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BARILLA
Gruppo Barilla
Nata a Parma nel 1877 da una bottega che produceva pane e pasta, Barilla è oggi tra i primi
gruppi alimentari italiani, leader mondiale nel mercato della pasta, dei sughi pronti in Europa
continentale, dei prodotti da forno in Italia e dei pani croccanti nei Paesi scandinavi. Il
Gruppo Barilla possiede 28 siti produttivi (14 in Italia e 14 all’estero) ed esporta in più di 100
Paesi. Dagli stabilimenti escono ogni anno circa 1.700.000 tonnellate di prodotti alimentari,
che vengono consumati sulle tavole di tutto il mondo, con i marchi: Barilla, Mulino Bianco,
Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina e Vesta, Misko, Voiello, Academia Barilla.
Il Gruppo Barilla ha un solo modo di fare impresa: “Buono per Te, Buono per il Pianeta.”
“Buono per Te” significa migliorare continuamente i nostri prodotti, incentivare l’adozione di
corretti stili di vita e favorire l’accesso al cibo e l’inclusione sociale delle persone. “Buono per
il Pianeta” significa promuovere filiere sostenibili e ridurre le emissioni di CO 2 e i consumi di
acqua nella fase produttiva.
Info e Contatti
www.barillagroup.com
Twitter @barillagroup

CHIESI
Chiesi e Il Terzo Giorno
Sostenibilità per Chiesi significa orientare il business verso il benessere della società in cui
opera, investendo risorse e competenze nel suo sviluppo per contribuire a una crescita di
lungo termine, condivisa e sostenibile.
Il concetto di sostenibilità si declina in vari ambiti dell’operare dell’azienda, con il fine di:
1. Promuovere lo sviluppo professionale e personale dei propri collaboratori;
2. Salvaguardare il pianeta e minimizzare gli impatti negativi derivanti dalle proprie
attività;
3. Ricercare soluzioni che rispondano ai bisogni terapeutici insoddisfatti dei pazienti;
4. Partecipare alla crescita sostenibile delle comunità in cui l’azienda opera.
Uno degli obiettivi che l’azienda si è posta, in termini di sviluppo culturale del territorio, è
quello di sensibilizzare ed educare le persone, sia che siano collaboratori dell’azienda, sia
che abitino le comunità in cui l’azienda è presente, alla salute individuale e alla tutela del
pianeta.
Parma vivrà nel 2018 una “primavera della sostenibilità”, con eventi e iniziative sul tema che
vedranno nella mostra Il Terzo Giorno un momento cardine per riflettere sul rapporto tra
uomo e natura, secondo una prospettiva nuova, che permetta di diffondere la cultura della
sostenibilità.
Chiesi ha deciso di sostenere la mostra Il Terzo Giorno, ritrovando in essa la stessa filosofia
che guida la sua strategia. L’arte offre un linguaggio immediato, che va al di là di ogni
tecnicismo, ed è in grado di rendere tali messaggi dirompenti andando a toccare
direttamente la sensibilità delle persone.
Un sistema progredisce ed evolve soltanto quando tutti gli attori che lo compongono sono
impegnati nella sua positiva evoluzione: iniziative di partenariato come la Mostra “Il Terzo
Giorno” ne sono una diretta testimonianza.
Il Gruppo Chiesi
Chiesi Farmaceutici è un Gruppo internazionale orientato alla ricerca, con oltre 80 anni di
esperienza e con sede a Parma e presente in 26 Paesi. Chiesi ricerca, sviluppa e
commercializza farmaci innovativi nelle aree terapeutiche respiratoria e della medicina
specialistica. Il Centro Ricerche di Parma, i laboratori di Parigi (Francia), Cary (USA),
Chippenham e Oxford (UK) e il team di R&S della controllata società danese Zymenex
collaborano ai programmi pre-clinici, clinici e registrativi del Gruppo. Chiesi impiega oltre
5.000 persone, 671 delle quali dedicate ad attività di ricerca e sviluppo e attività regolatorie.
Info & Contatti
www.chiesi.com

DAVINES
Il Gruppo Davines, nato a Parma nel 1983 e dedicato al settore della cosmetica
professionale, persegue sin dalla fondazione, con responsabilità e impegno crescenti, un
ideale di bellezza, giustizia e felicità atto a migliorare la società e il mondo.
La “Bellezza Sostenibile”, l’armonico equilibrio tra “bello” e “buono”, ha infatti plasmato
l’identità dell’azienda nel corso degli anni e, ad oggi, ne permea le attività quotidiane grazie
a un approccio sistemico, declinato in molteplici progetti rivolti ai propri collaboratori, clienti,
fornitori e tutta la comunità.
Il Gruppo Davines, attento a coniugare il successo di impresa con finalità e comportamenti
sostenibili ed etici, risponde attivamente alla chiamata alla collaborazione tra governi,
imprese e persone contenuta nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’azienda ha infatti
deciso di riflettere nella propria strategia alcuni degli obiettivi individuati dall’ONU – ovvero i
Sustainable Development Goals che rappresentano aspirazioni e priorità di sviluppo
sostenibile – allineandoli alle proprie attività.
In modo particolare:
● Garantendo processi virtuosi che includono il riciclo dei propri rifiuti, una progressiva
scelta a minor impatto e un design più responsabile dei propri prodotti, e il
coinvolgimento dei fornitori nel migliorare le performance di sostenibilità ambientale e
sociale.
● Attivando misure per combattere le conseguenze dei cambiamenti climatici,
attraverso la compensazione di anidride carbonica derivante dalla produzione del
packaging tramite progetti di riforestazione e l’acquisto di crediti di carbonio
certificati.
● Privilegiando materie prime biologiche certificate, a bassa tossicità, e ingredienti
altamente biodegradabili nelle formulazioni dei propri prodotti.
L’interdipendenza tra la salute e il benessere dell’uomo e del pianeta è un tema stringente e,
per l’azienda, un importante motore di etica e sviluppo sostenibile. Oggi il Gruppo Davines è
una B Corp certificata che utilizza il proprio modello di business per ridurre al minimo la sua
impronta ambientale e, al contempo, si impegna a massimizzare l’impatto positivo sulle
persone, l’ambiente e i territori in cui opera con trasparenza. Sentendosi responsabile del
cambiamento si impegna nella sensibilizzazione e attivazione di progetti di coinvolgimento
territoriale consolidando partnership per la promozione e veicolazione del suo messaggio di
Bellezza e Sostenibilità: a livello internazionale attraverso la campagna I Sustain Beauty,
raccogliendo e premiando progetti in ambito sociale, ambientale e artistico realizzati dai
professionisti del settore in tutto il mondo (www.isustainbeauty.com), a livello locale
coinvolgendo in particolare Parma e il suo territorio.
La città, recentemente insignita del titolo di “Capitale della Cultura 2020”, farà da cornice a
una serie di eventi ed iniziative sul tema quanto mai urgente della Sostenibilità che avranno
luogo in primavera. In tale contesto, e in coerenza con i propri valori, il Gruppo Davines ha
concepito e promosso il progetto della mostra “Il Terzo Giorno”. Spinta dalla volontà di
condividere con la città l’impegno virtuoso verso la realizzazione del migliore dei mondi
possibili, l’azienda ha trovato nell’Amministrazione Comunale e nelle imprese sponsor della
mostra una comunione di intenti e visione che ne promuoveranno la riuscita, testimoniando
la capacità di operare in sinergia per lo stesso importante obiettivo.
Il Gruppo Davines

Davines S.p.A. è un Gruppo italiano con sede a Parma dedicato al settore della cosmetica
professionale. L’azienda, fondata dalla famiglia Bollati, inizia il suo cammino nel 1983 come
laboratorio di ricerca specializzato nella realizzazione di prodotti di eccellenza per la cura dei
capelli e della pelle destinati sia a piccoli operatori che a case cosmetiche di fama
internazionale. Dopo un decennio di ricerca e miglioramento, nel 1993 nasce il marchio
Davines, dedicato al mercato professionale dell’acconciatura, le cui progettazione,
formulazione e produzione avvengono interamente presso i laboratori interni. A breve
distanza nasce il marchio Comfort Zone, dedicato al mercato professionale dello skincare:
spa, stabilimenti termali e centri estetici più qualificati.
Entrambi i marchi si specializzano nella creazione di prodotti di qualità elaborati con spirito
artigianale e sviluppati scientificamente attraverso le tecnologie cosmetiche più avanzate. Lo
stile del Gruppo Davines rispecchia curiosità, buon gusto, armonia e apertura al mondo
insieme a quel patrimonio italiano di arte, storia e design che ne rappresenta l’eredità e
l’identità culturali. Prodotti e progetti vengono creati con meticolosa cura per i dettagli;
l’impulso internazionale, l’eccellenza tipica del Made in Italy, l’attenzione alla qualità e il
rispetto per le persone e l’ambiente sono tra i principali elementi distintivi dell’azienda.
Il Gruppo Davines è oggi una B Corporation, un’azienda che usa il business per generare un
impatto positivo sulle persone e l’ambiente, oltre ad essere una realtà internazionale
presente in più di 90 Paesi con uno staff multiculturale proveniente da diverse nazionalità.
Oltre alla sede principale di Parma, conta filiali a New York, Londra, Parigi, Città del
Messico, Deventer (Olanda) e Hong Kong.
Info & Contatti
www.davines.it
www.comfortzone.it
Ufficio stampa Karla Otto Milano
Silvia Sacchi
silvia.sacchi@karlaotto.com
Tel +39 02.6556.9870
Sara Casiraghi
sara.casiraghi@karlaotto.com
Tel +39 02.6556.9869
Ufficio Comunicazione e PR Gruppo Davines
Valentina Mariani
v.mariani@davines.it
Tel +39 05.2196.5719

BNL
BNL E IL GRUPPO BNP PARIBAS: LA SOSTENIBILITÀ COME VALORE AZIENDALE
La Banca è sponsor della Mostra Il Terzo Giorno
BNL Gruppo BNP Paribas è sponsor de Il Terzo Giorno, la mostra - curata da Didi Bozzini e
promossa dal Comune di Parma - che dal 20 aprile al 1° luglio al Palazzo del Governatore
offrirà ai visitatori sguardi originali e riflessioni nuove sui temi dell’ambiente, della
sostenibilità, del rapporto uomo-natura. BNL, unica banca a sostegno della Manifestazione,
conferma così la propria costante attenzione sia alla cultura in tutte le sue forme – dall’arte
alla fotografia – sia alla Società, intesa come luogo di benessere collettivo, oltre che di
evoluzione e crescita. Il supporto a Il Terzo Giorno rappresenta la migliore sintesi di questa
concreta consapevolezza che coinvolge la Banca e il Gruppo BNP Paribas.
Proprio il Gruppo ha assunto l’impegno di raddoppiare, entro il 2020, i finanziamenti alle
energie rinnovabili, passando da 7,5 a 15 miliardi di euro e non finanziando, per contro, le
nuove centrali elettriche a carbone e l’estrazione di carbone termico nel mondo.
Inoltre, il Gruppo BNP Paribas non sosterrà più aziende impegnate nell’estrazione e
commercializzazione di shale oil, shale gas e petrolio dall’Artico, come anche i finanziamenti
e le attività di investimento relative alle società del tabacco.
Per meglio indirizzare e coordinare le azioni in tutti i settori che hanno un impatto sulla
Società, il Gruppo BNP Paribas ha lanciato una nuova struttura di “Company Engagement”;
tale modello è stato replicato in Italia, posizionando BNL e il Gruppo tra le prime realtà ad
essersi attivate, anche in chiave organizzativa, sui temi della sostenibilità.
Il Gruppo BNP Paribas, già da anni, ha puntato sul mercato degli Investimenti Socialmente
Responsabili, avendo lanciato il primo fondo SRI nel 2002. BNP Paribas Asset Management
è infatti leader con circa 35 miliardi di euro di asset socialmente responsabili gestiti nel
mondo al 31 dicembre 2017; in Italia, la quota di raccolta della Società, alla fine dello scorso
anno, è stata pari a circa il 53% rispetto al mercato.
BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti
brand in Italia. Con circa 1.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie,
Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica
Amministrazione - offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più
innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e
Pubblica Amministrazione). È dal 2006 di BNP Paribas, Gruppo presente in oltre 70 paesi,
con oltre 189.000 collaboratori, di cui circa 146.000 in Europa, dove opera - attraverso la
banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP
Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e
Corporate & Institutional Banking.
Info & Contatti
Maurizio Cassese
Media Relations BNL
press.bnl@bnlmail.com
Twitter @BNL_PR

Tel +39 06.42925362

SPAGGIARI
Il Gruppo Spaggiari Parma è da sempre focalizzato sulla scuola, con particolare attenzione
al percorso di crescita e sviluppo delle nuove generazioni.
Tutti i progetti Spaggiari sono orientati verso questa mission: Bambini con la rivista che da
oltre 30 anni racconta la scuola da 0 a 6 anni, ClasseViva e il registro elettronico, Segreteria
Digitale e la dematerializzazione dei documenti scolastici cartacei e Prima Visione Web con
il supporto alla digitalizzazione delle scuole sono alcuni degli esempi.
Giunto alla quarta generazione, in novant’anni il Gruppo Spaggiari Parma è diventato leader
di uno dei settori più importanti per il futuro del Paese, quello della scuola, grazie
all'introduzione di prodotti e servizi innovativi come il Registro elettronico. Intorno al mondo
della scuola infatti ruotano quotidianamente oltre venti milioni di persone.
Ogni giorno 1.000.000 di docenti, genitori e ragazzi accedono alle piattaforme web Spaggiari
per usufruire dei numerosi servizi a loro offerti semplificando le proprie attività quotidiane.

OPEM
OPEM Spa affonda le sue radici nel territorio di Parma, per poi spiccare il volo verso mercati
internazionali. È la storia di un’azienda a conduzione familiare, fondata nel 1974 da Fabio
Binacchi. Tutto ha origine con l'acquisto di un'attività del settore pastario: è così che
vengono poste le basi per la OPEM del futuro.
I primi anni i dipendenti sono solo dieci e il mercato del caffè è ancora lontano, ma la
continua richiesta di nuove realizzazioni di pesatura e confezionamento conduce l'azienda a
studiare e progettare nuovi impianti utilizzabili anche in settori diversi. Binacchi inizia a
lavorare per conto terzi e si avvicina al packaging non solo di pasta e biscotti (mai del tutto
abbandonati), ma anche a quello del caffè.
Così, negli anni Ottanta OPEM lavora con grandi clienti come Barilla e Kimbo, e con il
passare degli anni espande i suoi orizzonti anche all'estero, dove sono numerose le aziende
che scelgono di affidarsi a OPEM. L'arrivo delle cialde e delle capsule, con un mercato in
forte ascesa, ha permesso all'azienda di crescere ed espandersi grazie alla lungimiranza e
alla produzione di impianti molto flessibili, in grado di adattarsi e incontrare le esigenze dei
vari clienti. Nel 1984 l'azienda si trasferisce nell'area industriale di Parma, dando lavoro a
118 dipendenti. Nel settembre 2014, dopo più di tre anni di lavori di costruzione, viene
inaugurato il nuovo stabilimento di OPEM Spa, sempre nell'area industriale di Parma. Si
tratta di un chiaro segno di continuità, di fiducia nel proprio know how e di grande apertura
verso il futuro.
La nostra sede.
OPEM è situata a Parma in una moderna area industriale. L'edificio è stato realizzato su un
lotto di rilevante dimensione (33.583 mq) rispetto a quanto effettivamente costruito. Tale
scelta ha consentito di avere un'ampia zona verde di 5.110 mq, pari al 15% della superficie
totale. La nuova sede di OPEM ha una superficie complessiva di circa 16.700 mq suddivisi
in 12.000 mq che ospitano i laboratori di ricerca e sviluppo, la zona di produzione e
montaggio degli impianti e 4.700 mq dedicati alla direzione, gli uffici amministrativi e
commerciali.
LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO È IN ARMONIA CON LA POLITICA E
LA VOCAZIONE DELL'AZIENDA, OSSIA CONIUGA IN MANIERA ATTENTA LA RICERCA
TECNOLOGICA E LA SENSIBILITÀ ALL'AMBIENTE.
Razionalità, trasparenza e comunicazione tra le parti sono i temi architettonici che hanno
guidato la composizione degli spazi e dei fronti della nuova sede.
Il "racconto" inizia dall'ingresso in angolo, punto rappresentativo per eccellenza, che porta
alla hall di distribuzione degli spazi, cuore pulsante, caratterizzato dal corpo elicoidale della
scala e dell'ascensore principale.
L’edificio è innovativo e moderno.
Si è lavorato su molti aspetti, fra i quali primeggiano: il risparmio energetico, la gestione
intelligente di tutti i sistemi dell'edificio, partendo da scelte tecniche virtuose come
l'isolamento termico con facciate ventilate degli uffici e il riscaldamento radiante a

pavimento, fino alla messa in opera di una grande copertura fotovoltaica con potenza
complessiva di 542 kWP.
All'interno di queste strutture continueranno a nascere e a svilupparsi nuove idee e saranno
realizzati interamente tutti i progetti che in questi anni hanno permesso all'azienda un
costante e solido sviluppo, che ha condotto OPEM a operare con impegno professionale e
competenza in tutti i mercati mondiali.

Ò
Si sente parlare sempre più spesso di moda ecosostenibile nonché di moda etica e la
sostenibilità è di certo parte integrante del futuro della moda.
O’ con 47 vetrine suddivise in 13 Boutique a Parma, Reggio Emilia, Salsomaggiore Terme e
Piacenza, propone i principali brand a livello internazionale e l’esperienza di acquisto si
trasforma in un momento di relax, gioia e pura gratificazione per i clienti. Alcuni di questi
brand (es. Valentino, Versace) stanno intraprendendo un percorso aziendale volto alla
sostenibilità legata all’industria dell’abbigliamento.
O’ cerca di attuare in maniera responsabile sensibilizzando i propri clienti sull’importanza di
seguire questo processo di cambiamento volto alla tutela delle persone e dell’ambiente.
O’ è inoltre membro del network di eccellenza THE BEST SHOPS, marchio registrato dalla
Camera Italiana Buyer, che racchiude i migliori 100 Retailers italiani.
O’ è altresì espressione di una contemporaneità in cui la passione nel creare boutique rende
i propri spazi unici nel loro genere con arredamenti dallo stile innovativo e in continua
evoluzione.
Gli oltre 250 brand rappresentati da O’ hanno la loro naturale vetrina sia attraverso il retail
tradizionale sia con il proprio e-commerce www.o-luxury.com nonchè attraverso
collaborazioni con i principali marketplace a livello mondiale con focus mirato al fashion.

Info & Contatti
Ufficio stampa, CSR, Comunicazione
Giacomo Pelosi (Relazioni Esterne)
giacomo@officinastore.net
Stefania Landini (Comunicazione)
stefania.landini@officinastore.net
Luca Giampellegrini
luca@officinastore.net

PARMIGIANO REGGIANO
Il Parmigiano Reggiano è tra i formaggi più antichi e più ricchi che si conoscano. Si produce
oggi sostanzialmente come nove secoli fa: con gli stessi ingredienti (latte crudo, caglio e
sale), con la stessa cura artigianale e con una tecnica di produzione che ha subito pochi
cambiamenti nei secoli, grazie alla scelta di conservare una produzione del tutto naturale,
senza l’uso di additivi. La sua produzione è regolamentata da un rigido Disciplinare,
depositato presso l’Unione Europea, in quanto il Parmigiano Reggiano è un formaggio a
Denominazione di Origine Protetta (DOP). Per essere chiamato con la denominazione di
“Parmigiano Reggiano DOP”, il formaggio deve essere fatto rispettando alcune regole.
Innanzi tutto deve essere prodotto nella Zona di origine (che comprende le province di
Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra del
fiume Reno – una superficie di circa 10.000 km 2). In questa zona devono avvenire la
produzione di latte, la trasformazione in formaggio, la stagionatura fino all’età minima (12
mesi) e il confezionamento e la grattugiatura del Parmigiano Reggiano DOP.
Ciò che lega saldamente il Parmigiano Reggiano alla propria terra e che fa sì che in nessun
altro luogo del mondo sia possibile ottenere lo stesso prodotto, pur impiegando le medesime
tecniche produttive, non sono solo gli aspetti culturali e di tradizione. È prima di tutto una
caratteristica microbiologica a legare il Parmigiano Reggiano alla propria zona di origine. Per
la produzione di Parmigiano Reggiano, infatti, si utilizza latte crudo prodotto esclusivamente
in quel territorio. Si tratta di un latte particolare, caratterizzato da una singolare e intensa
attività batterica della flora microbica autoctona, influenzata da fattori ambientali, soprattutto
dai foraggi, erbe e fieni del territorio che costituiscono il principale alimento delle bovine
dedicate a questa particolare produzione. Inoltre, per fare il Parmigiano Reggiano non si
usano additivi. Questo significa che durante il processo produttivo non vi sono interventi
esterni (ad esempio aggiunta di additivi enzimatici o di batteri selezionati in laboratorio) per
modificare l’attività dei batteri che naturalmente si trovano nel latte crudo prodotto dalle
aziende agricole presenti nella zona di origine. Solo il casaro durante la trasformazione in
formaggio, grazie alla tecnica di caseificazione riesce a valorizzare e a far prevalere i batteri
lattici che operano le fermentazioni lattiche positive ed attese per la buona riuscita del
formaggio.
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano è l’ente di tutela che associa tutti i produttori di
formaggio Parmigiano Reggiano, a cui consegnano il latte gli allevatori della zona d'origine
per essere trasformato in formaggio DOP secondo il rispetto del disciplinare. È nato nel
1934 ed ha la funzione di tutelare, difendere e promuovere il prodotto, salvaguardandone la
tipicità e pubblicizzandone la conoscenza nel mondo.

Info & Contatti
Ufficio Stampa e Relazioni Esterne
Fabrizio Raimondi
Tel +39 335.389.848
raimondi@parmigianoreggiano.it

FIDENZA VILLAGE
FIDENZA VILLAGE, DOVE LO SHOPPING DIVENTA UN’ESPERIENZA DI OSPITALITÀ
ECCELSA TRA STILE, PIACERE, GUSTO E CULTURA.
Fidenza Village, parte di The Bicester Village Shopping Collection in Europa e in Cina di
Value Retail, interpreta una nuova filosofia di shopping e ospitalità, capace di coniugare le
espressioni più raffinate della moda e del lusso, dell’intrattenimento e del turismo, situato a
soli 60 minuti da Milano e Bologna, nel cuore della Food Valley e delle Terre Verdiane.
Fidenza Village offre ai suoi ospiti un’esperienza a 360 gradi che spazia dall’eccellenza della
moda alla cultura, dal food all’intrattenimento, fino alla scoperta di itinerari turistici che
celebrano il patrimonio e la ricchezza del territorio circostante.
All’interno del Villaggio è possibile trovare una selezione di marchi italiani e internazionali a
prezzi ridotti fino al 70% sul prezzo retail consigliato, sette giorni su sette, tutto l’anno. Dai
new talent alle big label, dallo stile classico al contemporaneo, dal beauty alla gastronomia,
le boutique di Fidenza Village includono una proposta sempre nuova, ampia e diversificata,
curata in ogni dettaglio per soddisfare ogni gusto ed esigenza. Tra gli altri, sono presenti
Missoni, Jil Sander, Le Silla, New Balance, P.A.R.O.S.H., Prada, The Bridge, Vivienne
Westwood.
L’offerta gastronomica di Fidenza Village è altrettanto ricca e variegata: i ristoranti offrono
prodotti locali DOC e ingredienti italiani della più alta qualità, piatti stagionali e gustose
proposte per rilassanti pause.
Fidenza Village nutre un profondo rispetto per il territorio in cui sorge, tanto che nel tempo le
sinergie con le attrazioni locali hanno contribuito a sviluppare e promuovere la storia, l’arte e
la cultura dell’area circostante.Già precursore nello sviluppo del turismo dello shopping, che
gli è valso il riconoscimento, primo nel settore retail, di membro affiliato della United Nations
World Tourism Organization e come membro del World Travel & Tourism Council (WTTC),
Value Retail porta in Italia, attraverso Fidenza Village, un nuovo concetto di accoglienza
ispirato al settore dell’ospitalità. La massima attenzione rivolta al servizio e all’accoglienza
degli ospiti è il cuore pulsante di Fidenza Village.
Il programma di ospitalità di Fidenza Village inizia da Milano con il nuovo servizio giornaliero
di Shopping Express®, fornito da Frigerio Viaggi in collaborazione con Open Tour Milan, che
tutti i giorni dell’anno collega Milano a Fidenza, con partenze da Piazza Duomo e Piazza
della Repubblica.
All’arrivo gli ospiti sono benvenuti nello spazio dedicato all’accoglienza The Concierge. Tra
gli altri vantaggi una VIP Card, il servizio di Personal Shopper/Stylist e di Hands Free
Shopping, che consente di fare i propri acquisti a mani libere. Gli ospiti internazionali
possono inoltre contare sul servizio di spedizioni DHL a livello globale, così come sul
servizio tax-refund per 37 paesi del mondo e sui programmi frequent flyer. Il Villaggio offre

inoltre Gift Card con pacchetti personalizzati, spedibili in Italia o ritirabili presso il Tourist
Information Centre.
Info & Contatti
Fidenza Village
Elena Sbarufatti
ESbarufatti@valueretail.com
Tel +39 345.1423.032
Sonia Scuri
SScuri@valueretail.com
Tel +39 349.6213.333
www.fidenzavillage.com

BORMIOLI
La Bormioli Luigi è un gruppo vetrario specializzato nell'offerta di contenitori di alta gamma
per la profumeria e per la distilleria e di articoli per la tavola in vetro sonoro superiore.
Nell'orgoglio di un privilegio millenario, la famiglia Bormioli continua la sempre attuale e
appassionante sfida ispirata dall'arte vetraria.
La vocazione dei fondatori alla qualità delle operazioni e all'eleganza dello stile di business
ha radicato con gli anni una diffusa cultura aziendale. Essa oggi garantisce la massima
affidabilità nella collaborazione con la più prestigiosa clientela interessata all'eccellenza.
In Bormioli Luigi lavorano oltre 1.000 persone e si producono 250 milioni di pezzi l'anno
utilizzando venti linee formatrici sotto cinque forni dislocati in due stabilimenti: Parma ed
Abbiategrasso, vicino a Milano.
Le capacità produttive e le eccellenze tecnologiche vengono utilizzate per soddisfare sia
volumi importanti sia specifiche necessità per lotti più piccoli.
Sviluppo Sostenibile
La Bormioli Luigi persegue da sempre una politica di sviluppo sostenibile attraverso
l'adozione delle opzioni tecnologiche e operative più adeguate a monitorare e minimizzare
l'impatto ambientale delle produzioni.
Lo testimonia largamente la scelta storica di utilizzare forni elettrici per la fusione del vetro:
tale tipologia di fusione ha prodotto negli ultimi 25 anni di attività un risparmio di CO 2
equivalente al beneficio procurato da 850.000 alberi nel loro ciclo di vita, vale a dire tanti
quanti occupano 16 km2 di foresta.
La Bormioli Luigi partecipa al sistema Emissions Trading con quote annuali di CO2
certificate.
L'azienda ricicla il 100% del rottame di vetro derivante dagli scarti di produzione, con
conseguenti risparmi nel consumo di materie prime e di energetici in misura pari al 10%
delle proprie necessità annue.

La Bormioli Luigi adotta tutte le azioni necessarie al recupero dei materiali di scarto: in
particolare, appositi impianti di riciclo dell'acqua permettono l'ottenimento di elevati risparmi
idrici. La Bormioli Luigi privilegia le soluzioni utili al miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali, riconoscendo l'intrinseca importanza che tali dimensioni rivestono ai
fini del "buon operare".
Nel 2016 Bormioli Luigi ha sviluppato Eco-Jars, una linea di vasi in vetro eco-concepiti, ultra
leggeri, di alta qualità, che pesano la metà dei prodotti in vetro di pari capacità. Grazie a
questo, la produzione di un Eco-Jar implica delle emissioni di CO 2 pari a -60% rispetto a un
vaso in plastica, -70% rispetto a un vaso in vetro soffiato e -80% rispetto a un vaso in vetro
pressato.
Identity
Bormioli Luigi is a glass manufacturing company leader in glass packaging for high end
perfume, cosmetics and spirits, as well as tableware in superior quality glass. Following a
timeless tradition, the Bormioli family continues to uphold the fascinating challenge of glassmaking.
The company guarantees the best service and reliability in the partnership with prestigious
clients requiring excellence.
Bormioli Luigi has over 1,000 employees and produces 250 million pieces per year on
twenty glass forming machines under five furnaces located in two facilities: Parma and
Abbiategrasso, near Milan.
Manufacturing capabilities and technological excellence allow us to cope with both
enormous volumes and specific needs for smaller lots.
Sustainable Development
Bormioli Luigi has always pursued a sustainable development policy by opting for
technological and operating solutions most able to monitor and minimize the environmental
impact of its production processes.
This is testified by the historic decision to use electric furnaces for glass melting: over the
last 25 years, this policy has led to a saving in CO 2 equivalent to the benefit provided by
850,000 trees during their life cycle, i.e. as many as a 16 km2 wide forest.
Bormioli Luigi takes part in the Emissions Trading system with certified annual CO2 quotas.
100% of the glass resulting from production waste is recycled within the company. This
leads to savings in raw materials and energy amounting to 10% of its annual requirements.
Bormioli Luigi takes all the necessary measures to recycle waste materials: in addition,
dedicated water recirculation systems allow the company to save a large amount of water.
Bormioli Luigi choses solutions able to continually improve its environmental performance,
being well aware of the intrinsic importance of these issues if an enterprise is to "work well
and correctly".
In 2016 Bormioli Luigi has developed the Eco-Jars, a line of eco-designed, luxury, ultra-light
glass jars for cosmetics, weighing half of a standard glass product of equal capacity. The

production of an Eco-Jar brings an overall CO 2 emission reduced by -60% compared to a
plastic jar, -70% compared to a blown glass jar and -80% compared to a pressed glass jar.
Info & Contatti
Federico Montali
Responsabile Comunicazione divisione Profumeria
f.montali@bormioliluigi.it
Cristina Scotti
Assistente Comunicazione divisione Profumeria
c.scotti@bormioliluigi.it
Tel +39 0521.7931

REALE MUTUA
Siamo nati cinquant'anni fa a Parma, una città che ci ha dato la possibilità di crescere, di
migliorarci sempre, di diventare ciò che siamo ora. Abbiamo pensato di restituire parte dei
nostri valori e della nostra filosofia a questa città e alla sua gente.
Per questo abbiamo sostenuto professionalmente progetti culturali e sociali in veste di
sponsor e partner tecnici.
Crediamo però che oltre all’arte e alla cultura vada sostenuto anche l’ambiente in cui
viviamo. Per questo l’Agenzia Coscelli e Fornaciari Srl ha implementato un Sistema di
Gestione Ambientale conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001, orientato a
garantire il pieno rispetto della normativa in materia ambientale applicabile alle proprie
attività, a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e alla
prevenzione dell’inquinamento.
Attraverso il proprio Sistema di Gestione Ambientale, l’Agenzia si prefigge pertanto di:
 prevenire l’inquinamento ascrivibile alle proprie attività adottando le migliori
tecnologie disponibili economicamente compatibili tra cui prodotti a marchio
Ecolabel;
 ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali nello svolgimento delle proprie attività
passando in breve tempo da emissioni di contratti in formato cartaceo a emissioni in
digitale;
 adottare un sistema di approvvigionamento che prediliga l’acquisto di attrezzature e
beni di consumo caratterizzati da un minor impatto ambientale lungo tutto il ciclo di
vita utilizzando materiali FSC;
 promuovere prodotti assicurativi e finanziari in grado di favorire l’adozione di
comportamenti ecosostenibili da parte dei propri clienti dando vita a convenzioni per
polizze di impianti fotovoltaici;
 pianificare e attuare interventi formativi in modo che tutti i dipendenti comprendano le
proprie responsabilità in materia ambientale e l’importanza del proprio contributo nel
risparmio delle risorse e nella riduzione della produzione di rifiuti;



diffondere sul territorio la cultura ambientale, anche promuovendo l’adozione di
comportamenti ecosostenibili da parte dei fornitori e dei collaboratori, usufruendo di
servizi locali (La Sajetta) per spedizioni eco-friendly.

INTERCONSUL
Interconsul nasce a Parma nel 1978 e da allora ha proseguito il suo cammino
specializzandosi prima nella consulenza alle aziende che operavano all’estero e,
successivamente, nella fornitura di servizi linguistici altamente qualificati, in particolare
traduzione, interpretariato e formazione linguistica. Interconsul è una società Certificata
Qualità ISO 9001:2015 e iscritta a Federlingue, l’Associazione Italiana Servizi Linguistici, di
cui adotta il Codice Deontologico per la Qualità dei Servizi Linguistici.
Oggi Interconsul conta 14 risorse interne, quasi 300 collaboratori qualificati e 4000 clienti in
Italia e all’estero.
I nostri servizi
Interpretariato
Trattativa, simultanea, consecutiva, chuchotage.
Servizi audiovisivi ed attrezzature tecniche congressuali.
Traduzioni in tutte le lingue
Interconsul utilizza i principali strumenti CAT per migliorare l’efficienza dei propri
servizi e ridurre i costi per i clienti, insieme a glossari specifici per cliente e memorie
di traduzione (TM).
Traduzioni legalizzate
Seguiamo interamente il disbrigo delle procedure necessarie per la legalizzazione di
documenti in Italia o presso i consolati e le ambasciate italiane all’estero.
Formazione
Corsi di formazione linguistica per tutti i livelli di conoscenza.
Corsi personalizzati con utilizzo di specifici linguaggi settoriali.

Attività di tutoring per public speaking.
Attività di tutoring per approfondimenti terminologici.
Info & Contatti
Tel +39 0521.2824.42
Fax +39 0521.2858.58
info@interconsul.com
www.interconsul.com

