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Mercato

fonte: elab. su dati Gabetti, Immobiliare.it, Reag (solo compravendite), Solo Affitti (solo locazioni), Tecnocasa. Solo per
indicatori domanda e offerta: Casa.it,

B
ilancio del primo trimestre 2017
positivo per le compravendite
abitative a Parma, favorite da una
domanda molto più finalizzata

all'acquisto rispetto al passato. «C'è stato 
un incremento notevole d'interesse – 
conferma Giovanna Catellani, agente 
Re/Max – e il cambio d'atteggiamento 
riguarda sia i proprietari che gli 
acquirenti.Abbastanza stabili invece i 
prezzi». Il taglio più richiesto resta il 
trilocale da 80-90 mq per un budget di 
spesa tra i 180 e i 250 mila euro (cifra dove 
comunque deve rientrare anche l'eventuale
ristrutturazione dell'immobile). Torna in 
auge il bilocale, a fronte invece di 
pezzature dai 100 mq in su sempre difficili 
da vendere. Attendisti gli investitori di 
immobili da mettere a reddito attraverso 
l'affitto. A funzionare su questo segmento - 
dove l'offerta non manca e dove vince la 
qualità - sono due tipologie: le piccole 
pezzature (1-2 locali) in semi-centro o nella 
parte Sud della città destinate a inquilini di 
stanza a Parma per ragioni lavorative (nelle
stesse zone per gli appartamenti più grandi 
si conferma dinamica la nicchia fatta da 
clientela business, in genere dipendenti di 
grandi aziende in trasferta, che scelgono 
immobili dai tre locali in su). 
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buoni segnali

a inizio anno

focus città

Cristina Giua

 domanda offerta 
usato nuovo o 

ristrutturato affitti

signorile medio signorile medio bilocali trilocale

Centro Storico v u 2.800 2.300 4.700 3.650 520 650

Stazione v = 2.000 1.600 3.000 2.400 450 620

Zona Bixio = v 2.300 1.800 3.300 2.700 470 640

Parco Ducale v = 2.200 1.700 3.200 2.600 450 640

Farini = = 2.700 2.300 4.500 3.600 520 650

Repubblica = = 2.600 2.250 4.300 3.400 500 630

Garibaldi v = 2.300 1.750 3.300 2.600 450 570

Cittadella Est v u 2.500 2.100 3.900 3.100 550 640

Cittadella O. = v 2.550 2.150 4.000 3.200 560 670

Zarotto -
Casa Bianca = v 2.000 1.500 2.900 2.300 440 580

Area ex Barilla 
- Stadio v = 2.300 1.850 3.500 2.750 470 600

Montebello E. = v 2.100 1.600 3.100 2.300 460 580

Montebello O. = = 2.050 1.450 3.000 2.200 450 580

Prati Bocchi v = 1.800 1.300 2.750 1.900 440 530

Ospedale - 
Via Spezia v u 1.700 1.300 2.700 1.800 430 540

Crocetta - 
Aeroporto = = 1.800 1.400 2.800 2.100 450 560

San Leonardo = v 1.600 1.200 2.500 1.900 440 550

Centro Torri = v 1.400 1.000 2.300 1.600 400 510

Traversetolo - 
Budellungo u = 1.800 1.350 2.750 2.100 450 550

San Lazzaro = v 2.000 1.650 2.900 2.300 460 570

Viale Piacenza u v 1.600 1.200 2.600 1.950 440 530

Molinetto 
Montanara = = 1.500 1.050 2.400 1.800 420 540

Campus u = 1.700 1.350 2.600 1.900 430 530

Delegazioni 
(paesi satelliti) = v 1.800 1.200 2.400 1.800 410 520

PARMA ZONA PER ZONA
Trend di mercato, prezzi al mq e canoni d’affitto mensili in euro (bilocali 60-70 mq) e e trilocali (80-90)

focus città

A Parma si riqualifica
col Piano strutturale
Rigenerazioni avviate
per le aree ex Star
ed ex Bormioli; riparte
il Quartiere Pasubio

di Paola Pierotti

a A Parma si sta per concludere il primo
mandato di Federico Pizzarotti, e sul finire
della legislatura è stato adottato il nuovo
Piano Strutturale Comunale Parma 2030.
«Siamo usciti dalla fase acuta della crisi, 
abbiamo tentato un risanamento generale
dell’economia, e per l’urbanistica propo-
niamo scelte coraggiose per uno sviluppo
consapevole del territorio», ha dichiarato
Michele Alinovi, assessore all’urbanistica,
ai lavori pubblici, all’energia e all’edilizia.
«Il Piano è finanziato, nel senso che si de-
tassano gli extra oneri per chi fa riqualifi-
cazione urbana e che – spiega l’assessore –
intervenendo sulle aree di espansione re-
sidue, si potranno trovare risorse per gli
operatori economici con una logica pere-
quativa». La giunta Pizzarotti restituisce
4,3 milioni di mq di aree di sviluppo poten-
ziale all’agricoltura e, in linea con le politi-
che nazionali e regionali, prospetta una
forte riduzione del consumo di suolo an-
che per rendere competitive le aree di ri-
qualificazione interne alla città.

«Il nuovo Piano Strutturale – continua
Alinovi – non è solo regolatore ma strate-
gico, definiamo interventi di interesse
pubblico per realizzare polarità attrattive
che potranno sostenere poi le iniziative
dei privati». In questa direzione è già stato
avviato un dialogo ad esempio per la rige-
nerazione dell’area ex Star nella frazione
di Corcagnano e nell'ex Bormioli a Nord
della città. «Nella prima sono iniziate le

bonifiche, il progetto è stato presentato al-
la cittadinanza ed è previsto un mix fun-
zionale con residenze, piccolo commer-
cio, un centro civico, spazi produttivi e
un'area adibita a mercato per la filiera cor-
ta. Nell'ex Bormioli – continua l'assessore
– la bonifica è completata e si prevede an-
che un museo del vetro e la riqualificazio-
ne di un impianto sportivo».

Con riferimento alla galassia degli stru-
menti di pianificazione e sviluppo urbano,
Parma lega il suo nome alle Società di Tra-
sformazione Urbana, imbastite per anni,
senza il successo auspicato. Per la Stu Sta-
zione è stata completata la parte relativa 
alla stazione ferroviaria e gli edifici dire-
zionali limitrofi. Oggi l’amministrazione 
sta investendo altri 16 milioni per l'urba-
nizzazione delle aree rimanenti, per met-
tere poi all'asta i lotti per interventi resi-

denziali, commerciali e per il terziario. 
Per la Stu Pasubio l'Amministrazione,

insieme all'Ordine degli Architetti e a nu-
merose associazioni locali, ha promosso
pochi mesi fa la creazione di un distretto
socio-culturale per usi temporanei. «In
un’area complessiva di 45mila mq è stato
messo sul mercato già dal 2012 l'unico edi-
ficio realizzato (uno su quattro) progetta-
to da Giovanni Del Boca e Alessandra
Amoretti, un immobile in classe A Casacli-
ma che in questi mesi sta riscontrando un
rinnovato interesse», spiega Giacomo Mi-
nari, tecnico rappresentante della società
(oggi totalmente privata) Pasubio Svilup-
po. Si tratta di un immobile di 16mila mq
con 130 unità, di queste un centinaio sono
alloggi, dai 40 mq del monolocale ai 230
mq su due livelli degli attici. Poco meno
della metà sono ancora in vendita ad una

cifra dell’ordine dei 2.200 euro/mq (nel
2012 si acquistava a 3.800 euro/mq). «Il
cantiere del quartiere Pasubio ha subito
un importante rallentamento – commen-
ta Minari – ma la società ha firmato una
convenzione che punta a realizzare l'inte-
ro complesso. Dopo il 2021 si stima po-
tranno riprendere i lavori, tutto dipende
dal mercato».

L’amministrazione Pizzarotti guarda
all'urbanistica della città investendo sui
contenuti, sulla valorizzazione delle ec-
cellenze come motori di coesione sociale
e in varie zone della città sta collaborando
per la nascita di biblioteche e spazi cultu-
rali. «Parma ha puntato sul turismo: c'è
stato un aumento del 25%, siamo a
700mila presenze annue e puntiamo al
milione. Tenendo presente che Parma è
una città di 180mila abitanti – continua
Alinovi – ci attrezziamo facendo leva sul
sostegno al commercio di vicinato e ap-
punto portando contenuti culturali nei
complessi monumentali». Imprescindi-
bile resta il dialogo con le Università sa-
pendo che sono 25mila gli studenti a Par-
ma, il 70% fuorisede. 

In generale, la combinazione qualità e
location oggi a Parma si paga con
2.800/3.000 euro/mq, ma vanno all’asta 
immobili usati anche a 1.500/1.800 euro/
mq. E per l’edilizia convenzionata la cifra si
attesta sui 2.000 euro/mq. È Gabriele Buia,
imprenditore di Parma e presidente del-
l’Ance Nazionale, a fare un punto sull’an-
damento del mercato in città dove «si per-
cepiscono timidi segnali di ripresa, auspi-
cando – ha sottolineato il costruttore – che
si possa definire una normativa chiara per
le iniziative di demolizione e ricostruzio-
ne». A Parma intanto procede anche l'im-
pegno sul social housing dove c'è dal 2010
si lavora ad un progetto potenziale per 800
alloggi. Il primo step ne conta 400, in parte
per la vendita e in parte per l'affitto, pro-
mossi da un fondo gestito da Investire sgr.
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Per la Stazione completati
gli edifici direzionali ora si passerà
ai lotti residenziali e commerciali

Novità.  Quartiere Pasubio, edificio Stu109B, progetto Giovanni Del Boca + Alessandra Amoretti; a destra, la riqualificazione della stazione di Parma

MICHELE NASTASI

Con queste parole l’attua-
le Ministro dello Sviluppo 

Economico apre una lettera 
inviata lo scorso 16 febbra-
io a tutti gli imprenditori Italia-
ni, confermando che anche le 
istituzioni sono impegnate nel 
supportare le aziende in questo 
straordinario periodo di rinno-
vamento.
I nuovi paradigmi della gestio-
ne d’impresa sono sempre più 
una realtà, e diventano fon-
damentali per tutte le aziende 
che desiderano ingaggiare e 
vincere le nuove sfi de imposte 

dai mercati. Ma come è possibile attuare un cambiamento così 
radicale e profondo, senza incorrere in errori? Gli incentivi fi scali 
offerti dalle nuove forme di supporto agli investimenti industria-
li premiano l’adozione di tecnologie moderne orientate alla vir-
tualizzazione e digitalizzazione di fabbrica, come ad esempio il 
MES (Manufacturing Execution System) e Shop Floor System, ado-
zione di sensori in grado di rilevare eventi di fabbrica con elevati 
standard di frequenza e precisione, stampa 3D, sistemi avanzati 
di simulazione, realtà aumentata, ecc.
Il rischio più grande che si corre nel valutare ed acquisire que-
ste tecnologie, consiste nel non riuscire ad integrarle opportuna-

mente nel sistema di gestione globale dell’impresa. Gli elementi 
fondanti la rivoluzione denominata “Industria 4.0” sono tutti ca-
ratterizzati da una spiccata attitudine digitale, che si traduce in 
una elevata propensione e predisposizione a ricevere, elabora-
re, produrre e restituire dati ed informazioni. Ne consegue che, 
in assenza di una visione progettuale di ampio raggio, che pun-
ta ad una elevata integrazione tra tutti gli elementi digitali pre-
senti in azienda, i nuovi investimenti rischiano di diventare delle 
bellissime cattedrali nel deserto, fallendo l’obiettivo più strategico 
della Rivoluzione Digitale, e quindi dell’effettivo rilancio e/o raf-

forzamento della competitività.
Dal 2008 Foedus (www.fo-
edus.eu), società italiana di 
progettazione e produzione di 
software applicativi per le im-
prese, investe in ricerca e svi-
luppo per generare un ERP che coniughi perfettamente tutte 
le più tradizionali e classiche esigenze elaborative con le più 
moderne tecnologie e metodologie di gestione d’impresa. Il 
risultato di questa strategia di lungo corso è il sistema deno-
minato OCTOBUS (www.octobus.eu).
Cos’è OCTOBUS. Si tratta di un Extended ERP web based, svi-
luppato utilizzando i più attuali standard tecnologici e basato su 
fi losofi e applicative moderne che mettono l’azienda e l’utente al 
centro del sistema.
In linea di principio un Extended ERP è una piattaforma applica-
tiva unica ed integrata, che ottimizza la creazione, condivisione 
e utilizzo di tutte le informazioni funzionali ai diversi processi ope-
rativi e amministrativi, come già facevano gli ERP di concezione 
tradizionale, ma in più offre una ricca gamma di funzioni, anche 
queste native ed integrate, che in passato andavano reperite dal 
mercato delle terze parti. Per fare alcuni esempi:
 - La Business Intelligence
 - I sistemi di CRM e SRM
 - Le funzioni di Data Warehousing
 - Le funzioni di ETL (Extract, Transform, Load) fi nalizzate alla Sy-

stem Integration
 - La gestione Documentale, estesa ai massimi livelli (operativa, 

sostitutiva, interpretativa, ecc.)
 - Servizi di gestione digitale delle transazioni commerciali (Fattu-

ra PA e Fattura B2B)
Il supporto agli operatori di sistema avviene mediante qualsiasi di-
spositivo hardware (personal computer, tablet, phablet, smartpho-
ne) dotato un browser web, perseguendo un obiettivo di fruibilità 
assoluta da parte di tutti i membri dell’organizzazione aziendale. 
Questo principio si estende anche verso le fi gure operative ester-
ne all’azienda (agenti e venditori, tecnici e personale viaggiante, 
ecc.) mediante l’utilizzo di strumenti come S3, un sistema diparti-
mentale web e mobile nativo, in grado di proiettare verso le fi gu-
re esterne tutte le informazioni contenute e gestite da OCTOBUS, 
raccogliendo da questi utenti ulteriori dati di contesto relativi ad 
eventi estemporanei, da immettere in tempo reale nel sistema cen-
trale delle informazioni. Questo strumento è il frutto dell’attività di 
ricerca e sviluppo di Gamma Informatica (www.gammainforma-
tica.it), che collabora a stretto contatto con Foedus nella ricerca 
di formule di implementazione di sistemi informativi sempre più 
moderni ed effi cienti.
OCTOBUS offre tutte le funzioni ed informazioni partendo dal suo 
interno, approccio alternativo al collegamento di un ERP con mo-
duli reperiti dal mercato, sicuramente generati da soggetti diversi, 
spesso basati su tecnologie diverse. Lo schema seguente offre una 

sintesi di raffronto 
tra i due diversi ap-
procci e gli scenari che deter-
minano.
Il valore strategico della integra-
zione. Tutto ciò che rientra nella defi nizione di “Industria 4.0” 
basa la propria operatività ed esistenza sulla valorizzazione 
dei dati ed il loro sfruttamento per migliorare le performance 
quantitative e qualitative della produzione industriale. Per la 
prima volta nella storia si riconosce e valorizza l’importanza 
dei dati come risorse di tipo industriale, quindi assolutamente 
parte integrante dei processi produttivi. Affi nché questa affer-
mazione non rimanga uno sterile esercizio di teoria, diventa 
fondamentale creare una integrazione fattiva tra tutti gli ele-
menti che in azienda creano e gestiscono informazioni. Ma 
quale strumento è maggiormente deputato ad orchestrare e ge-
stire tutti i nuovi fl ussi di informazioni digitali, al fi ne di garan-
tire un dialogo proattivo tra tutti gli elementi del sistema impre-
sa? La risposta è semplice: l’ERP. Per sua natura e connotazione 
l’ERP è da sempre al centro dei fl ussi di dati relativi ai vari pro-
cessi ed alle interazioni tra essi. Oggi però si chiede ai sistemi 
centrali di gestire, con altrettanta effi cienza e fl essibilità, il dia-
logo bidirezionale di informazioni verso un numero indefi nito 
di oggetti interlocutori (MES, SFS, sensori, ecc.), che necessita-
no tutti di essere alimentati con dati di input e che restituiscono, 
con modalità e formati differenti, ulteriori nuove informazioni 
la cui utilità sta in funzione della capacità del sistema centrale 
di acquisirle, analizzarle, ed eventualmente destinarle ad altri 
elementi o utilizzatori. A tale scopo OCTOBUS offre una serie 
di strumenti sofi sticati mediante i quali creare integrazione pro-
attiva verso qualsiasi fonte esterna, basandosi su una semplice 
attività di confi gurazione di connettori che escludono del tutto 
il riscorso ad attività di sviluppo di software ad hoc, riducen-
do sensibilmente i tempi ed i costi necessari per raggiungere 
i risultati desiderati. In sintesi OCTOBUS è un ERP in grado di 
generare System Integration.
Il futuro degli ERP. Appare a tutti evidente quindi che “Industria 
4.0” implica un sostanziale cambio di mentalità e di approccio 
alla gestione d’impresa. Solo integrando realmente tutti gli elemen-
ti del sistema produttivo e di gestione aziendale, nonché le infor-
mazioni che essi generano, possiamo realmente sfruttare tutti i be-
nefi ci che i nuovi standard offrono. Per garantire questi risultati il 
mercato nei prossimi anni dovrà inevitabilmente dare vita ad una 
nuova generazione di strumenti di gestione d’impresa, dei quali 
OCTOBUS è precursore.

Il ruolo strategico dell’ERP nei processi di Digital Transformation
Industria 4.0, Digitalizzazione e Virtualizzazione di Fabbrica, Big Data e Internet of Things. Con OCTOBUS la rivoluzione parte dall’ERP

“Con l’avvento della quarta 
rivoluzione industriale, grazie 
alla diffusione delle tecnologie 
digitali, il comparto industriale 

sta vivendo una profonda 
trasformazione dei meccanismi 
attraverso cui produce valore, 

innovazione e benessere.”
Carlo Calenda

ERP Tradizionali

con aggiunta di moduli di terze parti

OCTOBUS Enterprise Management System

ERP Esteso di ultima generazione

Esigenza di acquisire prodotti SW aggiuntivi, con tutte le problematiche di 

software selection

ERP Esteso, già dotato di moduli di completamento progettati e sviluppati nel 

medesimo progetto che ha dato vita alle funzioni di base dell’ERP

Gli utenti devono imparare ad utilizzare strumenti diversi, corredati da front-end 

differenti, spesso basati su tecnologie diverse (es.: non è detto che siano tutti 

web compatibili/fruibili)

Gli utenti accedono ad un unico portale applicativo, nel quale trovano tutte le 

informazioni e le funzioni, applicative e non, in base al proi lo ed al ruolo di 

ognuno

Se i diversi prodotti si basano su standard tecnologici differenti, è assai probabile 

che l’infrastruttura tecnologica (es.: server, sistemi operativi, licenze di middlewa-

re come DataBase server, ecc.) debba essere rivista e maggiormente articolata, 

con aggravi operativi e di costo (licenze, consulenze, assistenza, ecc.)

Un sistema unico ed integrato, implementa coerentemente un unico standard 

tecnologico, ottimizzando tutti i costi indotti dall’uso degli strumenti hardware e 

software, a tutti i livelli

Acquisire prodotti diversi signii ca, il più delle volte, selezionare fornitori diversi 

con i quali avviare un rapporto di collaborazione. Inoltre, in alcuni casi, si rende 

necessario far interagire e collaborare le squadre tecniche/consulenziali dei 

diversi fornitori, sperando che non nascano attriti e/o ostruzionismi reciproci, 

dei quali a farne le spese è sempre l’azienda cliente

Con un sistema unico, il rapporto con il fornitore è assolutamente e per dei ni-

zione ottimizzato: un solo fornitore e un’unica squadra di progetto (consulenti, 

analisti, sistemisti, ecc.) 

La collezione di più rapporti di licenza d’uso crea il più delle volte una prolifera-

zione dei costi di manutenzione (canoni ricorrenti annuali, interventi tecnici di 

ordinaria e straordinaria manutenzione ai software, ecc.)

Un ERP Esteso offre la possibilità di concentrare in un’unica voce tutti i costi di 

aggiornamento e manutenzione del software, con notevoli risparmi economici 

ed operativi/amministrativi.

UTILIZZABILE CON QUALSIASI DISPOSITIVO

Ogni utente può scegliere lo strumento che maggiormente soddisfa le proprie necessità.

Compatibile con qualsiasi ambiente operativo (Windows, OS, iOS, Android), non richiede 

nessuna installazione di componenti Client o App.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale FOEDUS - Azienda Eccellente


