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Società per intermediazione fra domanda e offerta di lavoro
– Aut. Min. 6/10/2005 prot. 13/I/0000286 –

Sede di Parma Borgo Cantelli, 5 43100 Parma

TECNICO INFORMATICO (Rif. 45057) per azienda del settore informatico con sede a Fidenza. La risorsa si occuperà di
fornire teleassistenza e assistenza on site presso i clienti al fine di risolvere le problematiche hardware e software sia dal
lato client che server. Si richiede: diploma e/o laurea tecnica, buone conoscenze informatiche (Windows Client, Server, reti,
Firewall, Active Directory), buona conoscenza della lingua inglese, esperienza (anche breve) in analoga mansione.
Completano il profilo l’orientamento al cliente, la capacità di problem solving e buone doti relazionali.
PADRONCINO (Rif. 45082) per azienda operante nei trasporti nazionali ed internazionali. Si ricerca un padroncino in
possesso di mezzo proprio (nello specifico mezzi autoarticolati o bilici), carta tachigrafica d’idoneità professionale per il
trasporto nazionale ed internazionale su strada.
PROGRAMMATORE INFORMATICO JUNIOR (Rif. 45066) per azienda del settore informatico. Si richiede: laurea in materie
informatiche o affini, conoscenza dei linguaggi di programmazione ad oggetti (es. Java), dei Database relazionali (MySql,
Sql Server) e dei principali ambienti di sviluppo. L’orientamento al team working e al cliente completano il profilo.
IMPIEGATO/A PER GESTIONE ORDINI E PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE (Rif. 44346) per media azienda in forte
sviluppo. Il/la giovane candidato/a opererà in autonomia nella ricezione degli ordini dei clienti, nell’organizzare le
spedizioni e la produzione. Si richiede diploma di geometra o laurea tecnica, conoscenza base del pacchetto Office e di
Autocad. Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza in ruolo analogo.
TECNICO PER LA GESTIONE DELLE COMMESSE (Rif. 45102) per azienda di impiantistica elettrica civile ed industriale. La
mansione prevede la gestione delle commesse acquisite, l’esecuzione di piccoli progetti sulle stesse, la redazione della
contabilità di cantiere. Il/la candidato/a ideale ha un diploma tecnico e/o laurea in materie elettriche o elettrotecniche, ha
esperienza pregressa in analoga mansione, competenze tecniche per lavorare in autonomia. Doti di problem solving e di
team working completano il profilo.
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA LOGISTICA (Rif. 45170) per azienda di trasporti. Il/la candidato/a ideale si occuperà della
ricezione ed inserimento booking a sistema e delle relative attività connesse, della gestione dei clienti e fornitori, del flusso
di lavoro, risolvendo in autonomia le problematiche giornaliere; supporterà il Responsabile nella gestione dei piani
viaggio, emetterà fatture e note di credito, collaborerà con il reparto vendita alla redazione ed invio delle quotazioni. Si
richiede esperienza in analoga mansione maturata presso aziende del settore logistica e trasporti, buona conoscenza della
lingua inglese (scritta e orale) e del settore trasporti/container. La capacità di lavorare in team e doti di problem solving
completano il profilo.
FUNZIONARIO COMMERCIALE (Rif.45194) per azienda operante nel campo pubblicitario e del Web Marketing. La risorsa
si occuperà del contatto preliminare con i potenziali clienti, della gestione di quelli già acquisiti, della vendita in ambito new
business, dello sviluppo delle trattative di vendita, della formulazione delle offerte, preventivi, contratti e della
rinegoziazione delle condizioni di vendita. Si desidera entrare in contatto con un/una candidato/a che abbia già maturato
pluriennale esperienza come Area Manager nella vendita di servizi e spazi pubblicitari. Perspicacia, determinazione,
flessibilità, problem solving e orientamento al cliente completano il profilo.
BUYER JUNIOR (Rif. 45210) per azienda metalmeccanica operante nel settore dell’impiantistica alimentare. Si desidera
entrare in contatto con un/una giovane neolaureato/a in economia, il/la quale si occuperà dei solleciti ai fornitori e delle
pratiche connesse al fine di garantire le tempistiche concordate. Requisiti: laurea in economia, buona conoscenza della
lingua inglese. Proattività, flessibilità, organizzazione e precisione completano il profilo.
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE MECCANICHE E ALL’USO DEL MULETTO (Rif. 45153) La risorsa opererà nel reparto
delle macchine utensili tradizionali e in modo specifico sulle presse meccaniche (stampaggio, attrezzaggio presse e varie).
Il/la candidato/a ideale gestirà in modo autonomo le presse, il controllo dimensionale dei particolari prodotti e il montaggio
degli stampi sulle presse; inoltre utilizzerà il carrello elevatore per le operazioni di carico/scarico. Si richiede la patente
per l’uso del muletto. Costituiscono requisiti preferenziali il diploma di maturità o di scuola professionale ad indirizzo
tecnico, la conoscenza del disegno meccanico, degli strumenti di misura e una precedente esperienza in officina
meccanica
TORNITORE ESPERTO (Rif. 45209) per azienda metalmeccanica. Si ricerca tornitore CNC (Linguaggio Fanuc/Selca) con
esperienza consolidata nel settore metalmeccanico di materiali quali acciaio e duplex. Si richiede la disponibilità a
lavorare su due turni in caso di necessità.

Altre posizioni aperte sono visibili al sito www.unimpiego.it nella sezione OFFERTE DI LAVORO

Inviare curriculum a parma@unimpiego.it o contattare la sede al numero
0521.226778 citando il numero di riferimento

DALLE CONSULENZE AGLI STESSI INCARICHI AFFIDATI A PIU' PROFESSIONISTI

Oltre sette milioni buttati
in progetti mai conclusi

Tra le spese anche
quelle per il benessere
dei dipendenti: soldi
per bar e hotel
II Le spese folli per i terreni. Ma
anche una lunghissima serie di
incarichi per progetti mai partiti,
realizzati solo in parte o che nulla
avevano a che vedere con l'at-
tività dell'azienda. Non solo. Per i
vari affidamenti non ci sarebbe
traccia di una selezione pubblica
e trasparente. Oltre 7 milioni but-
tati al vento, secondo l'accusa.
Operazioni dolose che la procura
contesta all'ex presidente Cale-
stani, all'ex direttore generale
Gandolfi e agli altri ex membri del
consiglio d'amministrazione
Bazzini, Palestro, Mantovani, Tri-
velli, Maccini e Brindani.

Venticinque in totale le voci di

spesa ingiustificate che com-
paiono nell'avviso di conclusione
delle indagini. Si parte dal PKN,
ossia il Parma Knowledge Net-
work. Più di un milione investito
nella costituzione di una rete in-
ternazionale di professionisti e
accademici che avrebbero dovu-
to fornire servizi alle aziende par-
migiane per sviluppare ricerca e
innovazione. Peccato, però, che -
secondo la procura - il progetto si
sia esaurito «nell'acquisto di un
software, mai utilizzato e per il
quale risulta che la società Au-
tonomy, oltre alla prima installa-
zione, avrebbe fornito anche l'as-
sistenza tecnica per due anni».

Per «accontentare» il maggior
numero di professionisti, poi,
Spip avrebbe affidato lo stesso
incarico a più persone. Nel pe-
riodo 2007-2010 è infatti uscito
dalle casse della società oltre 1
milione e 600mila euro per una

consulenza relativa alla proget-
tazione del Pua di Spip 3. Ma quel
lavoro, secondo la procura, era
già stato assegnato ad altri spe-
cialisti e, in parte, nello stesso in-
carico venivano duplicate alcune
attività con l'intento di far cre-
scere il costo finale.

Ci sono le consulenze ingegne-
ristiche e contabili, ma non man-
cano anche le spese «per le pub-
bliche relazioni e per il benessere
personale di alcuni dipendenti».
Oltre 120.000 euro in totale. Nien-
te sauna negli uffici: tra le varie
fuoriuscite di soldi per questa vo-
ce, compaiono, però, oltre 11.000
euro per il Caffè Orientale e altri
7.000 per l'hotel Stendhal. Tutti
pagamenti - sottolinea la procura
nel 415 bis - «per i quali la società
non è stata in grado di esibire
alcun giustificativo». Mentre il
buco di Spip stava diventando
una voragine.u G. Az.

CRAC SOTTO INCHIESTA PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA AGGRAVATA L'EX PRESIDENTE, L'EX DG, 6 EX AMMINISTRATORI, L'EX VICESINDACO BUZZI, COSTA E FRATESCHI

Così è stata dissanguata la Spip
Chiuse le indagini. All'immobiliarista Paolo Borettini sarebbero finiti quasi 30 milioni di euro

Georgia Azzali

II Dissanguata da operazioni immo-
biliari a prezzi stellari e da fiumi di
soldi investiti in consulenze fittizie o
solo in parte fatte. Così è stata de-
cretata la morte di Spip, secondo la
procura. All'immobiliarista Paolo Bo-
rettini sarebbero finiti 29.366.256 eu-
ro, una montagna di soldi erogata di-
rettamente o tramite le società a lui
riconducibili. Gli avvisi di conclusione
dell'indagine, coordinata dal pm Pao-
la Dal Monte e portata avanti dalla
Guardia di finanza, sono stati noti-
ficati: 12 le persone sotto inchiesta per
concorso in bancarotta fraudolenta
aggravata. Oltre all'intermediatore, lo
storico presidente Nando Calestani,
l'ex dg, i consiglieri in carica dal 2005
al 2010, l'ex vicesindaco Paolo Buzzi e
gli ex dirigenti Carlo Frateschi e An-
drea Costa: nessuna richiesta di ar-
chiviazione, per ora. Sono gli stessi
nomi già iscritti mesi fa, se si esclu-
dono l'ex sindaco Elvio Ubaldi e l'ex
consigliere d'amministrazione Paolo
Manelli, tutti e due nel frattempo de-
ceduti.

Su Spip il sipario è calato definiti-
vamente il 5 aprile 2013, quando il tri-
bunale di Parma ne ha decretato il
fallimento. Un buco daquasi 120 mi-
lioni. Mada anni la società pubblica,
controllataal100% dallaholdingStt,
navigava in un mare di debiti. Buzzi,
che aveva la delega alla gestione delle
partecipate comunali, Calestani, l'ex
direttore generale Gandolfi e gli ex
amministratori Bazzini, Palestro,
Mantovani, Trivelli, Maccini e Brin-

dani sono accusati di aver aumentato
l'indebitamento,soprattutto versole
banche,dissipando ilpatrimonioso-
ciale, autorizzando, avallando o por-
tando a termine una serie di compra-
vendite di terreni che poi hanno con-
sentito a Borettini di intascare quasi
30 milioni, anche attraverso le socie-
tà Reig, BBB Investment, Promedil,
Promozione & Progetti e Mind Re.
Nell'aprile 2006, secondo quanto ri-
portato nell'avviso di conclusione
delle indagini, l'immobiliarista
avrebbe acquistato da un privato un
terreno edificabile per 2.814.000 eu-
ro, rivendendolo poche ore dopo a
Spip per 4.425.000 euro. Altro affa-

rone, poi, il 16 giugno 2006: la par-
tecipata comunale ha infatti acqui-
stato da Reig, di cui Borettini era so-
cio unico, un altro appezzamento
edificabile per 4.310.000 euro che, ot-
to mesi prima, la Reig aveva acquisito
per 1.375.000 euro.

Prezzi lievitati alle stelle in un sof-
fio. Ma molte altre sarebbero le
«anomalie», secondo la procura, nel
rapporto tra Spip e l'immobiliarista.
L'indagine si è anche concentrata
sull'acquisto da parte della società
comunale delle quote di Reig. Nel lu-
glio 2007, infatti, Spip ne diventa
proprietaria versando in due tran-
che 13.954.954 euro complessivi alla
Duemme Servizi Fiduciari, di cui la
famigliaBorettini erafiduciaria.L'o-
biettivo della società pubblica è
quello di subentrare in sette contrat-
ti preliminari di acquisto di altret-
tanti terreni. Terreni, però, si legge
nel 415 bis«qualificati all'epoca non
edificabili, pur essendo ricompresi
nel programma di riqualificazione
della zona e nel Psc adottato nell'a-
prile del 2006 ma non ancora appro-
vato». Per quei preliminari d'acqui-
sto Reig aveva versato 1.745.000 eu-
ro, ma poi Spip concluderà l'acqui-
sizione di quei sette appezzamenti
pagando altri 18.910.672 euro, oltre
agli oneri di urbanizzazione.

Ma come giustificò Calestani
quegli oltre 13 milioni per l'acqui-
sizione della Reig? Nell'avviso di
conclusione delle indagini viene
citata una lettera che l'allora nu-
mero uno di Spip scrisse spiegando
che il prezzo era dovuto per coprire

Le accuse

Ecco i nomi
dei 12 indagati

nn Concorso in bancarotta
fraudolenta per tutti. Ma tre
sono i capi contestati dalla
procura. L'ex presidente Nando
Calestani, l'ex dg Pietro
Gandolfi e gli ex membri del cda
Cristina Bazzini, Federico
Palestro, Mario Mantovani,
Marco Trivelli, Nello Mancini e
Roberto Brindani devono
rispondere di tutti e tre i capi
d'imputazione. Due, invece, i
capi contestati a Paolo Buzzi e
uno per Paolo Borettini, Andrea
Costa e Carlo Frateschi.

nn Annaspa, Spip. Eppure, le ban-
che continuano a finanziare: dal
2006 al 2010 la società ha ottenuto
oltre 140 milioni di euro. Le garan-
zie? Date dal Comune e dalla hol-
ding Stt, grazie ad alcune lettere di
patronage. Operazioni per cui so-
no finiti sotto accusa, sempre per
concorso in bancarotta fraudolen-
ta aggravata, oltre all'ex presiden-
te, all'ex dg e agli ex amministra-
tori di Spip, anche l'ex vicesindaco
Buzzi, l'ex numero uno di Stt, An-
drea Costa, e l'ex direttore gene-
rale del Comune, Carlo Frateschi.

La lettera a Unicredit dell'ex super
manager del Comune è della fine del
2007: viene fornita una serie di rassi-
curazioni sul fatto che l'ente pubblico
avrebbe esercitato un suo controllo
su Spip per far fronte ai finanziamen-
ti. Da parte sua, invece, l'allora sinda-
co Vignali aveva fatto presente alla
società partecipata di «non essere
legittimato» a dare rassicurazioni al-
la banca. Ma nel luglio 2009 sempre
Frateschi invia una lettera di garan-
zia anche alla Bnl per i prestiti da 2 e 5
milioni chiesti da Spip.
Nel novembre 2010 la Banca Passa-

dore concede un ulteriore finanzia-
mento alla partecipata. Due mesi
prima è Costa che manda una mis-
siva all'istituto di credito, in cui fa
presente che Spip sta aggiornando
il piano industriale, che sono in cor-
so trattative per la vendita di alcuni
terreni e che la controllante Stt ha
in programma un'operazione di ri-
capitalizzazione. Costa si impegna
anche, per conto di Stt, a far rien-
trare di 500.000 l'esposizione della
partecipata con la banca entro il 31
dicembre 2010. Ma la storia ha avu-
to tutt'altro finale.uG. Az.

Dal 2006 al 2010 concessi più di 140 milioni

Quelle lettere che hanno convinto le banche

Primo piano

tutti gli anticipi versati dalla Reig
fino al dicembre 2006, per il costo
del capitale impegnato e per la «re-
munerazione del rischio d'impresa
sostenuto dalla società Reig nel
compromettere terreni che avreb-
bero potuto non essere inclusi nel-
le future espansioni urbanisti-
che». Un «rischio d'impresa»,
dunque, di oltre 12 milioni, «anche
se Spip - sottolinea la procura nel
415 bis - aveva ben presente, già a
partire dal 2005, la sua volontà vol-
ta alla futura espansione». Non so-
lo. Successivamente la partecipata
comunale paga un addendum di
975.000 euro perché non sfrutta la
possibilità di comprare un terreno
non vincolato, autorizzando la
Reig a interporsi nella cessione.

Nel 2008, poi, vanno in scena altre
due acquisizioni a prezzi gonfiati, se-
condo la procura, tra cui quello del
terreno della parrocchia di Ravade-
se: a luglio Spip sottoscrive un pre-
liminare d'acquisto con la Mind Re
per 4.300.000euro eversa unmilio-
ne di caparra. Tre mesi dopo, però,
versa altri 4 milioni per perfezionare
il passaggio di proprietà.

Ma dalle casse della partecipata
escono ancora altri soldi: 1.339.302
euro:E' il compensodiBorettiniper
lasuaopera di intermediazionenel-
le varie compravendite, oltre che per
attività di advisory.

Ora, l'immobiliarista e gli altri un-
dici indagati avranno venti giorni di
tempo per farsi interrogare, deposi-
tare documenti o memorie difensive.
Poi il pm deciderà se andare avanti
con la richiesta di rinvio a giudizio.u


