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l’opinione
Mauro Severi
Presidente Unindustria Reggio Emilia

L’INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA A REGGIO EMILIA

Venerdì 23 Giugno si terrà a Reggio Emilia l’Assemblea Generale di Federmeccanica. Un gran-
de appuntamento nazionale dal titolo fortemente evocativo: “Fare Insieme”. All’incontro
prenderanno parte – per la prima volta come relatori – i tre Segretari Nazionali di Fim, Fiom e
Uilm. Nel corso dei lavori verrà eletto il nuovo Presidente che succederà al reggiano Fabio Stor-
chi. Tra i relatori anche il prof. Stefano Paleari, Presidente del Comitato promotore di Human Te-
chnopole di Milano. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, concluderà i lavori. 

Per Unindustria Reggio Emilia è un onore ospitare l’Assemblea Generale di Federmeccanica,
un grande appuntamento che chiude un quadriennio di grande “rinnovamento”. Mi riferisco,
in particolare, al Contratto Nazionale dei metalmeccanici sottoscritto nel novembre scorso dopo
un anno d’intenso confronto. Un accordo il cui significato va ben oltre i suoi contenuti. Impre-
se e Sindacati dell’industria metalmeccanica, infatti, hanno compiuto una grande svolta cul-
turale, hanno recuperato la dimensione unitaria del confronto e, soprattutto, hanno scelto di
affrontare il mondo che cambia. I contenuti del Contratto Nazionale concorrono a delineare le
relazioni industriali del futuro. Una prospettiva scandita dalla digitalizzazione dei processi che
accompagnerà il nostro sistema industriale e il Paese nella dimensione dell’industria 4.0. Con-
cetti come centralità del lavoro e della persona, condivisione degli obiettivi, partecipazione
attiva, fabbriche a misura d’uomo, entrano così a pieno titolo nel lessico dell’industria italia-
na considerata nella sua totalità e, dunque, senza distinzione tra datori di lavoro e organizza-
zioni sindacali. 
Come imprenditore e come uomo sono convinto sia importante soffermarsi a riflettere sul rap-
porto tra lavoro, imprese e tecnologia. Tre elementi che non sono mai gli unici protagonisti dei
propri successi, né i soli colpevoli dei loro insuccessi. La storia, infatti, ci spiega che ogni vol-
ta che il lavoro e il suo valore sono stati posti al centro dell’attenzione – indipendentemen-
te che a farlo fosse San Benedetto, Calvino o Roosevelt – ne è sempre scaturita una fase di pro-
gresso, civile ed economico, accompagnata da vere conquiste di libertà. Il Contratto Nazio-
nale dei metalmeccanici va in questa direzione. Un risultato che, considerata la presenza di
due reggiani tra i sottoscrittori, Maurizio Landini e Fabio Storchi, sentiamo ancor più vicino alla
sensibilità del nostro sistema industriale. 
Il nostro più caloroso benvenuto a tutti metalmeccanici d’Italia. 



6

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e

Si invitano le Aziende Associate della provincia di

Reggio Emilia a segnalare notizie 

e avvenimenti sulle loro attività all’Ufficio

Comunicazione di Unindustria Reggio Emilia, 

tel. 0522 409760-409723, e-mail:

comunicazione@unindustriareggioemilia.it. 

La scelta sarà poi compiuta dalla redazione di Vision.

SPAGGIARI INDUSTRIA GOMMA 
Da piccola impresa artigianale di lavorazione e stampag-
gio, si afferma nel corso degli anni come importante realtà
consolidata per la produzione di articoli in gomma. 
Oggi Spaggiari raggiunge i suoi clienti in più di 60 Paesi
nel mondo e si mostra come una solida realtà affermata
da tempo, con uno stabilimento di 8000 mq su una super-
ficie di oltre 25000 mq di terreno. 
Fortemente radicata nel territorio, con una tradizione fami-
liare che conserva tutt’ora la propria originaria identità che
la rende espressione di persone il cui legame con l’azien-

da non è mai disgiunto dalla propria vita, dalle proprie pas-
sioni e aspirazioni. 
Nel corso degli anni, la gamma dei prodotti è sempre au-
mentata ed ha interessato altri settori oltre a quello indu-
striale quali: irrigazione, agricoltura, enologia e soprattut-
to zootecnia, mantenendo come elemento distintivo la qua-
lità dei manufatti. 
Il controllo costante di ogni fase di lavorazione ed un ciclo
produttivo completo sono requisiti già consolidati, il vero pun-
to di forza oggi è la capacità di interpretare a fondo le esi-
genze del cliente sia in termini tecnologici, che di servizio.

COMER INDUSTRIES 
L’assemblea dei soci di Comer Industries ha approvato il
bilancio consolidato dell’esercizio 2016, chiuso con rica-
vi consolidati di 304 milioni di euro, margine operativo di
22 milioni e risultato d’esercizio di 6,6 milioni. L’assemblea
ha anche dato il via libera alla ridefinizione della compagi-
ne societaria. L’amministratore delegato Matteo Storchi, il
fratello Marco e i cugini Cristian ed Annalisa salgono al 75%;
la prima generazione riduce il suo perimetro al 15%; il re-
stante 10% fa capo invece a soci esterni alla famiglia Stor-
chi, che ha fondato l’azienda negli anni Settanta. Il nuovo
Consiglio di Amministrazione è composto dallo stesso Mat-

IMPRESE
REGGIANE
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teo Storchi, che diviene Amministratore Delegato con pie-
ni poteri, entrano Cristian Storchi e Luca Gaiani, mentre

rimangono confermati Fabio e Fabrizio Storchi come
Presidente e Vice Presidente, entrambi senza deleghe ope-
rative. 

ERREVI SYSTEM 
Errevi System, società reggiana operante in ambito ICT, ha
coinvolto alcuni rinomati atenei italiani in un seminario dal
titolo “Il nuovo ruolo dei Centri Servizi di Ateneo”, che si è
tenuto il 17 maggio presso la Sala Giunta della sede di Unin-
dustria. Presenti: Università degli studi di Milano e Milano
Bicocca, Alma Mater Studiorum di Bologna, UNIMORE e
Università degli studi di Siena.
L’incontro è stato organizzato con l’intento di offrire un mo-
mento di confronto tra le diverse realtà universitarie sulla

possibilità di accentrare le infrastrutture informatiche dipar-
timentali, al fine di rendere i Centri Servizi di Ateneo ero-
gatori di servizi fruibili, autonomamente e con semplicità,
dai diversi dipartimenti e dai centri di ricerca mediante por-
tali self-service.
Gli specialisti di Errevi System hanno quindi presentato le
linee guida per implementare questa tipologia di infrastrut-
tura informatica e gli atenei presenti hanno potuto così toc-
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care con mano tutti i vantaggi di approcciare una nuova
modalità di erogazione dei servizi.
Il seminario ha quindi rappresentato l’occasione per pre-
sentare una diversa e innovativa interpretazione del ruo-
lo dei Centri Servizi di Ateneo, che permetterà loro di af-
fermarsi sempre più come asset abilitante all’efficienza or-
ganizzativa.

APOGEO
Una stazione alla volta, la segnaletica di tutte le fermate
gestite da FER (Ferrovie Emilia Romagna) è stata sosti-
tuita con manufatti attuali e coordinati alla nuova immagi-
ne grafica studiata appositamente per l’ente.
Apogeo srl si è occupata, insieme al pool di aziende coin-
volte nel progetto, della realizzazione e installazione di to-
tem, pannelli su pali, pannelli a bandiera e grafiche viniliche
presso le oltre 90 stazioni della Regione: da Ferrara a Par-
ma, passando per le provincie di Reggio Emilia, Modena
e Bologna, con particolare attenzione alla Stazione AV Me-
diopadana. In particolare spiccano i totem, grazie alle loro

dimensioni importanti; realizzati in alluminio, con grafiche
viniliche bifacciali, protette per ottimizzarne la longevità, in-

dicano immediatamente l’azione di restyling avvenuta nel-
le stazioni. Seguendo la stessa linea grafica e strutturale,
sono poi stati realizzati e installati sia i pannelli su pali a in-
dicazione della località, che i pannelli a bandiera indicanti
il numero del binario e altre informazioni utili: stazioni “da-
tate” hanno così potuto rinfrescare la propria immagine gra-
zie a elementi moderni e facilmente riconoscibili.

WALVOIL - INTERPUMP GROUP
Con oltre 50 mila macchine vendute nel 2016 ed una cre-
scita su base annua che sfiora il 15%, il Nord America si
conferma una destinazione fondamentale per il settore del-
le macchine per costruzioni e per le aziende produttrici di
componenti oleodinamici e sistemi meccatronici, soprat-
tutto italiane, quali Walvoil.
L’azienda reggiana, arricchita dell’esperienza di Hydrocon-
trol e di Galtech, già parte del gruppo Interpump, si è pre-
sentata a Las Vegas forte di una consolidata presenza ne-
gli Usa e Nord America attraverso la filiale Walvoil Fluid
Power Corp., alla Business Unit Hydrocontrol e a Galte-
ch Canada.
Ad Ifpe-Conexpo Walvoil ha presentato i prodotti ed i si-
stemi più evoluti dedicati al mondo delle costruzioni, con
uno sguardo anche a quello minerario, del sollevamento
e trasporto e del movimento terra.
Lo ha fatto attraverso le proprie gamme di prodotto: distri-
butori, valvole, blocchi integrati, sistemi di controllo e co-
mando ed elettronica, ora integrate da pompe e motori ad

ingranaggi Galtech, e con la consueta attitudine alla per-
sonalizzazione e al co-design che l’hanno resa partner dei
costruttori più importanti nel mondo. Con Walvoil erano pre-
senti a Las Vegas altre aziende e risorse del settore ‘Hy-
draulics’ del gruppo Interpump: dagli Usa, Muncie Power,
produttrice di prese di forza, Interpump Connectors, tubi
e raccordi ed American Mobile di sistemi di serbatoi, e, dal-
l’Italia, Oleodinamica Panni, vicentina, produttrice di cilin-

dri. Un’occasione, sotto gli occhi del mondo delle costru-
zioni, per mostrare la capacità di integrazione e le poten-
zialità del Gruppo Interpump.

FRANZINI ANNIBALE
L’impresa reggiana Franzini Annibale – forte di più di 140
anni di storia, leader nella distribuzione di ferramenta e pro-
dotti siderurgici – dispone di un magazzino di 78.200 mq
e distribuisce oltre 40.000 ton. di ferro, con l’ausilio di 10
carri-ponte a magnete. 
La ferramenta è l’altro core business: il magazzino di Man-
casale gestisce più di 36.000 articoli ed è tra i più effica-
ci del settore, con soddisfazione dei 10.000 clienti, “cu-
rati” da 170 dipendenti, che coordinano 1.500 fornitori, con
un fatturato di 60 milioni. Risultato raggiunto anche gra-
zie all’attenzione al back office ed a 40 agenti. 
L’obiettivo è rispondere a tutte le esigenze di mercato, af-
fiancando i clienti con prodotti e strumenti efficaci. In tale

ottica, si inserisce il progetto all’avanguardia di fornitura,
a medie e grandi industrie, di distributori automatici per di-
spositivi di sicurezza ed utensili di consumo.
Sono stati inaugurati recentemente anche tre magazzini ver-
ticali automatici alti 14 metri, che occupano una superfi-
cie di 140 mq. «Quest’investimento darà impulso alla pro-
duttività, garantendo fino a 12 ordini “in parallelo”, permet-
tendoci di liberare 3.000 metri lineari di scaffalatura con
l’inserimento di oltre 5.000 referenze, garantendo così un
assortimento sempre più ampio ai nostri clienti». 

ITINERE
Itinere, agenzia specializzata nel business incoming su tut-
to il territorio emiliano, offre alle aziende un servizio spe-
cializzato in organizzazione di eventi, meeting e congres-
si. Grazie alla stretta collaborazione con partner selezio-

nati e alla profonda conoscenza della realtà locale Itinere
propone soluzioni su misura, offrendo una collaborazione
a tutto tondo per chi desidera organizzare il proprio even-
to. Dopo aver steso il progetto e impostato uno studio di
fattibilità, Itinere si occupa di fornire un supporto nella scel-
ta della location, di individuare il servizio di catering e di
allestire la sede dell’evento. Vengono inoltre forniti i pre-

ziosi servizi di segreteria organizzativa, assistenza tecnica,
organizzazione dei trasporti, gestione delle prenotazioni al-
berghiere e biglietteria ferroviaria che permettono di pro-
grammare l’arrivo degli ospiti senza alcun impegno azien-
dale. Itinere fornisce un servizio preciso, pianificato e com-
pleto rendendo l’evento impeccabile e indimenticabile.

ARGO TRACTORS
Domenica 28 maggio, in occasione della Fiera di Maggio
di San Martino in Rio (RE), Argo Tractors ha aperto le por-
te dello stabilimento di via Lemizzone 1. Durante l’intera
giornata i numerosi gruppi hanno preso parte alle visite gui-
date allo stabilimento, un complesso che nasce assieme
a Valpadana, marchio che ha segnato la storia di San Mar-

tino in Rio e dell’area della bassa reggiana. È stata un’oc-
casione unica per visitare lo stabilimento. Le visite, con pre-
notazione in loco, si sono susseguite ad intervalli di 10 mi-



11

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e

10

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e

nuti ed sono durate circa un’ora, attraversando le linee di
assemblaggio e la sala lavorazioni meccaniche. È stata in-
vece riservata l’opportunità ai soli dipendenti di San Mar-
tino in Rio ed alle loro famiglie di visitare lo stabilimento
nel pomeriggio di sabato 27 maggio.
In occasione dell’evento Argo Tractors, in collaborazione
con il Comune di San Martino in Rio, ha organizzato diver-
se attrazioni nelle vie del paese, tra le quali l’esposizione
di tutta la gamma Landini, McCormick, Valpadana ed il ra-
duno delle macchine che partecipano al campionato ita-
liano Tractor Pulling.
Ad attendere i visitatori, inoltre, c’è stato Folco Stuntman
con il suo show dei trattori su due ruote davanti al piaz-
zale Argo Tractors, il raduno di trattori Landini e Valpada-
na d’epoca in collaborazione con il Gamae nei prati della
Rocca ed altre numerose iniziative di intrattenimento de-
stinate sia agli adulti che ai bambini.

SPAGGIARI ESPURGHI
Gli imprenditori non sono abituati a celebrare i traguardi
perché puntano sempre alla tappa successiva, ma il Grup-
po Spaggiari ha colto l’occasione di festeggiare 35 anni
di storia insieme a collaboratori, fornitori, clienti e alla cit-
tadinanza aprendo le porte dell’azienda.
“Siamo partiti con un grande entusiasmo e la passione non
ci ha mai abbandonato – ha dichiarato Luciano A. Spag-
giari che gestisce l’azienda insieme ai figli Alessandro e Ales-
sandra – crediamo fortemente nell’innovazione, nella for-
mazione e soprattutto nella grande capacità della nostra
azienda di risolvere i problemi”. 
In occasione della festa sono stati presentati i nuovi ser-
vizi e le nuove tecniche in materia di riparazione dei con-
dotti fognari senza necessità di scavo oltre a degli auto-

mezzi progettati specificatamente dall’azienda. 
Durante la serata sono stati premiati anche i collaborato-
ri aziendali e il tutto si è concluso con il tradizionale taglio
della torta e un brindisi beneaugurale.

MIDNIGHT CALL 
Mediaset ha scommesso su Fazland, il marketplace di ser-
vizi dell’azienda Midnight Call. Attraverso il braccio di ven-
ture capital Ad4Ventures ha partecipato a un investimen-
to da 4,5 milioni di euro nel portale, insieme a una corda-
ta di investitori privati guidati dall’attuale leader investor Red-
Seed Ventures.
La piattaforma è nata a Reggio Emilia tre anni fa da un’i-
dea semplice: unire domanda e offerta tra utenti attraver-
so un comparatore che permetta di individuare i migliori
esperti in svariati campi. L’utente chiede un preventivo per-

sonalizzato nelle aree casa (imbianchini, idraulici, elettrici-
sti), business (commercialista, avvocato, notaio), persona
(estetista, personal trainer), eventi (wedding planner,
cuoco a domicilio, fotografo) riceve a quel punto diverse
proposte, le valuta e passa a trattare telefonicamente quel-
la che ritiene rispondere meglio alle sue esigenze.
Ad oggi transitano più di mille richieste di preventivo dal
portale, che ha messo in rete migliaia di aziende. 
A pochi giorni dalla notizia, Fazland è sbarcata sulle prin-
cipali reti Mediaset e Tgcom con due spot televisivi, con
testimonial è Giorgio Chiellini, difensore della Juventus pi-
lastro della Nazionale Italiana. Slogan della campagna: "Faz-
land, da oggi così si fa".

WARRANT 
Warrant Group Srl ha partecipato il 26-28 aprile alla Mis-
sione di Sistema in India (New Delhi e Mumbai) promos-
sa da MiSE e MAECI e organizzata da Agenzia ICE, Con-
findustria, ABI, Unioncamere e Rete Impresa Italia. La de-
legazione istituzionale è stata guidata dal Sottosegretario
allo Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto, e ha visto la par-
tecipazione di più di 80 aziende italiane, 6 Associazioni In-
dustriali e di Categoria, 4 Università e Centri di Ricerca, 8
banche, per un totale di 150 delegati che hanno preso par-

te al Business Forum Italia - India del 27 aprile a Delhi, al-
l’Investment Forum del 28 a Mumbai e a più di 800 incon-
tri B2B con focus specifici sui settori Infrastrutture e Co-
struzioni, Meccanica, Automotive, Energie Rinnovabili e ICT.
Il Sottosegretario Scalfarotto ha sottolineato che “L’Italia non

può permettersi di essere lontana dall’India, che è un po-
sto con molte opportunità e complementarietà”. Warrant
Group era presente nelle participating companies della Mis-
sione come unica società di consulenza accreditata al MISE
come fornitore di Temporary Export Manager ed era rappre-
sentata da Rita Malavasi, Head of Warrant International.

INDUSTREE - PANARIAGROUP
Prosegue la collaborazione tra Panariagroup e O-One, ini-
ziata nell’agosto 2016. Il Gruppo di Fiorano Modenese, in-
fatti, ha affidato le attività di social media marketing e di-
gital PR ad O-One (Industree Group), che si occuperà del-

la gestione di tutti i presidi social dei brand di punta del
Gruppo: Lea Ceramiche, Cotto d’Este, Ceramica Panaria
e i prodotti con tecnologia antibatterica Protect, perseguen-
do così una strategia di comunicazione che sappia armo-
nizzare i valori di appartenenza a Panariagroup e le natu-
rali differenze di posizionamento dei vari marchi.
Tutti i brand verranno gestiti con una content strategy che
rispetti pienamente la loro personalità relativamente a crea-
tività, tone of voice e value propositions, mediando la co-

municazione tra obiettivi di engagement della fan base e
contenuti marketing oriented per valorizzare al massimo il
ritorno sull’investimento.

EMILIANA IMBALLAGGI
Emiliana Imballaggi ha festeggiato il 50° della sua fonda-
zione: un anniversario storico, orgoglio per l’organizzazio-
ne aziendale, il territorio reggiano e Fabbrico, paese nel qua-
le è nata e cresciuta questa solida e prospera realtà im-
prenditoriale. Le tre generazioni hanno saputo tramandar-
si la capacità di anticipare le esigenze di packaging del-
le varie industrie del territorio e di evolvere le proprie pro-
poste mantenendo saldi i principi fondamentali della spe-

dizione. Il valore della merce, e quindi dell’azienda clien-
te, rimane tale se essa viene consegnata integra e funzio-
nante al suo destinatario. Casse in legno e in compensa-
to diventano sempre più smart: sicure, agevolmente ispe-
zionabili, personalizzabili, razionalizzate. Il ‘su misura’ è pro-
gettato sulle caratteristiche del prodotto e sulle particola-
ri condizioni di stoccaggio e trasporto terrestre, aereo e
marittimo. L’impresa è impegnata anche in ambito ambien-
tale: il legname utilizzato è certificato per la gestione fo-
restale sostenibile. Inoltre presso la sede di Fabbrico è fun-
zionante dal 2010 una centrale a biomassa che converte
in energia gli scarti legnosi e un impianto fotovoltaico che
rende termicamente autosufficienti gli edifici. L’anno scor-
so è scomparso il fondatore Dante Vezzani: il suo ricordo
e la sua intraprendenza sono ancora vivi nei dipendenti e
lo saranno ancor più nel celebrare l’anniversario. In un anno
tanto simbolico è stato realizzato un nuovo prodotto: la cas-
sa E SIX che presto verrà presentata sul mercato.

PRECISIONET
Anche quest’anno Precisionet era presente con un proprio
stand alla fiera Mecspe di Parma.
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12 Si è registrato un grande afflusso di visitatori e clienti allo
stand di Precisionet, Rete di imprese che unisce sette azien-
de del territorio, operanti nella subfornitura meccanica ed

elettronica, realtà ormai consolidata sul territorio naziona-
le e non solo. Alla fiera di Parma, Precisionet ha presen-
tato una novità: la collaborazione con “Cavazza Partner-
ship”, che supporta le aziende di rete nello sviluppo com-
merciale sul territorio nazionale. Ad Aprile, Precisionet ha
presenziato con un proprio stand alla fiera Hannover Mes-
se, alla Industrial Supply, la più importante fiera internazio-
nale per soluzioni innovative di subfornitura.

DONELLI VINI
Donelli Vini ha presentato a Vinitaly 2017 il nuovo Pigno-
letto DOC Spumante Brut, che nasce nel cuore della zona
di produzione dei vini DOC dell’Emilia Romagna, nelle pro-
vince di Modena e Bologna.
Con la sua fresca esuberanza il Pignoletto è un vino simbo-

lo del territorio emiliano: è estremamente versatile, ideale sia
come aperitivo che come accompagnamento per tutto il pa-
sto, in particolare se a base di pesce, crostacei e frutti di mare.
È ottimo anche con carni bianche e i carrelli dei formaggi.
Proprio per la sua piacevolezza, il bouquet aromatico e leg-
germente fruttato, il Pignoletto è un vino in grande cresci-

ta (sono quasi raddoppiate le vendite negli ultimi 10 anni)
ed è sempre più apprezzato sia in Italia che sul mercato
internazionale.
Insieme al Pignoletto DOC Spumante Brut, a Vinitaly Do-
nelli Vini ha portato le principali gamme di prodotto del
brand: per la GDO, i Lambruschi DOC 360° dal design
innovativo, e per il canale Ho.Re.Ca. la linea di Spumanti
Scaglietti, con la bottiglia firmata dal “sarto” della Ferrari
Sergio Scaglietti.

ARSCOLOR.COM
Arscolor Interactive, attiva nella realizzazione di soluzioni
tecnologiche mobile-based e strategie di marketing digi-
tale è stata scelta da CASE Construction Equipment per
sviluppare la piattaforma online che gestisce i siti internet
della rete distributiva di Europa, Africa e Middle Est.
Il progetto si propone i seguenti obiettivi: offrire ai dealer

i vantaggi in termini di affidabilità e reputazione che il brand
CASE veicola, presidiare e uniformare la comunicazione
del brand nelle occasioni di rapporto con i clienti e forni-
re una piattaforma comune e visibile ai motori di ricerca.
Arscolor Interactive ha realizzato innanzitutto una serie di layout
grafici per le funzionalità e le pagine comuni, con lo scopo
di unificare la voce e il look & feel nel rispetto delle guideli-
nes del marchio e dei valori da esso veicolati. Inoltre, è sta-
to sviluppato un tool di content management che consente
di gestire dinamicamente i contenuti web e rende possibile
personalizzare il sito internet del singolo dealer attraverso la
configurazione della struttura di navigazione, della sezione de-
dicata all’usato, del modulo contatti e altro ancora.

ARICAR - GRUPPO OLMEDO
Un nuovo grande traguardo per il gruppo Olmedo. L’azien-
da di Ghiardo di Bibbiano, grazie alla business unit ambu-
lance division, affronta con successo anche il mercato in-

ternazionale, aprendosi le porte del Messico. Con il
brand Aricar oltreoceano saranno fornite 53 ambulanze da
soccorso avanzato su base Fiat ducato X2-50 motorizza-

te con propulsori 150 cv. Un nuovissimo vettore d’emer-
genza selezionato come il più innovativo, tecnologicamen-
te avanzato e inserito sotto il profilo qualitativo tra gli un-
dici player mondiali. Il gruppo Olmedo ha centrato il suc-
cesso grazie al nuovo allestimento Aricar LIFE2 con tec-
nologia X-link di interfaccia ambulanza/ospedale/utente e
con un sistema cloud per tele assistenza e pianali Line-x
di derivazione militare. La prima fornitura sarà di 53 mez-
zi con possibilità di ordini di oltre 300 veicoli all’anno. Le
ambulanze sono destinate a Città del Messico e saranno
contestualmente presentate al governo locale con il gran-
de assenso di FCA/DODGE negli Stati Uniti.

CIR FOOD
In un’ottica di rafforzamento degli obiettivi strategici inse-
riti nel piano industriale che prevede un incremento di 250
milioni di euro di fatturato nei prossimi 5 anni raggiungen-

do gli 800 milioni di euro, l’impresa di ristorazione CIR food
rafforza la direzione della ristorazione collettiva con la no-
mina a Direttore di Alessio Bordone. 47 anni, sposato con

3 figli, laureato in Economia e Commercio, ha maturato di-
versi anni di esperienza nel marketing presso Bolton Ma-
nitoba e Reckitt Benckiser, ricoprendo dal 2007 nel Grup-
po Granarolo prima il ruolo di Marketing Manager e succes-
sivamente di Direttore Vendite della Business Unit Private
Label e Foodservice. Dal 2015 è Direttore Commerciale del
Gruppo Pellegrini. A Bordone riporterà tutta la struttura com-
merciale della ristorazione collettiva e la Divisione Buoni Pa-
sto del Gruppo CIR food. Come Direttore Commerciale di
CIR food, Alessio Bordone – a riporto del Direttore Gene-
rale – lavorerà al piano di sviluppo di questo settore, che
oggi rappresenta il 73% del fatturato dell’impresa, con l’o-
biettivo di potenziare la leadership di CIR food nella risto-
razione collettiva, anche in nuovi territori.

FERRARI SERGIO METALMECCANICA
La filiale BMW del Regno Unito ha affidato a Lv8 proget-
tazione e realizzazione di un area personalizzata secondo
le esigenze delle moderne officine moto.
Il reparto progettazione di LV8 Elevate ha studiato le ne-
cessità e lo spazio di circa diecimila metri quadri ed ha crea-

to un layout condiviso ed approvato dal cliente per la suc-
cessiva realizzazione.
Nel progetto sono state previste nove postazioni di lavo-
ro, realizzate con l’arredamento da officina LV8 Qube e sol-
levatori moto LV8, seguendo gli standard tecnici ed este-
tici della casa madre BMW.
Lv8 elevate ha istallato nove banchi da lavoro con tappa-
rella porta utensili e modulo carrello a sei cassetti; nove
sollevatori moto Goldrake 600 con centralina elettroidrau-
lica e comandi integrati dell’arredo officina.
Ogni installazione di arredo officina prevede l’integrazio-
ne di: distribuzione dell’olio in un piede del modulo arre-
do per ottimizzare spazio e tempi di lavoro; prese nei pan-
nelli di arredo secondo standard inglesi; collegamenti LAN
nei pannelli arredo, sempre a norma del paese d’origine
e personalizzazione sollevatore moto Goldrake 600.
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SALL
Il gruppo americano Justrite Manufacturing Company L.L.C.
con sede a Des Plaines, Illinois ha perfezionato e finalizza-
to l’acquisizione della Società Sall s.r.l. di Cavriago (RE).
Con oltre 100 anni di storia, Justrite è leader nella produ-
zione di soluzioni specifiche per la gestione di sostanze in-
fiammabili e altri liquidi pericolosi. La gamma di prodotti in-
clude anche armadi di sicurezza, grandi soluzioni di stoc-
caggio per esterni, contenitori di sicurezza per laboratori
ed applicazioni industriali, soluzioni di contenimento con-
tro gli sversamenti accidentali, docce di emergenza e lava

occhi ed altri dispositivi di primo intervento per la prote-
zione dell’ambiente della persona e per la sicurezza in azien-
da. Fondata nel 1975, Sall è una Società caratterizzata dal-
la grande capacità produttiva e dalla forte specializzazio-
ne industriale mantenendo intatta la propria capacità di rea-
lizzare progetti dedicati su specifica esigenza del cliente.
Dopo 42 anni sotto l’attenta guida dei due soci fondatori, Fran-
cesco Gariselli e Uber Serri, capaci di far crescere anche in
condizioni di mercato avverse il proprio business, Sall è pron-
ta ad affacciarsi oggi all’interno di uno scenario globale pron-
ta a cogliere nuove ed importanti sfide ed opportunità.

ALBINI & PITIGLIANI
Albini & Pitigliani, casa di spedizioni internazionale attiva
da oltre 70 anni, ha incorporato per fusione Alpi Padana,
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di cui era già proprietaria al 100%. “Questa operazione ci
consentirà di essere sempre più competitivi a livello mon-
diale, garantendo alla nostra clientela una maggiore coper-
tura dei mercati, anche quelli più lontani e complicati da
servire. La nostra filosofia move your future ora si è trasfor-
mata in move your dreams” – ha dichiarato Giancarlo Pie-
trangelo, sales manager. L’azienda, che ha sede a Correg-
gio (RE), fattura 12 milioni di euro e impiega 22 persone.

REWEB
Panorama, tramite l’azienda REweb, ha organizzato l’even-
to l’evento dal titolo “BI Visual Day” nella cornice del Cir-
colo Equitazione CERE di Reggio Emilia. È stata data la
possibilità di valutare la nuova modalità di visualizzazione
in HTML5 che rende ancora più performante NECTO 16

su qualsiasi devices (iOS, Android, Windows mobile).
È stata approfondita la nuova modalità di visulizzazione in
HTML5 e temi come le componenti di Data Prediction con
insight avanzati, la rappresentazione visuale con set di 2000
infografiche, la funzione Collaboration e gli alert program-
mabili per il controllo dei dati dovunque, mappe navigabi-
li, le soluzioni in Cloud, la presenza sui market place, casi
applicativi e tante altre novità.
Nel pomeriggio si è svolta una sessione di Hands-On aper-
ta a tutti dove poter prendere confidenza con la soluzio-
ne, mentre per i tecnici iscritti ha preso il via il corso tec-
nico, dove imparare come usare lo strumento.

ISB
L’azienda rubierese Isb ha inaugurato un nuovo magazzi-
no automatizzato e una nuova area produttiva. L’impresa,
che fa parte del gruppo internazionale ItalCuscinetti, è spe-
cializzata nella produzione di cuscinetti, in particolare cu-
scinetti radiali usati in numerosi impianti e dispositivi rota-
tivi, industriali e artigianali. Al taglio del nastro hanno pre-
so parte anche il sindaco Emanuele Cavallaro, il presiden-
te di Unindustria Reggio Emilia Mauro Severi e quello del-
la Camera di Commercio Stefano Landi.
Il magazzino è un edificio con un volume di 12 mila metri

cubi, in grado di contenere oltre 30mila scatole, sistema-
to a fianco del magazzino principale.

ORFEA – COFACE
L’indice PMI di fiducia delle imprese è in forte aumento, no-
nostante un contesto di persistenti elevati rischi politici ne-
gli Stati Uniti (le politiche commerciali e la politica estera
della nuova amministrazione) e in Europa (molte elezioni
con esito incerto). A questo stadio restano positivi i mer-
cati finanziari, uno dei canali tradizionali di trasmissione del

rischio politico, oltre che la fiducia delle imprese. Le fami-
glie e le imprese non ritardano le loro decisioni di investi-
mento e i consumi. Dietro questo fenomeno, si ritrova la
diminuzione del rischio di deflazione nei paesi avanzati e
in Cina, e le condizioni dei finanziamenti ancora molto fa-
vorevoli nella zona euro (salvo Portogallo e Grecia). Il re-
cupero del mercato in termini di fiducia delle imprese nei
paesi avanzati e il recupero dell’attività nei paesi emergen-
ti portano Coface a una revisione positiva delle previsio-
ni di crescita mondiale del +2,8% e di quella del commer-
cio mondiale a +2,4% (dopo +1% in 2016). “I segnali di
ripresa di inizio anno, con la fiducia delle imprese che tor-
na in forte aumento, è un elemento che ci fa ben guarda-
re e sperare nel futuro, nonostante l’ombra del rischio po-
litico stia caratterizzando questa prima parte del 2017 –
commenta Ernesto De Martinis, CEO di Coface Italia – Uno
scenario che permane difficile, certo, ma che ci consen-
te tuttavia di rivedere in maniera positiva le nostre previ-

sioni di crescita, e mantenere un cauto ottimismo sui mesi
a venire”.

FAGIOLI
I dipendenti dell’impresa reggiana Fagioli spa, sostenuti dal
presidente Alessandro Fagioli, hanno donato otto ambu-
latori al presidio di assistenza socio sanitaria di Amatrice
(Rieti), comune del Centro Italia distrutto dal terremoto del-
l’anno scorso. L’azienda reggiana, leader nel campo nel cam-
po movimentazioni e sollevamenti eccezionali, trasporti ec-
cezionali, spedizioni internazionali, non è nuova a questo

genere di iniziative di solidarietà ed ha sempre dato il pro-
prio contributo in occasione di eventi tragici che hanno col-
pito il nostro Paese per aiutare la ricostruzione sociale ed
economica delle persone danneggiate e ridare loro spe-
ranza. In occasione dell’inaugurazione del polo sanitario
aperto nel centro del paese, dove si trova il campo per i
volontari, Matteo Melato e Valerio Aldini, in rappresentan-
za dei dipendenti e delle RSU, sono stati accolti da Ser-
gio Pirozzi, sindaco di Amatrice, che ha sottolineato nel-
la lettera di ringraziamento “l’importanza di avere la forza
di guardare con speranza al futuro”.

MINI MOTOR
I motoriduttori della serie IP69K abbinano alle dimensio-
ni ridotte, proprie di tutta la gamma Mini Motor, le carat-
teristiche superiori dell’acciaio inox: la conformità al livel-
lo di protezione IP69K li rende ideali per l’utilizzo in ambien-
ti aggressivi o che richiedono standard igienici elevati, ad
esempio nel settore chimico-farmaceutico e in quello ali-
mentare. L’impegno costante nella ricerca di soluzioni in-
novative per i processi produttivi ha permesso a Mini Mo-
tor di concretizzare i concetti fondamentali dello smart ma-
nufacturing: far lavorare in modo più intelligente e integra-
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to le risorse – le braccia umane assieme ai robot antropo-
morfi – aumentando sia la velocità sia la flessibilità del pro-
cesso. Ogni prodotto Mini Motor può integrarsi facilmen-

te in uno scenario di Industria 4.0, perchè offre qualità pro-
gettuale e costruttiva superiore, alto rendimento in opera
e grande capacità di connessione, con il supporto di tut-
ti i più diffusi protocolli di comunicazione industriale, da Ca-
nOpen, Modbus, Ethercat, Ethernet/IP, Profinet, Powerlink.
Mini Motor ha preso parte a SPS Ipc Drives Italia dal 23
al 25 maggio alla Fiera di Parma.

PACE
Pace spa ha partecipato come sede 3DZ Emilia alla Fie-
ra MEC SPE di Parma punto di riferimento per l’additive
manufacturing) per la presentazione in Italia della stampan-
te HP Jet Fusion 3D 4200 e della sua stazione per il raf-

freddamento rapido. Una soluzione che, grazie alla sua in-
novativa tecnologia MultiJet Fusion, reinventa la prototipa-
zione rapida e la produzione di parti finali. Il suo rivoluzio-
nario processo di stampa 3D, che permette una produzio-
ne fino a dieci volte più veloce delle precedenti tecnolo-
gie, l’utilizzo di una piattaforma aperta per i materiali e il
software dedicato dimezzano i costi di stampa, per sup-
portare le aziende a entrare in maniera sempre più com-
petitiva nell’Industria 4.0. Il 12 maggio, presso la sede 3DZ
Treviso, si è potuto assistere al funzionamento della mac-
china e parlare direttamente con personale qualificato (se-
guiranno altri eventi su prenotazione).
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PLASTILENE
Plastilene, azienda di Rio Saliceto attiva da oltre 40 anni
nella produzione di imballaggi flessibili in materiale plasti-
co per il confezionamento manuale o automatico dei pro-

dotti dell’industria alimentare, tessile, farmaceutica e
meccanica, ha di recente rinnovato la certificazione BRC
raggiungendo il livello AA per nuovi e più alti standard qua-
litativi e di sicurezza alimentare.
Obiettivo della norma è far sì che i fornitori e i rivenditori del-
la grande distribuzione organizzata e non solo, siano in gra-
do di assicurare elevati livelli di qualità e la sicurezza di tipo
igienico-sanitario dei prodotti proposti ai consumatori.
BRC risponde ai criteri stabiliti dalla Global Food Safety
Initiative del CIES – The Food Business Forum ed è or-
mai un requisito necessario per operare nel settore alimen-
tare, oltre a un’opportunità per dimostrare l’impegno con-
tinuo dell’azienda nei confronti della sicurezza, della qua-
lità e del rispetto delle norme che regolano il settore.

CAVAZZONI
Un vero e proprio cambio di paradigma che riguarda tut-
ti i settori immobiliari e Real Estate. Una necessità che na-
sce dal concetto della perfetta integrazione fra edifici – per-
sone – impianti.
Una rivoluzione culturale che vede come protagonista il Buil-
ding Coach, catalizzatore di competenze complementari
e imprescindibili quali: ingegneria gestionale, building ma-
nagement e progettazione. Figura chiave di tutto il proces-
so, ha il compito di elevare l’intera filiera e sviluppare, in
ottica integrata, il potenziale dei diversi settori con lo sco-
po di ottenere una regia unica e digitale degli edifici.
Una rivoluzione tecnologica che parte da principi innova-
tivi come il Building 4.0, vera e propria strategia di riqua-

lificazione tecnica, gestionale e digitale basata su un nuo-
vo concetto di edificio e tesa ad agevolare ed ottimizzare
un costante dialogo tra tutti gli elementi che gravitano in-
torno al mondo del building.
L’obiettivo è di applicare, attraverso una consolidata rete

di professionisti e aziende, un nuovo approccio che con-
duca il mercato verso l’ottimizzazione di un processo at-
tento ad un approccio “km 0” ed all’applicazione della lo-
gica del Lean Building. Efficienza economica ed efficacia
funzionale si traducono così in una riduzione del 20% dei
costi di gestione attraverso l’approccio Lean.

CAIREPRO
Cairepro – Cooperativa Architetti e Ingegneri – Proget-
tazione, opera nei settori dell’architettura e dell’ingegne-
ria in forma interdisciplinare, è nativa della città di Reg-
gio e festeggia quest’anno i 70 anni dalla sua fondazio-

ne. Il raggiungimento di questo prestigioso traguardo ha
rafforzato la convinzione di giocare un ruolo importante per
la città in termini di proposte e idee che si focalizza oggi
in due interventi apicali nel settore dei servizi sanitari e del-

lo sport reggiano: la progettazione del nuovo Rems (Re-
sidenza per l’esecuzione delle misure di Sicurezza) – in-
sieme a Politecnica di Modena –, ovvero la struttura che
ospiterà i degenti dell’ex-Opg in corso di costruzione nei
pressi del carcere di Reggio Emilia, e l’ampliamento del
“Pala Bigi” per il raggiungimento della quota spettatori ri-
chiesta dal Coni per le partite di basket di serie A della
Pallacanestro Reggiana.
Cairepro è guidata dei dieci soci, impiega risorse fisse per
30 unità e 100 collaborazioni in network e fornisce pre-
stazioni a tutti i livelli del progetto e della direzione lavori,
dal concept alla costruzione, seguendo con estrema atten-
zione ogni fase del processo. Il payoff aziendale “Coscien-
za, Visione, Progetto” significa coniugare innovazione e tra-
dizione ed offrire le migliori soluzioni tecniche di proget-
to senza dimenticare il background culturale italiano, fat-
to di stile, misura, qualità e concretezza.

SOCIETÀ AGRICOLA DALL’AGLIO
In occasione di Fotografia Europea 2017 “Mappe del tem-
po. Memoria, archivi, futuro”, la Società Agricola Dall’Aglio
ha sostenuto l’organizzazione di una mostra allestita nei ca-
pannoni Ex Plastic Works, nel Comune di Gattatico. L’e-
vento rientra nel programma del “Circuito Off”, che vede
il coinvolgimento dell’iniziativa privata a fianco dell’organiz-

zazione ufficiale della manifestazione, ed è stata promos-
sa dalla famiglia Chiari, proprietaria degli spazi aziendali
che hanno fatto da cornice alla mostra, dagli anni ‘70 allo
scorso dicembre sede della storica attività di stampaggio
di materie plastiche. L’obiettivo dei promotori è quello di
dare nuova vita all’area industriale sostenendo l’arte nel ter-
ritorio. L’esposizione include opere fotografiche, pittoriche
e scultoree di artisti locali: per la fotografia Maurizio Car-
pi, Loris Casciano, Galileo Rocca, Andrea Zanichelli e Fa-
bio Rota, quest’ultimo anche per la pittura insieme a Er-
minio Donelli, Edo Chiari e Alessandro Munari per la scul-
tura. Le opere sono state calate in una cornice persona-
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lizzata ed arricchita da istallazioni in stile moderno con ma-
teriale di recupero industriale, illuminazione e animazioni
multimediali. In considerazione del successo dell’iniziati-
va, l’appuntamento è rinnovato per il 2018.

EMISFERA SISTEMI
L’impresa reggiana Emisfera Sistemi, su commissione del
Comune di Reggio Emilia, ha realizzato un importante im-
pianto Smart City per la trasformazione della zona industria-
le di Mancasale in un moderno Parco industriale, con l’im-
plementazione di sicurezza, tecnologia digitale, infrastrut-

ture di mobilità e sostenibilità ambientale. I lavori sono ini-
ziati a fine 2016 e l’inaugurazione è avvenuta lo scorso 26
di aprile alla presenza di Luca Vecchi, sindaco di Reggio
Emilia, Stefano Bonacini, Presidente della Regione Emi-
lia-Romagna (co-sponsor del progetto) e del direttore tec-
nico e dei lavori, in rappresentanza dell’azienda.
Gli interventi realizzati rientrano appunto nell’ampio Pro-
gramma di rigenerazione del comparto produttivo della Re-
gione, di cui l’Area Nord di Reggio Emilia rappresenta un
primo esempio.
Nello specifico delle realizzazioni poste in opera da Emi-
sfera Sistemi: l’installazione di telecamere di contesto, di
un sistema di lettura targhe, di pannelli a messaggio va-
riabile e barriere elettromeccaniche.
L’intervento ha reso l’area industriale più moderna e sicura.

BLULINK
Si è tenuto il 18 maggio alla cantina di Albinea-Canali (RE)
l’edizione 2017 di #BlulinkDay, evento organizzato da Blu-
link, software house reggiana, con il patrocinio di Aicq e
Assintel.
“Siamo al fianco delle aziende per aiutarle a trovare la rot-
ta giusta verso il miglioramento della competitività, valo-
rizzando le opportunità offerte dalla quarta rivoluzione in-
dustriale – spiega Bernhard Konzet, amministratore dele-
gato di Blulink – e le abbiamo messe in campo nel #Blu-
linkDay, che ha offerto un focus sulla fabbrica digitale, spie-

gata da chi l’ha già realizzata concretamente. Abbiamo pro-
posto una riflessione a più voci focalizzata su Quality e Sa-
fety in ottica 4.0, con il contributo di tanti protagonisti di
questo cambiamento che segnerà un’era nella vita delle
imprese e nel modo di lavorare”.
Tra i relatori: Stefano Bonaccini, Presidente della Regio-
ne Emilia-Romagna, Fabio Storchi, presidente di Federmec-
canica, Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale,
gli esperti del Fraunhofer Italia che stanno sviluppando da
10 anni, in particolare per le PMI italiane, le applicazioni
più avanzate in tema di Industry 4.0 e Umberto Lonardo-
ni, direttore di Ifoa.
Sono stati illustrati “casi aziendali” e applicazioni concre-
te della digital trasformation.
Inoltre sono state analizzate le opportunità di finanziamen-
to disponibili a livello nazionale e in Europa per sostene-
re le azioni mirate alla qualità e alla sicurezza nell’ambien-
te di lavoro nella dimensione 4.0.

ISI PLAST
Isi Plast propone sul mercato il contenitore ideale per una

corretta conservazione delle sementi. RET10, gra-
zie alle sue caratteristiche, rappresenta la soluzio-
ne idonea per il confezionamento di svariate tipo-
logie di sementi per prato (ornamentali, tecnici e
agricoli) e per orto (professionali e hobbistici).
I semi devono essere conservati in luoghi freschi
e asciutti al riparo dall’umidità atmosferica.
La scelta del contenitore giusto ricopre un ruolo fon-
damentale per garantire la corretta conservazione
delle sementi.
RET10 è il contenitore a base rettangolare, con ca-
pacità raso bordo pari a 9,1 lt., interamente realiz-

zato in materiale plastico di prima qualità (PP) che
ben si presta per la conservazione del seme.
RET10 è dotato di sigillo di inviolabilità al primo uti-
lizzo, e di pratico coperchio a pressione. Il manico
basculante ne facilita la movimentazione. Il design
troncopiramidale è stato studiato appositamente per
consentire il funzionale impilamento del contenito-
re sia a vuoto che a pieno.
Robusto, maneggevole e personalizzabile tramite
l’applicazione di etichette IML, le quali consentono
di rendere ancora più accattivante il prodotto gra-
zie alla riproduzione di immagini ad alta risoluzione.

OGNIBENE POWER
Durante la Conferenza sulla sostenibilità per la pro-
gettazione e la produzione 2017 (SDM’2017) l’im-
prenditore reggiano Olmes Ognibene (Ognibene
Power) ha ricevuto il premio AITeM-AIAS per il suo
rilevante contributo allo sviluppo dell’industria
meccanica e alla sua attenzione sul problema del-
la sostenibilità.
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La Conferenza si è svolta dal 26 aprile al 28 aprile a Bo-
logna ed è stata organizzata da KES International in col-
laborazione con l’Università Alma Mater Studiorum di Bo-
logna. SDM’2017 è una conferenza costituita principalmen-

te da colloqui, presentazioni, sessioni e seminari, che co-
prono la teoria e le applicazioni di progettazione e produ-
zione sostenibili e aree correlate. L’assegnazione è stata
consegnata da Luca Tomesani, Professore di Tecnologie
e Sistemi di Lavoro presso l’Università di Bologna, desti-
nata alla perseveranza della società alla conservazione ener-
getica e all’impatto minimo sull’ambiente naturale.

IL BORGO DEL BALSAMICO
Milano, in occasione della fiera Tutto Food, si è trasforma-
ta nella capitale del gusto e, naturalmente, le eccellenze

della gastronomia italiana hanno colto l’occasione per ine-
briare la città di sapore. Lunedì 8 maggio, durante la gior-
nata inaugurale, si è tenuto nel dehor dell’Hotel NH Palaz-
zo Moscova l’evento fuori-fiera di UNICI, produttori che han-
no fatto dell’eccellenza il loro mestiere e che hanno riser-
vato la giornata alla condivisione dei loro prodotti con ami-
ci e clienti. UNICI è composto da sette aziende del nostro
paese: Pastificio Mancini di Fermo, Savini Tartufi di Pisa,
Biscottificio Antonio Mattei di Prato, Via del Tè di Firenze,
Nicchia di Pantelleria, Ursini Grandi Oli di Chieti e Il Bor-
go del Balsamico di Albinea (RE), che è produttore di ace-
to balsamico di alta gamma, eccellenza italiana famosa an-
che all’estero che, nascosta nelle colline della nostra ter-
ra, ha negli anni saputo contraddistinguersi per la produ-
zione del suo nettare nero.

AKSE
Dall’11 maggio sono disponibili le Linee Guida Ufficiali
ENEA per il monitoraggio e la diagnosi energetica nel set-
tore industriale (obbligatorio per grandi imprese e impre-
se energivore).
I sistemi di monitoraggio dovranno essere attivi dal 1 gen-
naio 2018 per coloro che hanno fatto la diagnosi nel 2015,

questo significa che sono a disposizione solo pochi mesi
per chi non ha ancora provveduto ad installarli. Questi si-
stemi di monitoraggio Electrex per la gestione, l’utilizzo ef-
ficiente e il monitoraggio dei consumi energetici rispondo-
no ai criteri delle macchine Industria 4.0. Questo signifi-

ca che i sistemi che saranno installati entro il 31/12/2017
sono agevolabili secondo quanto previsto dalla Legge
232/2016 per poter usufruire dell’ iperammortamento al
250%. Dal 1993 Akse progetta, produce e commercia-
lizza strumenti di misura, gateway e applicativi software e
Web, con il proprio marchio Electrex, che consentono di
realizzare soluzioni di monitoraggio e gestione energetica
e ambientale. I sistemi di monitoraggio Electrex, consen-
tono un’efficace gestione dell’energia (elettrica, gas, ac-
qua, ecc.), dei parametri ambientali strettamente legati ai
consumi energetici (temperature, umidità, luminosità,
ecc.) e di processo in qualsiasi contesto (industria, terzia-
rio, residenziale, energie rinnovabili). Diverse importanti realtà
leader nel loro settore (come ad esempio CNH-Iveco, Ba-
rilla, Tetra Pak, SKF, Amadori e Osram) utilizzano i nostri
sistemi. I prodotti Electrex sono interamente pensati,
progettati e prodotti in Italia.

MOSS
MHM è una macchina serigrafica elettronica e interamen-
te servoassistita, in grado di decorare articoli cilindrici, el-
littici o piani. È dotata di funzioni di “motion control”, che
le permettono di effettuare decorazioni non-stop a 360°
su oggetti cilindrici ed ellittici, ed è inoltre in grado di de-
corare oggetti piani. Le teste di stampa serigrafiche sono
interamente comandate da motori brushless a controllo re-
moto. La sincronizzazione elettrica tra mandrini e teste di

stampa consente di ottenere cambi formato molto rapidi,
senza sostituzione degli ingranaggi, come avviene con le
tradizionali macchine serigrafiche al variare del diametro
dell’oggetto da decorare. La configurazione personalizza-
ta di questo modello di MHM consta di 4 teste di stam-
pa serigrafiche e di torretta intermittente elettronica a 16
posizioni. Il posizionamento e la registrazione della stam-
pa vengono effettuati tramite una telecamera ad alta ve-

locità. L’essiccazione dell’inchiostro avviene tramite unità
UV-LED ad alta potenza con raffreddamento ad aria e bas-
sa emissione di calore. La MHM, grazie all’innovativo si-
stema di gestione elettronica, è in grado di recuperare ener-
gia durante lo svolgimento della normale produzione. Ciò
permette, unitamente all’impiego di impianti UV-LED, un
evidente risparmio sul consumo energetico. La macchina
è configurata per la decorazione di contenitori.

VP ITALY
VP Italy con i propri pistoni a marchio Vertex Pistons for-
niti ai maggiori costruttori europei di moto e motocicli e dal-
lo scorso aprile 2016 di appartenenza del gruppo Ar-

rowhead Holdings Inc. con sede in Blaine Minnesota USA,
ha iniziato la distribuzione dei brand All Balls Racing (cu-
scinetti, assali, kit revisione sospensioni, ecc. per scooter,
moto, atv, utv, suv), Winderosa (guarnizioni e tenute per
moto), Arrowhead Electrical Products (motorini di avvia-
mento e ricambistica elettrica per moto); a completamen-
to della gamma in commercializzazione dal 2008 Hot Rods
(bielle ed alberi motore per moto, atv, utv, suv), Hot Cams
(alberi a cammes per moto, atv, utv, suv), Pivot Works (cu-
scinetti, tenute, kit revisione ruote, ecc. per moto, atv, utv,
suv) e Cylinder Works (kit cilindro/pistone per moto, atv,
utv, suv). Con l’occasione VP ITALY ha implementato la pro-
pria presenza come sponsor tecnico nel campionato mon-
diale velocità Moto3 affiancando il supporto fornito da vari
anni al Team Del Conca/Gresini gestito da Fausto Gresi-
ni e, da questa stagione, anche quello del Team SIC-58
gestito da Paolo Simoncelli.

MODELLERIA BRAMBILLA 
Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia spe-
cializzata nella componentistica di precisione per il set-
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tore automotive, ha ricevuto un ordine del controvalore
di circa Euro 470.000 dal Gruppo italiano TMB, tra i lea-
der nella produzione di componenti in alluminio. Si trat-
ta della progettazione e costruzione di attrezzature ne-

cessarie alla fusione in bassa pressione di un basamen-
to motore che verrà utilizzato dal cliente finale nella pro-
duzione di motoslitte. La consegna è prevista nel secon-
do semestre 2017.
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Model-
leria Brambilla: “Questo nuovo ordine conferma i segna-
li di ripresa del mercato nazionale e dimostra come Mo-
delleria Brambilla sia pronta a coglierli. Rappresenta inol-
tre un’importante opportunità di diversificazione del mer-
cato di sbocco dei nostri prodotti, risultato tangibile de-
gli sforzi fatti per incrementare la presenza dell’azienda al
di fuori dell’automotive.”

EMAK
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Emak si è espres-
sa in questi termini: ha approvato la relazione del Consi-
glio di amministrazione ed il Bilancio d’Esercizio 2016 di

Emak, che ha chiuso con un utile netto di € 7.010.524 e
ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lor-

do di € 0,035 per ogni azione in circolazione alla data di
stacco cedola, escluse le azioni proprie. Il dividendo è sta-
to messo in pagamento in data 7 giugno 2017, con data
stacco 5 giugno 2017 e record date il 6 giugno 2017. L’As-
semblea ha autorizzato il rinnovo del programma di acqui-
sto e vendita di azioni proprie per un periodo di 18 mesi,
sino ad un massimo di n. 9.000.000 di azioni, corrispon-
denti al 5,490% dell’attuale capitale sociale, tenendo con-
to delle azioni proprie già in portafoglio, attualmente in nu-
mero di 397.233. Le quantità ed il prezzo al quale verran-
no effettuate le operazioni rispetteranno le modalità ope-
rative previste dai regolamenti vigenti. 

PROJECT GROUP 
Anche quest’anno Project Group era presente alla fiera
MecSpe di Parma, in collaborazione con Siemens Spa,

leader mondiale nel settore automazione industriale, per
presentare agli operatori del settore l’innovativo Softwa-
re “Sinumerik Integrate”, volto all’integrazione tra il com-
parto produzione (Macchine) e il controllo di gestione
(software), permettendo così la supervisione completa del
sistema produttivo aziendale. Project Group, è uno dei “4”
Solution Providers certificati per il mercato Italiano per il
software Siemens. Attraverso questo riconoscimento
Project Group è in grado di installare il pacchetto softwa-
re “Sinumerik Integrate” e personalizzarlo ad hoc sulla base
degli obiettivi e delle esigenze del cliente permettendo la
comunicazione tra le varie macchine utensili aumentan-
do l’efficienza e la produttività grazie alla comunicazione
completa da parte dei sistemi di controllo aziendali. L’in-
novativo Software presentato alla fiera MecSpe 2017, ha
riscosso un grande successo negli operatori del settore,
punto cardine la stretta collaborazione tra il “produttore”
Siemens Spa e “l’integratore” Project Group. Questa unio-
ne permette di avvicinare il produttore al caso specifico

del cliente finale, dove interverrà direttamente nella per-
sonalizzazione finale Project Group. I tecnici sono a com-
pleta disposizione per effettuare un’analisi delle varie si-
tuazioni esistenti e prospettare in fase preventiva i bene-
fici dell’applicazione del software nell’azienda del clien-
te finale.

ARAG
Una grande soddisfazione per l’azienda emiliana, leader
mondiale nella produzione di accessori per macchine da
irrorazione e diserbo, che ha visto la massima carica del-
lo stato argentino, il Presidente Maurizo Macrì, a taglia-
re il nastro il giorno dell’inaugurazione. Numerose le altre
cariche presenti: il Ministro dell’interno Rogerio Frigelio,
dell’agroindustria Ricardo Buryale, della Produzione Fran-
cisco Cabrera, della Modernizzazione Andrès Ibarra, del
Lavoro Jorge Triaca, il Segretario della produzione Mar-
tin Etchegoyen, il Governatore della Provincia e tanti al-
tri. Il Presidente Macrì ha poi visitato lo stabilimento as-
sieme al presidente di Arag, Giovanni Montorsi (al cen-
tro nella foto tra Macrì e il direttore di Arag Argentina, Clau-
dio Apa) rimanendo stupito sia del livello tecnologico uti-
lizzato nella produzione, sia perquanto riguarda i livelli di

professionalità e competenza richiesti in un settore, la pre-
cision farming, in costante sviluppo in tutto il mondo. È pro-
prio lo sviluppo la chiave del successo di Arag: l’investi-
mento continuo nella ricerca, pari al 6% del fatturato ogni
anno, ha permesso ad Arag di divenire una vera multina-
zionale con diverse sedi all’estero, per ultima proprio l’am-
pliamento di quella Argentina.
La stessa sede centrale di Rubiera si sta ampliando in que-
sti giorni, dagli attuali 24 mila metri a più di 28 mila metri
quadri. Uno scenario che sembra proiettare Arag a rima-
nere leader nel suo settore ancora per molto tempo.

CORGHI
Il Gruppo Nexion, leader mondiale nel settore delle attrez-
zature per gommisti e autofficine, con i propri marchi Cor-
ghi, HPA Faip, Mondolfo Ferro, Orlandini, Sice, Tecnomo-
tor e Teco, ha costituito una Joint Venture, di cui detiene
il controllo, con un importante costruttore Cinese del set-
tore automotive: Bright Technology. Nasce quindi un
gruppo industriale con un fatturato di oltre 200 Mil. di euro
e più di 1.300 addetti. Nexion è un gruppo integrato di azien-
de la prima delle quali, Corghi S.p.A., fondata nel 1954 dai
fratelli Erminio e Remo Corghi a Correggio, svolge la pro-
pria attività produttiva in Italia, ma ha 7 filiali, nel mondo tra
cui Nexion Suzhou in Cina, che manterrà la sua operati-
vità. Recentemente Nexion ha costituito a Correggio
Nexion Engineering, un polo di eccellenza per la ricerca
e sviluppo elettronico puntando decisamente all’applica-
zione delle tecnologie più avanzate al proprio settore, por-
tando gli addetti alla ricerca e sviluppo del gruppo ad ol-
tre 120 persone. Bright Technology Co Limited è ricono-
sciuta come uno specialista focalizzato nella produzione
di prodotti per la manutenzione e riparazione di pneuma-
tici. Ha sede a Yongkou all’interno della provincia cinese
del Liaoning, rinomata base industriale in Cina; la capacità

produttiva annuale raggiunge le 70.000 unità con espor-
tazioni in più di 180 paesi in tutto il mondo. Da 6 anni con-
secutivi, Bright è il primo esportatore di smontagomme ed
equilibratrici della Cina. Il centro di ricerca e sviluppo con-
sta di 32 ingegneri specializzati nel settore automotive. La
costituzione della Joint Venture permetterà al Gruppo Nexion
di affermarsi come leader del settore con la presenza in
tutti i mercati mondiali, con una gamma completa in tutte
le fasce di prodotto, dal top di gamma, all’entry-level, dove
l’attuale Bright Technology è un player tra i più importan-
ti ed internazionalizzati.
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E INDUSTRIALI
di Dario Di Vico

A
rrivano al Salone del Mobile con le fami-

glie. Si mimetizzano tra i visitatori ma poi
non resistono e accarezzano i gioielli del
design italiano che hanno concorso a rea-
lizzare. Sono gli artigiani della filiera del-
l’arredo, vivono e lavorano nell’arco di 200

chilometri da Milano e senza di loro l’industria italiana non
sarebbe capace di fare la differenza. Il grande successo
dell’esposizione milanese ha, infatti, alla base un modello
imprenditoriale che per ora non ha rivali nel mondo. Un mo-
dello integrato che vede la stretta cooperazione tra l’arti-
giano, l’industriale e il designer (magari straniero).
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Per ogni posto di lavoro diretto in fabbrica ce ne sono
almeno altri sette “diffusi” nel territorio e quasi sempre
si tratta di piccole imprese artigiane capaci di performan-
ce uniche dal punto di vista tecnologico e innovativo.

I rapporti sono ancora all’antica, si fanno accordi senza l’in-
tervento degli studi legali ma con una semplice stretta di
mano. L’industriale sa che senza i suoi migliori fornitori non
riuscirebbe a raggiungere l’eccellenza e per questo mo-
tivo li coccola. Qualche volta spende il suo nome in ban-
ca perché venga riconosciuto loro un rating migliore. Sem-
brano scene da piccolo mondo antico, invece, come te-
stimonia lo straordinario successo del Salone, rappresen-
tano l’Italia che ha saputo battere la globalizzazione.
Maurizio Riva è un imprenditore di Cantù che fa mobi-
li straordinari e che ha deciso di creare una rete tra 9
aziende che si mettono insieme con un nome in comu-
ne (forse BrianzaDistrict) e aprono piccoli negozi per ven-
dere i loro prodotti in giro per il mondo.

Riva ha capito che se la produzione è il punto forte degli
italiani la distribuzione è il tallone d’Achille. E allora vuole
adottare quello che chiama «il modello Farinetti», moltipli-
care le reti tra imprese e creare delle piccole Eataly del-

l’arredamento italiano. In Brianza Riva pensa che sia pos-
sibile mobilitare almeno 100 artigiani e 600 architetti, sce-
gliere i prodotti migliori e creare un catalogo online da man-
dare in giro per il mondo. Perché a caccia di nuovi mer-
cati gli italiani stanno ragionando sui modelli più convin-
centi per le vendite al dettaglio (il retail), per imporsi nel-
le gare di contract (commesse per alberghi e per residen-
ze) e per sperimentare le vie dell’e-commerce.
A questo proposito la Kartell sta ragionando su una pos-
sibile collaborazione con la Yoox di Federico Marchet-
ti, che si è conquistata grande credibilità collaborando
con i big italiani della moda.

Il modello imprenditoriale italiano, quindi, non vive solo del-
le sue glorie, si interroga anche su come migliorare. Mol-
ti espositori del Salone usano la pelle per decorare e ri-
corrono così a un’altra eccellenza italiana. Si fa strada la
consapevolezza che bisogna garantire ai nuovi punti ven-
dita una buona rotazione dei prodotti perché come dimo-
stra Zara le vetrine dei negozi devono cambiare spesso.
E, infine, si comincia a pensare che oltre a ottimi prodot-
ti bisogna saper costruire anche un “racconto” dell’azien-
da da vendere in giro per il mondo.
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Nel ventunesimo secolo l’agricoltura rappresenta sempre
di più un settore essenziale per lo sviluppo sostenibile del
pianeta ma si trova ad affrontare grandi sfide che metto-
no alla prova la capacità dell’offerta agricola mondiale di
soddisfare la crescente domanda alimentare. In tale con-
testo, è evidente come la meccanizzazione agricola, in
quanto fattore produttivo ormai indispensabile per qual-
siasi tipologia di agricoltura e principale vettore di innova-
zione, rappresenti un elemento cruciale per rispondere a
tali sfide. Quali sono quindi i fattori che determinano l’e-
voluzione della domanda alimentare e della produzione
agricola globale e che guideranno l’evoluzione del ruolo
dalla meccanizzazione agricola nei prossimi anni? 
Per rispondere a questa domanda è importante ave-
re ben chiaro come il valore dei consumi ali-
mentari, nonostante il recente rallentamen-
to dell’economia mondiale, sia in costante

crescita e continuerà a salire anche nei prossimi anni. In
particolare, secondo le stime dei principali istituti inter-
nazionali, questa crescita riguarderà sia Paesi sviluppati
che economie emergenti.
Le ragioni che giustificano un tale incremento sono so-
stanzialmente di ordine economico e demografico. Da
un lato il crescente benessere economico e l’aumento
del numero di famiglie appartenenti da una fascia di
reddito “occidentale”, dall’altro la crescita della popola-
zione globale e il processo di urbanizzazione porteranno

ad un incremento sia
quantitativo che quali-
tativo (più carne, lat-

ticini e prodotti ad

di Stefano Baldi

elevato contenuto di servizio) della do-
manda alimentare.
Di certo, uno scenario di questo tipo apre
spazi di sviluppo per tutta la filiera agroali-
mentare – dai produttori di mezzi tecnici alle im-
prese di trasformazione e distribuzione – che si trova di
fronte a grandi opportunità di crescita non solo nel lun-
go periodo ma ancor più nel breve e medio periodo. Tut-
tavia, una siffatta crescita della domanda alimentare
può essere soddisfatta a patto che anche l’offerta sia in
grado di tenere il passo, per evitare che, a causa di defi-
cit produttivi congiunturali o strutturali, si ripresentino le
condizioni di volatilità dei mercati registrate nel corso
degli ultimi quindici anni.
Per fare questo, il sistema produttivo agricolo internazio-
nale deve essere in grado di incrementare la produzione
superando quelli che oggi appaiono li-
miti allo sviluppo del settore: 1) gli ef-
fetti del cambiamento climatico; 2) la
limitatezza delle risorse naturali; 3) il li-
mitato tasso di incremento della pro-
duttività. Nello specifico, i dati ci mo-
strano come sia in costante crescita il
numero di eventi calamitosi che, oltre
a provocare effetti diretti su popola-
zioni e ambiente, ha effetti dannosi sui
raccolti e, quando si verificano in im-
portanti bacini produttivi, possono
condizionare l’andamento dei mercati internazionali.

Oltre a ciò, si denota anche una progressiva ri-
duzione delle risorse naturali – terra e ac-

qua – disponibili per la coltivazio-
ne. È evidente quindi come sia ne-
cessario trovare la strada per uti-

lizzare tali risorse con mag-
giore efficien-
za riuscendo,

ad esempio, ad innalzare il livello medio di
produttività dei fattori produttivi.

Sino ad oggi, la produzione agricola è stata
in grado di soddisfare la domanda alimentare

grazie ad incrementi medi annui della produttività
particolarmente elevati in alcune economie emergenti.
Nell’ultimo periodo registrato (2001-2013) quando in Eu-
ropa la produttività cresceva ad un ritmo dell’1,5% annuo
e in Nord America dell’1,8%, in Asia questo valore supe-
rava il 2,6% mentre in Africa rimaneva al di sotto dello
0,6%. Attualmente, il valore di crescita medio a livello glo-
bale è dell’1,7%. Secondo i principali istituti internazionali,
se vogliamo raggiungere l’obiettivo di soddisfare la do-
manda alimentare al 2050, questo tasso di crescita an-
nuale deve essere maggiore o uguale all’1,75%.
Maggiore produttività in agricoltura significa in sostanza

produrre di più utilizzando meno input
produttivi, ma come perseguire questo
obiettivo? Certamente una risposta a
questa domanda può derivare da inve-
stimenti in capacità manageriali, in
progresso tecnico, economie di scala
e migliore distribuzione della terra. Tut-
tavia, è evidente come la meccanizza-
zione agricola rappresenti uno degli
strumenti più efficaci in questo senso
tanto più in quei Paesi dove esistono
grandi margini di miglioramento e do-

ve si sta assistendo ad un graduale calo della forza lavo-
ro in agricoltura.
Sarà anche per questi motivi che tra i primi 15 Paesi al
mondo per tasso di crescita (2015/10) del valore delle
importazioni di trattrici e macchine agricole si trovano
Paesi in via di sviluppo e economie di transizione dove
in molti casi non esistono costruttori locali di macchine
per l’agricoltura ma dove la domanda di meccanizzazio-
ne agricola è in forte crescita. Ad ulteriore supporto di

La Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricol-
tura, costituita nel 2012 come proseguimento in forma fede-
rativa delle attività Unacoma (Unione Nazionale Costruttori
Macchine Agricole nata nel 1945), raggruppa, rappresentan-
dole in Italia e all'estero, le associazioni dei costruttori italiani
di macchine agricole operatrici (Assomao), di macchine agri-
cole operatrici semoventi (Assomase), di trattori (Assotratto-

FEDERUNACOMA

ri), di componenti per i vari comparti rappresentati (Coma-
comp) e di macchine per il giardinaggio (Comagarden). La
Federazione nasce con l’obiettivo di riconoscere ai singoli
gruppi merceologici che la compongono maggiore efficienza
ed autonomia, favorendo politiche di aggregazione che razio-
nalizzino attività e sistemi di servizi per le imprese, e consenti-
re l’aggregazione di ulteriori soggetti istituzionali, in rappre-

sentanza di settori affini alla meccanizzazione e ad essa colle-
gati, nella prospettiva di allargare il fronte di rappresentanza
della Federazione e svolgere così un ruolo di sempre maggio-
re peso nelle sedi politiche e istituzionali. FederUnacoma
aderisce alla Confindustria in Italia, al CEMA, all'EGMF e al-
l’Euromot in Europa. Le attività FederUnacoma sono finalizza-
te a incentivare la meccanizzazione delle attività agricola,

energetica, di cura del verde pubblico e privato e del movi-
mento terra, promuovere lo sviluppo e il rinnovamento tecno-
logico dei parchi meccanici di riferimento in Italia e all'estero
e fornire agli associati supporti focalizzati, assistenza e servizi
innovativi. Le aziende associate FederUnacoma realizzano
l'80% della produzione nazionale dei comparti rappresentati,
con un export pari al 60%.

crescita
in questo decennio

la richiesta globale di trattrici 
e macchine agricole 

continuerà 
ad aumentare

“il valore dei consumi
alimentari, nonostante
il recente rallentamento
dell’economia mondiale,
è in costante crescita”

”

Le sfide globali

La domanda di beni alimentari è prevista in aumento nel prossimo futuro, a livello mondiale, non solo per la necessità
di soddisfare i fabbisogni di una popolazione in crescita, ma anche per l'esigenza di assecondare un'evoluzione
qualitativa delle diete alimentari, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. L'introduzione di tecnologie innovative
rappresenta il passaggio obbligato per tutte le economie agricole, e per questo il tasso di crescita della domanda 
di macchinario costituisce un indicatore importante dello sviluppo dell'economia primaria
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28 quanto detto sulle aree dove la produttività
agricola è aumentata maggiormente, anche
in questo caso i Paesi asiatici giocano un ruo-
lo di primo piano seguiti da alcuni Paesi africa-
ni e dell’Est Europa.
Si tratta di un trend ormai consolidato e che, al-
la luce delle prospettive di incremento della
domanda alimentare, proseguirà anche nei
prossimi anni. Secondo un’indagine realizzata
nel 2013, nei prossimi dieci anni la richiesta di
trattrici e macchine agricole continuerà ad au-
mentare sia nelle economie emergenti che nei Paesi
sviluppati. La differenza tra questi due macro-seg-
menti di consumo risiede nel livello di meccanizzazio-
ne che, su una scala da 1 a 12, va da un livello 1 dove
predomina il lavoro manuale ad un livello 12 dove è for-
te la presenza di veicoli autonomi. Mentre nei Paesi svi-
luppati le imprese agricole richiederanno trattrici e mac-
chine agricole con un livello tecnologico sempre più
avanzato (tra un livello 10 e 12), in Paesi come Cina e
Sudafrica è lecito attendersi domanda per veicoli di li-
vello 9 mentre in India, ad esempio, la domanda si con-
centrerà soprattutto su macchine di livello 5.
In definitiva, già oggi abbiamo molti elementi non solo
per capire cosa e come sta cambiando l’equilibrio do-
manda-offerta mondiale ma per anticipare i cambiamenti
ed elaborare una strategia che permetta alle imprese di
farsi trovare pronte a rispondere alle sfide globali.
In particolare, una delle principali sfide per chi costrui-
sce macchine agricole è quella di fornire strumenti sem-
pre più efficienti, precisi e che siano in grado di incre-
mentare la produzione con minore utilizzo di input e im-
patto sull’ambiente. In quest’ottica, l’agricoltura di preci-
sione è senz’altro una prima risposta a queste sfide in

MONDO MACCHINA
MACHINERY WORLD

Mondo Macchina/Machinery
World è un periodico di infor-
mazione dedicato al comparto
della meccanizzazione per l’a-
gricoltura, il giardinaggio il
movimento terra e relativa
componentistica. Fondata
nel 1992, ha previsto da
subito l’integrale edizione

bilingue italiano-inglese, diventando la
prima – ed ancora oggi unica – rivista di settore aperta

alla comunicazione internazionale per accompagnare la
presenza sui mercati esteri dei costruttori italiani. A partire
dal 1995 Mondo Macchina è stata sempre presente su In-
ternet, dove ogni uscita è stata pubblicata integralmente in
versione sfogliabile sul sito istituzionale FederUnacoma. A
fine 2013 è stata creata la nuova testata, Mondo Macchi-
na/Machinery World online, per dare vita ad una versione
web della rivista cartacea ampliata e arricchita in contenu-
ti, immagini e video. Mondo Macchina/Machinery World,
nelle due versioni cartacea e online, è edita da FederUna-
coma surl, società di servizi della Federazione Costruttori
Macchine per l’Agricoltura di cui è organo ufficiale.

la rivista

quanto in grado di incrementare la produttività, con un
approccio sempre più sostenibile e con impatti positivi
sul reddito dell’agricoltore e di conseguenza sulle sue
potenzialità di investimento futuro.

© Mondo Macchina/Machinery World. Dicembre 2016
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2017 • UN FORMAT AGILE 
PER CONNETTERE 
IL MADE IN ITALY ALIMENTARE
CON IL MONDO

CIBUS Connect 2017

di Giovanni Delle Donne

Una formula innovativa, dal format leggero,
che abbina l’esposizione di nuovi prodotti ali-
mentari italiani all’incontro con i buyer esteri
e al perfezionamento delle strategie di merca-
to del settore grazie a workshop professionali e forum di
alto livello: questa è la formula di Cibus Connect che si è
tenuta a Parma dal 12 al 13 aprile 2017. All’evento hanno
partecipato 400 aziende dell’agroalimentare italiano, cir-
ca mille buyer e 10.000 operatori complessivi. Tra gli
espositori anche un gruppo di circa 100 produttori di
“nicchia” in un’area di Slow Food con l’obiettivo di aprire
nuovi sbocchi di mercato alle piccole aziende che costi-

tuiscono i “giacimenti” dei vari territori. CI-
BUS Connect, organizzata da Fiere di Parma
e Federalimentare, si è tenuta nella stessa
settimana di Vinitaly, e grazie a un accordo

con Veronafiere, ha portato a Parma i buyer internazionali
che hanno così visitato sia Vinitaly sia CIBUS Connect.
Entrambi gli appuntamenti si collocano nel quadro pro-
gettuale di promozione e scoperta dei territori e delle
aziende per i buyers esteri nel programma “Discover the
Authentic Italian Taste” promosso da ICE Agenzia. La
nuova manifestazione è stata organizzata su due padiglio-
ni fieristici (uno dedicato al fresco e l’altro al grocery) con

stand preallestiti collocati in un’area polifunzionale in
cui si svolgeranno show cooking e workshop. Al

termine della prima e della seconda
giornata si è tenuto il Forum “Posiziona-
mento del Made in Italy Agroalimentare
rispetto all’evoluzione internazionale dei

consumi”, organizzato da Federalimen-
tare e Fiere di Parma, con il
supporto del Barilla Center

Food Nutrition e il contributo
tecnico di The European

House - Ambrosetti. Tra
i relatori gli imprenditori

Guido Barilla, Marco La-
vazza, Giampiero Calzolari

(Granarolo) Francesco Mutti, Al-
berto Balocco, Paolo Zanetti, Jean Marc Ber-
nier. Rilevanti le presenze istituzionali invitate: i
Ministri Martina, Calenda e Lorenzin, oltre a Luigi
Scordamaglia (Federalimentare) e Michele
Scannavini (ICE). Tra esperti e protagonisti del
settore: Valerio De Molli, Managing Partner di TEH-Am-
brosetti e numerosi top level executive di impor-
tanti catene straniere. Numerosi anche i work-
shop sui trend dei vari comparti e gli sviluppi
del commercio in Usa, Asia, Europa e Italia, tra
cui quelli organizzati da: Nomisma-CRIF con l’Agrifood
Monitor dedicato al comparto carni e caseario,
Progressive Grocer/Gourmet Retailer, LSA, Re-
tail Asia, Lebensmittel Zeitung, Confimprese.

delledonne@federalimentare.it

31

Ind
us

tria
 ita

lia
na

132
miliardi di euro

il fatturato dell’industria
alimentare italiana

FEDERALIMENTARE

Federalimentare rappresenta, tutela e promuove l’Industria ita-
liana degli Alimenti e delle Bevande, secondo setto-
re manifatturiero che, con un fatturato annuo di ol-
tre 132 miliardi di euro, contribuisce per l’8% al
PIL nazionale. A Federalimentare aderiscono le Asso-
ciazioni nazionali di categoria dell’Industria Alimenta-
re, che associano quasi 7.000 imprese produttive
con oltre 9 addetti, distribuite sull’intero territorio na-
zionale. Impegnata al fianco delle Istituzioni nel pro-
muovere un modello alimentare basato sui requisiti
di sicurezza e di qualità, orientando le capacità im-
prenditoriali a cogliere le migliori opportunità di bu-
siness in Italia e all’estero, per portare sulle tavole
del mondo i valori chiave della cultura gastronomi-
ca italiana, preservando dalle imitazioni e dalle
contraffazioni le eccellenze alimentari Made in
Italy. Attenta alle esigenze delle Imprese e a favo-
rire la crescita economica e sociale collettiva, la ri-
cerca e l’innovazione, nel pieno rispetto della tra-
dizione, rispondendo alle nuove esigenze dei con-
sumatori e all’evoluzione del mercato. Consape-

vole e Orgogliosa di rappresentare il comparto
trainante per l’economia del Paese, al centro
della principale filiera economica nazionale e
dell’Unione Europea.
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tiamo vivendo in un’era che non ha precedenti
per le grandi opportunità di innovazione che ci
vengono dalla tecnologia, ma abbiamo difficoltà

a rendercene conto perché è tipico degli umani
percepire il mondo in modo lineare. È proprio questo
che ci impedisce di comprendere le crescite di tipo
esponenziale, come quella che verrà generata dall’Inter-
net delle cose, e di avere una chiara visione di lungo pe-
riodo. I processi esponenziali ci sfuggono perché noi
umani siamo fondamentalmente ancorati ad un modo di
ragionare lineare.
Proviamo con un esempio a far vedere come la crescita
esponenziale non sia istintiva: prendete un foglio di carta
e provate a piegarlo su se stesso, poi ripiegatelo una se-
conda volta, e poi immaginate di continuare a piegare il
foglio su se stesso cinquanta volte. Se ora vi chiedesse-
ro di fare una stima dello spessore raggiunto da questo
immaginario foglio ripiegato, dubito che la maggioranza
darebbe come prima risposta una misura superiore a
qualche decina di centimetri. In realtà, lo spessore finale
del foglio, presumendo che questo abbia uno spessore
di un decimo di millimetro, risulterebbe pari a 112 milioni
di chilometri (2^50 volte lo spessore della carta), vale a
dire un valore grosso modo equivalente alla distanza Ter-
ra-Sole che è per l’esattezza di 149.597.870 chilometri.
Questo esempio ci aiuta a percepire come l’andamen-
to esponenziale sia per la nostra mente un concetto
sfuggente. In realtà, tutti i fenomeni naturali hanno a

dove tutto 
è connesso
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che fare con espansioni di tipo
esponenziale, che però vengono ma-
scherate dall’inesorabile saturazione che
ne limita effetti e durata: la crescita a un certo
punto comincia a rallentare fino a fermarsi, per poi an-
dare incontro alla decadenza. È questo che normal-
mente avviene in natura: la crescita esponenziale cessa
all’esaurirsi delle risorse. Contrariamente alla natura, la
tecnologia è immune al fenomeno della saturazione (o
perlomeno lo sarà per molto tempo ancora) grazie ai
processi di innovazione, che creano substrati tecnolo-
gici sempre più efficienti e che usano molto meglio le
risorse. Potremmo anche dire che ogni nuova tecnolo-
gia consente di fare di più con meno materia, energia,
spazio e tempo della precedente. A proposito di cre-

Roberto Siagri
Roberto Siagri è presidente e amministratore delegato di
Eurotech SpA di cui è stato uno dei fondatori. L’azienda è
quotata in borsa dal 2005 e ha sedi in Europa, America
del Nord e Asia. Laureato in Fisica dello Stato Solido
presso l’Università di Trieste, si è occupato di architetture
dei calcolatori. Attualmente i suoi interessi sono rivolti al-
l’interazione uomo-macchina e agli scenari applicativi del
cloud computing. È stato per alcuni anni professore a
contratto di Elettronica dei Sistemi Digitali nel corso di
laurea di Ingegneria Elettronica dell’Università di Udine.
Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e
riconoscimenti, tra cui il premio “Imprenditore dell’anno
2006” per la categoria “Finanza”, conferitogli da Ernst &
Young Italia.

scita esponenziale, ecco i numeri
della trasformazione digitale in atto:

dai 6 miliardi di dispositivi connessi
oggi ad Internet, si passerà a 25 miliar-

di di dispositivi nel 2020, con la creazione
di nuova economia per un valore stimato
di circa 4.000 miliardi di Euro nel 2020
(circa pari al PIL della Germania).
Stiamo entrando in un nuovo mondo di
oggetti intelligenti collaborativi. Gli oggetti
sono intelligenti perché incorporano proces-
sori piccoli, economici e leggeri, e sono collabo-
rativi grazie alle comunicazioni wireless, che rendono
possibile la creazione di network spontanei. Paragonati
agli oggetti tradizionali, questi oggetti intelligenti hanno

caratteristiche totalmente diverse: essi possono ricorda-
re eventi specifici, hanno una memoria, mostrano un
comportamento sensibile al contesto, hanno consape-
volezza della posizione/situazione, sono reattivi, comuni-
cano con il proprio ambiente e sono connessi in rete
con altri oggetti intelligenti e con tutti gli altri dispositivi
nel cloud. Di fronte a questi cambiamenti, potremmo es-
sere indotti a pensare che i contatti diretti tra le persone
perderanno valore. A forza di realtà virtuale, le relazioni
“digitali” andranno forse a sostituire le relazioni “reali”?
Se ci rifacciamo alla storia, crediamo di poter affermare

che non sarà così. Quando Gutenberg inventò
la stampa tipografica, alcuni suoi contempo-

ranei profetizzarono che ognuno si sareb-
be isolato con il proprio libro rinunciando
a dialogare con gli altri. Invece, dopo l’in-
venzione della carta stampata le persone
hanno continuato a parlare tra loro. Lo

stesso vale per il cinema, che non ha ucci-
so il teatro, così come la tv non ha ucciso il ci-

nema e i libri non sono morti a causa della televi-
sione. Ma una simile domanda potrebbe anche non ave-
re senso, se è vero che la realtà “digitale” sarà indistin-
guibile dalla reale.

4.000
miliardi

il valore di nuova economia
generato nel 2020 

da 25 miliardi
di dispositivi connessi
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di Roberto Siagri, Chairman e Ceo Eurotech
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Secondo alcune fonti, entro il 2020 ne circoleranno in tut-
to il mondo 10 milioni. Per altre, nel 2035 costituiranno il

25% del parco automobilistico internazionale. La svol-
ta è individuata proprio a partire da quell’anno ed

entro il decennio seguente. Per il 2030, insom-
ma, la faccenda dovrebbe essere definitiva-
mente uscita dal mondo degli investimenti, dei
prototipi, dei test e anche un po’ dei sogni per
tuffarsi, almeno in parte, nella vita reale. Sem-

pre che le legislazioni di mezzo mondo si ade-
guino, accompagnandone la diffusione. Stiamo

ovviamente parlando delle auto a guida autonoma che
tuttavia, insieme alle nostre abitudini, potrebbero darci una
mano a ridisegnare le nostre città e le nostre periferie.
L’espansione della periferia
Roberto Saviano raccontava, in un pezzo che apriva un nu-
mero speciale del domenicale di Repubblica, della straor-
dinaria espansione del concetto di periferia, ormai persa
ben oltre i margini della grande città: “Oggi sono defini-
bili periferia interi paesi che si sviluppano ai margini delle
città. Intere province diventano periferia dei capoluoghi, del-

Per molti urbanisti è la sfida dei prossimi anni. 
La nuova mobilità cambierà il modo in cui viviamo la
città. E i suoi confini. Ecco cosa dovremmo
aspettarci

Così le auto
autonome
cambieranno
volto alla periferia 

di Simone Cosimi StartupItalia!

10
milioni

le auto senza autista
che nel 2020 circoleranno 

nel mondo 
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le metropoli. Questa evoluzione po-
stmoderna rende assai più comples-
so identificarle, parlarne, comprender-
ne le dinamiche”. Forse l’innovazione,
e in particolare le auto driverless, potrebbero aiutarci a ca-
pirle meglio e a ricucirle al resto delle città. Anzi, a sanar-
le, perché le cuciture sanno sempre di cicatrice. A farne
un posto di rivincita, di maggiori spazi e anche, perché no,
di ordine. Ma senza ridimensionarle: semmai, allargando
l’abbraccio.
Il “terzo spazio” che si aprirà nelle metropoli
Google, Uber, Tesla, Apple (anche se più misteriosamen-
te) insieme ai loro partner industriali, da Volkswagen ad Audi
passando per Fca col recente accordo con Mountain View.
Ormai tutti i player del settore stanno puntando all’auto au-
tonoma. Qualche tempo fa Fast Company ha chiesto allo
studio di design newyorkese Pensa – già coinvolto da un
nuovo approccio all’urbanistica proprio
nella Grande Mela – di immagina-
re le strade del futuro alla luce di
questi probabili sviluppi. Il gruppo
ha così partorito un piano battez-
zato Third Space nel quale si met-
tono per esempio in evidenza i ri-
sparmi di spazio legati ai parcheg-
gi o anche, in maniera più sottile e
liquida, la medesima concezione
degli spazi che, a ben pensare, già
una Wi-Fi potente che arriva sul mar-
ciapiede ha letteralmente liquefat-
to. Tutto è ufficio, lavoro, svago, ser-
vizio. In una rete in cui gli ambienti
si confondono, risolvendo a vicen-
da le proprie criticità.
Con la guida autonoma di-
venteremo tutti pendolari
Le auto autonome potreb-
bero, tanto per dirne alcu-
ne, decentralizzare gli uffici e
soprattutto aiutarci a reinventare
concretamente gli spazi fra edi-
fici e strade, in virtù dei loro ele-
vatissimi standard di sicurezza.
Ma non solo: le auto del futuro sa-
ranno elettriche, dunque silenzio-
se. Ecco perché, specialmente nel-
le aree a elevata densità, i marciapie-
di potrebbero per esempio trasformarsi, ospi-
tando magari dei piccoli luoghi di lavoro diffusi –

forse temporanei, contrastando la ter-
ribile tendenza del coworking contem-
poraneo a concentrarsi al centro del-
le città – dei punti di distribuzione di

pacchi e corrispondenza oppure ospitare qualsiasi altro ser-
vizio, sottraendo il vecchio modello di fermata del mezzo
pubblico dal suo status selvatico. In fondo, il concetto è
che con le auto autonome diventeremo tutti pendolari. Ma
in modo diverso: saranno i veicoli privati a muoversi per noi.
Popolazione, servizi, attrazioni: la driverless car spal-
merà gli ingredienti urbani
In fondo anche Renzo Piano sostiene che le “periferie sa-
ranno le città del futuro”. E alla loro riqualificazione ha de-

dicato il progetto, anzi il gruppo di
lavoro, etichettato G124. Secon-

do Robert McDonald, capo del
programma statunitense Global Ci-
ties al Nature Conservancy, i nuovi
trasporti automatizzati produrranno
delle conseguenze simili a quelle
delle leggi naturali: più ci muovere-
mo rapidamente e senza intoppi –
dimensione che le driverless car ci
consentirà senza problemi – più il
nostro contesto urbano si allargherà.
Il concetto stesso di centro e peri-
feria potrebbe così uscirne ribalta-
to, se girare per il tessuto urbano
diventerà qualcosa di nettamente
diverso dall’esperienza traumatica
e a tratti biblica che è oggi in mol-
te grandi metropoli del mondo.
Questo condurrà a una maggiore

densità e distribuzione della
popolazione con una totale

reinvenzione delle perife-
rie. Che a quel punto non

saranno più tali. Le auto
che si guidano da

sole costruiranno
ponti per una loro

riqualificazione
quasi determi-
nistica, lega-
ta cioè al-
l’avanzata
della tec-
nologia?

In altre

parole, l’auto a guida autonoma – o meglio, i suoi vantag-
gi in termini di ricadute strategiche – potrebbe spalmare po-
polazione, servizi e attrattiva anche verso le zone dove at-
tualmente si trovano solo alcuni di questi ingredienti. O solo

BERLINO - POTSDAMER PLATZ - ARCH. RENZO PIANO

“le periferie saranno le
città del futuro”

Renzo Piano 
Architetto
Renzo Piano Building Workshop ”

popolazione, come nei quartieri-dormitorio, o solo servizi,
come in quelli della politica o degli affari, o solo attrazioni
turistiche o di altro genere. Questo anche perché salteran-
no alcuni dei tipici parametri di valutazione del valore dei
terreni. Superando insomma quella parcellizzazione del tes-
suto urbano (dentro-fuori, centro-periferia, zona residenzia-
le-zona commerciale) che ha condotto allo scenario attua-
le, specialmente nel contesto occidentale. Uno scenario
escluso da ogni bilanciamento, dove alla luce sociale dei
centri si contrappongono le lucine delle finestre.
Le auto senza conducente, insomma, promettono di allar-
gare ancora di più le città ma garantendo maggiore inclu-
sività. Ridisegnando nello stesso tempo alcuni elementi ti-
pici del lavoro, del network dei trasporti, della vita urbana
stessa. Viene in mente – è solo un esempio – Mcity, la città
fasulla messa in piedi da diversi grandi nomi dell’automo-
tive, Ford su tutte, per testare le proprie vetture autonome.
In fondo, di che altro si tratta se non di un piccolo esem-
pio di periferia artificiale?

http://openinnovation.startupitalia.eu
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CHI STA SVILUPPANDO AUTO
A GUIDA AUTONOMA
di Giancarlo Donadio StartupItalia!

Non c’è solo Google che punta sull’auto che si guida da
sola. Sono tante le multinazionali coinvolte nel business dei
veicoli automatici. CB Insights stila la lista di tutti gli atto-
ri che partecipano alla creazione delle macchine del futu-
ro. E sono 31, alcuni con progetti autonomi, altri attraver-
so partnership. Ecco chi sono.

1. Apple
Si sa poco sul progetto Apple sulle self driving car. Anco-
ra nessun annuncio pubblico, ma ci sono tante indiscre-
zioni. Si chiama “Titan” e coinvolge un team di 1.000 per-
sone, molti professionisti che provengono da aziende come
Tesla e Volkswagen. L’obiettivo è rilasciare il primo veico-
lo elettrico nel 2019, per poi lavorare su un modello self
driving. Il progetto ha subito alti e bassi nell’ultimo perio-
do, come l’addio del responsabile Steve Zadesky.
2. Audi
Sarà il modello A8 a contenere le novità legate al self dri-
ving: l’auto sarà in grado di parcheggiare da sola e di gui-
dare in autonomia per una distanza di 59mila chilometri ora-
ri. Il brand opera sotto l’ombrello del gruppo Volkswagen
ed è parte di un consorzio che include Daimler e BMW.
3/4. Baidu e BMW
Il principale motore di ricerca cinese, Baidu, ha stret-
to una partnership con BMW per lanciare un veico-
lo semi automatico. I due partner hanno testato la
tecnologia sulle autostrade cinesi con un veicolo, una
BMW serie 3 che ha guidato per 29mila chilome-
tri. La BMW ha anche mostrato un modello di veico-
lo automatico all’ultimo Ces di Las Vegas che andrà
sul mercato con il brand BMW iNEXT.
5. Bosch
Anche uno dei più grandi fornitori nell’automotive sta coor-
dinando un team di 2mila ingegneri per la creazione di si-

stemi di guida automatica, collaborando anche con Tom-
Tom per i dati sulle mappe stradali necessari. L’azienda pre-
vede che entro il 2020 le prime driverless car faranno le
loro apparizioni sulle autostrade.
6, 7, 8, 9 e 10. Daf, Daimler, Iveco, Man, Scania
Sono le aziende coinvolte in un ambizioso progetto per por-
tare la guida automatica all’interno dei camion. L’esperimen-
to è stato già testato su strada in Svezia, Germania e Olan-
da, con diversi “truck” uno dietro l’altro come a formare un
treno, controllati dal primo della fila e connessi via wireless.
Un sistema che consentirebbe di avere più camion con-
trollati da meno persone. Ma è ancora presto, a bordo du-
rante il test c’era comunque un autista per precauzio-
ne.
11. Delphi
Un altro fornitore nel settore dell’automotive bri-
tannico ha creato un network di software e sen-
sori che possono essere adattati nel-
le macchine esistenti per tra-

sformarle in automatiche. Lo scorso aprile,
un Audi SQ5 attrezzata con la tecnologia
Delphi, ha viaggiato per 4mila chilometri ne-
gli Stati Uniti, compiendo più del 99% del tra-
gitto in autonomia. A gennaio di quest’anno,
Delphi ha svelato un nuovo modello di veicolo a gui-
da automatica al Ces di Las Vegas.
12. Ford
Già nel 2015 la multinazionale ha annunciato un piano
(“Smart mobility plan”) con un focus sui veicoli connessi e
a guida automatica. Dal progetto è nata una vera e propria
divisione due mesi fa, Ford Smart Mobility LLC. I primi test
si sono svolti in ambienti “difficili” come strade innevate o
poco illuminate per sperimentare l’affidabilità del modello.
13. General Motors
L’azienda storica americana fondata nel 1908 è molto ag-
gressiva nella sfera del tech. Ha acquistato Sidecar e in-
vestito 500mila dollari in Lyft, due fortunate startup nell’am-
bito della sharing economy dei trasporti. E poi ha compra-
to anche la startup Cruise Automation, proprio focalizza-
ta sul business delle self driving car. In autonomia ha svi-
luppato una tecnologia per la guida automatica che sarà
disponibile sui nuovi modelli delle Cadillac sul mercato nel
prossimo anno.
14. Google
Google X ha lanciato uno dei programmi più importanti nel
campo con molti test in questi anni e un sito dedicato. Lo

scorso settembre, Google ha as-
sunto John Krafcick

per condurre

il programma e trovare la strada migliore per
la sua commercializzazione. I test sono stati
diversi, da quelli a Mountain View, a Phoenix,

e Washington. Restano da sciogliere ancora
un paio di nodi, a oggi non è chiaro se Google

sceglierà di produrre da sé le auto automatiche op-
pure appoggiarsi a un’azienda esterna. Dubbi anche sull’u-
scita del prodotto che dovrebbe essere lanciato per il 2020.
15. Honda
La multinazionale giapponese ha ricevuto l’approvazione
dalla California per testare i suoi modelli di veicoli automa-
tici su strada. Honda ha già introdotto nuove feature sul-
le sue auto, il sistema di guida semi automatico ADAS che
offre alcuni servizi automatici come la frenatura e mecca-
nismi di controllo della velocità.
16. Hyundai
L’azienda di automobili coreana ha negli anni intensifica-
to gli investimenti nei campi dell’intelligenza artificiale e ha
creato una business unit che punta a sviluppare auto iper
connesse e automatiche nel futuro. Recentemente Thomas
Schmid, capo del business in Europa, ha dichiarato che
le self driving car sono un business che si svilupperà tra
10-15 anni. Alcuni hanno letto le sue dichiarazioni come
un passo indietro dell’azienda rispetto al tema.
17. Jaguar Land Rover
Nel 2015 il capo del dipartimento di ricerca e sviluppo del-
l’azienda, Wolfgang Epple, ha spiegato che i veicoli auto-
matici fanno parte della filosofia dell’azienda che non ha
mai considerato i suoi clienti come dei “carichi” da traspor-
tare da un punto a un altro. Nel febbraio del 2016 il grup-
po è entrato a far parte di un programma (Move-Uk, tre anni
e più di 7 milioni di finanziamento) per sviluppare nuova tec-
nologia nel settore. All’interno del progetto di ricerca an-

che Bosch e alcune aziende inglesi, come Te Floow spe-
cializzata nella gestione dei dati nell’industria delle as-
sicurazioni.
18. Mercedes – Benz
Lo scorso gennaio Mercedes ha svelato il suo proget-

to per creare veicoli automatici da lanciare sul mer-
cato tra 15 anni. Allo stesso tempo, l’azienda sta fa-
cendo altri passi verso il business. Già nel 2013 ha
testato le sue auto semi automatiche su autostrade
tedesche per 96 km. Mentre alcune Mercedes han-
no già la funzione “Stop-and-go” che ti permettono di
guidare nel traffico senza toccare volante e pedali.

19. Microsoft
Anche se dopo i suoi concorrenti anche Microsoft ha ini-
ziato a fare ricerche nel settore. La sua prima strategia è
apparsa quella della collaborazione come la partnership

31
imprese

impegnate nel mondo
per lo sviluppo di automobili 

a guida autonoma 
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con Volvo. Ancora più recentemente nel marzo del 2016
altra partnership con Toyota per sviluppare nuovi veicoli e
soprattutto servizi di connettività su auto.
20. Mobileye
Fornitore nell’automotive con un valore di 9 miiardi di dol-
lari, Mobileye crea molti dei chip che sono usati per pro-
durre alcuni modelli di veicoli automatici (come la Tesla).
L’azienda ha recentemente annunciato dei piani per far par-
tire una produzione autonoma.
21 e 22. Nissan e Renault
Recentemente al Salone dell’Auto di New York, i rispetti-
vi Ceo hanno annunciato di mettere sul mercato almeno
10 modelli entro il 2020 con diverse funzionalità automa-
tiche. Nissan, per esempio, sta testando già da diverso tem-
po una Nissan Leaf automatica sulle strade di Tokyo. Men-
tre, qualche giorno fa, Nissan e Toyota hanno annunciato
una partnership per sviluppare nuovi standard di mappe
intelligenti.
23. Nvidia
L’azienda produttrice di processori grafici e schede madri,
ha sorpreso un po’ tutti svelando la sua piattaforma per le
macchine automatiche. Un supercomputer capace di
supportare tutti gli elementi necessari per le self driving car.
Come spiega The Next Web.
24. Gruppo PSA
Ad aprile, il PSA group (che include Peugeot, Citroën and
DS) ha annunciato che due Citroën hanno guidato “da sole”
da Paigi ad Amsterdam per 300 km secondo quella che
viene definita modalità “eyes off” che è destinata ad arri-
vare sul mercato per il 2021.
25. Tata ELIXSI
Elixsi, una delle divisioni del gruppo TATA, conglomerato
indiano impegnato in svariati settori, ha svelato una tecno-
logia per creare dei parcheggi per le macchine intel-
ligenti che dialogano con i sensori e parcheg-
giano in autonomia. Per alcuni analisti è il se-
gnale dell’interesse sempre maggiore del-
la multinazionale verso il mondo dei veicoli au-
tomatici.
26. Tesla
La compagnia di auto elettriche è stata una dei
pionieri nella tecnologia. Per questo mo-
tivo Musk ha già da tempo sviluppato
un software per inserire il pilota auto-
matico che è stato già provato nel Mo-
dello S, uno degli ultimi lanciati sul mer-
cato. Nel nuovo modello, Model 3, le
feature di guida automatica saranno
perfezionate e migliorate.

27. Toyota
Lo scorso anno, la casa automobilistica ha destinato un
miliardo alla ricerca sui veicoli automatici. Per farlo ha an-
che assunto professori e ricercati di Stanford e del MIT.
E recentemente ha annunciato una nuova partnership con
the University of Michigan.
28. Uber
Anche la multinazionale dei trasporti alternativi di Travis Ka-
lanick ha abbracciato il settore della auto automatiche. Di-
verse le mosse come quella di portare in casa l’interno team
di Carnegie Mellon Robotics Lab, 40 ingegneri che fan-
no ricerca nella sede di Pittsburgh. Uber ha anche stret-
to una partnership con University of Arizona per sviluppa-
re delle mappe migliori e più sicure. Nel 2015 poi l’azien-
da ha acquistato la startup deCarta, sempre focalizzata sul-
le mappe. Mentre alcune indiscrezioni, parlano della volontà
dell’azienda di comprare diverse macchine automatiche per
la “sua flotta”. Come le 100mila Mercedes Classe S, che
l’azienda avrebbe ordinato, macchine semi automatiche.
29. Volkswagen
Nel 2015 l’azienda ha già svelato il progetto detto V-Char-
ge, una Volkswagen e- Golf attrezzata con sensori e map-
pe 3D e funzioni come il parcheggio automatico: si atten-
de il prototipo sul mercato entro il 2019. Oltre a questo
il Ceo del gruppo, Matthias Muiller ha annunciato che il
board è compatto nello spingere verso lo sviluppo di nuo-
ve tecnologie nell’ambito. C’è da dire che lo scandalo del-
le emissioni truccate (sulle manipolazioni dei valori di CO2)
ha dimezzato il valore in Borsa dell’azienda e questo po-
trebbe ridurre gli investimenti su nuove tecnologie.
30. Volvo
Anche Volvo sta lavorando su modelli di guida automati-
ca allo scopo di offrire maggiore sicurezza e ridurre gli in-

cidenti mortali. Per iniziare con quello che è il piano
“Intellisafe” la casa automobilistica offrirà a 100

consumatori svedesi la possibilità di testa-
re alcuni modelli come il SUV XC90, un pro-

gramma pilota per sperimentare nuovi model-
li a guida semiautomatica che verrà esteso alla Cina

e agli Stati Uniti.
31. Yutong

Il produttore di autobus cinese sta fa-
cendo ricerche nel campo dal 2012.
L’azienda ha annunciato di aver già
sperimentato un bus a guida auto-
matica in un tragitto nella provincia
di Henan, in Cina.

http://openinnovation.startupitalia.eu
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Il gruppo Coface è uno dei leader mondiali nel-
l’assicurazione dei crediti e un esperto ricono-
sciuto nella gestione dei crediti commerciali. Da
70 anni Coface offre alle imprese di tutto il mondo
soluzioni per proteggersi dal rischio di insolvenza dei
propri clienti sia sul mercato domestico che estero.
Ogni giorno i nostri esperti rendono più sicure, grazie all’assi-
curazione dei crediti, le vendite delle imprese. Coface, in stret-
ta collaborazione con le imprese, supporta tutte le fasi della lo-
ro crescita per prevedere e valutare i rischi a cui sono sotto-
poste, aiutandole a prendere le giuste decisioni.
Coface in Italia è una protagonista di primo piano nel mercato
dell’Assicurazione dei Crediti e delle Cauzioni. Coface opera
su tutto il territorio italiano in maniera ca-
pillare, grazie a una rete di 68 Agenti Ge-
nerali e 38 Agenzie e a uno staff di oltre
190 persone, proponendo tutti i servizi di
gruppo, armonizzati sulle esigenze del
mercato italiano.
Assicurazione dei crediti: nell’ambito del-
le loro relazioni commerciali le imprese
devono spesso concedere dilazioni di pa-
gamento ad altre imprese, esponendosi di
fatto al rischio di mancato pagamento. Per
coprire questo rischio, Coface ha svilup-
pato una gamma completa di soluzioni assicurative pensate
per proteggere le aziende dal rischio di insolvenza dei propri
partner commerciali, sia domestici che internazionali.
Sono previste coperture dedicate su misura sia per le piccole e
medie Imprese, che per i gruppi internazionali che vogliono ga-
rantire i crediti della capogruppo e delle controllate all’estero.
Queste ultime possono gestire i propri crediti anche con poliz-
ze conformi al diritto locale, nella lingua e valuta del paese in
cui operano, potendo sempre contare sul supporto del network
locale di Coface per i servizi di credit management.

Cauzioni: Per le offerte relative a gare e appal-
ti e buona esecuzione delle transazioni le im-

prese sono obbligate a stipulare una cauzione.
Coface le aiuta a vincere bandi di gara, con la sua

offerta di polizze cauzioni. 
La una polizza fideiussoria offre il vantaggio di liberare

somme di denaro che altrimenti dovrebbero essere poste a ga-
ranzia, somme che rimangono quindi disponibili per le neces-
sità di finanza ordinaria. Coface – tra i leader del mercato ita-
liano – opera in un vasto ambito di applicazione di tali garanzie
per sostenere lo sviluppo del fatturato dell’impresa.
Perché scegliere Coface?
Un partner forte: con rating AA- da Fitch e A2 da Moody’s.

Una rete globale: presenza diretta in 67
paesi, Coface offre soluzioni a clienti in 100
paesi.
Soluzioni personalizzate: una gamma di
prodotti e servizi adatti ad ogni dimensio-
ne, settore di attività e strategia di vendita.
Banca dati mondiale condivisa: una banca
dati di 80 milioni di imprese, 2,5 milioni di
aggiornamenti elaborati ogni anno sugli
acquirenti monitorati per i nostri clienti da
46 centri di informazione avanzati.
Analisti specialisti del rischio e recupero

crediti: 660 arbitri e analisti credito, localizzati in 44 paesi, per
prendere decisioni e monitorare i rischi sulle imprese; accesso
ai nostri servizi globali di recupero crediti grazie ad una rete di
32 società di recupero e 185 studi legali che gestiscono circa
40.000 pratiche all’anno.
Sistema di gestione online del contratto: con CofaNet Essen-
tials, gestione del contratto di assicurazione dei crediti tramite
un unico accesso ad un ambiente sicuro.Disponibilità della co-
pertura Coface anche negli spostamenti, con l’accesso in tempo
reale a CofaNet, tramite l’app CofaMove per dispositivi mobili.

“Coface in Italia è
protagonista di primo
piano nel mercato
dell’Assicurazione dei
Crediti e delle Cauzioni”

”

coface
protegge le imprese dal rischio di insolvenza

40.000
pratiche 

gestite da Coface 
attraverso 185  

studi legali 
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evo dirvi, per cominciare, che sono molto conten-
to di essere a Reggio Emilia, erano diversi anni che
non ci venivo, e sono un po’ sopraffatto dal tema che
mi appresto a trattare perché posso fare delle do-
mande ma non sono certo di avere le risposte.

Ci troviamo oggi in una situazione paradossale che ci met-
te in difficoltà su più livelli e da diversi punti di vista. Ecco
il paradosso: da un lato i progressi della scienza e delle no-
stre conoscenze sono veloci e perfino spettacolari (se tor-
niamo indietro di trenta o quarant’anni potremo misurare la
rapidità con cui è progredita la nostra conoscenza dell’in-
finitamente grande e dell’infinitamente piccolo). La scien-
za, la scienza fondamentale è l’unico campo in cui si pos-
sa parlare con sicurezza di “progresso”. Viceversa, sarem-
mo incapaci di affermare quale sarà lo stato delle nostre co-
noscenze da qui a una trentina d’anni, sarà tutto ribaltato. 
Ma dall’altro lato, e qui sta il paradosso, ci sentiamo sem-
pre meno capaci di immaginare il futuro delle nostre so-
cietà. I grandi racconti di cui parlava Lyotard – con que-
sta espressione indicava le grandi ideologie del XIX seco-
lo, quel mito del futuro il cui esempio più imponente era
la visione marxista della storia – si sono sgretolati tra gli
orrori del XX secolo. Siamo restii ad abbracciare visioni con-
divise, comuni del futuro.
Il cambiamento di scala spaziale della vita umana è per-
cepibile anche da coloro che non attraversano il pianeta
da un capo all’altro, ma che vengono a conoscenza dei suoi
diversi aspetti in televisione o su Internet. La scienza stes-
sa può spaventarci o darci le vertigini. Possiamo essere
colti da vertigine quando impariamo che ci sono miliardi
di sistemi solari nella nostra galassia e miliardi di galassie
nell’universo …è evidente che questo va oltre ogni imma-
ginazione.
Peraltro, ci troviamo nell’epo-
ca della comunicazione,
ma possiamo avere la
sensazione che la possi-
bilità di comunicare istan-
taneamente allontani da
noi la possibilità di relazio-
ni sociali che richiedono un
tempo e uno spazio control-
labili. Emblema di questa situa-
zione, due persone sedute una
di fronte all’altra senza però
guardarsi, ad esempio in
un bar, due
persone che
non si guar-

IMMAGINARE 
IL FUTURO DEL PIANETA
traduzione integrale dell’intervento di Marc Augé 

COSTRUIRE UNA NUOVA REALTÀ
Marc Augé
Mercoledì 8 febbraio 2017 si è tenuto il terzo incontro del ciclo “Costruire una nuo-
va realtà” organizzato da Unindustria Reggio Emilia. Testimone d’eccezione l’Etnolo-
go e Antropologo Marc Augé. Noto per le sue ricerche in Africa occidentale, Augé è
passato poi ad occuparsi di un’antropologia dei mondi contemporanei e della dimen-
sione globale e cosmopolita che accomuna i popoli coloniali e l’Occidente. Già direc-
teur d’études presso L’École des hautes études di Parigi, è tra i pensatori più signifi-
cativi dell'antropologia contemporanea.

Marc Augé

MARC AUGÈ
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dano, che sembrano essere impegnate in una conversa-
zione con un interlocutore lontano o intente ad armeggia-
re con lo smartphone.
Ora, sappiamo bene che qualsiasi identità, individuale o
collettiva, si costruisce in relazione all’al-
terità. L’alterità è necessaria all’identità,
all’affermazione dell’identità, e può
emergere una forma di isolamento e di
solitudine direttamente legata alle pos-
sibilità offerte dalle tecnologie della
comunicazione, i cui ideali sono l’ubiquità
e l’istantaneità.
Per completare questo quadro, possia-
mo chiamare in causa tre elementi che
riguardano la demografia, la socioeconomia e la geografia
umana. La popolazione della Cina da sola, oggi, equivale
alla popolazione del mondo all’inizio del XX secolo. Il diva-
rio tra i più ricchi tra i ricchi e i più poveri tra i poveri non
fa che aumentare. Per quanto riguarda il movimento delle
popolazioni, oggi siamo sensibili ai flussi provenienti dal Me-
dio Oriente, ma non bisogna dimenticare che esistono gran-
di spostamenti di popolazioni interni all’Africa o interni al-

l’America Latina e che creano an-
ch’essi delle difficoltà – in al-

tre parole si tratta di un pro-
blema generale.

Dicevo che il divario tra i più ricchi tra i ricchi e i più po-
veri tra i poveri non fa che aumentare, ci hanno dato alcu-
ne cifre eloquenti qualche tempo fa: otto uomini, gli otto
miliardari più ricchi al mondo, detengono l’equivalente di

metà della popolazione del mondo. Lo
stesso dicasi per l’accesso al sapere, ed
è probabilmente una delle cose più
preoccupanti: quali sono le prospettivi
future rispettivamente della figlia di un
contadino afgano e del figlio di un pro-
fessore a Harvard? Eppure in tutto
questo non c’è nulla di genetico.
Infine, il pianeta si urbanizza. Ma quan-
do si parla di urbanizzazione occorre dire

che il tessuto urbano si estende ovunque sulla Terra, ma
che talvolta ci sembra che la città si perda. Possiamo ave-
re l’impressione che i centri delle città siano frequentati
dai turisti internazionali ma che si svuotino in favore del-

le periferie – “periferia” è un termine che
si usa molto oggi senza tuttavia sa-

pere se abbia un senso geogra-
fico o sociale.
A tal proposito, ho cercato di ca-
ratterizzare le città-mondo per

contrapporle ai mondi-città, ne
approfitto per tornare anche sul-

la distinzione tra luoghi e non
luoghi che ho ricordato.
Per me la distinzione era
molto semplice: all’inizio del-
la mia carriera lavoravo in
Africa e i villaggi africani
sono organizzati, in gene-

rale, in funzione della so-
cietà, ossia in funzione
del sistema di parente-
la ognuno ha un posto
nel villaggio. Evito di
farvi una lezione sulla
matrilocalità, la patrilo-
calità… ma il risultato
che fa comodo all’et-
nologo è che, se si fa-
cesse una mappatura
di un villaggio otter-
remmo un’immagine,
una fotografia della
società, dei rap-
porti tra le persone

in quanto si vive necessariamente o a casa del
padre o a casa della madre o a casa dello zio,
insomma le regole possono cambiare ma comun-
que ci sono delle regole.
E, pensando agli aeroporti che talvolta frequenta-
vo e alle catene di supermercati che vedevo di ri-
torno in Francia, mi dicevo che, se dovessi defini-
re come luogo questi spazi in cui vi era una cor-
rispondenza esatta tra l’organizzazione sociale e
l’organizzazione spaziale, in cui si poteva legge-
re l’organizzazione sociale attraverso la fotogra-
fia dell’organizzazione spaziale, ebbene vi erano
sempre più non-luoghi che emergevano su tutta la Ter-
ra. E ho così contrapposto: le città-mondo sono questi
grandi agglomerati, queste grandi metropoli sovrappopo-
late (in queste metropoli si possono leggere tutte le dif-
ferenze e le disparità del mondo, intendo dire che vi è co-
munque una ripartizione spaziale della povertà. Chiaramen-
te non è paragonabile alla precisione dei villaggi africani,
ma c’è comunque la possibilità di descrivere il sociale at-
traverso lo spaziale) in cui si possono leg-
gere tutte le differenze e le dispa-
rità del mondo e che da questo
punto di vista sono dei luoghi,
i mondi-città sono l’immagine

“la comunicazione
digitale allontana da
noi la possibilità di
relazioni sociali”

”

Marc Augé
CHE FINE HA FATTO IL
FUTURO? DAI NON LUOGHI
AL NONTEMPO
Elèuthera

Per secoli il tempo è stato por-
tatore di speranza. Dal futuro
ci si attendeva pace, evoluzio-
ne, progresso, crescita... o ri-
voluzione. Non è più così. Il
futuro è praticamente spari-
to. Sul mondo si è abbattu-

to un presente immobile che annulla
l'orizzonte storico e, con esso, quelli che per gene-

razioni intere sono stati i punti di riferimento. Da dove viene
questa eclisse del tempo? Perché il futuro, insieme al passato,
è scomparso dalle coscienze individuali e dalle rappresentazio-
ni collettive? Ci sono rimedi o uscite di sicurezza? Per rispon-
dere, Augé scruta lucidamente le molteplici dimensioni della
globalizzazione nei suoi aspetti politici, scientifici e simbolici. E
abbozza elementi di speranza.

il libro

idealizzata che invade gli schermi
dei nostri televisori o computer in

cui vediamo indifferentemente
decollare gli aerei che collega-
no tra loro i continenti,
le imbarcazioni
che fanno il giro
del mondo da un
porto all’altro, le
star dello spetta-

colo o della politica
che si spostano da

una capitale all’altra. In-
somma, un insieme che ab-
biamo tutti sotto gli occhi e
che costituisce ormai un non-
luogo per eccellenza: l’im-
magine di un pianeta in cui
sembra che ci si sposti
istantaneamente senza la
minima difficoltà. E ne de-
rivo una nuova definizione
del non-luogo come il con-
testo di qualsiasi luogo
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possibile. È un contesto che abbiamo costantemente da-
vanti agli occhi, basta accendere il televisore o mettersi al
computer per avere un’immagine di questo spazio in cui
tutto sembra possibile ma in cui non è possibile leggere
legami sociali.
Potremmo temere che in questo modo si profili un mon-
do impensabile e pertanto ingestibile, un mondo in cui, con
disparità economiche sempre maggiori a fare da sfondo,
le rivendicazioni identitarie si scontrano tra loro e in cui i
proselitismi religiosi più insensati hanno libero corso, un
mondo di violenza fisica e ideologica… il nostro mondo in-
somma. Una società non egalitaria, prevalentemente incol-
ta, illetterata e analfabeta, condannata al consumo e all’e-
sclusione, esposta a qualsiasi forma di violenza proseliti-
ca, di regressione ideologica e in fin dei conti al rischio di
un suicidio planetario. Non possiamo esimerci dal ricorda-
re questa visione nera del futuro quando le violenze ter-
roristiche sferzano l’Europa o sorgono dalle profondità, quan-
do folle di indigenti vengono gettate sulle rotte pericolo-
se e spesso mortali dell’esilio. Possiamo essere tentati di
temere una sorta di apocalisse e di fine del mondo, per ri-
prendere il titolo che Ernesto De Martino intendeva dare
alla sua ultima opera.
Questo quadro è decisamente troppo fosco in quanto in-
siste sugli aspetti negativi della situazione. Ma è utile se

non indispensabile individuare i rischi per puntualizzare le
modalità delle possibili soluzioni. Innanzitutto occorre ca-
pire che tutti gli aspetti di questa situazione sono collega-
ti, non si può ad esempio fare l’elogio della scienza, come
ho cercato di fare brevemente, e denigrare l’influenza del-
le tecnologie: la scienza oggi si avvale di strumenti di co-
municazione di una potenza prodigiosa. E allo stesso tem-
po ha bisogno di fondi. Gli esperimenti affascinanti svol-
ti, per esempio, al CERN di Ginevra costano una fortuna
e oggi non si può più separare la ricerca fondamentale dal-
le sue esigenze finanziarie, né dai suoi aspetti propriamen-
te tecnologici.
Ma il fatto importante resta che la scienza fondamentale
impone il proprio ritmo e le proprie finalità, in particolare
restituisce peso alla nozione di ipotesi e, malgrado il cre-
scente accelerarsi delle scoperte, essa insegna la pazien-
za e la prudenza. Il revisionismo che i regimi comunisti riu-
scirono a fondare è la regola nel campo delle scienze. Do-
vremmo imparare questa lezione e non esitare a mettere
la vita politica a dieta – con questo intendo sottoporla al
rigore scientifico – per ridarle il senso degli esperimenti e
delle ipotesi. È vero che il peccato di revisionismo aveva
senso rispetto a una dottrina inattaccabile, ma qui si trat-
ta appunto di sapere cosa si può attaccare e come si può
progredire.

Da tempo le imprese, i sistemi locali e le comunità vivono
un grande paradosso: più apprendono, più cercano di or-
ganizzarsi, più si attrezzano per gestire la complessità e
più si afferma in loro un senso d’inadeguatezza. Oggi, ciò
che serve è un nuovo modo di pensare e interpretare il
mondo. Un esercizio, allo stesso tempo individuale e so-
ciale, fondato sulla consapevolezza di un futuro non pre-
vedibile e sulla necessità di forti discontinuità. I tempi im-
pongono di apprendere a coabitare con l’incertezza e con
la complessità. Non si tratta solo di sopravvivere, ma di
impegnarsi per costruire una nuova realtà capace di co-
gliere le nuove opportunità. Nella consapevolezza di ciò
Unindustria Reggio Emilia ha predisposto il percorso plu-
riennale Costruire una nuova realtà. Un “contenitore” in-
terdisciplinare dedicato alla Grande Trasformazione in
corso e ai trend che stanno cambiando il mondo. Gli in-
contri, rivolti agli imprenditori e alla comunità reggiana,
concorrono a formare un percorso ideale lungo il quale si
avvicendano testimoni che rappresentano nei loro rispetti-
vi ambiti dei punti di riferimento internazionali.

MAURO SEVERI

Marc Augé
NONLUOGHI. INTRODUZIONE
A UN’ANTROPOLOGIA DELLA
SURMODERNITÀ
Elèuthera

I nonluoghi sono quegli spazi
dell'anonimato ogni giorno più
numerosi e frequentati da indi-
vidui simili ma soli. Nonluoghi
sono sia le infrastrutture per
il trasporto veloce (autostra-
de, stazioni, aeroporti) sia i

mezzi stessi di trasporto (automobili, treni,
aerei). Sono nonluoghi i supermercati, le grandi catene al-

berghiere con le loro camere intercambiabili, ma anche i campi
profughi dove sono parcheggiati a tempo indeterminato i rifu-
giati da guerre e miserie. Il nonluogo è il contrario di una dimo-
ra, di una residenza, di un luogo nel senso comune del termine.
E al suo anonimato, paradossalmente, si accede solo fornendo
una prova della propria identità: passaporto, carta di credito.
Nel proporci una antropologia della surmodernità, Augé ci in-
troduce anche a una etnologia della solitudine.

il libro

Probabilmente non è il caso nemmeno di farsi prendere da
desolazione nel vedere scomparire i miti del futuro di cui
parlavo poco fa, i grandi racconti immaginati o creati dal
XIX secolo. Il loro merito era quello di parlare per l’uma-
nità tutta intera e non per una popolazione particolare come
gli antichi miti di fondazione. I miti di creazione nelle società
che studiavano gli etnologi sono miti che esprimono la na-
scita di una data società, sono rivolti verso il passato e han-
no un oggetto particolare, mentre i miti immaginati nel XIX
secolo, siano essi quelli di Fourier, di Saint-Simon o di Marx,
erano miti che riguardavano l’umanità nel suo complesso
e che vertevano sul futuro. E questo pensiero del futuro
in sé era bello. La difficoltà è emersa in corrispondenza dei
tentativi di realizzazione, in quanto il volontarismo in poli-
tica può volgere rapidamente al despotismo. 
Per pensare il futuro come possibile esiste un modello, a
mio avviso: il pensiero scientifico che adotta l’ipotesi come
metodo. Ed esistono due principi: pensare secondo i fini,
secondo le finalità e capire che l’uomo possiede una tri-
plice dimensione – individuale, culturale e generica. Sia-

“ci sono sempre più non-luoghi su tutta la Terra”
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mo tutti individui diversi e apparteniamo a culture, che in
Europa sono complesse, ma di cui si hanno esempi più rac-
colti lavorando come etnologi, e va precisato che ai due
capi della catena ci sono sistemi che limitano l’autonomia
individuale. Le culture tradizionali sono culture che asse-
gnano ciascuno al proprio posto e, al limite, la nozione di
libertà individuale non ha senso, così come sappiamo che
nei sistemi totalitari l’individuo ha un’autonomia molto limi-
tata. Penso allora che il futuro della democrazia, il dovere
della democrazia sia quello di provare a coniugare il sen-
so sociale – definisco senso sociale il rapporto tra l’uno
e l’altro, tra gli uni e gli altri, che è definito da regole – e
trovare l’equilibrio tra questa necessità del senso socia-
le, poiché ancora una volta non vi è identità senza alterità
e le regole sono necessarie. Ma come trovare l’equilibrio
tra questo senso sociale e la libertà individuale? Qui è rac-
chiuso il compito della democrazia.
Dunque pensare secondo i fini e capire che l’uomo nella
sua triplice dimensione – individuale, culturale e generica –
è la sola priorità che a parer mio è an-
che necessità. Stiamo forse imparando
a cambiare il mondo prima ancora di im-
maginarlo, a volgere lo sguardo verso il
futuro senza proiettarvi le nostre illusio-
ni. Elaborare delle ipotesi per testarne
la validità, spostare progressivamente e
prudentemente le frontiere dell’ignoto,
ecco ciò che la scienza ci insegna, ciò
che qualsiasi programma formativo do-
vrebbe prevedere e a cui qualsiasi rifles-
sione politica dovrebbe ispirarsi. 
La concretizzazione dell’utopia dell’istruzione per tutti – l’u-
nica che possa arginare e poi sovvertire l’avanzamento del-
l’utopia nera che ci minaccia – è forse il presupposto ne-
cessario alla realizzazione dei due fini che ho preceden-
temente indicato. Utopia dell’istruzione per tutti… utopia
perché non ha trovato realizzazione in nessun luogo, inten-
do dire che – riprendendo l’esempio della figlioletta del con-
tadino afgano – dobbiamo ammettere che non vi è alcun
luogo, nemmeno nelle nostre democrazie, in cui possiamo
trovare un sistema scolastico assolutamente perfetto e che
garantisca la parità dei diritti. 
Ed è qui che arriviamo all’essenziale: per che viviamo? “Per”
staccato “che”, in vista di che? Per che nascere, sapere cosa
siamo, sapere cos’è il mondo che ci circonda? L’unico fine
precipuamente ed esclusivamente umano è la conoscenza.
Essa reca la definizione dell’umanità: siamo l’unica forma ani-
male che abbia questo come scopo. E così la diffusione del
sapere, del desiderio del sapere, mi sembra una priorità.

Parlavo poco fa delle forme di relazione tra gli uni e gli al-
tri, legate alla scienza sociale osservate dagli etnologi, que-
ste relazioni sociali sono sempre influenzate dalla nozio-
ne di potere. E ciò che si può rimproverare alle culture in
generale è che danno forma a relazioni sociali fin da su-
bito connotate come rapporti di potere. È il caso, ad esem-
pio, dei rapporti tra i sessi: non esiste una cultura che trat-
ti in modo paritario uomini e donne, e da questo punto di
vista restano ancora enormi passi avanti da fare. Ma que-
sto indica al contempo una direzione e sottolinea bene la
dimensione del potere che sottende e che sovverte quel-
le che si presentano come relazioni puramente sociali.
In quest’ottica le società moderne, democratiche, segna-
no un progresso nel diritto, presupponendo l’esistenza del-
l’essere umano generico che, donne comprese, sfugge al
mero determinismo della cultura. Sarebbe forse il caso di
sbarazzarsi degli aspetti più vincolanti delle culture loca-
li, che segregano l’individuo dentro ai preconcetti. Ricor-
ro spesso da questo punto di vista a una citazione di Sar-

tre: “ogni uomo, tutti gli uomini”, qualsia-
si uomo è tutta l’umanità – e “uomo” va
inteso chiaramente nel senso generico
del termine. 
A tal fine bisognerebbe rivedere la no-
zione di frontiera. Si parla talvolta di un
mondo senza frontiere per riferirsi alla
tecnologia o all’economia attuale. Ma le
frontiere sono necessarie e benefiche se
ricordiamo il collegamento tra identità e
alterità: una frontiera si definisce come
una soglia, non come una barriera. La

frontiera esiste nel momento stesso in cui vi è una diffe-
renza, ma va intesa come luogo di passaggio sia tra gli in-
dividui che tra le collettività. Una frontiera linguistica, ad
esempio, è un richiamo ad entrare, compiendo uno sfor-
zo, nelle ragioni dell’altro. Ogni individuo, uomo o donna
che sia, di qualunque origine, ha il proprio linguaggio ma
appartiene al genere umano. E quando Armstrong ha cam-
minato sulla Luna abbiamo detto “l’uomo ha camminato sul-
la Luna” e non “un Americano ha camminato sulla Luna”.
La prima urgenza di fronte alle prospettive vertiginose del-
la scienza di domani e di fronte alle disparità di qualsiasi
ordine che esistono tra gli esseri umani è quella di richia-
mare l’esistenza dell’uomo generico e di promuovere l’u-
topia dell’istruzione. E forse è a livello locale che questa
utopia ha una possibilità di cominciare a realizzarsi: è in-
nanzitutto su scala locale – quale paradosso – che si sen-
te il bisogno di relazioni simboleggiate in termini di spazio
e di tempo. É importante sottolinearlo in un’epoca in cui

“le frontiere sono
necessarie e benefiche
se ricordiamo il
collegamento tra
identità e alterità”

”
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si parla solo di ubiquità, d’istantaneità grazie all’uso delle
tecnologie. È forse qui il paradosso e la promessa del mon-
do planetario in corso di elaborazione. È nei luoghi ben cir-
coscritti in cui i rapporti si possono gestire concretamen-
te e simbolicamente, ossia nel tempo e nello spazio, che
possono concretizzarsi efficacemente gli ideali della gran-
de collettività futura e può affermarsi, sperimentarsi la di-
mensione generica dell’essere umano.
Nel campo dell’istruzione della sperimentazione sociale, le
ipotesi sono più facili da definire e i risultati più facili da te-
stare rispetto alla scala nazionale o mondiale. Le città me-
die saranno probabilmente i laboratori in cui si sperimen-
teranno concretamente le formule sociali del futuro.
Se la diversità dei mondi contemporanei è una realtà, essa
non confuta né la pregnanza del sistema economico do-
minante, per cui tendenzialmente ogni individuo è sostitui-
bile con un altro, né le reazioni a questo stato di cose che
sono di due ordini. Da una parte la violenza, in tutti i suoi
aspetti, ma dall’altra parte la consapevolezza dell’unità del
genere umano che trascende le differenze e di cui danno
testimonianza tanto i progressi della scienza quanto le ope-
re dell’arte e della letteratura.
In queste condizioni, analizzare il percorso compiuto dai
nostri coevi per trovare, nonostante tutto, motivi e occa-
sioni per sentirsi e definirsi felici è un compito salutare ed
esaltante. Bisogna mettere la felicità all’ordine del giorno,
o piuttosto le felicità al plurale, in quanto possiamo inten-
derle in più sensi. 
Tuttavia, da questo punto di vista, è opportuno ricordare
la frase di Saint-Just che aveva definito la felicità come “un’i-
dea nuova in Europa”, ed era lo stesso anno in cui poi pro-
nunciò il discorso che avrebbe mandato Danton al patibo-
lo, due mesi prima che egli stesso, insieme a Robespier-
re, fosse ghigliottinato. In altre parole, questa creazione del-
la felicità che talvolta viene attribuita al XVIII secolo rap-
presenta al contempo una sfida e una traduzione delle com-
plicazioni legate alle derive della storia, nel caso specifi-
co al Terrore. 
Ho detto appunto che bisogna mettere la felicità all’ordi-
ne del giorno, le felicità al gusto del giorno prima di tutto:
la felicità nel consumo per coloro che non ne sono esclu-
si. Le felicità di sempre, le felicità dell’incontro, di un viso,
di un paesaggio, di un libro, di un film o di un ritornello, di
un’alterità assimilata e reinventata.
Credo che il rapporto con le opere dell’arte e della lette-
ratura sia un rapporto intenso che trasforma colui che con-
suma – come già detto – in creatore. E credo che ogni au-
tore di libri sappia, nel momento in cui mette in circolazio-
ne il proprio libro, che, se sarà letto, sarà letto da perso-

Marc Augé
LE NUOVE PAURE. CHE COSA
TEMIAMO OGGI?
Bollati Boringhieri

Da vero illuminista, Marc Augé pos-
siede il talento di rivelarci a noi
stessi. Questa volta spingendoci a
scrutare nello specchio scuro di
ciò che collettivamente temiamo
di più. Ma è davvero così terribile
quello che riusciamo a distin-
guere? Certo, abbiamo l'im-

pressione di vivere immersi nella pau-
ra, perché inquietudine e angoscia hanno la sinistra

capacità di addensarsi e incupire il nostro orizzonte. Insomma,
la paura fa sistema, crea contagio, induce visioni apocalittiche,
disegna l'habitat dell'incubo, dall'allarme alimentare o pandemi-
co all'emergenza climatica al rischio terroristico: l'insieme rilega-
to dalla crisi planetaria. Augé però non cade ostaggio di questa
cupezza indifferenziata. Preferisce perlustrarla, inventariarne gli
aspetti, interrogarsi sul loro senso. Così scomposte da una len-
te antropologica, le paure attuali si rivelano spesso artificiose,
fomentate da media ansiogeni, o si riaffacciano, sublimate, là
dove non ci aspetteremmo di trovarle, oppure lasciano affiorare
sgomenti antichi. Ma discernere le minacce vere - innanzi tutto
la rottura del legame sociale - è la prima mossa per allentare la
presa che la paura ha su di noi.

il libro

ne che se ne approprieranno e che lo cambieranno in un
certo modo. Affida dunque la propria opera ad altri, se ha
successo. E questa felicità creatrice che possiamo ritro-
vare nelle opere d’arte e che impedisce giustamente di con-
siderarle come oggetti di consumo in senso stretto, tutte
queste felicità esistono solo e soltanto per coloro che le
desideravano a tal punto da diventarne gli inventori, a di-
spetto del periodo storico, a dispetto del dubbio e della
paura. Ma sono anche delle felicità per tutti, indipenden-
ti dalle origini, dalle culture e dai sessi, delle felicità di re-
sistenza la cui idea resterà, malgrado l’attuale mediocrità,
sempre nuova.
Bisognerebbe allora fare della felicità o anche delle felicità
la caratteristica essenziale dell’umanità di oggi. Ma biso-
gnerebbe essere ciechi per non vedere che gli esseri uma-
ni seguitano a giocare d’astuzia con il tempo e lo spazio
per tentare di esistere simbolicamente. Mi riferisco, mol-
to semplicemente, a quelle persone che vivono sole e fre-
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quentano le birrerie giusto per scambiare qual-
che parola con qualcuno ogni mattina. É un bi-
sogno simbolico. Quando ci riescono, provano una
soddisfazione che ha a che fare con la consape-
volezza al tempo stesso della loro singola esisten-
za e del loro rapporto con gli altri. Sono questi mo-
menti di consapevolezza totale che io chiamo fe-
licità. Costituiscono insieme la via stretta che fa
intravedere a ciascuno l’esistenza in se stesso del-
l’uomo generico e che potrebbe sfociare un gior-
no, se condivisa da tutti gli uomini, in una presa di co-
scienza effettiva del genere umano in quanto tale.
Ecco grosso modo quel che volevo dirvi, insistendo su
alcuni aspetti. 
Per concludere, mi sembra che, per riuscire a immagina-
re il futuro del pianeta, occorra avere in testa alcune esi-
genze. L’esigenza di una riflessione critica rispetto alla no-
zione di cultura: si sente tanto parlare di questi tempi di
persone che giustificano tale o tal altro aspetto della pro-
pria persona dicendo “è la mia cultura”. Ebbene le cultu-
re sono la migliore e la peggiore cosa che ci possa esse-
re. Quel che colpisce un etnologo è che tutte le culture si
somigliano per via delle domande che pongono. I capito-
li di un’opera di etnologia relativa a una popolazione sono
sempre gli stessi: c’è la parentela, c’è l’alleanza matrimo-
niale, c’è il rapporto con gli dei, c’è il rapporto con la vita,
la morte, ecc. Naturalmente tutti questi capitoli sono gli stes-
si, sono le risposte che cambiano. E quindi nessuna cul-
tura è sorprendente e un etnologo non può essere sviato
dai costumi che trova in una cultura (anche se quando que-
sta è inventata è successo che delle persone facessero
l’etnologia di una popolazione che non esisteva per inven-
tarla, così è abbastanza facile) e viene a crearsi una ripe-
tizione. Ma le risposte sono differenti e possono essere mol-
to varie.
Il secondo punto, più positivo, è quello dell’unità di tutti i
sapere. Non penso ci possa essere contraddizione tra i sa-
peri ottenuti dalle scienze dure e la filosofia o l’antropolo-
gia. Vi è una convergenza dei saperi.
E infine, credo che l’esercizio antropologico debba esse-
re un esercizio di antropologia impegnata. Si parlava, in pas-
sato, dell’etnologia o dell’antropologia fondamentale e del-
l’antropologia applicata (l’antropologia applicata è quella
che veniva richiesta quando si eseguivano operazioni di svi-
luppo, ad esempio su una diga da realizzare nel luogo tale,
in quel caso si richiedeva all’etnologo di turno di stabilire
come avrebbero reagito le popolazioni coinvolte, questa
era etnologia applicata). Credo che oggi occorra acqui-
sire la consapevolezza che l’antropologia deve essere un’an-

Marc Augé
PERCHÉ VIVIAMO?
Meltemi

Perché viviamo? Ha senso porsi
questa domanda oggi, in una so-
cietà che ha celebrato la fine di tut-
te le ideologie, tranne quella del
consumo, e che vive del presente,
dell’immediato, ponendosi solo
fini a breve termine (come la
redditività o la competitività)?

Nell’epoca della globalizzazione siamo incapa-
ci di rispondere a domande come: a cosa serve la conoscen-

za? E lo sviluppo economico? A cosa il Potere? Troppo spes-
so questo silenzio lascia spazio a risposte selvagge. Eppure,
proprio il sentimento del vuoto e l’aspirazione a dare un senso
alla vita sembrano oggi particolarmente diffuse nelle società
occidentali. I processi di globalizzazione, offrendoci un’idea del
tutto fuorviante dell’universale, sembrano aver eliminato ì fini
fingendo di realizzarli. Ma Augé pensa che non siamo mai stati
così vicini al poterli percepire per quello che sono: incitazioni
alla fraternità, al pensiero, al sapere. “La necessaria relazione
con gli altri, l’impossibile coscienza di sé, la legittima aspirazio-
ne a conoscere il mondo: all’interno di questo triangolo si è
giocata la storia degli uomini e si giocherà ancora domani a un
ritmo accelerato e senza tregua”. Sono dunque, per Auge, pro-
prio la società, l’individuo e la conoscenza le finalità delta con-
dizione umana.

il libro

tropologia impegnata. Impegnata in che senso? Ebbene,
nel senso che l’antropologo, e non solo lui, può essere in-
terrogato sulla realtà, sul carattere delicato della realtà che
descrive. Gli si può chiedere: “ma allora cosa succederà?”.
Non ha la scienza infusa, non è un indovino e non può ri-
spondere a colpo sicuro, ma può cercare di chiarire alcu-
ne ipotesi e pronunciarsi su cosa bisognerebbe fare. Al-
trimenti assapora il fascino dell’estetismo pessimistico. 
L’utopia dell’istruzione, ho usato questo termine, è tipica-
mente un tema impegnato che in fondo si può realizzare
qui e ora, hic et nunc, ma in parte. É chiaro che solamen-
te andando in questa direzione si potrà sperare di cambia-
re le cose. L’utopia dell’istruzione è un’utopia nella misu-
ra in cui non vi è alcun luogo dove sia realizzata perfetta-
mente ma ha trovato che il proprio luogo - il che è il col-
mo per un’utopia - è tutto il pianeta. O riusciremo a impor-
la o non riusciremo proprio. É tutto. Vi ringrazio.
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Credem, con l’obiettivo di proseguire nella strategia di soste-
gno al tessuto economico nazionale, ha recentemente rinnova-
to due accordi con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) -
Gruppo Banca europea per gli Investimenti (BEI) - per mette-
re a disposizione delle PMI italiane 600 milioni di euro nei
prossimi due anni con particolare focus sulle PMI e
Small Mid-Cap che svolgono attività di ricerca, sviluppo
e innovazione, incentivate oggi anche dalle agevolazio-
ne previste dal Piano Industria 4.0. 
“Salgono a cinque gli accordi siglati negli ultimi quattro
anni tra Credito Emiliano ed il FEI, a testimonianza del-
la positiva collaborazione che si è instaurata”,
ha dichiarato Massimo Arduini, respon-
sabile commerciale e marketing
aziende di Credem. “Tali accordi
ci permettono di proseguire con
sempre maggior decisione nel-
la nostra strategia di soste-
gno alle PMI portando a cir-
ca 1,5 miliardi di euro il tota-
le complessivo dei plafond
di finanziamenti oggetto
degli accordi sottoscritti
col FEI. Siamo molto sod-
disfatti di poter essere il
primo istituto bancario a
livello italiano a rinnova-
re entrambi gli accordi
InnovFin e COSME, age-
volando l’accesso al credi-
to delle imprese attraverso
la garanzia sui finanziamenti

erogati da parte del FEI; Credem è l’istituto italiano che gesti-
sce la maggior quota di garanzie dirette del FEI (circa il 25%

del programma InnovFin e l’86% del program-
ma COSME).”, ha concluso Arduini.

GRUPPO CREDEM
Credem è tra i principali gruppi bancari
privati italiani quotati. A fine dicembre
2016 la struttura distributiva si articolava

in 631 tra filiali, centri imprese e negozi fi-
nanziari. I dipendenti erano 6.068, i consu-

lenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
(con incarico di agenzia) 855, 259 i suba-

genti finanziari e 102 gli agenti finan-
ziari specializzati nella cessione del
quinto. Il Gruppo a fine 2016 regi-
strava un CET1 Ratio pari a 13,15%,
quasi doppio rispetto al livello mini-
mo assegnato dalla BCE per il 2017
(Srep, 6,75%). Nel 2016 è proseguito
il trend di sviluppo delle quote di
mercato con 112 mila nuovi clienti
ed è stato confermato anche il so-
stegno all’economia con prestiti in
crescita del 4,6% a/a, a 23,7 miliardi
di euro, di cui oltre 1 miliardo di eu-
ro di mutui casa erogati alle fami-
glie. Tutto ciò mantenendo la qua-

lità dell’attivo a livelli di eccellen-
za con sofferenze nette su im-
pieghi netti a 1,46%, meno di
un terzo della media di siste-

ma (4,89%).

milioni di euro a sostegno degli investimenti 
delle imprese italiane dal nuovo accordo Credem e FEI 

(Fondo Europeo per gli Investimenti)
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Intervista aAlex Pratissoli 
Assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Reggio Emilia

Alex Pratissoli, assessore alla Rigenerazione urbana e del
territorio del Comune di Reggio Emilia, la zona industriale
di Mancasale ha cambiato volto e sostanza: è stata
trasformata in Parco Industriale. Cosa è avvenuto?
“Il Comune ha compiuto una scelta strategica: inserire la
storica e importantissima zona produttiva di Mancasale,
sviluppatasi dagli anni Sessanta e oggi estesa su tre mi-
lioni di metri quadrati con 550 aziende, fra le po-
larità d'eccellenza dell'Area Nord di Reggio Emi-
lia. Ha quindi deciso di farne un punto qua-
lificante del Piano di azione per la stessa
Area Nord, facendo proprie le giuste istan-
ze del sistema economico-produttivo del-
la città. Abbiamo quindi avviato un dialogo
serrato con imprenditori e associazioni di ca-
tegoria, a cominciare da Unindustria Reggio
Emilia, che ha portato un paio d'anni fa alla firma
del Protocollo d'intesa per la rigenerazione del polo pro-
duttivo. E oggi abbiamo realizzato i lavori previsti, con un
investimento di 2.127.000 euro, 719.000 dei quali con-
tributo della Regione Emilia-Romagna, e con la fattiva par-
tecipazione dei privati”.
Il Parco Industriale può giocare un ruolo significativo
nell'attrazione e realizzazione di investimenti, quindi nel

Con l’amministrazione Vecchi, avviatasi nel 2014, 

ha preso finalmente corpo il quadro di

Pianificazione Strategica di Reggio Emilia che il

mondo industriale promuove sin dal 2000. Il suo

riferimento riconoscibile è il Documento Unico di

Programmazione (DUP) previsto dal quadro

normativo, ma interpretato dal Comune di Reggio

Emilia con insolita ampiezza di visione. Gli elementi

qualificanti di questo importante documento, che

prefigura anche un vero e proprio Piano Strategico

dell’Innovazione, sono presentati in queste pagine

da Alex Pratissoli Assessore alla Rigenerazione

urbana e del territorio con deleghe a Pianificazione

urbanistica del paesaggio, Progetti urbani e

Patrimonio edilizio.

potenziamento dell'economia?
“È quello che tutti vogliamo: migliorare i servizi per miglio-
rare il lavoro e il fare impresa per coloro che già operano
a Mancasale, e rendere il polo produttivo attrattore di nuo-
ve attività imprenditoriali e di nuova occupazione. Manca-
sale ora ha le carte in regola per essere 'spendibile' anche
fuori dal nostro territorio. Perché offre una rigenerata qua-

lità in termini di sicurezza con videosorveglianza, con-
trollo degli accessi e guardiania; di connettività

con copertura completa dell'area con banda
larga in fibra ottica; di semplificazioni e incen-
tivi urbanistici per gli imprenditori che voglio-
no migliorare e ampliare i propri stabilimen-
ti con tempi certi e oneri amministrativi ridot-

ti; di viabilità, segnaletica e illuminazione
pubblica; di qualità urbana rispetto al verde pub-

blico, all'arredo e alla ciclabilità. E perché è collo-
cato in posizione strategica, baricentrica rispetto a quel-
l'Area vasta costituita dall'Emilia occidentale, dal sud di Lom-
bardia e Veneto; è servito in maniera invidiabile da infra-
strutture di mobilità nazionali e internazionali, collocate tut-
te nel raggio di alcune centinaia di metri, quali il casello del-
l’A1, la stazione Av Mediopadana, la Tangenziale nord di
Reggio Emilia. È stato realizzato un progetto specifico di

2.127.000
euro

l’investimento per la
rigenerazione dell’area

industriale di Mancasale 

L’INGRESSO DEL TECNOPOLO DI REGGIO EMILIA

IL PARCO 
INDUSTRIALE 
DI MANCASALE 



61

Re
gg

io 
Em

ilia

60 marketing territoriale, con azioni dirette a promuovere e a
dare maggiore visibilità al Parco Industriale e alle sue im-
prese. L'attrattività è una caratteristica connaturata al Par-
co Industriale di Mancasale così come lo è a Reggio Emi-
lia e alla sua Area Nord”.
Ritiene esportabile il modello Parco Industriale di Mancasale?
“Sì, è auspicabile. Sia nel metodo di progettazione con-
divisa, sia nel merito delle azioni realizzate. Non a caso, ci

stiamo preparando ad attuare un percorso analogo per la
riqualificazione di un'altra importante zona produttiva nel-
l'Area Nord di Reggio Emilia, il Villaggio Crostolo”.
Nell'Area Nord di Reggio Emilia, il Parco Industriale non è
solo: viaggia di pari passo con il Parco Innovazione...
“Se, come è vero, il Parco Industriale è il luogo del 'proget-
tare e del fare', nella migliore tradizione imprenditoriale e
manifatturiera reggiana e italiana, nell'A-
rea Nord sta nascendo un altro 'magne-
te' strettamente connesso a questo e allo
sviluppo della nuova economia e delle
competenze distintive di Reggio Emilia:
il Parco Innovazione. È una grande azio-
ne di rigenerazione e riqualificazione ur-
bana nell'area industriale dismessa del-
le Officine Reggiane. Il Parco Innovazio-
ne è destinato a ospitare sedi di aziende e laboratori di ri-
cerca industriale e per il trasferimento tecnologico, con start
up d'impresa, nei campi della Meccanica e Meccatronica,
dell'Agrifood, delle Energie rinnovabili e della Bioedilizia.
Nell'area è attivo da alcuni anni il Tecnopolo, con i labora-
tori dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

e del Centro ricerche produzioni animali (Crpa). Intorno al
Tecnopolo, riqualificando altri capannoni delle Reggiane -
edifici di grande fascino e ricchi di storia, recuperati con
un progetto di alta qualità architettonica e sostenibilità –
si sta realizzando il Parco Innovazione, con l'operatività del-
la società pubblico-privata di trasformazione urbana Stu Reg-
giane spa, partecipata da Comune e Iren Rinnovabili: mi-

gliaia di metri quadrati sono già stati ac-
quistati o opzionati da imprese fortemen-
te vocate all'innovazione, altri spazi si ren-
dono disponibili con l'estensione delle
riqualificazioni ai capannoni limitrofi gra-
zie al recente finanziamento sul bando
aree urbane e periferie da parte della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri. Com-
plessivamente si attivano sull’area inve-

stimenti per oltre 50 milioni di euro”. 
La riqualificazione non si ferma alle Reggiane, ma si va
estendendo al quartiere storico di Santa Croce in cui
l'area è inserita, a ridosso del centro storico della città.
“L'intervento si estende dalla fabbrica al quartiere, introdu-
cendo elementi significativi di qualità urbana e innovazio-

ne sociale. Sette edifici a vocazione produttiva oggi dismes-
si, presenti nel quartiere, vengono infatti riqualificati con in-
terventi a 'bassa definizione edilizia' e riutilizzati per
attività culturali e ludiche, di welfare, sportive e
di vita associativa, grazie ad accordi fra le pro-
prietà degli edifici e i diversi soggetti del pri-
vato sociale interessati. Vogliamo accresce-
re la qualità della città pubblica, dei servizi
e della vita a Santa Croce, consapevoli che
per lavorare, fare ricerca, studiare, produrre
al meglio, servono luoghi di qualità e con ser-
vizi adeguati. Il progetto è ambizioso, ancora una
volta collettivo e condiviso dalla città, una città che non ha
periferie, ma ha cura di ogni sua parte, sapendo che ogni
parte è vitale e appartiene a un tutto, oltre che a tutti”. 
Reggio Emilia sta puntando dunque con decisione allo
sviluppo sostenibile e alla promozione delle proprie
competenze distintive, senza escludere l'Educazione e la
Musica, con la collaborazione del sistema delle imprese,
dell'Università e del sistema della formazione.
“È vero. Nell'Area Nord, a fianco del Parco Inno-
vazione e parte di esso a tutti gli effetti, ab-
biamo il Centro internazionale dell'infan-
zia Loris Malaguzzi, sede di ricerca pe-
dagogica e di studio sull'Educazione,
la nostra massima competenza distin-
tiva: le scuole dell'infanzia di Reg-
gio Emilia e il Reggio Emilia Ap-
proach sono celebri nel mondo, e
per altro costituiscono, con i nostri
servizi sociali, il principale esempio
di ciò che intendiamo per servizio pub-
blico e di comunità. Crediamo molto nel-
l'osmosi, nella contaminazione vir-
tuosa fra saperi scien-
tifico-tecnologi-
ci ed umani-

stici, per la crescita della Persona e della Comunità. Anche
per questo, nell'Area Nord è previsto un altro importante

progetto per il futuro della città: l'Arena Eventi, nel-
la zona non operativa del Campovolo. Sarà una

struttura altamente sostenibile e a basso im-
patto, senza consumo di suolo, in grado di
ospitare da 10.000 a 100.000 spettatori, im-
mersa in un sistema di parchi collegato alla
cintura verde periurbana. L'Arena, destinata

a ospitare concerti, spettacoli e altri eventi di
richiamo, sarà unica in Italia e in Europa per le

sue caratteristiche. Con questo progetto, ancora
una volta pubblico-privato, di cui è stato di recente pub-

blicato il bando per la sua realizzazione e gestione, Reggio
Emilia si candida a essere capitale della musica sulla Via
Emilia. Con ricadute previste estremamente positive sull'e-
conomia sia nei settori della tecnologia e della produzione
musicale, sia nel turismo e nell'indotto a cominciare dal si-
stema dell'ospitalità alberghiera. In Area Nord è inserito in-
fine il Campus universitario San Lazzaro, con le facoltà scien-
tifiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia: ancora una

volta un legame, anche fisico, fra i diversi attori impe-
gnati nella ricerca, nella formazione e nella realiz-

zazione di una nuova economia che comprende
la conoscenza e la manifattura”.
L'Amministrazione comunale scommette con
decisione sulla rigenerazione urbana, che ha
alla radice una nuova idea di città. Quali esiti
si possono indicare, al di là dell'Area Nord?
“Rigenerazione e riuso degli spazi dismessi per

dare loro nuovi significati con nuove destinazio-
ni sono capisaldi di un nuovo modo di fare città,

in maniera diffusiva, attenta sia alla comunità, sia
allo sviluppo della sua economia in

chiave sostenibile. Introduciamo
una responsabilità diffusa del-

la cura dei luoghi dell'abita-
re quotidiano. A Reggio

Emilia questo si realiz-
za su grandi proget-

ti così come su re-
lativamente pic-

coli interventi
diffusi, facili-

tati da mi-

50
milioni di euro

gli investimenti già 
programmati per l’area 

ex Officine Reggiane 

“il Parco Industriale 
è il luogo del progettare
e del fare”

”

Alex Pratissoli
Nato nel 1975, diplomato con Maturità scientifica, ha con-
seguito titoli di studio specialistici in Sostenibilità in ambi-
to edilizio, Diagnosi energetica degli edifici, Efficienza
energetica, in centri di ricerca e alta formazione in Italia e
all'estero. È libero professionista, consulente di enti pub-
blici e società private, si occupa di sostenibilità ambienta-
le in ambito urbano ed edilizio, promozione di fonti ener-
getiche rinnovabili; ha coordinato gruppi di lavoro interdi-
sciplinari per procedure di Valsat, Via e Vas per piani ur-
banistici ed interventi edilizi, oltre che per piani energetici,
bonifiche ambientali, progettazione di impianti a fonti rin-
novabili. Ha collaborato al Regolamento edilizio comunale
di Reggio Emilia e al progetto di certificazione energetica
degli edifici Ecoabita. Ha collaborato nell'aggiornamento
degli strumenti urbanistici alla legge regionale 20 del
2000 (Psc e Rue) con ruolo di coordinatore tecnico relati-
vamente ad Area vasta, Mobilità, Aree produttive ecologi-
camente attrezzate. È stato assessore a Lavori pubblici,
Urbanistica ed Edilizia privata, Ambiente al Comune di
Bagnolo in Piano. È stato socio di Studio Alfa srl con ruo-
lo di responsabile del settore Energia, fonti rinnovabili e
progetti urbani.
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I NUMERI E LE AZIONI DEL PROGETTO

Luogo per luogo, numero per numero, al Parco Industriale di
Mancasale si è fatto questo:
• asfaltatura di 2.600 metri di viabilità (corrispondenti a

circa 14.300 metri quadrati) distribuiti su 5 strade all'in-
terno del Parco Industriale: le vie Casorati, Filangieri, Ra-
gazzi del '99, Di Vittorio e Raffaello;

• installazione di 98 corpi illuminati a Led, sia in sostituzio-
ne di corpi illuminanti esistenti, sia ex novo in situazioni
sprovviste di illuminazione;

• posa di 130 nuove alberature su via Filangieri;
• realizzazione di 3.000 metri di nuova infrastruttura di

predisposizione alla posa di fibra ottica;
• installazione di 10 barriere elettromeccaniche distribuite

su 7 varchi di acceso;
• installazione di 12 telecamere di contesto (panoramiche);
• installazione di 14 telecamere di tipo Ocr per la lettura

delle targhe sui varchi di accesso;
• installazione di 17 pannelli tipo Pmv (segnaletica lumi-

nosa) a messaggio variabile: sia le telecamere che i
Pmv sono stati posizionati sia sui varchi di accesso sia in
punti nevralgici quali il casello autostradale e la stazione
Av Mediopadana;

• installazione di 7 totem dotati di Pmv posti all'ingresso
dei varchi;

• installazione di 19 totem dotati di targhe segnaletiche per
le indicazioni delle imprese insediate a Mancasale;

• realizzazione di guardiania all'ingresso di via Lama,
per il presidio notturno dell'area industriale.

Parco Industriale di Mancasale
Da polo produttivo storico (il suo sviluppo inizia negli anni
Sessanta del secolo scorso) e fra i più estesi in Regione (tre
milioni di metri quadrati e 550 aziende), a Parco Industriale
rigenerato. L’azione è finalizzata a rendere più competitive le
aziende, manifatturiere e non, insediate nell’area, aumentan-
do i servizi a loro disposizione, la qualità dell’ambientale e
l’efficienza delle infoinfrastrutture. Si tratta, in sostanza, della
trasformazione fisica e riorganizzazione funzionale dell’attua-
le Zona Industriale nel Parco Industriale con valenza di Area
Ecologicamente Attrezzata (APEA). Per lo sviluppo a medio
termine del progetto è importante proseguire il processo di
governance, non solo sistematizzando le azioni e i servizi in-
terni, ma anche producendo relazioni industriali con il vicino
Tecnopolo presente nell’Area Reggiane (DUP / Documento
Unico di Programmazione Comune di Reggio Emilia).
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sure strutturali e permanenti, come norme urbanistico-edi-
lizie semplificate e trasparenti oltre a sgravi economici che
incentivano a intervenire sul recupero dell'esistente. E que-
sto avviene abitualmente con sinergie virtuose fra pubbli-
co e privato. Penso al Centro storico, con le riqualificazio-

ni di piazze ed edifici pubblici armonizzate con
interventi privati su beni immobili impor-
tanti, da palazzo Busetti a palazzo del
Carbone, da palazzo Pratonieri a palaz-
zo da Mosto, al Palazzetto dello sport,

dalla Polveriera alle sedi ex Aci ed ex Ausl. Ma
anche con le riqualificazioni diffuse di singoli immobili nei
quartieri della cintura urbana. L'edilizia ha subito un duro
colpo con la crisi di una economia fondata sulla crescita
quantitativa e sulla rendita fondiaria. Ora l'edilizia, che vive
la sua prima grande 'rivoluzione industriale', è chiamata a
riconvertirsi al recupero e alla manutenzione dell'esisten-
te. A Reggio Emilia diverse imprese qualificate lo hanno
già fatto, aprendo la strada verso l'Industria del riuso”.
Cosa intende per Industria del riuso?
“La rigenerazione ha il compito, oltre che di definire una

STU REGGIANE
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria Società per la
Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
STU Reggiane SpA è la società partecipata dal Comune 
di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili Srl che si occupa della
riqualificazione dell'area delle Officine Meccaniche
Reggiane, in particolare della realizzazione delle
infrastrutture del Parco Innovazione, nuovo polo europeo 
al servizio delle imprese e della ricerca.

forte discontinuità rispetto ai modelli quantitativi del pas-
sato, di far nascere una grande industria della riqualifica-
zione energetica e sismica degli edifici. Il fatto che i tre quar-
ti degli edifici urbani abbia oggi più di 40 anni, arco tem-
porale oltre il quale vi è la necessità di rinnovare involucro
e impianti, evidenzia la congiunturalità di questo passag-
gio che rappresenta contemporaneamente una rilevante
occasione per liberare risorse ambientali ed economiche
da reinvestire sul territorio, nonché per la riconversione del
settore edile verso il recupero del patrimonio edilizio esi-
stente. Il sistema imprenditoriale, accompagnato dalle isti-
tuzioni, credo debba cogliere questa occasione per san-
cire definitivamente il passaggio a nuovi modelli, introdu-
cendo profonde innovazioni tecnologiche di prodotto ed
ampliando i processi produttivi che dovranno ricompren-
dere, oltre alla generazione di beni, anche i servizi - di au-
dit, gestione e finanziamento - indispensabili per offrire un
prodotto finale chiavi in mano. 
In tal senso, si è favorito ed incentivato a Reggio Emilia, con
il Progetto Rebuild, la costituzione di una rete di imprese
formata da 3 studi di progettazione, 8 imprese di costru-
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zione in rappresentanza delle principali as-
sociazioni di categoria, la nostra multiutility Iren
e una banca. La rete ha avviato audit energe-
tici gratuiti su 300 condomini per un totale di
7.500 appartamenti corrispondenti a 30.000 abitan-
ti e rappresenta, in anticipo rispetto al resto d’Italia, un mo-
dello industriale alternativo per il settore delle costruzioni,
che è oggi chiamato a condividere competenze per gene-
rare prodotti al alto valore aggiunto. È un settore che deve
affrontare la sfida climatica, l’attenzione all’uso delle risor-
se e le nuove tecnologie come opportunità di crescita eco-
nomica, rigenerando la città e riqualificando gli edifici”.
Stiamo parlando di uno sviluppo 'verde'?
“Parlerei di 'rivoluzione verde', senza utopie. A Reggio Emi-
lia, città concreta e pragmatica, questa è una realtà in cre-

scita. Sulla rigenerazione e il riuso sono sta-
te impostate tutte le politiche urbanistiche di

mandato politico-amministrativo, con l’obiet-
tivo di proporre un differente modello di svilup-

po che immagina e progetta una città in grado di cre-
scere rigenerandosi all’interno dei propri confini. Non è una
rinuncia, ma un'opportunità forte per definire un nuovo equi-
librio, maggiormente competitivo, tra urbanistica, sviluppo
economico, coesione sociale e sostenibilità ambientale. Le
risorse del pianeta sono finite, questa è una realtà estre-
mamente concreta anche alla scala urbana di una città. Una
realtà con cui, chi ha responsabilità di governo e di impre-
sa, non può non confrontarsi. Ma è anche lo stimolo per
definire nuovi modelli produttivi, beni e servizi in grado di
cogliere la sfida climatica come opportunità economica”.

7.500
appartamenti

avranno gli audit energetici 
gratuiti nell’ambito del 

Progetto Rebuilt
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il progetto
nazionale di
Federmeccanica
per promuovere 
e diffondere un
nuovo modello 
di relazioni
industriali 
fondato sulla
partecipazione 
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Il progetto FedMec Champion di Federmeccanica, dedi-
cato alle Relazioni Interne, prende l’avvio dalla volontà di
promuovere e diffondere un nuovo modello di relazioni in-
dustriali fondato sulla partecipazione e il coinvolgimento
sia delle parti sociali, sia di tutti gli uomini e le donne im-
pegnati nelle imprese. Un nuovo modello in cui le Relazio-
ni Sindacali e le Relazioni Interne non si pongono in alter-
nativa ma come elementi integrati di un sistema comples-
sivo che ha bisogno, per dare risposte efficaci alle nuove
sfide del mondo delle imprese e del lavoro, di un salto cul-
turale importante. La sua vision è che l’impresa non costi-
tuisce solo un valore economico ma anche un valore so-
ciale in quanto comunità di persone.
Il progetto FedMec Champion costituisce una prima attua-
zione del “Manifesto delle Relazioni Industriali”, un docu-
mento contenente idee e indicazioni per cercare di ripen-
sare il modo di svolgere in azienda e a livello nazionale le

Relazioni Industriali e per rafforzare il rapporto tra
impresa e collaboratori, partendo dall’assun-

to che sia oggi necessaria una nuova al-
leanza tra impresa e lavoratori per rida-
re competitività alla nostra manifattura.
Sulle Relazioni Interne, infatti, occorre
investire in modo particolare perché

sono un importante strumento di coin-
volgimento e integrazione dei lavoratori,

funzionale alla piena collaborazione degli stes-
si per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Il

rapporto con i singoli lavoratori deve essere la norma e non
l’eccezione perché si possa costruire un sistema di Rela-
zioni Industriali inclusivo.
Il Progetto
Il progetto, tutt’ora in corso, è stato avviato nel 2015 in part-
nership con Ernst & Young e con la collaborazione delle
Associazioni Territoriali tra le quali Unindustria Reggio Emi-
lia. L’iniziativa prevede un lavoro di indagine e approfondi-
mento di esperienze concrete, con l’obiettivo di: 
• far emergere le buone pratiche già adottate nel campo

delle Relazioni Interne dalle imprese del sistema; 
• tradurre le buone pratiche in metodi chiari, che possa-

no costituire riferimento concreto per tutti gli associati;
• diffondere tali esperienze.
Avanzamento del progetto FedMec Champion
Prima Fase
Punto di partenza è stato l’assessment volto all’identifica-
zione delle prime trenta aziende, definite “Champion” per-
ché considerate virtuose per la qualità e la quantità dei ser-
vizi offerti in materia, ovvero per la tendenza ad instaura-
re una vera e propria cultura delle relazioni interne.

Sono state realizzate interviste nelle suddette aziende, fi-
nalizzate ad approfondire in concreto come esse valoriz-
zino le loro risorse e perseguano obiettivi di qualità e di pro-
duttività allo stesso tempo.
Le trenta aziende “Champion”, tra cui figurano quattro azien-
de metalmeccaniche di Reggio Emilia, sono state premia-
te nel luglio 2016 a Brescia, nella splendida cornice del
Castello Malvezzi, in occasione dell’Assemblea nazionale
di Federmeccanica.
Seconda Fase
La seconda fase del Progetto ha l’obiettivo di coinvolge-
re e responsabilizzare gli imprenditori e i manager delle azien-
de Champion, quali leader di un processo graduale e con-
tinuo di implementazione del modello delle relazioni inter-
ne attraverso la condivisione e la messa a disposizione di
strumenti operativi a supporto delle aziende del sistema. 
Federmeccanica ed Ernst & Young hanno quindi individua-
to le Best Practices attorno alle principali aree d’indagine
o item lungo le quali si sono sostanziate visite e interviste
alle aziende “Champion”, come la comunicazione di vision
e della strategia, le forme e gli stili di comunicazione, il cli-
ma interno, la produttività ed il coinvolgimento ovvero il rap-
porto col territorio.
A tal fine, a partire dal mese di marzo 2017, sono stati or-

Federmeccanica è la federazione sindacale dell’industria
metalmeccanica italiana. Si occupa primariamente di tute-
lare le imprese, rappresentandole nell’ambito delle relazio-
ni industriali e nella contrattazione con le controparti sin-
dacali, e sostenendone gli interessi di fronte alle istituzioni
politiche e amministrative. Federmeccanica è il soggetto
deputato a stipulare il contratto collettivo nazionale di la-
voro per la categoria, definendo tutti gli aspetti essenziali
del rapporto tra imprese e lavoratori, e assiste i 90 Gruppi
territoriali che ad essa afferiscono nelle relazioni con le
rappresentanze dei lavoratori. Inoltre, tra i suoi compiti isti-
tuzionali figurano la ricerca e l’analisi dell’andamento del
comparto, in termini economici e occupazionali, attraverso
la presentazione di studi periodici (come l’indagine con-
giunturale che raccoglie i dati relativi agli ultimi tre mesi),
la promozione e lo sviluppo della formazione tecnico-pro-
fessionale e la valorizzazione dei rapporti con le altre as-
sociazioni di settore. Federmeccanica è infatti membro del
Council of EuropeanEmployers of The Metal Engineering
and Technology-basedindustries (CEEMET), organizzazio-
ne non-profit con sede a Bruxelles che riunisce le federa-
zioni nazionali europee. La federazione aderisce a Confin-
dustria ed è costituita dai Gruppi di aziende metalmecca-
niche organizzate nelle Associazioni Industriali Territoriali.

30
imprese champion

individuate da Federmeccanica 
quattro di queste 

sono Reggiane

Il rinnovo del Contratto Metalmeccanico Industria, sottoscritto
il 26 novembre dell’anno scorso, è stato integrato dall’accordo
del 27 febbraio 2017 che ha definito le regole con cui le azien-
de dal 1° giugno dovranno mettere a disposizione dei lavoratori
beni e servizi di welfare da utilizzare entro il 31 maggio dell’an-
no successivo. 
Il valore dei beni e servizi di welfare dovrà essere pari a 100
euro dal 1 giugno 2017, a 150 euro dal 1 giugno del prossimo
anno, a 200 euro dalla stessa data del 2019, con la precisazio-
ne che per i lavoratori part-time tali valori non sono ripropor-
zionabili. 
Hanno diritto al welfare i dipendenti a tempo indeterminato
con un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno, o comunque
assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, a condizione che
abbiano superato la prova e che non siano in aspettativa non
retribuita, né indennizzata, per tutto il periodo 1° giugno-31 di-
cembre. 
I lavoratori a termine hanno diritto al welfare solo se hanno
maturato un’anzianità di servizio di almeno tre mesi complessi-
vi nel corso di ciascun anno solare. 
Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministra-
zione le aziende dovranno limitarsi a comunicare alla società
di somministrazione quanto stabilito dall’articolo 17. 
L’offerta di beni e servizi prevista dal CCNL si aggiunge agli
strumenti di welfare eventualmente già presenti in azienda. 
Nelle imprese dove è costituita la RSU dovrà svolgersi un con-
fronto per individuare una gamma di beni e servizi più rispon-
denti alle esigenze dell’organico. 
A tal fine, le aziende terranno opportunamente in considerazio-
ne le indicazioni della RSU senza, però, che sia necessario uno
specifico accordo. 
Per agevolare le aziende nell’applicazione della novità contrat-
tuale, le parti hanno allegato all’accordo integrativo un elenco
di beni e servizi che costituiscono validi strumenti di welfare. 
In particolare, ricordiamo tre tipologie di strumenti individuate
dalle parti: 

1) beni e servizi in natura art. 51, comma 3 del TUIR
Si tratta ad esempio dei buoni spesa per generi alimentari e/o
per acquisti vari, dei buoni carburante. Questi beni sono esenti
se di importo non superiore a 258,23 euro annui. 
Se il valore però eccede questo limite, l’intera somma diventa
soggetta a INPS e Irpef, pertanto, si ritiene che questi beni
possano essere erogati solo al personale che non gode già di
altri benefit (auto, pacchi natalizi, ecc). 
Ricordiamo che questi beni vanno registratati nell’annotazione
AH della CU. 
2) opere e servizi per finalità sociali art. 51, comma 2 lettera f)
del TUIR, come ad esempio abbonamenti, ingressi a palestre,
cinema, teatri, musei, eventi sportivi, viaggi, corsi di formazio-
ne, check-up medici. Queste prestazioni sono esenti senza li-
mitazioni di importi. 
Si precisa che la lettera f) non prevede la possibilità dell’azien-
da di effettuare rimborsi ai dipendenti, ma prevede solo la pos-
sibilità di erogare ai dipendenti questi servizi stipulando con-
venzioni direttamente o tramite terzi. 
3) servizi e prestazioni di educazione/istruzione e per l’assi-
stenza a familiari anziani e/o non autosufficienti Art. 51 com-
ma 2 lettera f-bis, f-ter del TUIR. 
Precisiamo che il datore di lavoro può rimborsare ai dipendenti
le somme sostenute per asili nido, scuole materne, elementari,
medie, superiori, spese di istruzione universitaria, spese per
l’acquisto di testi scolastici, campi estivi, spese per assistenza
ai familiari, oppure può fornire questi servizi ai lavoratori. 
Queste prestazioni sono esenti senza limitazioni di importi.
Riteniamo che tutti gli strumenti di welfare sopraelencati deb-
bano essere registrati sul LUL in quanto costituiscono retribu-
zione in natura. 
Infine precisiamo che i lavoratori hanno comunque la possibi-
lità di comunicare all’azienda la loro volontà di destinare i 100
euro di welfare al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute. 
In tale ipotesi il valore di 100 euro deve essere comprensivo
del costo contributivo a carico dell’azienda.

FOCUS SUL RINNOVO DEL CONTRATTO
METALMECCANICO INDUSTRIA

FACCIAMO IL PUNTO IN MATERIA DI WELFARE 
E NOVITA’ DI PROSSIMA APPLICAZIONE

Via E. Che Guevara 55 - 42123 Reggio Emilia • Tel. 0522/016501 • mail: info@assoservizi.com • Sito web: www.assoservizi.com

a cura di Assoservizi



71

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e

70

Re
laz

ion
i in

du
str

ial
i

ganizzati 5 incontri tra le aziende Champion, di cui uno a
Reggio Emilia lo scorso 17 febbraio, finalizzati alla crea-
zione di un “KIT delle relazioni interne” che conterrà stru-
menti operativi “pronti all’uso” che le imprese del nostro
sistema potranno customizzare secondo le rispettive esi-
genze, vale a dire buone pratiche ed esempi concreti dei
risultati ottenibili tramite l’applicazione.
Le giornate di “workout” sono state ulteriori e proficui mo-
menti di aperto confronto su tematiche di grande rilievo del-
la vita in azienda e costituiscono un contributo fondamen-
tale per affrontare in maniera costruttiva l’obiettivo fissato.
Terza Fase
Ora l’obiettivo è quello di diffondere e condividere le Best
Practices raccolte per sensibilizzare tutte le aziende rispet-
to alle tematiche delle relazioni interne e far sì che sempre
più di esse adottino questi strumenti.
Il primo passo è stata la creazione di un’area dedicata sul
sito di Federmeccanica che rappresenta un primo strumen-
to attraverso il quale le imprese del sistema potranno fare
rete, al fine di implementare la cultura delle relazioni inter-
ne presso le proprie strutture e generare un processo vir-
tuoso di esperienze positive di gestione dell’asset più im-
portante, il Capitale Umano. 
Dal sito di Federmeccanica www.federmeccanica.it è fin
da ora possibile scaricare:

• Il report “Le relazioni interne in azienda”, in cui si illustra-
no la storia, le fasi del progetto ed i risultati dell’indagine;

• Il report tecnico “Le best practices delle aziende FED-
MEC CHAMPION”, in cui per ciascuna azienda vengo-
no riportate le migliori pratiche e iniziative in tema di co-
municazione e vision della strategia, forme e stili di co-
municazione, clima interno, coinvolgimento e produttività,
rapporto con il territorio;

• La presentazione delle aziende FEDMEC CHAMPION.
Sempre tramite il sito è possibile rivolgersi allo Sportello
FEDMEC CHAMPION – Diventa anche TU un Champion,
in cui le imprese del Sistema potranno condividere le mi-
gliori pratiche ed esperienze che le contraddistinguono, ed
entrare a far parte della rete già costituita. 
L’anno 2017 costituirà una ulteriore tappa mirata alla dif-
fusione delle esperienze e alla realizzazione di strumenti con-
creti che siano di supporto alle aziende. 
Crediamo che il percorso intrapreso e guidato dalle
aziende “Champion” sarà in grado di dare il necessario im-
pulso per promuovere e diffondere il nuovo corso delle re-
lazioni in azienda e che il KIT delle relazioni interne, che con
passione ed entusiasmo verrà realizzato, rappresenti uno
strumento utile ed, al momento, unico per le imprese del
settore metalmeccanico e non solo.
Un ulteriore tassello verso il Rinnovamento Culturale.

FEDMEC
CHAMPION
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rare la vita dei propri collaboratori, l’efficien-
za sul lavoro e il senso di appartenenza alla
squadra e alla mission aziendale.
Nel tempo, anche grazie ad una serie di po-

litiche di agevolazione fiscale e contributiva,
l’avvio di pani di welfare ha avuto come ulterio-

re obiettivo la ricerca di soluzioni retributive meno
onerose che in epoca di forte contenimento dei costi di-
ventano indispensabili per rendere maggiormente compe-
titiva l’Azienda.
Quando si parla di Piani di welfare aziendale si fa quindi
riferimento ad iniziative intraprese dal datore di lavoro a fa-
vore dei propri dipendenti per rispondere a esigenze e bi-
sogni specifici. Un piano di welfare si concretizza in beni
e servizi a carattere:
• educativo/formativo;
• sanitario/socio assistenziale;
• ricreativo.
Come già accennato, i beni e i servizi che rientrano in un
piano di welfare aziendale non sono soggetti a tassazio-
ne e a contribuzione, pertanto quanto erogato dal datore
di lavoro viene goduto per intero dal dipendente senza de-
trazioni e costi. Questo, in un sistema come quello italia-
no in cui la forbice tra i costi retributivi aziendali e i netti
percepiti è sempre più allargata, offre la possibilità di ero-
gare importi netti più elevati a parità di costo aziendale.
Pertanto, a differenza di un aumento retributivo tradiziona-

le, un premio dato in forma di servizi wel-
fare ha un valore economico maggiore per
il dipendente.
Per poter però usufruire di tali vantaggi fi-

scali e contributivi i beni e i ser-
vizi erogati devono corri-

spondere a precise carat-
teristiche individuate dal-
la normativa vigente. Per
ogni servizio messo a dispo-
sizione esistono infatti condi-

zioni specifiche da rispettare
sia per le modalità di fruizione sia per

i massimali spendibili.
Possiamo sistematicamente suddividere le so-

luzioni offerte in 3 macro categorie:
• beni e servizi usufruibili attraverso buoni erogati diretta-

mente al lavoratore;
• beni e servizi che possono essere direttamente rimbor-

sati al lavoratore dietro presentazione di idonea docu-
mentazione;

• beni e servizi che devono essere erogati dal forni-
tore e pagati direttamente allo stesso dall’a-
zienda senza che il lavoratore abbia alcu-
na partecipazione a tale transazio-
ne, nemmeno per inte-
grazione della
stessa.

i metalmeccanici e il welfare
Formazione, welfare aziendale, previdenza integrativa, as-
sistenza sanitaria per dipendenti e familiari (un bacino di 3
milioni di persone)... le voci del nuovo contratto dei metal-
meccanici mostrano una vicinanza inedita tra operai e da-
tori di lavoro, “una grande innovazione culturale”, ha di-
chiarato il direttore generale di Federmeccanica Stefano
Franchi dopo la sottoscrizione del Contratto Nazionale nel
novembre 2016. 

Per welfare aziendale si intende generica-
mente il sistema di prestazioni non mone-
tarie finalizzate a incrementare il benesse-
re individuale e familiare dei lavoratori dipen-
denti sotto il profilo economico e sociale. Le
azioni di welfare sono state attivate dalle azien-
de fin dall’inizio del secolo scorso al fine di miglio-

il welfare
beni e servizi

educativi e formativi 
sanitari - socio assistenziali 

ricreativi

STEFANO FRANCHI

a cura di Area Lavoro e Relazioni sindacali - Unindustria Reggio Emilia
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La gestione di questa ultima categoria di presta-
zioni e servizi risulta particolarmente complessa

in quanto prevede che il datore di lavoro chieda
ad ogni singolo ente gestore individuato (la pale-

stra, l’agenzia viaggi, ecc.) di fatturare il servizio of-
ferto direttamente all’azienda. Questo comporterà ne-

cessariamente un aggravio di adempimenti amministra-
tivi. Sta dunque diventando sempre più frequente da par-
te delle aziende l’utilizzo di provider esterni che, attraver-
so un portale informatico, gestiscono le scelte dei dipen-
denti liberando l’azienda da ogni incombenza.
L’attivazione di un Piano welfare, volto anche a stimolare i
valori di appartenenza dei propri collaboratori, deve esse-
re accompagnato da un’attenta analisi dei bisogni e da un’a-
deguata presentazione del progetto aziendale, al fine di va-
lorizzare al meglio l’investimento avviato dall’azienda e con-
sentire un ritorno concreto in termini di immagine. 
Proprio per questo lo studio e l’implementazione di un vero
piano welfare può comportare anche diversi mesi di lavo-
ro da parte dell’HR.
Un piano welfare può anche essere integrato all’interno del-
la contrattazione di secondo livello, che definisce il Premio
di Risultato da erogare al raggiungimento di determinati
obiettivi di competitività aziendale.
In tal caso si può essere in presenza di due tipologie di svi-

luppo del premio.
In un primo caso il Premio di
Risultato è concordato in
modo tradizionale e, solo qua-
lora al termine del periodo
considerato risulti risponden-
te ai requisiti posti dalla nor-
mativa vigente per la defisca-
lizzazione, il lavoratore potrà
optare per la sua trasformazio-
ne in tutto o in parte in servi-
zi di welfare.
Nella seconda ipotesi il premio

di risultato viene già definito dalle parti firmatarie dell’ac-
cordo aziendale come in tutto o in parte costituito da un
premio welfare, che potrà essere fisso o definito in base
al raggiungimento di determinati obiettivi.
Si comprende come nel primo caso sia comunque neces-
sario che il progetto di un piano di welfare sia già attivo in
azienda, a prescindere dalla scelta dei lavoratori, al fine di
evitare che l’investimento affrontato dall’azienda con il pro-
vider rimanga di fatto inutilizzato dai lavoratori non adegua-
tamente informati.
Quindi, oltre ad un piano di welfare unilateralmente costi-

tuito, le recenti modifiche normative all’art. 51 del
TUIR hanno introdotto la possibilità di attivare pia-
ni di welfare concordati senza per questo perde-
re le agevolazioni contributive e fiscali.
Un diverso approccio al welfare è quello offerto dai
piani di rete o territoriali. A Reggio Emilia dal giun-
go dello scorso anno è stata costituita la Rete di
Imprese GIANO, composta da 8 aziende del co-

mune di Correggio. Lo scopo della Rete
è quello di realizzare azioni di welfa-

re territoriale che coinvolgano i di-
pendenti delle aziende aderenti
e si riflettano sul territorio di ri-
ferimento promuovendo l’econo-
mia locale. Le iniziative attivate

vanno dalla pianificazioni di azio-
ni volte alla prevenzioni degli infor-

tuni, alle convenzioni per i centri
estivi riservate ai figli dei dipendenti, così

come all’attivazione di percorsi informativi in meri-
to al miglioramento degli stili di vita (alimentazione,
fumo e alcol in particolare).
Ad oggi i modi di declinare azioni di welfare pos-
sono essere molteplici e permettono pertanto alle
aziende di soddisfare specifiche esigenze.

Unindustria Reggio Emilia
per il welfare 
Unindustria Reggio Emilia offre alle imprese assi-
stenza nel percorso di tutela del benessere orga-
nizzativo attraverso lo SPORTELLO WELFARE, il
punto di riferimento associativo per conoscere i
passi da compiere per diventare un’azienda welfa-
re-oriented. Contattando gli uffici dell’Associazione
sarà possibile avere informazione e consulenza in
ambito fiscale e nella erogazione di voucher, assi-
stenza nell’attivazione di un Piano di welfare e ap-
profondire le opportunità di Welfa-RE, convenzioni
e servizi a condizioni agevolate.

“lo studio e
l’implementazione di un
vero piano welfare può
comportare anche
diversi mesi di lavoro da
parte dell’HR”

”
8

aziende
hanno costituito a Correggio 

la rete di imprese GIANO 
per realizzare iniziative

di welfare condivise

WELFARE AZIENDALE
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lavasi (Provincia Reggio Emilia) sono state nominate
componenti della Giunta. Consiglieri per la nostra provin-
cia: Lorenza Carretti (Bucher Hydraulics), Alessandro Ca-
sappa (Istituto d'Arzo), Eugenio Dragoni (Unimore), Clau-
dio Lodi (Cis) e Alessandro Fantini (SEI).
È stato nominato presidente l’imprenditore modenese Or-
mes Corradini, che succede ad Ampelio Corrado Ventura. 
Gli Its sono “scuole di tecnologia” nate per iniziativa del
Ministero dell’Istruzione nel 2008 con l’obiettivo di realiz-

zare percorsi formativi altamente professionalizzanti
per giovani diplomati. I corsi post-diploma

sono gratuiti, ad eccezione

di un contributo per l’ammissione. Quando partirono le espe-
rienze a livello provinciale gli obiettivi erano già chiari e am-
biziosi: assicurare la formazione di tecnici che risponda-
no ai profili richiesti da aziende ed enti pubblici, promuo-
vere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso
professioni tecniche, garantire la formazione continua dei
lavoratori e rafforzare l'innovazione e il trasferimento tec-
nologico alle piccole e medie imprese. 
Oggi con 13 classi diplomate tra il 2013 e il 2016, quat-
tro sedi (Reggio Emilia, Modena, Bologna e Fornovo Taro,
in provincia di Parma) e sei percorsi formativi l’Its Maker
è in vetta alla classifica di merito a livello nazionale, come
evidenzia il premio di 357.000 euro ricevuto dal Ministe-
ro dell’Istruzione, Università e Ricerca a fronte del moni-
toraggio 2017. 
Il corso reggiano “tecnico superiore in sistemi meccatro-
nici”, realizzato dalla Fondazione Its Maker si è classifica-
to al terzo posto nel monitoraggio annuale nazionale del-
l’ufficio studi del Ministero dell’Istruzione.
“È un esempio virtuoso di capacità di lavorare insieme: dove
il sistema dell’istruzione e quello economico del territorio
collaborano costantemente per creare occupazione per i
giovani e riuscire a farli entrare nel mondo del lavoro con
un più alto livello di competenze – commentano i vertici
della Fondazione – Docenti di istituti superiori, referenti tec-
nici e responsabili del personale delle aziende socie de-

finiscono i contenuti e le competenze necessarie alle
imprese, realizzano insieme il percorso

formativo e mettono a disposi-
zione degli allievi

laboratori, materiali ed esperienza professionale. Il corso
reggiano è parte dell’offerta formativa della Fondazione che
rappresenta la dorsale produttiva emiliana manifatturiera
di ambito meccanico meccatronico automazione ed auto-
motive, che va da Bologna a Parma, passando per Reg-
gio Emilia e Modena. È una scuola di tecnologia che trat-
ta a livello industriale, tematiche di ambito meccanico, elet-
trico, automazione industriale, motoristica, programmazio-
ne software e impianti industriali, con approfondimenti su
processi produttivi quali lean production, programmazio-
ne della produzione, gestione della qualità, industrializza-
zione di prodotto e di processo”.
«Mediamente il 95% dei diplomati Its Maker ha trovato un’oc-
cupazione legata al suo corso di studi. È la prova che sia-
mo riusciti a colmare un vuoto: mancava un tecnico “su-
periore”, una figura specializzata capace di rispondere in
modo più concreto alle esigenze delle imprese del terri-
torio» - spiega Maddalena Suriani, direttore Its Maker. 
Determinante è il ruolo giocato dalle imprese e dai centri
di formazione in seno alle fondazioni. 
«Il feedback positivo ottenuto da numerose realtà industria-
li conferma che i ragazzi si integrano nel contesto lavora-
tivo senza difficoltà e con ottime prospettive di carriera. La
nostra forza è proprio la presenza di 46 aziende socie, ec-
cellenze in ognuno dei settori di riferimento. Grazie a una
didattica basata sull’esperienza che unisce allo studio un’in-
tensa attività di laboratorio e prolungati stage aziendali, i
ragazzi ammessi ai nostri corsi imparano a lavorare in team
con un approccio proattivo – conclude Suriani.

Its Maker
Sette reggiani nominati al vertice 

C
ambio ai vertici per l’Its Maker - Istituto Su-

periore di meccanica, meccatronica moto-
ristica e packaging - cuore del polo tecno-
logico di area meccanica e meccatronica
della Regione Emilia-Romagna, è il più gran-
de Its a livello nazionale.

Le reggiane Elena Guidi (Preside Isti-
tuto Nobili) e Ilenia Ma-

Le reggiane Elena Guidi (Istituto Nobili) e Ilenia Malavasi (Provincia) nominate in Giunta. Consiglieri per la pro-
vincia di Reggio Emilia: Lorenza Carretti (Bucher Hydraulics), Alessandro Casappa (Istituto d'Arzo), Eugenio Dra-
goni (Unimore), Claudio Lodi (Cis) e Alessandro Fantini (SEI). Il corso reggiano “tecnico superiore in sistemi
meccatronici” si è classificato al terzo posto nel monitoraggio annuale nazionale del Ministero dell’Istruzione.

IL TECNOPOLO DI REGGIO EMILIA
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A.E.B., Argo Tractors, Bema, Bucher Hydraulics, Casarini,
Clevertech , Comer Industries, Corghi , Elettric 80, Kohler
Engines, Lodi, Logit Società Cooperativa, Mass, Ognibe-
ne Power, Reggiana Riduttori, S.E.I., Walvoil (Interpump
Group), CIS Scuola per la gestione d’impresa di Unindu-
stria Reggio Emilia, Ecipar, Ifoa, Istituti Nobili, Cattaneo
Dall’Aglio, Gobetti, Mandela, D’Arzo e Einaudi, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Provincia di Reg-
gio Emilia, Collegio dei Periti Industriali e Reggio Emilia In-
novazione.



L’esperienza della Cooperativa
Sociale Laboratorio Lesignola
Adolescenti vittime di maltrattamenti, abusi e ab-
bandoni rinascono con la pet therapy.
Dopo Comunità Educativa Residenziale L’ippocam-
po di Canossa si lavora ad una nuova sede a Selva.

Aiutare i ragazzi giudicati “difficili”: questa la mission di un’e-
quipe composta da Carminio Gambacorta, educatore e
veterinario, Marta Ferretti, psicologa, e tanti educatori pro-
fessionali che si sono succeduti in 10 anni di attività.

COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO LESIGNOLA 
L’impegno di questo team di professionisti ha trovato la sua
realizzazione nella Cooperativa Sociale Laboratorio Lesi-
gnola, situata nel comune di Canossa, in provincia di Reg-
gio Emilia.
Il progetto prende spunto da un’esperienza (Green Chim-
neys) presente New York negli Stati Uniti: è una fattoria
convertita a struttura residenziale, attiva da circa 65 anni,
che ospita attualmente circa 100 bambini e ragazzi con si-
tuazioni di disagio comportamentale e circa 400 animali.
La relazione con quest’ultimi diventa sostegno basilare per
i percorsi di sviluppo dei ragazzi sia in ambito scolastico
che educativo.

COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE L’IPPOCAMPO
Da questa realtà è nata la comunità educativa residenzia-
le “L’Ippocampo” che collabora con i servizi sociali di tut-
ta la regione Emilia-Romagna.
La struttura in questi dieci anni di vita si è occupata di ol-
tre sessanta ragazzi in difficoltà, pre-adolescenti ed ado-
lescenti, soprattutto tramite la pet therapy (attività assisti-
te dagli animali). 
Gli ospiti della comunità hanno storie diverse, ma con un
comune denominatore: il dolore. 
Sono stati vittime di maltrattamenti, abusi e abbandoni. Sono
stati giudicati, scandagliati, esaminati, studiati come esse-
ri umani sotto ad un microscopio. 
Per loro tenere una gallina in braccio, accarezzare il pelo di
un cavallo, nutrire un mulo, significa molto. Significa, prima
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di tutto, non essere più giudicati. Significa allontanare, per
un pò, il proprio dolore. Significa ricevere affetto, sperimen-
tare un’accettazione incondizionata e sviluppare un senso
di responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni.

IL NUOVO PROGETTO
Ora c'è una nuova impresa sulla quale la comunità, gli ope-
ratori e gli ospiti sono coinvolti: auto-costruirsi, nella fra-
zione di Selva una sede più ampia e confortevole, grazie
ad un intervento architettonico con tecnologie naturali.
Grazie al progetto realizzato da Animali sociali, un’equi-
pe di architetti che unisce diverse competenze specifiche
e che con questi ragazzi sta lavorando fianco a fianco, i la-
vori sono già iniziati.
I nuovi spazi serviranno per riunire la comunità residenzia-
le, per ospitare gli animali, oltre che per dare una colloca-
zione più funzionale ad uffici amministrativi ed attività fu-
ture, legate a natura e agricoltura. 
Cani, gatti, galline, conigli e cavalli, due asini e un mulo,
grazie al nuovo piccolo maneggio e all'aula didattica rea-
lizzata nella stalla ristrutturata, diventano ottimi e silenzio-
si insegnanti. 
Parallelamente proseguono moltissime attività che vanno
dall'educazione assistita dagli animali nelle scuole (proget-
to che ad oggi ha coinvolto 4.000 bambini), corsi di for-
mazione per educatori ed insegnanti, progetti di riabilita-
zione equestre, inserimento lavorativo “protetto” per i ra-
gazzi inseriti nella comunità e campi estivi. 

Il gruppo di professionisti che manda avanti tutte queste
realtà è coadiuvato anche da tanti altri sostenitori: don Eu-
genio Morlini e la parrocchia di San Bartolomeo, Ga-
briella Magnani, Alessandro Lodolo D’Oria, Fondazio-
ne Manodori, Fondazione Maramotti, Antonio Ciocco-
lani, Padana Tubi, Smeg, Torreggiani Termoidraulica,
Bertani Termoidraulica, Righi Impianti elettrici, Olivi Ser-
ramenti, Ceag, Cir e Marella.
Molto rimane però ancora da fare, per chi volesse mag-
giori informazioni o far pervenire il proprio contributo,
questi sono i riferimenti: Cooperativa Sociale Laboratorio
Lesignola, via Roncovetro, 30 a Canossa (RE). 
Sito web www.lesignola.it • mail lesignola@libero.it
tel. 349 6188200.
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Cis, scuola per la gestione d’impresa di Unindustria Reggio Emi-
lia, e Cavazzoni Associati, in collaborazione con Q&O, organiz-
zano la prima edizione di “Executive master: come e perché di-
ventare un building coach”. Si tratta di cinque giornate di for-
mazione (20-27 ottobre, 10-17 novembre e 1 dicembre 2017, ora-
ri 9-13 e 14-17,30) rivolte a imprenditori, manager e funzionari di
società che dispongono di importanti asset immobiliari.
L’evoluzione tecnologica, ormai insostituibile nella gestione e
nella conduzione degli edifici, trova il suo completamento nel-
l’approfondita conoscenza di tutti gli elementi che costituisco-
no un edificio e soprattutto nella relazione che intercorre tra
edifici, persone e impianti.
“Nasce Progetto Epi: un processo gestionale evoluto che, con
i suoi ormai vent’anni di sperimentazione sul campo, non si li-
mita ai device tecnologici, ma propone l’effettiva crescita del-
la cultura gestionale – così Giancarlo
Cavazzoni, Presidente di Cavazzoni
Associati, introduce il progetto in qua-
lità di promotore – Gli edifici de-
vono essere gestiti attraverso
una regia unica e digitale che in-
tegri tutti i processi di gestione
degli spazi e degli impianti, corre-
lati alla tipologia di persone che
vivono l’edificio, lo utilizzano e quindi
interagiscono con lo stesso. L’obiettivo prin-
cipale di questo processo gestionale è fi-
nanziario. L’efficacia economica e funziona-
le si traducono in costi di gestione di molto
inferiori rispetto ai vecchi standard e in
massime performance funzionali che riducono gli spre-
chi, sempre più spesso invisibili. Stiamo parlando di una
vera e propria rivoluzione tecnologica nel mondo dell’In-
dustry 4.0 da cui abbiamo derivato la metodologia digita-
le Building 4.0. Questa è intesa come strategia di riqualificazio-
ne basata su un nuovo concetto di edificio e tesa ad agevolare
ed ottimizzare un costante dialogo tra tutti gli elementi che
gravitano intorno al mondo del building. Contestualmente è im-
prescindibile presupporre ed attuare anche una rivoluzione

come e perché 
diventare un building coach

Executive master di Cis, scuola per la gestione d’impresa di Unindustria Reggio Emilia, e Cavazzoni Associati,
in collaborazione con Q&O. Pensare, costruire e gestire un edificio ed i suoi impianti - Progetto Epi. 

gestionale/organizzativa che individua nel Building Coach il
suo attore principale, affiancato da una rete di professionisti
certificati e formati per operare secondo il metodo EPI”.
Accorciare i tempi previsti per ogni fasi lavorativa nel mondo
dell’edificio è ormai condizione imprescindibile. Il concetto di
efficienza tecnologica deve essere integrato con interventi sui
modelli organizzativi strategici e attualizzati in funzione delle
esigenze del building in ottica lean.
“Partendo dal mondo del World Class Manifacturing che con-
trolla e riduce i costi produttivi in maniera sistematica – sostiene
Francesco Curcio di Q&O, partner del Progetto Epi – abbiamo,
sempre più spesso, riscontrato il gap che esiste tra le fasi lavo-
rative attive che generano valore, l’utilizzo di un edificio da parte
dei soggetti che lo vivono e la coerenza dei suoi impieghi rispet-
to alla sua conformazione. In questo caso le occasioni di perdite
e sprechi aumentano esponenzialmente. Per evitarlo è necessa-

rio agire in ottica lean avvicinando le fasi
produttive, accorciando i tempi e corre-
lando i consumi al loro utilizzo in ottica in-

tegrata (Lean Building). Attraverso
una regia unica, Progetto Epi segue
l’intero percorso di vita dell’edificio, ne
riduce i costi di costruzione e gestione
drasticamente e ottiene performance

ottimali in termini di efficacia ed
efficienza. Il regista è il Building
Coach in grado di guidare l’intero
processo di gestione dell’efficacia
e dell’efficienza degli edifici. Si
tratta di professionisti che opera-
no nei settori dell’asset property,

del building, del facility management, gli stessi per i quali
sono stati pensati percorsi di alta formazione con l’obietti-
vo di governare il processo di cambiamento della gestione

del patrimonio immobiliare. Grazie quindi allo studio e all’analisi
delle case history, frutto della nostra ormai consolidata espe-
rienza professionale, sarà possibile dimostrare come l’efficienza
economica e l’efficacia funzionale si traducono in una riduzione
almeno pari al 20% dei costi di gestione”.

Informazioni: Cis, scuola per la gestione d’impresa di Unindustria Reggio Emilia, via Aristotele 109 - Reggio Emilia,
Dante Landini tel. 0522/232947, mail dante.landini@cis-formazione.it
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CONVEGNO SU INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
Unindustria ha organizzato nella sede di via Toschi un se-
minario sul tema “infortuni e malattie professionali: la pre-
venzione attraverso la condivisione delle informazioni”. Il
programma ha visto – dopo l’introduzione a cura di Mau-
ro Grossi, Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro SPSAL – un focus sui dati Inail con
Massimo Innocenti, direttore Inail sede territoriale. Ferdi-
nando Luberto, direttore osservatorio regionale monito-
raggio infortuni e malattie professionali, ha trattato del
piano regionale della prevenzione 2015-’18 con partico-
lare riferimento al setting di lavoro, sviluppo, integrazione
e gestione dei diversi sistemi informativi relativi ai rischi e
ai danni da lavoro. Giorgia Collini dell’osservatorio ha il-
lustrato il report annuale sugli infortuni in Emilia-Roma-
gna. Sandra Berselli, responsabile area prevenzione Inail
provinciale, ha fatto un’analisi sistemica degli infortuni
mortali. Ha chiuso i lavori Pamela Mancuso dell’osserva-
torio con una relazione sul quadro annuale delle malattie
professionali in regione. Lo studio, l’analisi, la riflessione
sui dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali
rappresenta la base per misure preventive, per la com-
prensione di rischi emergenti, per le esigenze delle varie
tipologie di aziende e quindi per la conoscenza ap-
profondita delle patologie associabili al lavoro. Allo stes-
so tempo la conoscenza dei dati è necessaria per com-
prendere non solo le conseguenze più visibili del lavoro
sulla salute, ma anche quelle difficilmente misurate o mi-
surabili, quelle meno conosciute e, magari, emergenti.
L’analisi della dinamica degli infortuni e delle malattie
professionali assume particolare importanza e diventa
necessaria per conoscere le principali cause e trovare
misure adeguate per prevenirle. Per queste ragioni Unin-
dustria Reggio Emilia ha promosso questa ampia rifles-
sione sui dati relativi agli infortuni in Italia.

MAURIZIO BREVINI A PARTITA DOPPIA 
Maurizio Brevini, presidente del Club Meccatronica, ha
preso parte ad una puntata di Partita Doppia, format
condotto da Andrea Cabrini su Class CNBC (all news
di economia, canale 507 di Sky) dedicata al tema del-
l’importanza della Meccatronica, cos’è e come viene uti-
lizzata, quante le aziende attive, quali i vantaggi dell’In-
dustria 4.0 (ad esempio time to market, customizzazione
del prodotto, additive manufacturing, robot ecc). Temi
trattati anche il piano del governo e l’impatto sociale
della rivoluzione tecnologica nella fabbrica intelligente,
iper e superammortamento. Altro argomento affrontato
durante la trasmissione è stato quello delle competen-

ze, come cambiano, quali le nuove professioni. Alla tra-
smissione hanno preso parte anche: Gino Mainardi, AD
Cobo Group Usa, Filippo Emanuelli, AD Belfor Italia, Fi-

lippo Trifiletti, direttore generale Accredia – l’Ente unico
nazionale di accreditamento designato dal Governo
(iper e superammortamento) e Marco Vecchio, segreta-
rio Anie Automazione.

INDAGINE CONGIUNTURALE: 1° TRIMESTRE - PREVISIONI 2°
TRIMESTRE 2017
Complessivamente positivi i risultati dell’Indagine trime-
strale di Unindustria Reggio Emilia per il periodo gen-
naio-marzo 2017, in cui la produzione industriale ha re-

gistrato un incremento del 2,5% nel confronto su base
annua. Come di consueto la crescita della produzione
non è generalizzata e vi sono ancora differenze tra set-

tori e tra imprese dello stesso settore, ma si può dire,
come tendenza generale, che la domanda internazionale
svolge ancora un ruolo determinante nell’attività delle
aziende, un quadro coerente con le recenti rilevazioni
nazionali. L’andamento delle vendite (+5,2%) conferma
infatti il peso del fatturato estero, in aumento del 6,9%,
mentre le vendite sul mercato interno hanno registrato
una lieve flessione (-0,6%). Coerenti con tale dinamica
le indicazioni provenienti dagli ordinativi acquisiti
(+16,3%), in marcata espansione per gli ordini esteri
(+17,7%). L’occupazione riflette, senza impennate, la mi-
gliore intonazione della congiuntura economica con un
aumento tendenziale del numero di occupati dell’1,16%
rispetto al primo trimestre del 2016. Le attese per il tri-
mestre successivo sono prevalentemente ottimistiche: il
35,6% degli intervistati prevede un aumento dell’occu-
pazione, a fronte di un 64,1% che ritiene di mantenere
stazionario il numero di collaboratori. Si ricorda che il
tasso di disoccupazione a Reggio Emilia è stato del
4,7% del 2016, a fronte di un dato nazionale dell’11,7%
e che il numero di occupati in provincia di Reggio Emilia
a fine 2016 ha raggiunto le 238.021 unità, il 2,3% in
più rispetto all’anno precedente. Le aspettative delle im-
prese industriali sul secondo trimestre 2017 si manten-
gono in territorio favorevole: il 32,5% delle imprese pre-
vede un mantenimento degli attuali livelli produttivi, il
64% si attende un ulteriore incremento, mentre coloro
che si aspettano un peggioramento sono il 3,5%. Le
previsioni delle aziende riguardo alla tendenza delle ven-
dite per i prossimi mesi mostrano un miglioramento e un
saldo positivo nelle risposte del campione: il 66,3% de-
gli intervistati si attende di incrementarne i volumi, il
28,6% non prevede variazioni, mentre il rimanente 5,1%
ipotizza contrazioni. Analoga l’evoluzione attesa degli or-
dini esteri. «I dati del primo trimestre – commenta Mau-
ro Severi, Presidente di Unindustria Reggio Emilia – ci
restituiscono una provincia reggiana che può vantare
una propria produzione industriale in crescita, trainata
soprattutto dalla domanda internazionale, a conferma
della forte vocazione esportativa del territorio. Questo
consente il miglioramento del clima di fiducia per i pros-
simi mesi. Abbiamo però bisogno di una strategia com-
plessiva per la crescita del sistema e serve, in particola-
re, un piano di rilancio della domanda interna per dare
benzina alla ripresa e all’occupazione. Le imprese hanno
bisogno di istituzioni forti che sappiano incoraggiare e
promuovere l’attività imprenditoriale. Le incognite che
continuano ad incombere sull’evoluzione del quadro po-
litico infatti condizionano le previsioni nel breve termine:



85

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e

84

Un
ind

us
tria

 no
tiz

ie

è necessario che i segnali positivi si consolidino per so-
stenere la ripresa anche nei prossimi mesi».

GRUPPO GIOVANI: “ALCHIMIA D’IMPRESA”
Il Gruppo Giovani di Unindustria ha organizzato, presso
la sede associativa di via Toschi, il workshop dal titolo
“migliorare le relazioni aziendali attraverso le costellazio-
ni sistemiche”. “Molto spesso le doti che un imprendito-
re utilizza in un’azienda sono la replica della dotazione
che ha ottenuto dalla sua famiglia di origine – ha com-
mentato Enrico Giuliani, Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori dell’Associazione – Le costellazioni sistemi-
che sono uno strumento psicologico che permettono di
riconoscere le dinamiche nascoste e le disfunzioni che
possono essere presenti negli ambienti famigliari e pro-
fessionali. È un tema di notevole interesse perché af-

frontato in modo scientifico e consulenziale”. Questo è
stato il secondo appuntamento del ciclo “Alchimia d’im-
presa” organizzato dal Gruppo Giovani di Unindustria
Reggio Emilia in collaborazione con il life coach Michele
Giovagnoli, già protagonista del precedente workshop
sul time management. I successivi appuntamenti sono
in agenda il 27 settembre e il 22 novembre.

CISPADANA: PER LE IMPRESE È IMPORTANTE
Il Presidente di Unindustria Severi è intervenuto sulla
stampa sul tema, dichiarando: “Poco più di un anno fa
esprimevo il mio compiacimento per la decisione del
Governo italiano di sbloccare definitivamente l’iter attua-
tivo dell’autostrada regionale Cispadana, un’arteria che
abbiamo ripetutamente indicato essere fondamentale
per consentire alla provincia di Reggio Emilia e al suo
sistema produttivo di competere con le aree più evolute
del nord Italia e del centro Europa. Oggi ci ritroviamo
con stupore ad assistere ad un nuovo ennesimo dibatti-
to sull’effettiva utilità di questa infrastruttura, con la
profonda preoccupazione che ciò possa rimandare an-
cora una volta l’avvio dei lavori e continuare a penalizza-

re i nostri territori. Ricerche, studi e analisi pubblicate e
condivise dalla nostra Associazione negli ultimi anni di-
mostrano che l’autostrada Cispadana serve. Serve per i
Comuni ad alta concentrazione manifatturiera che rap-
presentano un’eccellenza nazionale, in termini di azien-
de insediate con vocazioni produttive di alto livello che
hanno saputo conquistare i mercati internazionali. Serve
perché con vie di comunicazione adeguate un territorio
rimane collegato ai circuiti economici e sociali più vir-
tuosi. Serve, infine, perché una rete infrastrutturale mo-
derna ed efficiente consente ad un territorio di essere
più attrattivo e può motivare l’insediamento di nuove at-
tività produttive, con significativi aumenti in termini di
occupazione e tenuta sociale. Nella realizzazione di que-
sta infrastruttura dovranno essere sicuramente ricercate
le migliori soluzioni per mitigare gli impatti ambientali,
come da più parti sottolineato, e in questo senso confi-
diamo nella sensibilità e nell’attenzione maturata dagli
attori coinvolti. Ma ad imprese a cui si chiede di essere
competitive occorrono un territorio ed un sistema com-
petitivo, per questo la realizzazione dell’autostrada Ci-
spadana non può subire ulteriori ritardi”.

VALENTINA BERTAZZONI CONSIGLIERE DI 
CONFINDUSTRIA GIOVANI
L’Assemblea nazionale dei Giovani Imprenditori di Con-
findustria – tenutasi a Roma – oltre ad aver eletto Ales-
sio Rossi Presidente nazionale, ha nominato i 15 mem-
bri che compongono il Consiglio Centrale, organo ri-
stretto e sede decisionale per attuare le linee di gover-

no e il pensiero dei Giovani Imprenditori. Tra
questi è stata nominata la reggiana Valentina
Bertazzoni, laureata in architettura, direttore stile
e brand di Bertazzoni spa, azienda produttrice di
elettrodomestici per la cottura di Guastalla (RE),
con una storia di oltre 130 anni. Fa parte del
Consiglio direttivo del Gruppo Giovani di Unin-
dustria Reggio Emilia, a cui è iscritta da diversi
anni. Il Consiglio centrale, in cui è stata eletta
Valentina Bertazzoni, resterà in carica fino al
2020, è presieduto dal Presidente nazionale dei
Giovani imprenditori e prevede, da Statuto, an-
che la partecipazione dei Presidenti regionali.

GRUPPO IMPIANTISTI: FEDERICO PRODI NOMINATO
PRESIDENTE
Durante l’assemblea del Gruppo Impiantisti, te-
nutasi presso il Tecnopolo, Federico Prodi, 54
anni, socio di Bettati Engineering, è stato eletto

presidente. Prodi, oltre ai 25 anni di attività in
Bettati Engineering, ha fondato e diretto altre
realtà imprenditoriali del settore delle infrastruttu-
re tecnologiche, operando in un contesti nazio-
nale ed internazionale. Prodi succede a Giancar-
lo Cavazzoni, titolare dell’impresa Cavazzoni,
giunto al termine dei due mandati e che rimane
nel Gruppo con il ruolo di consigliere. L’Assem-
blea ha inoltre provveduto all’elezione del Consi-
glio direttivo del Gruppo Impiantisti, che risulta
così composto: Giuliano Casali (Ellek Automa-
zioni), Giancarlo Cavazzoni (Cavazzoni), Giorgio
Fontanili (Electric World), Roberto Manini (Finpo-
lo), Claudio Mazzieri (Immergas) e Massimo
Sambuchi (SIL Engineering). 
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86 AUTOMOTIVE CONSORTIUM: MAURIZIO RUOZI
RICONFERMATO PRESIDENTE
Durante l’assemblea di Automotive Consortium, consor-
zio per l’internazionalizzazione delle imprese Maurizio
Ruozi, titolare di Flexbimec International di Albinea, è
stato eletto presidente. Ruozi, 46 anni, vede rinnovato il
suo mandato per la seconda volta dopo i positivi risulta-
ti raggiunti, mentre Silvio Alberti è al suo primo mandato
come vicepresidente. L’Assemblea ha inoltre provveduto
all’elezione del Consiglio di Amministrazione, che risulta
così composto: Andrea Salsi (F.lli Menabò), Franco

Mantovani (MP Intralogistic), Maurizio Ruozi (Flexbi-
mec), Pietro Bertolini (Apo Fluid) e Silvio Alberti (Prima
Industries). Automotive Consortium è composto da 11
aziende reggiane che occupano complessivamente ol-
tre 350 lavoratori, con un significativo indotto locale,
per un fatturato di quasi 100 milioni di euro, operanti nei
comparti automotive e meccanico. Obiettivo del Con-
sorzio è diffondere e valorizzare i prodotti innovativi e le
attrezzature “Made in Emilia” delle proprie aziende in
tutto il mondo.

INCONTRO: KAZAKISTAN OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
Unindustria, in collaborazione con il Sistema regionale di
Confindustria e Regione, ha costruito un percorso di in-
ternazionalizzazione per le imprese emiliano-romagnole
sul Kazakistan, dove verranno effettuate due missioni,
una economica a giugno e una istituzionale con visita ad
Expo a settembre. Presso la sede associativa di via To-
schi, si è tenuto un incontro di approfondimento e con-
fronto sulle opportunità offerte dalla più estesa delle re-
pubbliche ex sovietiche. “Questo paese ha sviluppato

un’economia aperta al commercio mondiale. La produ-
zione agricola è uno dei settori chiave, con un grande
potenziale – spiega Paolo Bucchi, Vicepresidente Unin-
dustria Reggio Emilia, delegato all’internazionalizzazione,
che aprirà i lavori – Il Governo locale ha avviato program-
mi di sviluppo per accrescere e diversificare la produzio-
ne interna anche per soddisfare il cambiamento dei mo-
delli di consumo e la crescente domanda interna di pro-
dotti alimentari, al momento coperta in buona parte dalle
importazioni. Astana, seconda città rispetto ad Almaty
dal punto di vista economico e sede del Governo e di
varie attività economiche, sarà sede di Expo 2017 con
tema energia futura”. Il programma ha visto l’intervento di
Michele Feletig, Informest Consulting. Eugenio Bettella,
Roedl & Partner, che ha parlato di strumenti giuridici e
strategie d’accesso al mercato kazako; Nicola Giorgi,
BPER ha illustrato il supporto finanziario per le transazio-
ni commerciali con il Kazakistan; infine Ruben Sacerdoti,
Regione, ha fornito informazioni sulla partecipazione del-
l’Emilia-Romagna a Expo Astana 2017.

ANCE E GRUPPO IMPIANTISTI CONVEGNO SUL BUILDING
INFORMATION MODELLING
Ance e Gruppo Impiantisti hanno organizzato un incon-
tro rivolto a imprese e progettisti per illustrare in manie-
ra semplice ed efficace come si possano ottimizzare la
pianificazione, la realizzazione e la gestione delle costru-
zioni attraverso l’applicazione del BIM, il Building Infor-
mation Modelling. Il convegno dal titolo “Conosciamo il
BIM: progettare, costruire e gestire” si è tenuto al Tec-
nopolo. Hanno aperto i lavori il Presidente di ANCE
Reggio Emilia Tiziano Pattacini, il past president del
Gruppo Impiantisti Giancarlo Cavazzoni, e Federico
Prodi, neo-eletto in seduta privata lo stesso giorno.
Successivamente sono intervenuti: Alberto Pavan, Poli-
tecnico Milano, per spiegare cos’è il BIM; Giacomo
Bergonzoni, Open Project, e Giulio Drudi, Lombardi-
ni22, per parlare della progettazione; Claudio Mirarchi,
Borio Mangiarotti, Alan Rossoni e Mattia Maggioni di
Termigas, che hanno parlato della costruzione e Diego
Pavan di Edilvi per illustrare la fase di gestione. Ha mo-
derato i lavori Guglielmo Pelliccioli, il Quotidiano Immo-
biliare. L’evento è stato realizzato con il patrocinio di As-
sistal, Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, Collegio
dei Periti Industriali e Collegio dei Geometri della Pro-
vincia di Reggio Emilia.

CONVEGNO SUL COMMERCIO CON GLI STATI UNITI
Si è tenuto presso la sede di via Toschi un incontro dal

titolo “La potenza degli Stati Uniti, cosa sapere e come
avere successo”, organizzato da Unindustria per fornire
alle imprese indicazioni utili per esportare i propri pro-
dotti negli USA, in particolare nell’attuale fase di politica
internazionale. Nel corso del convegno Lucio Miranda e
Muriel Nussbaumer, della società di consulenza Export
Usa, hanno illustrato alle imprese quali sono i prodotti
più adatti al mercato americano, l’importanza della co-
municazione nelle trattative, come si articola il panorama
societario statunitense, la tassazione applicata sulle
vendite. Gli Stati Uniti sono infatti un Paese con cui l’I-
talia vanta rapporti economici e commerciali importanti,
con esportazioni concentrate principalmente sui settori
macchine utensili, mezzi di trasporto, sistema moda/per-
sona e agroalimentare. L’evento è stato anche l’occasio-
ne per presentare il progetto “US4USA”, proposto da
Unindustria in collaborazione con Export Usa per affian-
care le imprese nelle relazioni commerciali con gli Stati
Uniti, un Paese in continuo mutamento e che deve es-
sere compreso nella sua complessità per poter essere
approcciato in maniera efficace.

INDUSTRIA 4.0: ROADSHOW NELLE AZIENDE DIECI E RCF
Lo stabilimento di Montecchio dell’azienda Dieci srl, atti-
va nella progettazione, produzione e commercializzazio-
ne di elevatori telescopici, ha ospitato la prima tappa
del roadshow “To be 4.0”. La seconda tappa si è svolta
presso la sede di RCF Spa l’azienda reggiana leader
nel settore dei prodotti per l’audio professionale. Il pro-
getto biennale - a cura di Unindustria, Club Meccatroni-
ca e Club Digitale, con la collaborazione tecnica di CIS
e Unimore - si compone di diverse iniziative volte ad af-
fiancare e sostenere il percorso di trasformazione delle
imprese nella quarta rivoluzione industriale. Le iniziative
previste dal progetto riguardano: assistenza nell’acces-
so alle agevolazioni previste per investimenti in beni In-
dustria 4.0, consulenza tecnologica, realizzazione di una
banca dati di buone pratiche e di un database di fornito-
ri di soluzioni, organizzazione di visite aziendali per co-
noscere casi concreti di Industria 4.0. e di specifici per-
corsi formativi aziendali e interaziendali. Giannicola Al-
barelli, vicepresidente Unindustria con delega Innovazio-
ne, Ricerca e Qualità, ha introdotto i lavori dopo i saluti
della direzione della Dieci con Francesco Manghi, Presi-
dente e Ciro Correggi, Amministratore Delegato. La se-
conda tappa del roadshow si è svolta presso la sede
dell’impresa Rcf con il saluto di benvenuto a cura del di-
rettore generale Fausto Incerti, del direttore operativo
Stefano Morlini e di Maurizio Brevini, Presidente Club
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Meccatronica. Nel corso del pomeriggio Cesare Fantuz-
zi, docente di Unimore Dismi, ha presentato alcuni casi
concreti di quarta rivoluzione industriale e i funzionari di
Unindustria e Cis, scuola per la gestione d’impresa del-
l’Associazione, hanno illustrato le agevolazioni fiscali e le
opportunità formative per investimenti in beni legati a In-
dustry 4.0.

120 IMPRESE A LEZIONE DI WELFARE AZIENDALE 
Sala convegni gremita in via Toschi con 80 imprese pre-
senti e altre 40 collegate in streaming per seguire il
convegno di Unindustria dedicato al welfare aziendale,
tema centrale per il mondo imprenditoriale e considera-

to strategico nella gestione del personale. Giusi Spezia-
le e Aldo Bianchi, funzionari dell’Associazione, hanno
fatto un quadro dell’argomento dal punto di vista, rispet-
tivamente, contrattuale e fiscale, mentre Stefania Bona-
cini di Assoservizi, società di Unindustria che si occupa
di payroll e servizi collegati, ne ha illustrato i riflessi sulle
buste paga. Una particolare attenzione è stata riservata
al welfare territoriale che trova nella sperimentazione di
una rete di otto imprese di Correggio, denominata Gia-
no, un “progetto pilota unico” nella nostra regione. Nel
corso dell’incontro, oltre al caso più tipico di attivazione
unilaterale di un progetto di welfare aziendale, sono sta-
ti esaminati gli strumenti che si possono attivare come
previsto dai contratti nazionali o aziendali.

MISSIONE IMPRENDITORIALE A ISFAHAN IN IRAN
È in programma una nuova missione imprenditoriale in
Iran, a Isfahan, uno dei poli economici e industriali ad al-
ta vocazione produttiva più importanti del Paese. L’ini-
ziativa è organizzata dal sistema Confindustria Emilia-
Romagna, con capofila Unindustria Reggio Emilia, e
rientra nel più ampio progetto Medio Oriente 2: focus
Iran, avviato nel 2016 con l’obiettivo di favorire o imple-
mentare lo sviluppo di opportunità commerciali, princi-
palmente per le aziende del settore metalmeccanico. Le
imprese aderenti al sistema Confindustria che parteci-



88

Un
ind

us
tria

 no
tiz

ie

pano a questo step usufruiscono di un contributo regio-
nale a fondo perduto per la parziale copertura dei costi
ed avranno l’opportunità di individuare potenziali contro-
parti locali interessate alla proposta commerciale e di
realizzare incontri B2B. Il Progetto prevede il supporto
consulenziale di qualificati trade analyst della Camera di
Commercio Bilaterale Italo-Iraniana, il coinvolgimento
della Regione Emilia-Romagna e dell’Ambasciata della
Repubblica Islamica dell’Iran in Italia.

CLAUDIO GALLI A TELEREGGIO
PER PARLARE DI SCUOLA-LAVORO
Claudio Galli, Presidente del Gruppo Metalmeccanico
di Unindustria Reggio Emilia ha preso parte come ospi-
te alla trasmissione di Telereggio Buongiorno Reggio,

condotta da Stefania Bondavalli. Tema della tavola ro-
tonda: scuola-lavoro.

ACCORDO DETASSAZIONE SALARIO VARIABILE NELLE 
IMPRESE SENZA RAPPRESENTANZA SINDACALE
Un beneficio fiscale per i lavoratori delle imprese reggia-
ne prive di rappresentanti sindacali che ora potranno
tassare il premio di risultato aziendale al 10%. È stato
infatti firmato tra Unindustria Reggio Emilia e le Segrete-
rie provinciali di Cgil, Cisl e Uil un accordo quadro terri-
toriale che potrà consentire alle imprese prive di rappre-
sentanze sindacali interne di applicare il trattamento fi-
scale agevolato – la c.d. detassazione – ai premi di ri-
sultato aziendali collegati a incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Cgil, Cisl e
Uil sottolineano come l’accordo sottoscritto affidi alle
parti sociali il compito di agevolare l’introduzione di for-
me di salario variabile legato ai risultati aziendali nelle
imprese nelle quali non è presente la rappresentanza

sindacale. “L’accordo declina su base provinciale quan-
to siglato da Confindustria nazionale e dalle rispettive
Segreterie Generali dei sindacati – commenta il presi-
dente di Unindustria Severi – consentendo anche alle
imprese prive di rappresentanze sindacali interne di ap-
plicare il trattamento fiscale agevolato. Si tratta di un
accordo importante perché favorisce la competitività
delle imprese e la diffusione di forme di incentivazioni
variabili legate ai risultati aziendali”.

AZIENDE ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DI FACEBOOK
Sala strapiena in via Toschi al workshop di otto ore de-
dicato al tema “Facebook per il business aziendale”, or-
ganizzato dal Club Digitale di Unindustria per il Ciclo
“Club_Digitale_Forma”. Enrico Marchetto, al suo terzo

appuntamento presso la sede degli industriali, ha illu-
strato le novità e continue evoluzioni di questo potentis-
simo strumento di marketing e di vendita: “Su Facebook
persone e aziende riversano una marea di informazioni:
32 milioni di italiani sono collegati, con una media di 14
connessioni al giorno e una presenza mensile superiore
ad altri social come whatsapp o youtube”. Attraverso
casi e simulazioni reali, il relatore ha insistito molto sul
concetto di domanda latente del cliente o consumatore
e delle tecniche che, attraverso Facebook, permettono
di preparare il cliente all’acquisto coinvolgendolo prima
sul contenuto che sul prodotto. Gran parte del pomerig-
gio è servito poi per spiegare i diversi modi di utilizzo di
questo social, sfatando una volta per tutte il mito redditi-
zio dei like e della condivisione di contenuti, puntando
invece molto su tecniche quali: “video nativo, diretta, sli-
deshow, analisi del ritorno degli investimenti in pubbli-
cità, chiarendo che vanno pianificati secondo una stra-
tegia precisa per dare frutti”. Il workshop successivo del
Club Digitale si è svolto sempre in modalità full time, e
ha trattato di marketing automation, quella che oggi è
ancora una “perfetta sconosciuta” ed è invece altamen-
te strategica per le figure commerciali e marketing.




