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Pfg e TreeHouse Foods
Bonomi, maxi investimento
sull’alimentare Usa
Giro d’affari per 1,7 miliardi

Investindustrial si rafforza nel settore food negli Stati Uniti.
Il gruppo guidato da Andrea Bonomi (foto) ha concluso due
acquisizioni attraverso società di investimento controllate
indirettamente. La prima riguarda Parker Food Group,
«un’azienda leader nello sviluppo e nella produzione di
ingredienti speciali ad alto valore aggiunto» che impiega
circa 370 dipendenti e ha 3 stabilimenti negli Usa . La
seconda operazione riguarda un ramo d’affari di TreeHouse
Foods, «un leader nella produzione e distribuzione di
prodotti alimentari a marchio privato nel canale retail e per

la ristorazione». Le due aziende, che complessivamente
hanno un giro d’affari di circa 1,7 miliardi di dollari, «vanno
ad aggiungersi al gruppo che Investindustrial ha creato
nell’alimentare, e di cui fanno parte La Doria, Csm
Ingredients, Hi-Food e Italcanditi». È previsto inoltre a breve
l’annuncio di ulteriori acquisizioni nel settore alimentare, «a
dimostrazione del fatto che Investindustrial punta a
rafforzarsi a livello mondiale in ambito food».

M. Sab.
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Il dl Trasparenza

I consulenti
del lavoro:
troppi oneri
per assumere

A lberghi, ristoranti e
strutture turistiche
non trovano cuochi,

camerieri, addetti agli
stabilimenti balneari,
denuncia la Fondazione
studi dei Consulenti del
lavoro. «A fronte di una
richiesta di quasi 50 mila
lavoratori stagionali, il 46%
risulta introvabile (circa 22
mila). Ma non è l’unico
problema, dicono i
consulenti. L’azienda «che
riuscisse nell’impresa» di
reperire i lavoratori «si
troverebbe alle prese, in
fase di assunzione, con
una corposa informativa
da compilare e trasmettere
al lavoratore», come
impone il decreto
Trasparenza, che recepisce
una direttiva Ue e che
entrerà in vigore da
domani per tutte le nuove
assunzioni. I consulenti
hanno già scritto tre
lettere al ministro del
Lavoro, Andrea Orlando,
per chiedere un rinvio
delle norme o almeno
delle sanzioni previste in
caso di inadempimento. Il
decreto prevede che il
datore di lavoro debba
comunicare, in forma
cartacea o elettronica, una
serie di informazioni al
lavoratore circa lo stesso
rapporto di lavoro (luogo,
orario, inquadramento,
retribuzione, durata del
periodo di prova, diritto
alla formazione, ferie,
congedi, preavvisi, regole
previdenziali e
assicurative, eventuali
strumenti di monitoraggio
delle prestazioni, ecc.)
senza più il semplice
rinvio al contratto
applicato. Le nuove regole
valgono per tutti i nuovi
rapporti di lavoro, incluso
il lavoro domestico e le
collaborazioni. Nell’ultima
lettera a Orlando i
Consulenti hanno allegato
il fac-simile
dell’informativa dovuta
nel caso di assunzione di
un commesso: un
documento che occupa
ben 15 pagine.
Intanto, un rapporto

dell’Organizzazione
internazionale del lavoro,
denuncia che i giovani (15-
24 anni), durante la
pandemia, hanno subito
una perdita di posti di
lavoro molto maggiore
rispetto agli adulti e che il
numero di giovani
disoccupati nel mondo
raggiungerà i 73 milioni
nel 2022, in leggero
miglioramento rispetto al
2021 (75 milioni), ma 6
milioni in più del 2019. In
Italia, certifica l’Inps,
continua a calare il ricorso
alla cassa integrazione: a
luglio -19,4% rispetto a
giugno e -79,7% rispetto a
un anno fa.

Enrico Marro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Automobili, lemosse dei big
il noleggio cresce grazie alle app
Sviluppo record, le acquisizioni e le strategiedaVolkswagenaRenault finoaVirtuo

La frenesia di viaggiare do-
po il lungo stop dovuto alla
pandemia non ha creato sola-
mente caos nei cieli ma ha
provocato anche molti scos-
soni nelle società di noleggio,
mentre la domanda è cresciu-
ta in tutta Europa. La causa va
ricercata sempre nella penu-
ria mondiale dei semicondut-
tori che ha frenato la produ-
zione delle automobili e, di
conseguenza, i costruttori
hannomeno veicoli da vende-
re ai noleggiatori. Nello stesso
tempo sono gli stessi ad aver
aperto delle divisioni dedica-
te proprio alla locazione dei
veicoli. Clotilde Delbos, diret-
tore di Mobilize, il comparto
di Renault volto ai servizi, ha
spiegato bene questa evolu-
zione: consentire l’uso di un
modello con differenti for-
mule adattate alle esigenze
dei clienti, a lungo o breve ter-
mine, proponendo abbona-
menti o la condivisione dello
stesso, forte di una capillarità
che le società di leasing non
sempre hanno.
Volkswagen ha acquistato

Europcar per offrire nuovi
servizi di mobilità, parte della
strategia New Auto, in una vi-
sione incentrata sul cliente,
accompagnando tutto il ciclo
di possesso di un auto, uno
spazio aperto, dal noleggio al-
l’acquisto, considerando che
la mobilità individuale sarà
ancora preferita entro il 2030,
ma si tratterà più dell’utilizzo
che del possesso del veicolo.
Stellantis ha conquistato Sha-
re Now, una joint venture vo-

luta da Daimler e Bmw, passa-
ta nelle mani di Freee2move
(società di Stellantis), dove è
stata fatta confluire anche
una parte di Leasys (altro
brand di Stellantis) per rinfor-
zare l’offerta di mobilità, con
circa 15 mila vetture. Hertz, il
colosso americano dell’auto-
noleggio, dopo essere uscita
nel 2020 dalla procedura di
insolvenza (chapter 11), aveva
nominato nel 2021 come ceo
ad interim (sostituito ora da
Stephen Scherr) Mark Fields,
ex numero 1 di Ford che, per
dare un forte segno di svolta,
aveva ordinato 100 mila vettu-
re elettriche a Tesla, uno dei
più grandi acquisti di auto a
batteria della storia, da conse-
gnare entro la fine del 2022,
dal valore di 4,2 miliardi di
dollari, affermando che «è
appena iniziata una domanda
globale per i veicoli elettrici,
diventati una tendenza di
massa».
Sixt, altro leader Usa del

noleggio, attiva in più di 110

Paesi del mondo, ha chiuso il
primo trimestre 2022 come il
migliore dalla nascita del-
l’azienda (1912), guadagnando
quote di mercato sia in Euro-
pa che negli Stati Uniti, tanto
da aumentare i ricavi del 76%
rispetto allo stesso periodo
del 2021, raggiungendo 580,8
milioni di euro, registrando
un utile al lordo delle imposte
di 93,5 milioni di euro, con
una flotta di oltre 220mila ve-
icoli.
Virtuo, una startup france-

se, fondata nel 2016, si è im-
posta come leader in Europa
del noleggio 100% digitale:
dopo essere arrivata anche
nel Regno Unito, in Spagna e
in Italia ha aperto altre sedi in
Germania e in Portogallo. Vir-
tuo consente di noleggiare
esclusivamente per mezzo di
un’applicazione, senza passa-
re tramite un’agenzia, e ha re-
gistrato una crescita nel 2021
del 70%.

Bianca Carretto
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Alimentare

Conserve Italia
punta 10milioni
sul packaging

P assate di pomodoro
Cirio, zuppe Jolly
Colombani, legumi

Valfrutta. Al via la nuova
linea di riempimento e
confezionamento per
contenitori Tetra Recart di
Conserve Italia. L’impianto
è stato messo in funzione
nello stabilimento di
Pomposa, in provincia di
Ferrara. Il gruppo
cooperativo da 872milioni
di ricavi ne ha investiti 10
sul progetto
d’innovazione. Dice Pier
Paolo Rosetti, direttore
generale di Conserve
Italia: «Con questo
intervento possiamo
raddoppiare la produzione
di confezioni Tetra Recart
nello stabilimento di
Pomposa, fino ad un
potenziale di 160 milioni
di pezzi all’anno». La
nuova linea ha una
capacità produttiva di 24
mila pezzi all’ora.

Diana Cavalcoli
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Agenzia per l’energia Le previsioni

Petrolio, boom
della domanda

L’Aie, Agenzia internazionale
per l’energia, ha rivisto in
aumento la domanda
mondiale di petrolio a causa
dei prezzi record del gas.

Impianti di estrazione Operai con casco al lavoro in una raffineria

Azienda per la mobilità del
Comune di Roma
www.atac.roma.it

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

Bando di gara 98/2022
CIG 935296895A

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 94 del
12/08/2022 parte V^ Serie speciale, è pubblicato
il Bando di Gara relativo alla procedura aperta, ai
sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60, 122,
114 e 118 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento
di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs.
50/2016, con un unico operatore, per il servizio
di presidio antincendio presso lo Stabilimento
Atac di Superficie Tor Sapienza, allo scopo
di ottemperare a specifiche prescrizioni dei
VV.FF. e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
e di garantire la protezione delle persone e dei
beni presenti all’interno e negli spazi esterni
di pertinenza del sito aziendale, nonché della
struttura stessa. Il suddetto Bando viene inviato
alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in
data 08/08/2022 e sarà disponibile sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ,sul sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione dal 12/08/2022, sul sito internet
www.atac.roma.it nella sezione “Gare e Albo
Fornitori”. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO
DELL’APPALTO: L’importo complessivo
dell’accordo quadro è pari ad euro 796.273,78.
Il dettaglio degli importi e il primo contratto
applicativo sono indicati all’art. 4 del Capitolato
Speciale. DURATA DELL’APPALTO: due anni a
decorrere dalla data di stipula dell’Accordo
Quadro. Un anno la durata prevista per il primo
contratto applicativo. TERMINE ULTIMO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del
10/10/2022

ATAC S.p.A.
Direzione Procurement, Legislazione
d’Impresa e Servizi Generali Acquisti
Il Responsabile – Marco Sforza

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

Per la
pubblicità
legale
rivolgersi a:

e-mail
pubblicitalegale@cairorcsmedia.it

CairorCS Media S.p.a.
Via rizzoli, 8 - 20132 Milano

AVVISO PER ESTRATTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA
PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER LE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, I BENI E GLI IMMOBILI DELLA
FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
1. ENTE AGGIUDICATORE: Firenze Parcheggi S.p.A. Piazza
Pietro Annigoni n.4, 50122 Firenze, Tel: 0552720124-
Fax:0552720134, sito http://www.fipark.com
2. DENOMINAZIONE: SERVIZI ASSICURATIVI PER LE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, I BENI E GLI IMMOBILI DELLA
FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. – Prot. 0000739/22
3. DESCRIZIONE: Con determina a contrarre n. 424 del
26/07/2022 Firenze Parcheggi ha deliberato di affidare i
servizi assicurativi degli ambienti della Firenze Parcheggi
S.p.A. per la durata di 5 anni con effetto dal 31/12/2022.
Procedura telematica aperta con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della
fornitura è nei parcheggi e nelle strutture della Firenze
Parcheggi S.p.A. dislocate nel territorio del Comune di
Firenze.
Codice NUTS ITI14
CIG:
lotto 1 CIG 9347795C74 POLIZZA INCENDIO
lotto 2 CIG 93478043E4 POLIZZA RCTO
lotto 3 CIG 9347818F6E POLIZZA FURTO
lotto 4 CIG 9347829884 POLIZZA ELETTRONICA
lotto 5 CIG 93478444E6 POLIZZA D&O
lotto 6 CIG 9347856ECA POLIZZA RSM
lotto 7 CIG 934786670D POLIZZA RC PROFESSIONALE

DIP TECNICI
lotto 8 CIG 93478780F6 POLIZZA CYBER
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
Codice, è Martina Vigoriti
Quantitativo: € 606.000,00 + IVA
Durata del Contratto: 5 anni con effetto dal 31/12/2022.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura,
aventi i requisiti richiesti, dovranno presentare apposita
domanda, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 19/09/2022. Quanto sopra, come meglio
dettagliato e precisato nel bando integrale di cui al
successivo punto 4.
4. CONDIZIONI DI ACCESSO: Come indicate nel bando
integrale visionabile sul sito Internet https://fipark.
acquistitelematici.it/ o facendone richiesta all’indirizzo
di cui al punto 5.
5. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Firenze Parcheggi S.p.A., Piazza Pietro Annigoni n.4,
50122 Firenze, Riccardo Starnini tel. 0552720124 - fax:
0552720134 - contratti@firenzeparcheggi.it – www.
fipark.com. PROCEDURA TELEMATICA: Aperta
Il presente avviso per estratto è stato inviato per la
pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 29/07/2022

Firenze Parcheggi S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Dott. Carlo Bevilacqua

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ESTRATTO BANDO DI GARA

L’Azienda USL della Romagna - V.le 1° Maggio
280 cap.47522 Pievesestina di Cesena (FC)
RUP Dott. Lorenzo Casalboni, e-mail: lorenzo.
casalboni@auslromagna.it; acquisti@
auslromagna.it) ha indetto, con determina n.
2339 del 29/07/2022 una procedura aperta,
suddivisa in cinquantasette lotti aggiudicabili
singolarmente, ad oggetto “gara a procedura
aperta telematica per di sistemi per aspirazione
chirurgica, drenaggi ed altri dispositivi per la
cura e la gestione del paziente chirurgico Valore
complessivo dell’appalto Euro 7.603.615,16 IVA
esclusa” per la durata di anni tre con opzione
di rinnovo per 2 anni e di proroga per ulteriori
6 mesi. Valore a base d’asta triennale: euro
1.811.133,63 IVA esclusa.
Gli operatori economici interessati devono
inviare offerta entro il termine perentorio del
16/09/2022 alle ore 10:00, esclusivamente in
via informatica sul sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it secondo le modalità prescritte
nel bando di gara, inviato all’Ufficio Pubblicazioni
Ufficiali dell’U.E. in data 29/07/2022 e
disponibile, unitamente al disciplinare di
gara e all’altra documentazione correlata,
sia su SATER che sul profilo committente
h t t p s : / / amm i n i s t r a z i o n e t r a s p a r e n t e .
auslromagna.it/pubblicita-legale/gare.
Il Direttore dell’U.O. Programmazione e Acquisti

di Beni e Servizi
avv. Morris Montalti

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ESTRATTO BANDO DI GARA

L’Azienda USL della Romagna, V.le I Maggio,
280, 47521 - Pievesestina di Cesena (FC), RUP
Dott.ssa Cinzia Mazzini, PEO cinzia.mazzini@
auslromagna.it; acquisti@auslromagna.it,
ha indetto, con Determinazione n. 2329 del
29/07/2022, una procedura aperta, suddivisa
in n. 4 lotti distinti, aggiudicabili singolarmente
per lotto indivisibile, ad oggetto fornitura di
“Reagenti ed apparecchiature per genetica
molecolare oncoematologica per l’U.O. Genetica
Medica e per la fornitura di Sistemi diagnostici
per biologia molecolare infettivologica per l’U.O.
Microbiologia, per le esigenze dell’Azienda USL
della Romagna”. Durata: tre anni, rinnovabile
per ulteriori tre anni. Valore economico
complessivo dell’appalto stimato per la fornitura
(comprensivo di tutte le opzioni e dell’eventuale
periodo di proroga tecnica): euro € 8.520.931,65
(IVA esclusa).
Gli operatori economici interessati devono
inviare offerta entro il termine perentorio del
22/09/2022, alle ore 13:00, esclusivamente
in via informatica sul sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it secondo le modalità
prescritte nel bando di gara, inviato all’Ufficio
Pubblicazioni Ufficiali dell’UE in data 29/07/2022
e disponibile, unitamente al disciplinare di
gara e all’altra documentazione correlata,
sia sul SATER sia sul profilo committente
h t t p s : / / amm i n i s t r a z i o n e t r a s p a r e n t e .
auslromagna.it/pubblicita-legale/gare.
Il Direttore U.O. PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI

DI BENI E SERVIZI
avv. Morris Montalti

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL

FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
LOGISTICHE E STRUMENTALI

UFFICIO MACCHINARIO E ATTREZZATURE
AVVISO DI GARA

È indetta una gara tramite procedura aperta
in ottemperanza all’articolo 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il crite-
rio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa , ai sensi dell’art. 95, c. 2) del D.L.vo
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di: lotto 1:
n. 100 autoveicoli fuoristrada di tipo pick up
con cabina singola tipo allungata completi di
modulo antincendio boschivo AIB scarrabile
CIG 93481777B2 CUP F59I22000560001;
lotto 2: n. 100 autoveicoli fuoristrada di tipo
pick up muniti di hard top amovibile CIG
9348182BD1 CUP F59I22000570001. Il
bando completo è pubblicato sulla G.U.U.E.
n. S S148 del 03/08/2022 e sulla GURI 5^
Serie speciale n° 91 del 05/08/2022 nonché
sui siti istituzionali www.interno.it e www.
vigilfuoco.it http://www.vigilfuoco.it/aspx/
AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=30674&f=1
Amministrazione trasparente Bandi di Gara
e Contratti Atti delle Amministrazioni aggiu-
dicatrici e degli enti aggiudicatori distinta-
mente per ogni procedura ed anche sulla
piattaforma telematica ASP/Consip iniziativa
n 3137097

IL DIRIGENTE
Ing. Filiberto RUSSO

UNIONE DEI COMUNI DEL
DISTRETTO CERAMICO

CENTRALE DI COMMITTENZA
Via Adda 50/O, 41049 Sassuolo (MO)

Esito di gara: Centrale di Committenza dell’U-
nione dei Comuni del Distretto Ceramico, pec:
cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. Affidamento
della gestione dei servizi educativi per la prima
infanzia del comune di Maranello per gli anni
educativi 2022/2025 - CIG 91470933EF. Impor-
to complessivo a base di gara € 2.902.635,00,
esclusa iva (oneri di sicurezza € 0,00). Importo
complessivo d’appalto € 8.356.957,00.
Aggiudicatario: RTI Coop.Soc.Soc. Dolce Soc.
Coop., con sede in Bologna Via da Pizzano 5,
C.F 03772490375 e La Lumaca Soc.Coop.
Soc., con sede in Modena Via Virgilio 58/M,
C.F 00896390366, con ribasso del 2,6% per
un importo ribassato di € 2.827.166,49, IVA
esclusa.

Il Dirigente – Stefania Piras

Direzione Business Regionale
Acquisti Regionale

AVVISO PER ESTRATTO BANDO
DI GARA SETTORI SPECIALI
È indetta Gara a procedura aperta n. 33011
per l’affidamento del “servizio di trasporto,
tramite automezzi con autista, del personale
della Direzione Regionale Piemonte ed
in via eccezionale anche di viaggiatori, da
effettuarsi tra i siti ferroviari prevalentemente
nell’ambito delle province di Torino e Milano
ma occasionalmente anche in altre località”,
per un valore complessivo di € 1.400.271,09.
Suddivisa in: Lotto 1 Torino € 1.279.287,00
CIG 9338471E0B e Lotto 2 Milano €
120.984,09 CIG 93384783D5. Durata
appalto: 24 mesi oltre ad eventuale rinnovo
sino ad un massimo di 12 mesi. Termine
presentazione offerte: 05/10/2022 ore 12:00.
Il Bando di gara, pubblicato sulla GUUE,
è disponibile, col Disciplinare di Gara, su
www.acquistionline.trenitalia.it.

Il Responsabile del Procedimento
Katia Sacco


