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Regione, Pnrr
in tempo reale
Tutti i dati
sul nuovo sito

Sandra, in busta paga
un premio straordinario

L'azienda Un aiuto contro il caro energia
E poi iniziative di recruiting e di coaching

S
andra è un’azienda in continua
crescita che produce packa-
ging in cartone ondulato in
modo sempre più performante

e con impianti all’avanguardia. Tra i
due stabilimenti di San Polo di Torrile e
Casale di Mezzani, la sua capacità pro-
duttiva totale annua oggi è pari a 350
milioni di metri quadrati di prodotto,
numeri impressionanti che a breve
cresceranno ancora per effetto di forti
investimenti già programmati in termi-
ni di ampliamenti e nuove tecnologie.
E’ un’azienda la cui proprietà è fami-
gliare (la fondò Franco Ferretti nel 1960
e ne prosegue la storia il figlio Fausto)
ma che oggi conta circa 500 persone in
organico, tra dipendenti diretti e in
somministrazione, e che negli anni è
sempre stata particolarmente focaliz-
zata sul mercato e sulla produzione. In
più, in modo sempre crescente Sandra
sta dedicando energie e attenzione alle
esigenze dei suoi collaboratori.
E’ in atto un vero e proprio processo in-
terno di trasformazione culturale fina-
lizzato alla valorizzazione del capitale
umano.«Se questa azienda è grande,
ha una efficace capacità di risposta alle
richieste dei clienti e riuscirà a crescere

nel 2022 ancora a doppia cifra, è so-
prattutto grazie al valore delle proprie
persone che ogni giorno lavorano con
impegno, disponibilità e competenza.
Per questo abbiamo deciso di metterle
al centro di alcuni progetti che punta-
no al loro empowerment e benessere e
di sostenerle con azioni molto concre-
te» spiega l’Amministratore Delegato
di Sandra Fausto Ferretti. Per favorire il
cambio di approccio e dare testa e
gambe al cambiamento, già da un paio
di anni è stata creata una nuova Fun-
zione dedicata alla gestione delle Ri-
sorse umane che nel tempo si è occu-
pata di promuovere e favorire diverse
ed interessanti iniziative.
Sono stati portati avanti progetti di co-
municazione con le scuole per favorire
il dialogo tra gli studenti e il mondo del
lavoro.Sono state incrementate le atti-
vità di coaching su tutte le figure azien-
dali, da quelle produttive a quelle im-
piegatizie e manageriali, per fare in
modo di diffondere le competenze e il
know how tra le persone e fare sentire
tutti parte integrante dell’organizza -
zione. E’ stato fatto un lavoro impor-
tante per costruire un nuovo approccio
al recruiting: per creare da subito siner-

gie e un clima favorevole alla persona,
vengono coinvolte nelle attività di sele-
zione le prime linee dell’azienda speci-
ficamente formate a tale scopo. Ultimo
in termini temporali, ma non di impor-
tanza, tra i tanti progetti indirizzati ai
dipendenti su decisione della proprie-
tà, c’è l’erogazione a inizio 2023, per
ogni persona in attività in azienda a fi-
ne 2022, di un contributo una tantum
in busta paga di 1500 euro netti per aiu-
tare le famiglie a fronteggiare il caro
energia e l’inflazione.
«La decisione a cui siamo arrivati è
ispirata dai concetti di solidarietà ed
egualitarismo perché in questo clima
di incertezza economica gli aumenti
colpiscono ciascuno a prescindere dal
ruolo ricoperto e in questo modo vo-
gliamo contribuire ad alleviare il peso
del carovita e se possibile a dare un po’
di serenità a tutti coloro che lavorano
con noi - precisa ancora Ferretti - Non
resterà un’iniziativa isolata. Sono allo
studio altre azioni che preludono ad
un piano più articolato che si definirà
nei prossimi mesi. Crediamo che fare
impresa voglia dire anche questo».
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350 milioni
metri quadri di prodotto
E' la capacità produttiva
attuale di Sandra nei due
stabilimenti. Sono circa 500
le persone in organico.

Confimprese
Ristorazione,
non food, moda:
rallentano
i consumi

C onsumi, prosegue la
fase di assestamento
a settembre: +1%

rispetto a un anno prima
in Italia, ma -11% in
confronto allo stesso mese
del 2019. Rallenta l'Emilia-
Romagna: -0,7% in
settembre. Nel trend per
regioni, l'Umbria registra
l'andamento peggiore a -
11%; il Lazio cresce invece

del 9%. È quanto emerge
dall'Osservatorio di
Confimprese-EY
sull’andamento dei
consumi nei settori
ristorazione, abbigliamento
e non food. Nell'analisi
sulle città medio-grandi del
Paese emerge un aumento
dei consumi a Bologna
(+2%). Al contrario, il
territorio provinciale di

Bologna soffre di più: -7% i
consumi di ristorazione,
non food e abbigliamento.
Il rallentamento si nota in
tutto il Nord: -0,4% nelle
regioni del Nord-Est e -
0,5% a Nord-Ovest. Tra i
canali di vendita, i trend
peggiori in Italia sono di
centri commerciali e
outlet, che chiudono in
negativo a -7%.

Via Emilia

di Andrea Violi

Il Pnrr in Emilia-Romagna in
tempo reale. La Regione ha
lanciato un sito che permette
ai cittadini di sapere quante
risorse sono stanziate, i
progetti di ogni provincia,
quelli più costosi e così via.
L'indirizzo è
h t t p s : / / p n r r. re g i o n e . e m i l i a -
romagna.it. La home page
spiega che «l’obiettivo della
Regione Emilia-Romagna è
sfruttare appieno le
opportunità offerte dal Pnrr e
rendere il territorio più
competitivo, attrattivo e
coeso». I contributi Pnrr (il
Piano nazionale di ripresa e
resilienza) superano i 5,2
miliardi di euro, per quasi
1.169,01 euro di
investimento per abitante. Di
questi, quattro su 10 sono
localizzati nei comuni
capoluogo e il 10% nelle
aree montane e interne. Un
intervento su quattro ha una
portata a scala provinciale o
regionale. Sono alcuni dei
dati che emergono dalla
sezione «Key performance
indicators», con i dati
principali. Altre sezioni, sulla
sinistra della home,
permettono di consultare i
dati per missione, per
settore, in base alla natura
dei progetti e i dati per
provincia. Non mancano la
«top 5» dei progetti in
regione e le mappe
interattive che descrivono la
maggiore o minore
«intensità» dei contributi
ricevuti da ogni comune.
«Completano il portale le
sezioni Supporto PA e Bandi
e avvisi: un unico punto di
accesso di informazione sui
bandi attivi - dice la Regione
-. In particolare, nella sezione
Supporto PA gli enti locali di
tutto il territorio regionale
hanno a disposizione una
serie di strumenti attivati
nell'ambito del progetto mille
esperti per semplificare e
accelerare quelle procedure
complesse di carattere
autorizzatorio verso imprese
e cittadini, propedeutiche per
la realizzazione dei progetti
previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza». «Con
questa piattaforma
realizziamo una straordinaria
operazione di trasparenza e
semplificazione - ha detto
l’assessore regionale al
Bilancio, Paolo Calvano -. Un
monitoraggio quotidiano a
disposizione di cittadini,
imprese ed enti locali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARMA


