimonia hanno partecipato oltre al presidente Profumo, l'ad Nicola De Sanctis, i vertici di Iren
Energia, Ettore Rocchi e Giuseppe
Bergesio e il sindaco Fassino. 

Rubinetteria Parmense In alto la famiglia festeggia i 60 anni della società. Sotto lo stabilimento.

12

milioni

i pezzi prodotti
utilizzando 1500 tonnellate
di acciaio al carbonio

Camera di commercio
Progetto sulla filiera
della salute in Turchia
 Il progetto regionale «La filiera
della salute in Turchia» intende
avviare una serie di azioni per
favorire la presenza e il radicamento delle pmi regionali sul
mercato turco, attualmente in
forte crescita e sviluppo. Le aziende regionali interessate sono
quelle dell’ampia e variegata filiera dell’industria della salute-sanità che, a livello regionale, presenta elementi di eccellenza; è
promosso dalla Regione Emilia-Romagna, da Unioncamere
Emilia Romagna e dal sistema
delle Camere di Commercio regionali. Per partecipare è indispensabile compilare la scheda di
«Adesione al progetto» (company
profile) in lingua inglese e inviarla
entro il 16 dicembre a: estero@pr.camcom.it, all’attenzione
di: Sabrina Sabatini (tel. 0521
210243.246).

ACQUISTIAMO CONTO TERZI .atti-

vità industriali, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende agricole, bar. Clientela selezionata paga contanti. Business Services Group 02.29518272.
ABELLI .cede quota 50% edicola Parma centro alto fatturato, impegno
mezza giornata. 320.5610114
BAR CAFFETTERIA .zona uffici, cucina veloce, ampio plateatico, buon
avviamento,
ottimo
affare.
Tel.0521.382651 www.confesercentimmobiliare.it
BELLISSIMA GELATERIA, .San Pancrazio, via altissimo passaggio, buon
avviamento ventennale, vendesi.
Trattativa riservata. Tel.0521.382651
www.confesercentimmobiliare.it

STUDIO2C- 0521.230313: .Degustazione centrale ideale 2 addetti, cediamo 50.000 + dilazioni

AFFITTASI .ampio garage zona Piaz-

A PARMA .giovane ragazza giappo-

zale
S.Croce-Via
338.6703654

nese esegue massaggi rilassanti.
377.8396649

Rubini.

CENTRO ESTETICO UNISEX .esegue
massaggi, rilassante tutto corpo.
0521.494053, 329.7174810

CONFESERCENTIMMOBILIARE
.Caffetteria vendesi, tavola fredda,

Fornovo, molto frequentato, alto passaggio, lavoro diurno, patentino tabacchi, grattavinci, adatto famiglia.
Tel.0521.382651
EDICOLA PARMA .via Emilia, ottimo
fatturato. Tel.0521.382651 www.confesercentimmobiliare.it
STUDIO2C- 0521.230313: .Bar, molto
noto, avviatissimo, ideale 3 addetti,
cediamo.

0521.286932 MEETINGCENTER .Medico 50enne, alto 1,80, ottima presenza. Vuole riscrivere la sua vita!
Parma,
via
Verdi,
6.
Tel.
0521.286932

RIVAROLO .bilocale recente, arredato, piccola palazzina, terrazzo, 90.000
+ garage. C.e.F. 320.8972352
ALINA PAUSA RELAX .body massage,
tantra, olio caldo prostologia relax.
327.1927793

MASSAGGIATORE
AZIENDA PARMENSE .ricerca per-

sonale per gestione vendite, ordini e
consegne. 0521.1566455.
AZIENDA STORICA .in Parma cerca
meccanici esperti per manutenzione
linee produzione e impianti generali
di stabilimento. Cell. 348.8715482

BELLA TRENTENNE .Parma ti aspetta in ambiente riservato, dolce.
334.9759011
BELLISSIMA RAGAZZA .corpo da sogno, dolce e sensuale. 328.0687907
FELINO MARTHA .cubana, disponibile, 7.00 alle 24.00, dolce, paziente,
331.4581191

PROFESSIONI-

Sauna.

SARA .appena arrivata, giovane, paziente, prosperosa, palestrata, ambiente riservato. 389.4948508

MASSAGGIATRICE ESPERTA .esegue
massaggi energizzanti, rilassanti, antistress. Tel. 380.6980462

STRANIERA 24ENNE .bellissima, ti
aspetta in ambiente riservato. Chiamami. 349.2828157.

STA .esegue massaggio sportivo, ri-

lassante,
stimolante.
333.6124037

 E' on line il nuovo manuale per

gli adempimenti di società di capitali e cooperative: pubblicato sul
sito di Unioncamere Emilia-Romagna è disponibile tramite apposito link ed è il risultato dell'attività di un gruppo di lavoro
regionale. Sarà di riferimento per
la realizzazione di un documento
nazionale al fine di omogeneizzare le interpretazioni e le prassi
adottate da tutti gli uffici del registro delle imprese. Le indicazioni
sono applicabili da subito. La Camera di commercio di Parma comunicherà, tuttavia con anticipo,
tramite newsletter e il suo sito
istituzionale, la data che segnerà
la fine del periodo transitorio.

Camera di Commercio clicca nella sezione “Economia”
del sito della Gazzetta: www.gazzettadiparma.it

PICCOLA PUBBLICITÀ
PARTNER E.ON .energia ricerca figure motivate con buona dialettica e
predisposizione al lavoro di gruppo,
anche prima esperienza. Offresi ottimo trattamento economico e possibilità di crescita. Per selezione chiamare Dreaming Italia Srl 0124.617721,
mandare
curriculum:
selezionegazzetta@dreaming-italia.com

On line il manuale per
società e cooperative

IL LINK Per leggere tutti i dettagli delle news della

ANNUNCI ECONOMICI
STUDIO2C-0521.230313: .Bar ¿ Tabaccheria strada elevatissimo passaggio,
vendiamo anche muri 395.000

cliente. Per sfociare definitivamente, in seguito alla collaborazione nata con la reggiana
Walvoil, nel settore dell’Oleodinamica Trasmissione di Potenza.
Dallo stabilimento di via Fantelli, erede delle storiche sedi di
via Corso Corsi prima, di via La-

sagna poi, escono oggi qualcosa
come 12 milioni di pezzi, utilizzando 1500 tonnellate di acciaio
al carbonio.
Un prodotto su cinque prende la via dell’estero: nel 2014, la
quota di export dovrebbe crescere fino al 30%. «Il mercato
italiano stenta a riprendersi. Se

vogliamo contare su un flusso di
liquidità che ci affranchi nel breve periodo dalla dipendenza dagli istituti di credito – sostiene
Santini -, quella di esportare diventa una vera e propria necessità. La gestione familiare? Significa maggior velocità decisionale, rapporti umani più stretti.
Per rimediare al deficit dimensionale, sui mercati esteri stringiamo accordi con altre piccole
aziende di settore». L’ufficio
commerciale parla inglese, francese, tedesco e spagnolo. «E da
gennaio – annuncia – prenderà
piede il progetto di e-commerce».
Intelligenza e cuore: sono le
parole scelte dal direttore
dell’Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali, che cita
Rubinetteria Parmense come
«modello di responsabilità sociale, serietà, concretezza, impegno. È grazie a imprenditori come Santini –afferma Azzali –che
la società può tornare ad apprezzare i valori di una volta».
Elogi anche da Michele Pignacca, presidente del Gruppo
Imprese Artigiane: «Proteggendo la propria natura familiare,
un’azienda si assicura l’immortalità». Per il direttore di Cna
Parma Domenico Capitelli, infine, «la dinastia Santini è esempio di dialogo col personale e
progressivo ricambio generazionale».
Il presente è un’avventura, il
futuro una speranza: «Consapevoli che dietro ogni impresa di
successo – conclude Santini – sta
il coraggio di chi ha posato la
prima pietra, e ha dato libero
sfogo ai propri sogni». 

LEGACOOP E.R. CONVENTION DEGLI UNDER 40

I giovani guardano
oltre i confini nazionali
II Da

Parma al mondo. Sul tema
dell'Internazionalizzazione, al cinema Edison, si è tenuta per la
prima volta nella nostra città la
convention annuale di Generazion, il network under 40 di Legacoop Emilia-Romagna. «World
Wide We» è il titolo emblematico
che riassume la volontà dei giovani cooperatori di superare la
crisi, superando i confini nazionali. Al gate di partenza sono accorsi oltre cento persone da tutte
le cooperative della regione.
Il taglio del nastro è stato affidato a Giovanni Monti, presidente neo-eletto di Legacoop Emilia-Romagna: «Giovani e cambiamento sono parole vicine. Per cambiare, occorre investire sulla cultura alta, sulla capacità di visione e
sul fertilizzante cooperativo». La
parola è poi passata ad Alessandro
Fusacchia, giovane ed esperto consigliere del ministro degli Affari

Esteri Emma Bonino, per cui segue
la diplomazia economica e l’internazionalizzazione. Intervistato da
Chiara Bertelli, portavoce di Generazioni ha dichiarato: «Non basta
essere bravi, bisogna essere in grado di porsi come modello positivo,
combinando narrazione e azione.
La situazione può cambiare solo se
si fa massa critica sia nel mondo
economico che in quello politico.
Le cooperative e le imprese devono
cogliere l'Expo 2015, come opportunità concreta per dimostrare il
loro valore, per creare connessioni
utili e durature nel tempo».
Si sono poi costituiti tre gruppi
di lavoro su altrettanti focus: Partnership e Reti cooperative,
Export di prodotti e servizi, Programmazione
Europea
2014-2020. Infine, la giornata è
culminata in una tavola rotonda
in cui i relatori hanno dialogato
col pubblico. 

Questi avvisi si ricevono tutti i giorni feriali presso gli uffici della Società PUBLIEDI s.r.l.
via Saffi, 80/D - Parma - Tel. 0521.464111. Il prezzo deve essere corrisposto anticipatamente. Esso risulta
dal numero delle parole (minimo 10, sdoppiando quelle artificiosamente composte). Non sono ammessi
annunci che contengano richieste di foto, denaro e francobolli per la risposta. Le offerte di impiego e di
lavoro si intendono rivolte ad ambo i sessi, Legge 903 del 9/12/1977. Tutte le lettere indirizzate alle caselle
Publiedi debbono essere inviate per posta ordinaria e saranno respinte se assicurate o raccomandate.

