
Al lavoro per la valutazione del programma Neighbourhood & Partnership Instrument

”Economisti Associati” in Ue
La società bolognese è stata scelta dal Parlamento Europeo

� BOLOGNA. È Tommaso Brusò il nuovo ceo del-
la bolognese Furla Usa.Ha preso il posto di Carol
DiMaio-Lucas.Michele Furlanetto,nipote del fon-
datore Aldo,resta presidente della filiale statuni-
tense e managing director di Furla nel Regno
Unito,posizioni assunte lo scorso ottobre.Brusò,
ormai ex ceo di Fedon America (specializzata in
contenitori per occhiali) riporterà al global ceo
dell’azienda di borse e pelletteria,Paolo Fonta-
nelli.Tra i suoi primi obiettivi c’è sicuramente il
rafforzamento della brand awareness (borse e ac-
cessori) oltreoceano,negli Stati Uniti,in Canada
e in Sud America.

Intermedia nasce come
una merchant bank,ma nei
piani dell'ex numero uno
di Unipol,Giovanni Con-
sorte,non c'e' solo la volon-
ta' di rafforzare l'attivita' di
banca d'affari nei settori
dell'immobiliare,del cor-
porate,della finanza per le
imprese e del merger&ac-
quisition,oltre che in quel-
lo del capital markets.Il progetto di espansione di
Intermedia,come emerge dal verbale d'assemblea
datato 14 dicembre,riguarda in particolare una
diversificazione nella finanza per le PMI.

di Franco Lodi
conomisti Associati di Bologna
è stata scelta dal Parlamento Eu-

ropeo per effettuare una valutazio-
ne strategica iniziale del program-
ma European Neighbourhood &
Partnership Instrument
(ENPI),co-finanziato dal
Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale
(FESR).A differenza dei
programmi precedenti,
l’ENPI ha a disposizione
un bilancio di ben 11,2
miliardi di euro per il pe-
riodo 2007-2013 (+ 33%) e le prio-
rità dell’aiuto comunitario varia-
no a seconda della necessità del
paese.

La società bolognese,operativa
dal 1992,ha già ricoperto il ruolo di
Advisor per il Parlamento Europeo.
Nel 2006 è stata infatti incaricata di

E
fornire una valutazione comples-
siva della politica comunitaria di as-
sistenza ai paesi in via di sviluppo
con una particolare attenzione ai
costi dei gestione dell’aiuto comu-
nitario e al ruolo svolto dalle ONG

nella concreta realizza-
zione dei programmi di
sviluppo.“Un secondo
prestigioso incarico con-
feritoci dal Parlamento
Europeo non può che
essere un motivo di or-
goglio per Economisti
Associati,data anche la

strategicità dello strumento che
stiamo valutando.L’ENPI di fatto of-
fre assistenza comunitaria finalizza-
ta al miglioramento delle condizio-
ni di vita delle popolazioni,anche
per scoraggiare fenomeni di im-
migrazione incontrollata.Pensia-
mo che il nostro studio contribui-

sca a far comprendere al Parlamen-
to Europeo se la strada intrapresa
sia coerente da un lato con gli
obiettivi politici di buon vicinato
dell’UE,dall’altro con i bisogni dei
paesi partner”,ha commento Ro-
berto Zavatta,amministratore dele-

gato di Economisti Associati.Eco-
nomisti Associati è una società di
consulenza e studi economici atti-
va in campo internazionale,con se-
de a Bologna e uffici operativi/rap-
presentanti a Tirana (Albania),Pri-
stina (Kosovo) e Parigi.

«Un secondo prestigioso incarico conferitoci da Bruxelles 
non può che essere un motivo di profondo orgoglio data
anche la strategicità dello strumento che stiamo esaminando»

Roberto Zavatta (Economisti Associati)

Giovanni Consorte

Altri manager per l’area americana

Furla potenzia 
la rete in USA

ECCO I PIANI DI CONSORTE

La Intermedia 
punta alle PMI

Roberto
Zavatta è

amministratore
delegato

Toschi: ciliegie d’oro
Toschi Vignola cresce in doppia cifra anche nel
2007 e con un aumento del 12% rispetto all’an-
no precedente l’azienda modenese ha raggiun-
to un fatturato pari a 28 milioni di euro.Soddisfa-
zione piena,quindi,da parte dell’amministrato-
re delegato Massimo Toschi:“I risultati conse-
guiti nel 2007 rispondono alle nostre aspettative
e siamo particolarmente soddisfatti dell’anda-
mento dell’export.Quest’anno abbiamo anche
incrementato la nostra penetrazione:i prodotti
Toschi sono ormai distribuiti in 45 nazioni diver-
se,in ogni parte del globo”.Sul fronte dell’inno-
vazione di prodotto,il 2007 è stato l’anno del lan-
cio di Amorena,una deliziosa ciliegia candita ri-
coperta di finissimo cioccolato extra fondente e
polvere di cacao.“Confidiamo molto nel suc-
cesso di Amorena”conclude Massimo Toschi.

inBREVE

OPERATORI  MACCHINE CNC- Ref. CNH-332
Richiesta esperienza nella conduzione di centri di lavoro e gestione dei relativi segnali,  sostituzione utensili, utilizzo strumenti di controllo qualità, compilazione carte di autocontrollo
ed SPC.

ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA’ PER LAVORAZIONI MECCANICHE - Ref. CNH-333 
Richiesta esperienza di  controllo metrologico in:
- collaudo  tridimensionale e a banco  di particolari grezzi e lavorati - gestione carte di controllo SPC - gestione azioni correttive - conoscenza strumenti metrologici

MANUTENTORI MECCANICI / ELETTRICI PER CENTRI DI LAVORO E MACCHINE UTENSILI 
TRADIZIONALI - Ref. CNH-334
Richiesta esperienza manutentiva e conoscenza di: - gruppi movimentazione macchina (mandrini, assi, magazzini utensili) - oleodinamica, logica pneumatica e componentistica 
relativa  -ricerca /diagnosi guasto su macchinario e sottogruppi meccanici
oppure
- conoscenza e logica di funzionamento di CN/PLC - conoscenza parametri funzionamento macchinario CN - ricerca /diagnosi guasto  su componenti elettrici/elettronici

ADDETTI ALLA SALDATURA - Ref. CNH-335
Saldatori esperti in saldatura a filo su materiale lastrato per strutture di sicurezza   
oppure
Conduttore di impianto robotizzato per la saldatura a filo e a punti. Richiesta capacità di gestire in autonomia impianti  ed attrezzatura di saldatura

MANUTENTORI SISTEMI AUTOMATICI E MANUALI DI SALDATURA - Ref. CNH-336
Richiesta conoscenza base di tecniche di saldatura a filo ed a punti. Manualità ed esperienza di saldatura e carpenteria leggera.
Conoscenza di: - sistemi robotizzati di saldatura  - logica pneumatica e componenti relativi - componentistica e sistemi oleodinamici

PERITI ELETTRONICI O ELETTROTECNICI - Ref. CNH-337
Neodiplomato perito elettronico o elettrotecnico per attività di manutenzione e assistenza tecnica su banchi prova e collaudo di gruppi meccanici e oleodinamici.
Conoscenza di base degli applicativi microsoft: access ed excel.

I candidati interessati (donne, uomini L. 903/77) possono inviare la propria candidature on – line sul sito Fiatgroup: http://www.fi at-careers.com, selezionando il 
codice di riferimento della posizione;
oppure inviando il proprio Curriculum Vitae a: CNH Italia S.p.A. Direzione del Personale, via Pico della Mirandola 72 - 41100 Modena (fax n° 059 – 590211)
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Case New Holland è una delle aziende leader nella produzione di macchine movimento terra e macchine agricole. Supportata da 11.500 dealers
in 160 paesi, CNH unisce le competenze e le eredità dei marchi Case e New Holland. CNH Global N.V. è quotata alla borsa di New York ed è una
società controllata a maggioranza da FIAT S.p.A. Ricerca per lo stabilimento di Modena profili da inserire con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
inquadramento secondo esperienza e capacità.

www.fi at-careers.com
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