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l’opinione
Mauro Severi
Presidente Unindustria Reggio Emilia

L’IMPRESA INFRASTRUTTURA SOCIALE 

In questi anni, segnati al tempo stesso dal perdurare della crisi e dalla ripresa, lo stato d’ani-

mo degli imprenditori si va polarizzando: da una parte la frustrazione per lo stato del Paese, per

l’incertezza e per il peso di fare impresa in un contesto troppo spesso “ostile”. Dall’altra, la con-

sapevolezza circa il valore sociale del proprio impegno. 

Una considerazione, quest’ultima, che merita di essere valutata con maggior attenzione.

L’impresa è prima di tutto un insieme di persone e il principale obiettivo di ogni imprenditore

è garantire l’esistenza a questa “comunità”. Allo stesso tempo è sempre più evidente che la re-

sponsabilità verso l’ambiente e gli stakeholders – ovvero i collaboratori, i clienti, i fornitori o

le generazioni future – non può esaurirsi nelle pur significative certificazioni ambientali o nei

codici etici. Deve, al contrario, permeare la visione imprenditoriale, le strategie e i valori azien-

dali, i modelli organizzativi e le tecniche gestionali. È l’insieme di questi elementi che concor-

re a determinare il “capitale sociale” su cui si fonda il progresso civile ed economico. In una

prospettiva come questa l’impresa di ogni dimensione diventa non solo il luogo dove si crea

e si distribuisce ricchezza, ma anche un laboratorio di crescita civile e culturale, di integrazio-

ne e di mobilità sociale. Ecco perché siamo convinti orgogliosamente che l’impresa sia oggi

più che mai un’insostituibile infrastruttura sociale.
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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.
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ERREVI SYSTEM
Anno di grandi soddisfazioni per Errevi System, che si ap-
presta a chiudere l’esercizio con un fatturato superiore a
12 milioni di euro, un incremento di personale del +15%
e l’avvio di nuove sfide all’orizzonte da sviluppare nell’im-

minente 2018. L’azienda reggiana, specializzata in consu-
lenza IT per grandi aziende e pubbliche amministrazioni,
nel 2017 ha infatti iniziato un progetto di internazionaliz-
zazione per l’introduzione in Cina e negli Emirati Arabi del
software proprietario EDM, dedicato alla gestione dei do-
cumenti di ingegneria per il settore impiantistico. Nella se-
conda metà dell’anno, quindi, Errevi System è stata impe-
gnata in incontri B2B a Pechino con importanti realtà del
paese asiatico operanti nel mondo EPC e la partecipazio-
ne, in collaborazione con ICE (Agenzia per la promozio-
ne all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italia-
ne) a una fiera internazionale del settore Oil&Gas a novem-
bre ad Abu Dhabi. Nel 2017 Errevi System ha inoltre com-
piuto 20 anni di presenza sul mercato e ha per questo or-
ganizzato una grande festa nella prestigiosa location Ruo-
te da Sogno a Reggio Emilia per celebrare il suo percor-
so di successi con clienti, dipendenti e partner. Ai festeg-
giamenti hanno preso parte anche rinomati player interna-
zionali dell’Information Technology, con interventi di Ama-
zon Web Services, Dell EMC, Rubrik e VMware.

COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI 
PROGETTAZIONE DI REGGIO EMILIA
Ci sono l’intelligenza e la professionalità reggiana nel pro-
getto di riqualificazione energetica ed impiantistica del “Po-
liclinico Sant’Orsola” di Bologna.
La Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione di Reg-
gio Emilia - Cairepro, da settant’anni leader in Italia nell’ar-
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chitettura, nell’ingegneria e nella progettazione integrale
e coordinata, ha infatti firmato la progettazione e curato la
direzione dei lavori delle opere inaugurate a Bologna, per
un investimento totale di oltre 37 milioni di euro.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il Pre-

sidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonacci-
ni, il Sindaco di Bologna Virginio Merola, il Direttore Ge-
nerale del Policlinico Antonella Messori, il Rettore dell’U-
niversità di Bologna Francesco Ubertini e il Presidente di
Manutencoop Claudio Levorato.
Si tratta di un’opera fortemente innovativa delle tecnologie
adottate ed anche sul piano finanziario, realizzata all’interno
di edifici storici, soggetti a vincolo architettonico ed ambien-
tale, ed in un contesto molto sensibile, quale quello di un ospe-
dale a padiglioni che, a pieno regime, consentiranno un ri-
sparmio del 27% di energia primaria ed una riduzione del
22% delle emissioni di gas climalteranti in atmosfera.

AREA BROKER & QZ CONSULTING
Si è tenuto nella location d’eccezione del Grand Hotel di
Rimini il primo meeting aziendale post fusione di Area Broker
& Qz Consulting, a cui hanno preso parte i 72 dipenden-
ti del gruppo.
Durante il convegno sono state ripercorse le due storie

aziendali, tracciate le linee guida per il futuro e favorita la
conoscenza tra il personale delle diverse sedi di Reggio
Emilia, Parma, Sassuolo (MO), Bologna e San Giovanni
in Marignano (RN).
La società reggiana di intermediazione e consulenza as-
sicurativa ha colto anche l’occasione per festeggiare i pro-
pri 10 anni di attività, che Unindustria Reggio Emilia ha ce-
lebrato con la consegna di una targa celebrative da par-
te del Presidente Mauro Severi al titolare Stefano Sidoli.
Il consolidato delle due strutture porta il Gruppo ad una di-
mensione importante, in grado di gestire oltre 50 milioni di
premi. A livello nazionale si posiziona tra i primi 20 opera-
tori del settore, in linea con i futuri Regolamenti proposti da-
gli Enti di Vigilanza che imporranno strutture sempre più ar-
ticolate e solide per far fronte ai crescenti obblighi di tra-
sparenza nei processi di piazzamento e proposizione dei
contratti assicurativi così come nella gestione dei reclami.

PRATI GROUP
È stato inaugurato recentemente il nuovo Showroom & Aca-
demy Prati Group, in via Prandi 6 a Bosco di Scandiano
(RE). La struttura nasce in un’ex area industriale di oltre 1.500
metri quadri in cui, attraverso un percorso emozionale, è pos-
sibile ammirare tutte le collezioni di pavimenti da interno ed
esterno e tutta la gamma e le applicazioni di pitture e smal-
ti di altissima qualità, oltre alle innovative carte da parati e
le cornici decorative. All’interno dello spazio espositivo sono
stati ricreati degli ambienti quali camere di hotel, zone SPA

e living, utilizzando tutti i prodotti dei marchi trattati.
Come in tutti gli eventi di Prati Group è stato previsto un
momento di confronto dedicato al territorio e al sociale: la
tavola rotonda “La sfida: l’uomo tra prove e speranze”, a cui
hanno preso parte come relatori il Vescovo Massimo Ca-
misasca, Lino Zani, maestro di sci che accompagnò Papa

Giovanni Paolo II sulle montagne dell’Adamello e Giuliano
Razzoli, atleta reggiano medaglia d’oro alle Olimpiadi di Van-
couver 2010. Il Presidente Andrea Prati, sottolinea: “É dal
1963 che ci occupiamo di colore, di design e di soluzioni
per pavimenti e pareti; ci occupiamo del bello, del pratico,
con una particolare attenzione al rispetto ambientale. Con
il nostro marchio Lithos siamo un punto di riferimento nel
panorama nazionale delle pavimentazioni flottanti mentre con
il nostri marchi Floover e Hortus siamo presenti a livello in-
ternazionale sia con prodotti per interno che per esterno”.

ARGO TRACTORS
Dopo la Limited Edition uscita l’anno scorso dell’ X8 VT-
DRIVE in colore giallo, il top di gamma della gamma Mc-
Cormick è tornata in scena in occasione di Agritechnica
2017 con un nuovo modellino dedicato al lussuoso look
Metallic Red. Lanciato per l’occasione in una Limited Edi-
tion di soli 1000 pezzi, il modellino presenta un’inedita co-
lorazione rosso metallizzata, dai connotati eleganti e pro-
fessionali, riproponendo in scala 1:32 i particolari del trat-

tore reale, presente anch’esso ad Hannover nella specia-
le colorazione Metallic Red. La miniatura dell’X8 VT-Drive
sarà completa di una base che riporterà i dati del tratto-
re e di un driver all’interno della cabina, con tanto di livrea
e cappellino a marchio McCormick. Il risultato è spettaco-
lare, ma ancora più sorprendente è la fedeltà dei dettagli
in un eccezionale modellino da collezione. Gli appassio-
nati potranno acquistare il modellino presso la rete di con-
cessionari e importatori del marchio.

WARRANT GROUP – GRUPPO
TECNOINVESTIMENTI
Warrant Group ha concluso un’operazione di cessione del
suo 70% a Tecnoinvestimenti, società quotata in Borsa,

segmento Star. In questo modo la società correggese raffor-
za sempre più il suo posizionamento di Leader nella con-
sulenza in finanza agevolata integrata alle imprese e si in-
serisce perfettamente nella strategia di Tecnoinvestimen-
ti di attuare importanti sinergie attraverso lo sviluppo com-

merciale coordinato dei propri servizi.
Warrant Group, che prevede di chiudere il 2017 con un
fatturato che cresce di oltre il 50% rispetto al 2016, su-
perando i 30 milioni di Euro, e un EBITDA in crescita più
che proporzionale, fornisce sostegno alle aziende del ma-
nifatturiero impegnate ad avviare attività di innovazione, ri-
cerca e sviluppo, attraverso gli strumenti messi a dispo-
sizione dall’Unione Europea, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, dalle Regioni.
“Finalmente – spiega l’amministratore delegato Fiorenzo
Bellelli – nel nostro Paese possiamo contare su misure plu-
riennali, grazie alla legge di bilancio 2016-2017, dal cre-
dito di imposta, che durerà sino al 2020, al vasto tema de-
gli incentivi agli investimenti e benefici fiscali in ottica In-
dustria 4.0. Queste misure stanno producendo un effet-
to positivo sull’intero comparto industriale. Contiamo, tra
l’altro, che proprio l’Industria 4.0 possa essere chiamata
in causa anche nella legge di bilancio 2018: questo da-
rebbe davvero slancio a quelle realtà che desiderano in-
vestire. Possiamo affermare che il credito di imposta per
la ricerca e sviluppo, unitamente alle misure per l’Industria
4.0, alle nuove tecnologie, al revamping degli impianti sia-
no tutti strumenti in grado davvero di far crescere la com-
petitività delle nostre imprese e aumentare la redditività,
garantendo quel know-how indispensabile anche per af-
frontare i mercati internazionali, magari geograficamente
lontani, che richiedono una struttura finanziaria solida”.

CAR SERVER
Andrea Compiani, 44 anni, è stato nominato Vice Diretto-
re Generale di Car Server. Compiani, che da otto anni ri-
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copre in azienda il ruolo di Direttore Commerciale (carica
che continuerà a mantenere), arriva a questo traguardo dopo
aver maturato un’esperienza di oltre vent’anni nel settore
dell’autonoleggio e dopo aver fatto parte del team com-
merciale di Car Server per quindici anni (8 dei quali da Di-
rettore Commerciale), contribuendo in modo sostanziale
alla crescita dell’azienda.
Molto ambiziosi gli obiettivi che Car Server si pone nel suo
nuovo piano di sviluppo pluriennale 2017-’20: tra questi,
spiccano l’intenzione di incrementare la propria flotta del

50% rispetto alla disponibilità odierna e, contestualmen-
te, di aumentare della medesima percentuale anche il fat-
turato. Inoltre, sono in programma l’adozione di nuovi si-
stemi informativi, la costruzione di importanti partnership
commerciali e operative, ma soprattutto l’organizzazione
di una direzione operativa di secondo livello con il compi-
to di realizzare le strategie del piano poliennale.
Dal 2000 ad oggi l’azienda ha aumentato costantemen-
te il proprio fatturato, riuscendo a raddoppiarlo ogni
quattro anni. Anche per la fine del 2017 le prime proiezio-
ni delineano un aumento di due cifre percentuali sul 2016.
La strategia pluriennale di Car Server prevede investimen-
ti pari a 1 miliardo di euro dal 2017 al 2020, per arrivare
a una disponibilità di 50.000 mezzi in flotta, 8 milioni di euro
investiti in risorse umane e 50 nuove assunzioni.

VERCOS FRIGO
«Facciamo edilizia applicata al freddo». La definizione del
direttore commerciale Francesco Caliò, è la fotografia di
Vercos Frigo, azienda di Felina (RE) specializzata in strut-
ture atte a “conservare il freddo”.
Nata nel 1979, la società nel 1982 fu acquisita dall’attua-
le titolare, Oddino Lusenti, che negli anni ha contribuito a
renderla un riferimento in Italia e all’estero: «Lusenti – dice
Caliò – è un imprenditore straordinario, portatore di intui-

zioni che hanno consentito all’azienda di innovarsi con co-
stanza. La capacità di Lusenti, trasferita a tutti i suoi col-
laboratori, è di risolvere i problemi dei clienti, senza
crearne, di studiare con i loro tecnici soluzioni nuove e ido-
nee ad ogni richiesta». Mentalità vincente, oggi “biglietto
da visita” di Vercos Frigo. L’azienda è presente da sempre
nel settore del freddo. In particolare le attività sono rivol-
te all’industria alimentare, agli studi di progettazione indu-
striale e ai maggiori produttori di impianti per il freddo. «Ca-
ratteristica fondamentale di ogni lavoratore, è conoscere

le problematiche di cantiere e fare squadra anche con le
altre maestranze». Il successo sta nei numeri, che in ter-
mini di affari e fatturato dà ragione a Vercos Frigo. Vero è
che l’azienda non ha conosciuto crisi, continuando a lavo-
rare tanto anche negli anni più difficili: «Anche perché il mer-
cato alimentare non può conoscere crisi» – spiega Caliò.
Che su questa considerazione basa l’ottimismo per il fu-
turo: «I gusti cambiano e cambiano quindi le esigenze. Noi
abbiamo sempre dimostrato di saperci adeguare alle richie-
ste di mercato, specie a quello italiano che resta lo zoc-
colo duro in termini di fatturato. Siamo insomma pronti ad
affrontare le nuove sfide».

NOVA 
L’agenzia di comunicazione correggese Nova Lab Studio
ha presentato il suo ultimo progetto digitale: il portale Nova
Street. Questo applicativo è stato commissionato dalla mu-
nicipalizzata novellarese Sabar, nell’ambito di un importan-
te progetto riguardante la bonifica e lo smaltimento dell’a-
mianto. A tal proposito Sabar ha sottoscritto nel 2016 un
protocollo d’intesa con Unione dei Comuni, AUSL e AR-
PAE riguardante la micro-raccolta di manufatti contenen-
ti amianto da privati cittadini attraverso dei KIT acquista-
bili in ferramenta convenzionate. Successivamente è sta-
to svolto un censimento dei tetti in amianto sul territorio

degli 8 Comuni soci, effettuato attraverso fotografie aeree
e droni. Grazie a queste indagini, è stato possibile crea-
re un database geolocalizzato a disposizione dei Comu-
ni dell’Unione Bassa Reggiana, con una “fotografia” pre-
cisa della presenza dell’amianto nelle rispettive zone. Que-
sti dati, incrociati con quelli già in possesso dei Comuni,
hanno permesso l’individuazione dei proprietari degli edi-

fici “problematici” invitando i proprietari, attraverso comu-
nicazioni mirate, ad usufruire del servizio.
Da qui è nata l’esigenza di sviluppare Nova Street: un
software che permette di mettere in contatto tutti i Comu-
ni facenti parte della medesima zona, con l’obbiettivo di nor-
malizzare gli indirizzi raccolti, mantenendo sotto un’unica
interfaccia grafica i rilevamenti degli edifici da bonificare,
le segnalazioni riguardanti i feedback dei cittadini e lo sto-
rico degli interventi effettuati.

PRIMA INDUSTRIES 
Prima Industries, nell’ambito del continuo miglioramento dei
propri processi e coerentemente con le politiche adottate,
ha fatto un passo in avanti nella salvaguardia del patrimo-
nio strategico costituito dalle risorse umane aziendali, adot-
tando gli standard di sicurezza definiti dalle BS OHSAS.
L’acronimo OHSAS (Occupational Health and Safety As-
sessment Series) identifica un sistema di gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, che non solo ha lo
scopo di abbattere i rischi di infortunio sul lavoro, ma so-
prattutto rende partecipi e coscientemente attivi tutti gli at-
tori coinvolti nei processi produttivi aziendali innalzando la
soglia di coinvolgimento di tutte le risorse umane e quin-

di migliorando il clima aziendale e di conseguenza la qua-
lità del lavoro. Inoltre questa certificazione se adottata su
scelta volontaria, permette di garantire un adeguato con-

trollo dei fattori di rischio degli infortuni sul lavoro nel pie-
no rispetto delle direttive europee e delle norme naziona-
li cogenti. La certificazione BS OHSAS 18001:2007 è sta-
ta ottenuta superando brillantemente l’audit dell’ente
TÜV Thüringen.

BELTRAMI REAL ESTATE 
In occasione della campagna del pomodoro AV logistic,
per conto del gruppo Ardagh, multinazionale leader mon-
diale nel packaging con 22 stabilimenti, 7,7 miliardi di euro
di fatturato quotata al NYSE, ha selezionato il magazzino
di Beltrami Real Estate per effettuare le operazioni di stoc-
caggio e consegna dei loro prodotti alle principali azien-
de agroalimentari della zona. Si è trattato di una locazio-
ne temporanea, ma è stato apprezzato sia lo spazio inter-
no disponibile (maggiore ai 10.000 mq coperti per la sola

area magazzino), che quello esterno dotato di tettoie e pen-
siline che insistono su un’area dedicata a parcheggio di
oltre 33.000 mq. La possibilità di accedere direttamente
alla Cispadana e la vicinanza ai caselli autostradali della
Brennero e dell’A1 hanno consentito a tutti i mezzi prove-
nienti dai vari stabilimenti di raggiungere velocemente la
loro destinazione finale. L’apprestamento è avvenuto in soli
due giorni.



12 KAITI EXPANSION
Anche per il 2018 verrà rinnovata la partnership tra Unin-
dustria Reggio Emilia e Kaiti expansion. Un accordo di col-
laborazione con l’agenzia reggiana di marketing e comu-

nicazione che sarà sponsor degli eventi pubblici più impor-
tanti dell’associazione. Incontri e convegni tramite i quali
Unindustria provvede all’aggiornamento dei propri asso-
ciati (e non solo) sui maggiori temi di attualità e cultura d’im-
presa. Spiega il Presidente di Kaiti expansion, Davide Cai-
ti: “La collaborazione nel corso del 2017 è stata intensa
e senza dubbio proficua. Il nostro interesse verso le realtà
che si occupano di cultura di impresa resta prioritario, e
Unindustria Reggio Emilia in questo ambito ha un ruolo in-
discutibile di riferimento, a cui si abbina il forte impegno
nella formazione e l’aggiornamento degli associati. Per il
mondo produttivo stare al passo con il cambiamento e l’in-
novazione è fondamentale, e Unindustria attraverso i pro-
pri eventi, che abbiamo scelto di sostenere, offre questa
possibilità. Per noi è motivo di orgoglio rinnovare il nostro
contributo, sostenendo una associazione che rappresen-
ta l’eccellenza del nostro territorio”. Nel corso di quest’an-
no la partnership tra Unindustria e Kaiti expansion si è
espressa, per fare un esempio, in eventi quali il grande con-
vegno nazionale dei Giovani Commercialisti, allestito a Reg-
gio da UGDCEC in ottobre, che ha coinvolto più di 1.000
professionisti arrivati da tutta Italia, i quali hanno soggior-
nato in città contribuendo a un consistente indotto eco-
nomico oltre che agli aspetti formativi.

ITINERE
In occasione del convegno nazionale UGDCEC dal tito-
lo: “La centralità del Dottore Commercialista nei sistemi
di pianificazione e controllo aziendale”, svoltosi a Reggio
Emilia dal 5 al 7 ottobre, Itinere ha gestito l’accoglienza in
città dei Giovani Commercialisti: oltre 300 persone che han-
no soggiornato in città tra le tre giornate. Dagli arrivi all’Ae-

roporto di Bologna, o dalla Stazione Av Mediopadana, così
come gli spostamenti per hotel e cene di benvenuto e di
gala, Itinere si è occupata dell’organizzazione dei transfer
degli ospiti nelle giornate del convegno. L’ospitalità è sta-
ta ampiamente apprezzata dai Giovani Commercialisti, che

hanno ringraziato Itinere per la grande professionalità e per
l’accuratezza con cui ha organizzato tutto l’incoming. Un
altro grande evento seguito dall’agenzia che ha costitui-
to un’occasione di promozione per l’intera città di Reggio
Emilia.

CORPORATE STUDIO
La storia di Corporate Studio parte nel 1996 con il nome
“Studio626”, società di engineering nei settori ambiente
e di sicurezza sul lavoro, nel corso degli anni lo studio ha
ampliato le proprie attività e competenze nei sistemi di ge-

stione e nella finanza agevolata. Nel 2017, vista la pubbli-
cazione da parte del Governo di diversi strumenti agevo-
lativi relativi al tema di Industry 4.0, Corporate Studio ha
investito in modo consistente sulla creazione di nuovi ser-
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vizi di consulenza rivolti al mercato, per aiutare le aziende
a sfruttare tutte le opportunità messe a disposizione. In par-
ticolare, con la collaborazione di Errevi System, è stato svi-
luppato e messo a punto un software estremamente evo-
luto di rendicontazione dei costi di Ricerca e Sviluppo che
permette alle aziende di poter beneficiare del Credito di
Imposta R&S 2015-2020, con una documentazione a sup-
porto dei costi sostenuti estremamente efficace e puntua-
le. Il 2018 si presenta come un anno particolarmente im-
pegnativo, sia sul fronte della finanza agevolata, con la pro-
roga di diversi strumenti agevolativi e l’emanazione di nuo-
vi con la Legge di Stabilità 2018, sia sul fronte della con-
sulenza in materia di Privacy, con l’avvio a fine maggio 2018
del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy.

MOSS
L’ultima arrivata in casa Moss è la MO 2620: una macchi-
na automatica per la stampa offset-secco fino a 8 colori
di tubetti in plastica rigidi e flessibili. Si tratta di un impian-
to dotato di torretta verticale intermittente a 20 stazioni con
produttività massima di 200 pezzi al minuto. Oltre agli otto

colori essiccati con sistema UV “on mandrel”, è possibile
applicare una vernice trasparente sovra-stampa di prote-
zione, anch’essa con essiccazione UV “on mandrel” op-
pure con UV separato fuori macchina. Gli impianti UV qui
utilizzati sono comprensivi di sistema di raffreddamento ad
acqua e chiller. La macchina è equipaggiata con testa di
stampa offset con inchiostratura dei rulli a controllo elet-
tronico. La MO 2620/8, che verrà a breve collaudata pres-
so lo stabilimento di Reggio Emilia in presenza del clien-
te, sarà configurata per la decorazione di tubetti rigidi de-
stinati all’uso farmaceutico. Tra le varie dotazioni di que-
sto impianto è incluso un sistema automatico di alimenta-
zione lacca al dispositivo laccatore che riduce l’interven-
to dell’operatore garantendo un lavoro continuativo e co-

stante dell’impianto. La macchina sarà inoltre equipaggia-
ta con un impianto di Controllo Qualità del decoro in gra-
do di individuare pezzi difettosi e di scaricarli dalla mac-
china con un sistema di scarico scarti ad esso dedicato.
La gestione elettronica dell’intera linea è affidata a tecno-
logia di controllo B&R, tramite pannelli operatori touchscreen
HMI e diagnostica a distanza che rendono la macchina adat-
ta a essere inserita, così come tutte le macchine da stam-
pa Moss, in contesti di fabbrica intelligente 4.0.

IMMERGAS
Nel triennio 2013-’15 il fatturato e la redditività del grup-
po sono rimasti costanti, ma già con il bilancio 2016 è evi-
dente l’inizio di una fase positiva (+3% sul 2015) che por-
terà il gruppo fondato nel 1964 a Brescello da Romano
Amadei, Gianni Biacchi e Giuseppe Carra a fatturare cir-
ca 280 milioni di euro nel 2018 con una crescita che su
base triennale supera il 16%, mantenendo la redditività sui
livelli che consentono di sostenere importanti investimen-
ti sia in Italia che all’estero.
Il fatturato consolidato di Immerfin che controlla Immergas,

Immergas Europe in Slovacchia, Immergas Pars in Iran e
11 filiali nel mondo nel 2016 si è attestato a 240 milioni
di euro.
Romano Amadei, il Presidente della holding, in occasio-
ne dell’approvazione del bilancio 2016 ha sottolineato il
buon livello di redditività confermato dal Roi che si è atte-
stato al 9,6% e la liquidità che si attesta a 110 milioni di
euro. Tutti indicatori che nei prossimi due anni sono pre-
visti in sensibile miglioramento: il fatturato a fine 2017 è
atteso a 260 milioni di euro (+8% sul 2016) e salirà a cir-
ca 280 milioni nel 2018 (+7,7%). Il Roi si attesterà nei pros-
simi due anni al 9% e la liquidità, secondo le previsioni sti-
late dal management, salirà a 125 milioni a fine anno per
raggiungere i 135 milioni nel 2018.

La quota di export che nel 2016 è stata del 66%
quest’anno salirà al 68%.

KAITEK
Kaitek, azienda reggiana produttrice di batterie al
litio per veicoli e macchine industriali, ha presen-
tato in anteprima mondiale alla fiera Drinktec il brand
Flash Battery indicando i punti di forza che da sem-

pre contraddistinguono il prodotto: velocità di rica-
rica e assenza di manutenzione.
“Fin dai primi esperimenti nel mio garage abbiamo
creduto che queste batterie al litio potessero
soppiantare le batterie tradizionali aumentando così
le performance di veicoli e macchine industriali. Gra-
zie ad uno speciale sistema elettronico progetta-
to internamente ed al supporto dei nostri tecnici ab-
biamo reso semplice questo passaggio tecnologi-
co. In questo modo siamo riusciti a moltiplicare il
nostro fatturato di 10 volte negli ultimi 3 anni, dai
700.000€ del 2014 ai 7 milioni del 2017 – affer-
ma Marco Righi, Founder and Ceo di Kaitek –. Non
ci siamo fermati alla semplice produzione di batte-
rie al litio ma abbiamo voluto migliorare i nostri pro-
dotti e la nostra tecnologia realizzando la batteria
Flash Battery che unisce al suo interno l’efficien-
za del lito al nostro know-how”.
Kaitek nasce dalla passione per l’elettronica e per
la tecnologia di due giovani ragazzi, Marco Righi e
Alan Pastorelli, con esperienza nel campo delle bat-
terie e nei sistemi automotive. Dal 2012, anno di
costituzione della società, sono state progettate e
prodotte oltre 2.691 batterie al litio, studiato solu-
zioni personalizzate per più di 160 diversi clienti e
installato oltre 35 Megawattora in diverse applica-
zioni tra macchine industriali e veicoli elettrici. Ol-
tre a questo le batterie Flash Battery di Kaitek, in-
stallate in 53 differenti paesi nel mondo vengono



1716

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e

quotidianamente monitorate in automatico dal controllo re-
moto proprietario di Kaitek.ù

DALTER ALIMENTARI
Dalter Alimentari aderisce al progetto “Impresa Formati-
va Simulata”, promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’U-
niversità e della Ricerca. Nell’ambito del percorso di alter-
nanza scuola lavoro, l’azienda leader nel confezionamen-
to di formaggi porzionati e grattugiati freschi, è madrina de-
gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Melloni” di Par-
ma. Prendendo come modello un’azienda reale gli studen-
ti devono costituire e animare un’impresa virtuale, che ope-
ra in Rete. Nei giorni scorsi i ragazzi sono stati ospiti in Dal-

ter: dopo la presentazione dell’azienda, focalizzata sulla sua
storia quarantennale, sulle specificità dei prodotti e sui ca-
nali di vendita, hanno visitato lo stabilimento osservando
il funzionamento delle linee di confezionamento. Succes-
sivamente Dalter è stata l’oggetto di una lezione: la Respon-
sabile Marketing Elisa Flocco ha spiegato agli studenti la
pluralità delle funzioni aziendali. Ora gli studenti dovranno
creare un’azienda virtuale. Verrà effettuata la definizione di
un business plan e di un piano di sostenibilità economico/fi-
nanziaria. Sfruttando gli spazi del laboratorio appositamen-
te attrezzato all’interno del “Melloni”, i ragazzi – organizza-
ti per funzioni aziendali – simuleranno la vita dell’azienda
reale, producendo documenti (fatture, buste paga, conta-
bili). Secondo una logica di networking, l’azienda virtuale
interagirà con altre aziende simulate, sviluppate da studen-
ti di altri istituti scolastici. Il progetto si concluderà nel 2018
con la redazione del bilancio di esercizio.

ISI PLAST
ISI Plast si è affermata come azienda leader in Italia nel-
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la produzione e nella personalizzazione di contenitori in pla-
stica per il settore industriale, alimentare ed eco-sanitario.
Il successo aziendale è frutto di anni di esperienza e di un
prezioso patrimonio di competenze maturato grazie alla pro-
fessionalità delle persone che lavorano in essa e all’impie-
go di processi produttivi all’avanguardia in grado di garan-
tire i più elevati standard qualitativi. Inoltre la dinamicità e
l’attenzione rivolta alle esigenze del mercato consentono
all’azienda di proporre periodicamente soluzioni innovati-
ve in grado di rispondere alle molteplici richieste dei pro-
pri clienti. Evoluzione, qualità (prima azienda nel proprio set-
tore ad aver ottenuto, nel 1996, la certificazione del Siste-
ma Qualità ISO 9002) e rispetto per l’ambiente (prima nel
proprio settore a conseguire, nel 2001, la certificazione Am-

bientale ISO 14001) sono i principi cardine sui quali si basa
la filosofia produttiva della nostra azienda e che hanno con-
sentito ad essa di diventare la protagonista indiscussa del
proprio settore.

EMAK
Emak, leader a livello europeo nella produzione e commer-
cializzazione di macchine in ambito giardinaggio e foresta-

le, ha partecipato anche quest’anno al Campionato Italia-
no di Triathlon del Boscaiolo.

Oleo-Mac, Efco e Oregon (brand distribuito in esclusiva
per l’Italia da Sabart) sono gli sponsor tecnici della mani-
festazione sportiva che quest’anno ha raggiunto numeri da
record, sia nei termini dei boscaioli iscritti alla competizio-
ne sia di pubblico che ha seguito con passione le prove
di taglio con l’accetta, abbattimento e sramatura. Ad ag-
giudicarsi il titolo Miglior Boscaiolo d’Italia 2017, Lorenzo
Magnolini.
A corredo della manifestazione, sono stati particolarmente
apprezzati gli scultori che, con grande maestria, hanno rea-
lizzato opere d’arte d’eccezione in legno con le motoseghe
da potatura GST 250 e GST 360 di Oleo-Mac. Macchine
che abbinano potenza a grande maneggevolezza, grazie al
design unico ed esclusivo Made in Italy firmato Giugiaro.

SB MECH
SB Mech è un’azienda reggiana, giovane ed ambiziosa. Al-
l’interno dei tre stabilimenti offre un servizio completo in
grado di soddisfare le esigenze dei clienti di svariati set-
tori, dalla meccanica, all’elettronica, all’automotive. È sta-
ta recentemente inserita una macchina altamente tecno-
logica ed innovativa per la lappatura dei fori di componen-

ti meccanici ed oleodinamici, andando cosi a completare
la rosa dei servizi al cliente quali montaggi, collaudi e la-
vorazioni meccaniche. Esperienza nel settore ed un capi-
tale umano altamente specializzato, consentono a SB Mech
di garantire le consegne in tempi brevi. L’organizzazione in-
terna permette di gestire grandi commesse, mantenendo
certi, tempi e qualità dei processi.

INTERPUMP GROUP 
Interpump ha concluso i primi nove mesi del 2017 con un
utile netto consolidato a ridosso di quota 100 milioni di
euro. Il valore registrato al 30 settembre si è infatti atte-
stato a 99,1 milioni di euro, registrando un incremento del

34,8% rispetto ai 73,6 milioni dell’analogo periodo 2016
e superando le attese di Equita che stimava un valore a
94,9 milioni. Le vendite nette nel periodo sono state pari
a 818,7 milioni di euro, superiori del 18,1% rispetto alle
vendite del medesimo periodo dello scorso anno e leg-
germente oltre le previsioni di Equita e di Banca Akros,
rispettivamente a 812 e a 814 milioni. L’ebitda è cresciu-
to del 26,6% a 191,9 milioni di euro (23,4% delle vendi-
te). Anche in questo caso il dato ha superato la stima de-
gli analisti di Equita (188,5 milioni) e di quelli di Banca Ak-
ros (189,7). In particolare, il dato riferito al settore Olio è
migliorato del 29,7%, mentre quello del settore Acqua del
24,7%. L’ebit del gruppo si è invece attestato a 154,8 mi-
lioni di euro, a fronte dei 119 milioni di euro dei primi nove
mesi del 2016, registrando una crescita del 30,1% e po-
nendosi leggermente al di sopra della stima di Equita
(151,5 milioni). Infine, la posizione finanziaria netta al 30
settembre è risultata pari a 287,9 milioni di euro, in aumen-
to dell’11,9% rispetto ai 257,3 milioni di euro al 31 dicem-
bre 2016, in seguito agli esborsi per le acquisizioni (84,1
milioni di euro) e al pagamento dei dividendi (21,8 milio-
ni di euro). 
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LOVEMARK
Lovemark, società di consulenza nell’ambito digital marke-
ting di Reggio Emilia, ha organizzato la prima edizione di “Di-
gitalKit – Pills for your brand”: più di cinquanta aziende che
hanno scelto Lovemark come fornitore e partner strategi-
co per il web marketing, hanno aderito alla giornata di pil-
lole formative gratuite sui temi digital più innovativi dell’an-
no. Visto il successo dell’iniziativa e le richieste pervenute,
la società dedicherà per il nuovo anno ulteriori spazi per at-

tività formativa ed eventi verticali rivolti a supportare le azien-
de sull’approfondimento delle opportunità del web marke-
ting, in particolare sui temi di analisi digitale, visibilità web
sui mercati esteri e web advertising. Lovemark inoltre sup-
porta le PMI nel percorso di digitalizzazione grazie al Ban-
do Voucher Digitalizzazione, pubblicato recentemente dal
Ministero dello Sviluppo Economico, per i servizi di consu-
lenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di so-
luzioni di e-commerce. I prossimi appuntamenti, a partire
da gennaio 2018, coinvolgeranno le tematiche e-commer-
ce, Social ADV, Internazionalizzazione, Google Analytics Con-
version Funnel: per rimanere aggiornati è possibile consul-
tare Facebook e Linkedin, oltre al sito lvmk.it.

BLULINK
Blulink, software house attiva dal 1990 a Reggio Emilia, ha
organizzato nella sede di Unindustria un meeting sul tema
della gestione dei rischi aziendali nella competizione globa-
le. L’iniziativa, denominata “Quality for Italy – Italy for Qua-
lity”, si è inserita nella Giornata Mondiale della Qualità e nel-
la Settimana Europea della Qualità. Un appuntamento an-
nuale di approfondimento che promuove la consapevolez-

za, l’importanza della Qualità in azienda, per una migliore com-
petitività del Sistema Europa, attraverso la promozione e la
dimostrazione dei vantaggi che si possono ottenere.
Il programma ha visto la relazione di Ezio Boiani, Gruppo
Galgano, che ha parlato di “Best Practice ISO 9001:2015
e la nuova ISO 37001: il Sistema di gestione per la pre-
venzione della corruzione”.
Sono seguiti gli interventi di: Alessandro Ferracino, Inter-
tek business assurance, su analisi di contesto e leadership:
opportunità di integrazione tra sistema e business; Stefa-

no Setti, Blulink, “buone ragioni del risk - based thinking
e acting”; Massimo Pradella, AICQ Emilia-Romagna, “op-
portunità offerte dalla nuova ISO 2015 per semplificare e
migliorare i sistemi di gestione aziendale”; Matteo Casa-
dio Strozzi, Politecnico di Milano, “centralità del cliente per
il rilancio della qualità”.
La giornata è stata patrocinata dall’Associazione Italiana
Cultura Qualità, con la partecipazione i Politecnico di Mi-
lano, Gruppo Galgano e Intertek.

SINTHERA
Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento ge-
nerale europeo (GDPR) che impone alle imprese una serie
di adempimenti in materia di protezione dei dati e di privacy.
Sinthera, in collaborazione con CISCO e con lo Studio Le-
gale Bassi e Terzi di Reggio Emilia, e con la partecipazione
di Blulink, del Club Digitale di Unindustria Reggio Emilia, di
Glass Up di Modena, dell’Università di Modena e Reggio Emi-
lia e di Warrant Group di Correggio, ha organizzato il mee-
ting “GDPR e dintorni: la sicurezza prima di tutto”.
Sono intervenuti Isabella Bovero, presidente del Club Di-
gitale di Unindustria Reggio Emilia, Michele Colajanni, do-
cente dell’Università di Modena e Reggio Emilia che ha par-
lato di Cyber Security, Andrea Negroni, security partner ac-
count manager di CISCO che ha delineato gli attuali sce-
nari sulla Cyber Security e trend di mercato, Nicola Bedin,

senior pre-sales engineer di Sinthera, che ha illu-
strato come avvengono gli attacchi informatici, Pa-
trick Beriotto, head of partnerships di Warrant Group
che ha approfondito la tematica degli incentivi di
Industria 4.0, Bernhard Konzet, amministratore de-
legato della Blulink, che ha affrontato temi e pro-
blemi legati alla digital transformation, Federico Ca-
nuti, marketing manager di GlassUp che ha esplo-
rato il tema della Factory 4.0 e l’avvocato Silvia Pic-
cinini dello Studio Legale Bassi e Terzi di Reggio

Emilia che è entrato nel merito delle implicazioni in
termini di obblighi, strumenti e figure che la sicu-
rezza dei dati comporta.

GOLDEN PATH 
Golden Path società dedita alla cura della salute e
del benessere della persona, ha organizzato un even-
to con ospiti illustri e interventi dedicati alla cono-
scenza e alla valorizzazione del proprio benessere.
Fabrizio Benedetti, Silvia Ferrari, Daniel Lumera, Da-
vid Mariani e Franco Berrino, autorità indiscussa nel
campo della ricerca scientifica degli ultimi 40 anni,
sono stati i relatori del convegno che si è svolto pres-

so il Teatro Ariosto di Reggio Emilia.
L’incontro, accreditato per tutte le figure del Siste-
ma Sanitario e dall’ordine dei giornalisti, era rivol-
to a tutti coloro che desiderassero approfondire le
scelte e gli atteggiamenti vincenti per migliorare la
propria qualità della vita.
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TMT PREFABBRICATI METALLICI 
È stata inaugurata ad Albinea (RE) la nuova sede della Far-
macia Comunale. Tmt Prefabbricati Metallici, impresa reg-
giana nata nel 1962, in collaborazione con lo Studio di Ar-
chitettura M2R, ha realizzato questo progetto voluto dal Co-
mune di Albinea e destinato ad un bacino di utenza fino-
ra sprovvisto di questo servizio. Alla presenza di autorità
e cittadinanza, sono state simbolicamente consegnate le
chiavi di questa struttura di ultima generazione, unica nel
suo genere, costruita e consegnata in meno di tre mesi.

Si tratto di una struttura prefabbricata calcolata per zona
sismica in classe 3, dotata di impianto fotovoltaico, pom-
pa di calore, impianto elettrico con illuminazione a led e ri-
vestimento esterno in corten. Questa farmacia innovativa
e funzionale, rappresenta il raggiungimento di un altro tra-
guardo, anch’esso frutto di un percorso intrapreso da TMT
molti anni fa, che ha contribuito a cambiare il concetto stes-
so di “prefabbricato metallico”. Ad oggi TMT può vantare
la produzione di una vasta gamma di strutture caratteriz-
zate da una spiccata componente progettuale, le quali ven-
gono utilizzate nel settore petrolchimico, farmaceutico, in-
dustriale e in tutti i contesti nei quali si renda necessaria
la personalizzazione del progetto.

CROVEGLI 
L’azienda Crovegli ha organizzato un incontro formativo ed
informativo per tutti i dipendenti, autisti ed addetti agli uf-
fici, per fornire chiarimenti sulla tematica dei rischi relati-
vi alla guida su strada.
L’incontro è stato tenuto in azienda dal Sostituto Commis-
sario della Polizia di Stato Roberto Rocchi, in qualità di Pre-
sidente e fondatore dell’Osservatorio Provinciale Sicurez-
za Stradale di Reggio Emilia, l’associazione di volontaria-
to Onlus da oltre un quindicennio impegnata nella preven-
zione ed educazione stradale su più fronti. Un aggiorna-

mento resosi necessario in termini di sicurezza sul lavoro,
poiché l’attività della Crovegli vede protagonisti i suoi au-
tisti con consegne quotidiane su automezzi aziendali, ma

uno spunto utile anche per la vita privata. Contando su un
recente progetto dell’Osservatorio si è parlato infatti di tra-
sporto dei bambini in auto attraverso la diffusione dell’o-
puscolo gratuito “Bambini in Sicurezza”.

MAR-PLAST
Mar-Plast, leader nella produzione di accessori bagno in
plastica per uso professionale, in particolare dispenser per
sapone e carta, si appresta a festeggiare nel 2018 i 50
anni di attività.
In questi anni, nonostante la crisi economica, l’azienda
ha continuato a crescere, sia in termini di fatturato che
di produzione, migliorando costantemente i propri pro-
dotti e servizi.
Punto forte dell’azienda è il totale controllo della filiera pro-
duttiva, lo studio di nuovi articoli, la progettazione e costru-

zione degli stampi, lo stampaggio dei vari prodotti, per ar-
rivare alla commercializzazione degli stessi in tutto il
mondo (export circa il 75% del venduto), fornendo sem-
pre prodotti innovativi e personalizzati alle varie esigenze
dei clienti.
La costante crescita ha portato Mar-Plast ad un ulteriore
ampliamento del proprio stabilimento di Rio Saliceto
(Re), che si completerà proprio nel 50° anno di attività.

NETRIBE
Ha avuto un ottimo riscontro di partecipazione delle impre-
se reggiane il convegno organizzato da Netribe Systems In-
tegration (Gruppo Netribe) che ha approfondito i temi lega-
ti alla sicurezza informatica e alla normativa sul GDPR al qua-
le tutte le imprese devono adeguarsi entro il 28 maggio 2018.
Fujitsu e Sonicwall sono stati i partner dell’evento ed han-
no portato il loro contributo sulle tecnologie hardware e
software più innovative per garantire gli standard di sicu-
rezza necessari. Netribe SI è a disposizione delle impre-

se che desiderino avvalersi di un adeguato supporto in que-
sto ambito.

LITOKOL 
Litokol, azienda reggiana specializzata nella produzione di
adesivi, sigillanti, materiali per l’edilizia e decorazione d’in-
terni, ha presentato all’edizione 2017 del Cersaie a Bolo-
gna innovative soluzioni come il sistema di resine per pa-

vimenti e rivestimenti del brand Spaziocontinuo, fino ad ar-
rivare al trattamento e pulizia delle superfici. Grazie alla no-
torietà della malta epossidica Starlike, Litokol è in tutto il
mondo sinonimo di prodotti ad alto contenuto d’innovazio-
ne tecnologica ed è l’unica realtà del settore in grado di

offrire soluzioni adatte a tutti i tipi di materiali e di stucca-
ture, come Monomix il sigillante pronto all’uso, un’alterna-
tiva alle tradizionali soluzioni cementizie. Per chi alle fughe
preferisce soluzioni continue in resina, Litokol propone in-
vece il sistema completo di resine Spaziocontinuo, che of-
fre ampie possibilità per rivestire pavimenti e pareti di abi-
tazioni, uffici e negozi. Presso il training center di Litokol
a Rubiera (RE) continuano i corsi di formazione per resi-
natori, provenienti da tutto il mondo.

CAVAZZONI
Cavazzoni Associati Engineerig/Spazio Progetto, in colla-
borazione con CIS, Scuola per la gestione d’impresa, ha
organizzato presso la sede di Unindustria il seminario “Come
e perché diventare building coach”.

Scopo dell’incontro è stato fornire alle imprese indicazio-
ni su come preparare una nuova generazione di manager
capaci di assumersi la responsabilità di governare il pro-
cesso di cambiamento della gestione del patrimonio im-
mobiliare con un occhio rivolto ai costi e l’altro al ricono-
scimento del valore per il cliente.
I destinatari principali sono titolari ed amministratori di so-
cietà chiamati a gestire importanti asset immobiliari, ma-
nager e funzionari responsabili di immobili industriali e com-
merciali, direttori di strutture alberghiere, addetti a funzio-
ni tecnico operative degli immobili. L’incontro è stato an-
che l’occasione per conoscere nel dettaglio il corso di alta
formazione di cinque giornate per diventare “Building ma-
nager”. Il programma si snoda per 40 ore complessive tra-
smetterà le competenze fondamentali per la manutenzio-
ne e la gestione degli edifici.

APOGEO
Luserna è un piccolo paesino di montagna a 1.333 m., lo-
calizzato a sud-est di Trento, e rappresenta ormai l’ultima
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isola dove la lingua cimbra, un antico bavarese, viene an-
cora correttamente parlata dal 90% della popolazione.
In questo contesto particolarmente suggestivo, in collabo-
razione con l’amministrazione comunale, Apogeo ha pro-

gettato, realizzato e installato diversi elementi di segnale-
tica turistica: nello specifico, totem e bacheche che indi-
cano punti di interesse di un percorso che entra nel cuo-
re del comune trentino.
La struttura in corten è completata da pannelli persona-
lizzati con stampe viniliche che indicano mappe, percorsi
o testi esplicativi del luogo specifico presso il quale ci si
trova. Il corten, materico, moderno e duttile, permette di rea-
lizzare nuovi elementi segnaletici, facilmente riconoscibi-
li, ma perfettamente contestualizzati in ambiti storici che
richiedono una particolare attenzione estetica.

PICO
Pico ha organizzato un nuovo Creativity Day, evento for-
mativo sull’innovazione digitale, il cui scopo è ispirare e
proporre nuovi contenuti di valore affinché i professioni-
sti del settore che partecipano siano aggiornati e proiet-
tati al futuro.

L’evento si è svolto Reggio Emilia e a Milano. Gli interven-
ti degli speaker sono stati divulgativi durante la mattinata,
con una durata di 30 minuti e di approfondimento al po-
meriggio, con workshop di 2 ore e mezza ciascuno. I re-
latori hanno affrontato diverse tematiche e da differenti an-
golazioni, secondo la propria esperienza e orientamento:
creativo, strategico o tecnico.

Creativity Day è indirizzato a tutti i professionisti del marke-
ting, a grafici, designer e videomaker, art director, copyw-
riter, responsabili della comunicazione di agenzie o azien-
de, ma anche developer, startupper, blogger e social me-
dia manager, CEO e dirigenti aziendali.

SEVEN IT
FFH, la holding che detiene la maggioranza di Seven IT,
ha rilevato il 33% di Marte 5, società toscana specializza-
ta nell’innovazione tecnologica. Un’acquisizione che per-
mette a Seven IT di proporsi sul mercato con una specia-
lizzazione ancora più qualificata, con un accento rivolto al-
l’innovazione, in campi, come quelli della realtà aumenta-
ta e della realtà virtuale, che rappresentano le nuove fron-
tiere degli sviluppi tecnologici.
Marte 5, con sede operativa a Cecina in provincia di Livor-

no, dal 2012 ha scelto di investire in prodotti all’avanguar-
dia, anticipando ciò che oggi, sta cominciando a essere
una delle nuove esigenze delle aziende.
All’interno del consiglio di amministrazione di Marte 5 sa-

ranno presenti Antonio Laudazi, fondatore dell’azienda in
qualità di amministratore delegato, e Carmine Caliendo, so-
cio e responsabile commerciale della holding FFH. 

OLMEDO
Olmedo sbarca in Toscana e lo fa con lo stile che ne ha
contraddistinto la continua crescita degli ultimi anni. L’a-
zienda di Ghiardo di Bibbiano, recentemente protagoni-
sta della storica acquisizione del Gruppo Aricar di Cavria-
go, ha portato a termine l’incorporazione della società Pe-
gaso Design di Prato (FI), fondata nel 2002 dai soci Ar-

gentino e Borsacchi ed operante nell’ambito della produ-
zione di ambulanze e veicoli per disabili.
L’operazione, coordinata dallo studio PPI & Partners nel-
le figure degli advisor Alberto Peroni e Serena Giannuz-
zi, garantirà un presidio produttivo per le ambulanze del-
le linee Safety, Life e QTX, in un area, la Toscana, consi-
derata a livello nazionale strategica, poiché caratterizzato
dalla presenza di oltre 700 misericordie dedite all’assisten-
za e all’emergenza.
Entro fine 2017, il portafoglio si completerà con l’introdu-
zione alla vendita degli oltre 30 allestimenti dedicati al tra-
sporto disabili anche privato.
L’operazione, in numeri prospettici, garantirà a regime (en-
tro 2022) un aumento del fatturato consolidato del grup-
po di circa 5milioni di euro.

MODELLERIA BRAMBILLA
Sottoscritto l’accordo di investimento relativo all’integra-
zione tra Modelleria Brambilla e Co.Stamp.
L’aggregazione permetterà la nascita di un primario ope-
ratore internazionale integrato, attivo nell’ingegnerizzazio-
ne, produzione e vendita di stampi per la pressofusione di
alluminio e magnesio, conchiglie e casse d’anima per fu-
sioni in ghisa e alluminio (processi a gravità e bassa pres-

sione) e stampi per materiali plastici. L’operazione confi-
gurerà un reverse take-over ai sensi dell’Art. 14 del Rego-
lamento AIM e comporterà il lancio di un’offerta pubblica
obbligatoria sul totale delle azioni di Modelleria Brambil-

la in circolazione e sulle azioni rivenienti dall’eventuale con-
versione del Prestito Obbligazionario “Modelleria Brambil-
la Convertibile 7% 2014-2019”. Non è intenzione di
Co.Stamp giungere al delisting.

ZAPI 
Prestigioso premio a Zapi da parte della SDA Bocconi
School of Management, in collaborazione con J.P. Morgan
Private Bank, PwC, Thomson Reuters e Gruppo 24 ore,
che le ha riconosciuto l’eccellenza sostenibile insieme alle
aziende FAAC, Illycaffè, Objectway e Vimar.
A conclusione di un lavoro di analisi su un campione ini-
ziale di 504 mila aziende italiane non quotate, sono stati
annunciati, nei giorni scorsi, i vincitori dei Best Performan-
ce Award 2017, premi dedicati alle aziende eccellenti dal
punto di vista economico, di sostenibilità ambientale, so-

ciale, di governance e propensione allo sviluppo. Zapi, con
sede a Poviglio, l’unica azienda citata per ben tre nomina-
tion, ha ottenuto il Best Performance Award 2017 per la
miglior strategia di crescita tramite acquisizioni.
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e COSCIENZA, VISIONE,
PROGETTO
I 70 ANNI DI ATTIVITÀ DELLA COOPERATIVA
ARCHITETTI E INGEGNERI DI REGGIO EMILIA  
di Mauro Severi

“Coscienza, visione, progetto” è il titolo del libro dedica-
to all’attività della “nostra” cooperativa architetti. Tre paro-
le impegnative che ben sintetizzano la visione del gruppo
originario dei fondatori e dei soci che settanta anni inizia-
rono l’attività.
Coscienza, visione, progetto un programma ambizioso ma
socialmente concreto che dovrebbe contrassegnare tut-
te le attività d’impresa. Concetti comuni ad una terra emi-
liana dove ad ogni impegno imprenditoriale-professiona-
le si unisce una parte fondamentale di impegno sociale.
Il segno distintivo dell’attività della prima cooperativa di pro-
fessionisti in Italia sta proprio nella chiarezza di questo pro-
gramma che, come accennato, alla finalità del lavoro uni-
sce quella sociale tra gli associati e verso la comunità.

Concetti mutuati dal movimento cattolico particolarmen-
te attivo a Reggio Emilia nel dopoguerra, dalla grande tra-
dizione liberale e dal socialismo prampoliniano. 
Mi fa molto piacere in una circostanza come questo an-
niversario, porre in evidenza la “irragionevolezza” di un grup-
po di intellettuali, giovani e meno giovani, che sospinti da
un ideale di “ricostruzione” delle città, del lavoro, della vita
civile e persino delle persone, hanno saputo essere dei veri
innovatori. 
Consapevole di ciò mi soffermo sui contenuti innovativi che
hanno caratterizzato Caire sin dalla nascita. Un tratto dav-
vero originale se consideriamo che la Cooperativa inizia a
operare in una realtà, quella del dopoguerra, segnata so-
stanzialmente da bisogni primari e, dunque, caratterizza-

CAIRE/CAIREPRO
Lo “Studio Cooperativo di Costruzioni Civili”, fondato nel
1947 a Reggio Emilia da alcuni giovani architetti e ingegneri
e diventato nel ‘52 “Cooperativa Architetti e Ingegneri”, è la
prima cooperativa di progettazione in Italia. Antonio Pastorini,
Osvaldo Piacentini, Aldo Ligabue, Eugenio Salvarani, Athos
Porta, Silvano Gasparini, Franco Valli, Ennio Barbieri e Anto-
nio Rossi, ai quali nel ‘61 si sono aggiunti Ermanno Grasselli
e Paolo Voltolini, hanno posto le basi etiche e culturali dello
Studio. La Cooperativa Architetti ha avuto opere pubblicate
su importanti riviste internazionali, fra queste: i quartieri di edi-
lizia popolare convenzionata INA-CASA, le sedi di enti e so-
cietà a Bologna e Roma, nuovi piani regolatori e innovativi in-
terventi di riqualificazione urbana. A tutto ciò si aggiungono
un’intensa attività in Africa, con la costruzione di ospedali e

alberghi in Kenya e Somalia, e l’affermazione in concorsi in-
ternazionali in Turchia, Tenerife, Marocco e Algeria.

Dai primi anni ‘80 la Cooperativa ha svolto ampia attività nel
campo della pianificazione territoriale e della progettazione
edile in tutti i settori: residenziale, terziario, commerciale, reli-
gioso, industriale. La multidisciplinarità ha consentito di svi-
luppare i settori della progettazione strutturale e infrastruttu-
rale, della computazione e direzione lavori, dei progetti im-
piantistici complessi. Dal 1997 il ramo che si occupa di pro-
gettazione, col nome di CAIREPRO (Cooperativa Architetti
e Ingegneri PROgettazione) è indipendente da quello di
CAIRE che si è specializzata nella pianificazione territoriale.
Imponente il numero delle opere realizzate negli ultimi de-
cenni per banche, enti, industrie e grande distribuzione.
Grande interesse hanno suscitato gli interventi di “rigenera-
zione urbana, come quello di piazza Martiri del 7 luglio e
piazza della Vittoria a Reggio Emilia. 
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ta da un panorama costituito da obiettivi necessariamen-
te semplici. Nonostante questa caratteristica della “doman-
da”, Caire non si accontenta di dare una risposta “sempli-
ce”, al contrario, si sforza di inventare e proporre soluzio-
ni che in una qualche misura può contribuire a “cambiare
il mondo”. Dietro a questo nuovo modo di intendere la “pro-
gettazione” territoriale e urbanistica c’è, in fieri, la consa-
pevolezza della complessità che, a sua volta, porta via via
alla capacità di formulare “soluzioni di sistema”. In altri ter-
mini, piani e progetti capaci di legare tra loro, in un qua-
dro coerente e di lungo periodo, i tanti e diversi elementi
che concorrono allo sviluppo dei sistemi urbani e locali.
La curiosità, la fiducia nelle proprie idee, la concretezza em-
pirica delle proprie analisi, l’inedito e per certi aspetti rivo-
luzionario approccio interdisciplinare, insieme all’entusia-
smo e alla passione civile, hanno rappresentato una pie-
tra miliare nel pensiero urbanistico italiano.
Il Movimento Moderno e Milano con la sua facoltà di ar-
chitettura e i primi grandi studi tra i quali quelli degli archi-
tetti Albini, Belgioioso, è il punto di riferimento culturale dove
anche altri colleghi locali si formano e contaminano la pro-
duzione architettonica ed urbanistica. A questo rapporto
si aggiungerà la presenza a Reggio dell’Architetto Franco
Albini incaricato negli anni sessanta del nuovo Piano Re-
golatore cittadino. Un ambiente culturale in evoluzione con
produzioni di qualità come il cosiddetto grattacielo di por-
ta San Pietro, e il bellissimo atrio o sala borsa della Ca-
mera di Commercio. Agli interventi architettonici si aggiun-
ge l’impegno in campo urbanistico con proposte di svilup-
po non solo a livello locale e regionale. Queste opere si
aggiungono a tanti altri interventi che anche nel mutare del-
la compagine dei soci, conservano qualità e diventano scuo-
la fino ai giorni nostri. 
Italo Calvino ne “Le città invisibili” ci narra di un Marco Polo
che descrive a Kublai Kan un ponte, pietra per pietra. “Ma
qual è la pietra che sostiene il ponte? – gli chiede il gran
Kan – Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pie-
tra – risponde Marco Polo – ma dalla linea dell’arco che
esse formano. Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi
soggiunge perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che
mi importa. Al che Marco Polo risponde: senza l’insieme
delle pietre non c’è arco”.
Il merito culturale e professionale di Caire è stato ed è quel-
lo di mettere insieme “pietre” diverse per dar vita in tal modo
a un solido arco che prima non esisteva. Questa è l’essen-
za dell’innovazione, questo è il lavoro dei veri innovatori.

“Coscienza, Visione, Progetto”, libro a cura di Paolo Genta e Andrea
Zamboni, verrà pubblicato per Natale dalla casa editrice Quodlibet.

LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO E PIAZZA DELLA VITTORIA A REGGIO EMILIA

LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO E PIAZZA DELLA VITTORIA
A REGGIO EMILIA
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STRATEGIE E STRUMENTI PER
LE PMI DEL FUTURO
Le imprese del terzo millennio devono imparare
a leggere il contesto storico per non rimanere co-
strette in una tattica di adattamento, ma piuttosto
impostare una strategia di anticipazione delle sfi-
de. È richiesta una modifica strutturale del modo di
fare business: non basta proporre buoni prodotti, oc-
corre immaginare come questi saranno adottati, in
quale contesto culturale e tecnologico arriveranno sul
mercato e con quali altre possibili soluzioni dovranno
confrontarsi per rispondere in maniera proattiva alle esi-
genze dei clienti attuali e futuri. Insomma: le imprese de-
vono, darsi un'organizzazione «a prova di futuro». Se la
digitalizzazione è ormai in atto da vent'anni, le sue con-
seguenze sono infatti ancora da sviluppare. E se ogni on-
data innovativa costituisce un potenziale rischio da preve-
nire, rappresenta anche un'incredibile opportunità. Parla-
re di digitale non è parlare di tecnologia: è parlare di una
dimensione culturale, sociale ed economica della vita uma-
na in continua evoluzione. Occorre un atteggiamento profon-
damente imprenditoriale, sulla scorta di un approccio em-
pirico, aperto al cambiamento e alla sperimentazio-
ne, ma anche alla misurazione puntuale
dei risultati. Non basta più il singo-
lo imprenditore visionario, oc-
corre un'organizzazione abi-
litante, aperta, veloce, orien-
tata a imparare e mettersi in

gioco. In tale direzione gli autori
sono riusciti a raccogliere in questo libro una som-

ma di esperienze puntuali e profonde, e a ordinarle in modo
comprensibile e pratico. Ogni passaggio decisivo è accom-
pagnato dall'esempio giusto (tra i casi citati: Barilla, Ge-
neral Electric, Venchi, Pirelli, Indigo Al, Morandi Group, Ma-
gazzini Gabrielli) o dal concetto sintetico, così come dal
richiamo alla necessità di andare oltre la teoria cercando

costantemente il feedback dei dati. Per-
ché il punto d'arrivo è anche il pun-

to di partenza: non si tratta tan-
to di imparare «come» fare

la trasformazione digi-
tale, quanto soprat-

tutto di definirne il
«perché», imma-
ginando l'evolu-
zione dei model-

li di busi-
ness che

costituisco-
no il cuore di

un'azienda rin-
novata e la sua missio-

ne valoriale.

Dario Cardile, Giuseppe Mayer, 
Pepe Möder
TRASFORMAZIONE DIGITALE.
STRATEGIE E STRUMENTI PER
LE PMI DEL FUTURO
Egea

il libro



28 digitalizzazione
100 MILIONI PER LE PMI
Ecco come richiedere il contributo, sotto forma di voucher, fino a diecimila euro.
Ci si potranno comprare hardware, software e servizi specialistici per
ammodernare i processi e le dotazioni aziendali.

Sul piatto ci sono 100 milioni di euro. Questa è la som-
ma stanziata dal ministero dello Sviluppo economico
per l’ennesima iniziativa destinata alla digitalizzazione

delle piccole e medie imprese, legata alla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della delibera Cipe del 10 luglio 2017,
che ha completato la dotazione finanziaria e l’ha ripartita
tra le regioni. L’ultimo tassello di una serie di progetti che
va avanti da anni, almeno dal biennio 2012-2013. Stavol-
ta c’è tempo dal 30 gennaio al 9 feb-
braio 2018 per fare

doman-
da e otte-
nere il contri-
buto sotto for-
ma di voucher. Ci
si potranno compra-
re hardware, software
e servizi specialistici de-
stinati a snellire e dare un
colpo d’innovazione ai pro-
cessi aziendali e all’ammoder-
namento tecnologico.
L’importo non potrà essere superiore ai 10mila euro per
pmi, nella misura massima del 50% del totale delle spe-
se ammissibili. Programmi, suite, applicazioni macchine, pc,
altri componenti hardware devono essere finalizzati a mi-
gliorare l’efficienza aziendale, la modernizzazione del lavo-
ro, lo sviluppo di soluzioni e-commerce, il miglioramento

della connessione a banda larga e alla realizzazione di in-
terventi di formazione del personale in campo ICT.
Modalità e termini di presentazione delle domande sono
stabiliti dal decreto direttoriale del 24 ottobre scorso. Le
imprese potranno fare richiesta del voucher – solo online
– presentando la Carta nazionale dei servizi, disponendo
di una casella di posta elettronica certificata attiva ovvia-
mente l’iscrizione nel Registro delle imprese. Qualora i vou-

cher da concedere siano in eccesso rispetto ai 100
milioni disponibili il ministero distribuirà eviden-

temente somme inferiori in proporzione al
fabbisogno derivante dalla con-

cessione del voucher stesso.
Non basta. Ai fini del-

l’assegnazione
definitiva

e dell’eroga-
zione del voucher, l’im-

presa iscritta nel provvedimento
cumulativo di prenotazione dovrà presen-

tare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle
spese e sempre tramite la stessa procedura informatica,
la richiesta di erogazione, allegando i titoli di spesa. 
“Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva – spie-
ga una nota del Mise – è prevista una riserva destinata alla
concessione del voucher alle micro, piccole e medie im-
prese che hanno conseguito il rating di legalità e che sono
quindi incluse nel relativo elenco dell’Autorità garante del-
la concorrenza e del mercato”.

di Simone Cosimi / Startupitalia
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L'AGROALIMENTARE ITALIANO È COSTELLATO DI
PICCOLE ECCELLENZE.
IFOODQ VUOLE FARLE CONOSCERE ALL'ESTERO

l’internazionalizzazione delle

PMI alimentari

Far conoscere le eccellenze dei piccoli produttori alimen-
tari italiani nel mondo: è questo l’obiettivo della piattafor-
ma Ifoodq, che è stata presentata nel mese di ottobre

a Milano. Si tratta del primo Food Quality Web Hub italia-
no che prevede di mettere a disposizione delle piccole e
medie imprese del settore una lunga serie di strumenti vol-
ti soprattutto a far conoscere all’estero i loro prodotti. Il pro-
getto è nato grazie alla collaborazione di Valerio Sarti, tec-
nologo alimentare varesino, ed Eros Picco, chef stellato.
Accanto a loro ci sarà Maria Zemira Nociti, esperta del
mondo alimentare e responsabile dei contenuti del ma-
gazine online che accompagna l’intero progetto.
Gli strumenti per l’internazionalizzazione
Ifoodq propone una piattaforma di video (in italia-
no e inglese) raggiungibile con appositi QR
code posizionati sulle etichette dei
prodotti, un supporto normati-
vo e legislativo, servizi di tra-
duzione e possibilità di svilup-
pare sinergie in occasione di
fiere ed esposizioni internazio-
nali. Si tratta di una serie di
strumenti interessanti, soprat-
tutto per quelle realtà che non
hanno le risorse necessarie per
comunicare in modo incisivo e
accedere a nuovi mercati.
Le caratteristiche maggiormen-
te messe in luce dalla piattaforma
saranno il territorio di origine del
prodotto, le sue qualità organo-
lettiche e approfondimenti sui proces-
si produttivi, con particolare attenzione a quelli tradiziona-

li. L’accesso ad Ifoodq sarà riservato soltanto a quelle azien-
de che dimostreranno di avere determinate caratteristiche

legate, appunto, a qualità, certificazioni, all’uti-
lizzo di determinate tecniche di lavorazione.
Il contesto italiano

L’internazionalizzazione, del resto, è una cica-
trice sul volto dell’industria agroalimentare italia-

na: l’Italia porta all’estero solo il 20,5 per cento del
fatturato alimentare, contro il 33 per cento della Ger-

mania e il 27 per cento della Francia. Sono questi
i dati che sono stati diffusi durante la riunione an-

nuale di Aiipa (Associazione italiana industria
prodotti alimentari) dello scorso anno.

Il contributo dell’export sul giro
di affari delle imprese associa-
te è stato fondamentale nel
2015: sul fatturato complessi-
vo che ha superato i 18 miliar-
di di euro, registrando un au-
mento del +2,7%, i ricavi realiz-
zati oltre confine hanno sfiora-
to i 5 miliardi di euro, con un
incremento del 6,3 per cen-
to sul 2014. I dati stanno mi-
gliorando, ma siamo decisa-

mente indietro rispetto ad altre
nazioni europee. In un contesto

come quello italiano, dove il 98,5 per cen-
to dell’industria alimentare è composto da im-

prese con meno di 50 addetti, è chiaro che un supporto
all’internazionalizzazione può costituire una spinta notevo-
le e concreta verso la valorizzazione dell’agroalimentare na-
zionale all’estero.

di Sara Moraca / Startupitalia
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Quanto varrà l’intelligenza artificiale applica-
ta al complesso mondo dell’au-
tomotive? Tanto. Secondo un

rapporto stilato da Tractica, una società
di market intelligence specializzata in
tematiche sull’interazione umana
con la tecnologia, il giro d’affari en-
tro il 2025 si stabilità sui 14 miliar-
di di dollari. Si tratta ovviamente
della torta completa: hardware e
software in grado di “incarnare” le
potenzialità dei sistemi di guida assi-
stita (o autonoma) e di altro genere così come dei ser-
vizi collegati per conducente e passeggeri.
Un salto non da poco se si considera che lo scorso anno
quello stesso settore era ancora fermo a livello embrio-
nali, intorno ai 404 milioni di dollari. D’altronde i sistemi
che utilizzeranno big data e algoritmi per riprodurre le fun-
zioni cognitive del cervello umano – compresa la capa-
cità di imparare e risolvere problemi e affrontare dilemmi
in autonomia, con tutto il dibattito etico che si sta svilup-
pando – si faranno strada in ogni ambito, lo abbiamo vi-

Boom dai 404 milioni del 2016. Ed entro tre anni i veicoli connessi saranno 250 milioni. 
Dal riconoscimento delle emozioni alla manutenzione predittiva, algoritmi e big data
cambieranno volto al settore

sto in continuazione anche con una giornata speciale de-
dicata all’intelligenza artificiale all’ultimo Wired Next Fest
di Milano.
In generale sia i veicoli autonomi del futuro che quelli più
avanzati già in circolazione (quelli cioè che delegano sem-
pre più funzionalità al computer di bordo) saranno il vero
banco di prova della redditività dell’automotive.
Non è un caso che anche Apple, da sempre as-
sai misteriosa intorno ai propri progetti, ab-
bia confermato di essere al lavoro su un si-
stema di guida autonoma.
È stato lo stesso Ceo Tim Cook a tornare
sul punto in una recente intervista conces-
sa a Bloomberg: per la prima volta il grande
capo della Mela ha parlato dei piani del grup-
po nel settore delle auto. Non a caso Cook ha di-
pinto il settore in questi termini: “La vediamo come la ma-
dre di tutti i progetti di intelligenza artificiale e probabilmen-
te quello più difficile a cui lavorare”.

L’intelligenza artificiale non si limita alla gui-
da autonoma. Sia i costruttori che i for-

nitori (ed evidentemente
anche Apple in-

tende infilarsi nella schiera di quest’ultimi, sembra lonta-
no il misterioso Project Titan) sanno bene che le potenzia-
lità dell’intelligenza artificiale si spingeranno fin dentro l’au-
to, sia per il guidatore che per i passeggeri. I veicoli po-
tranno per esempio leggere i nostri stati psicofisici oppu-
re suggerirci se e quando fermarci o subentrare alla gui-

da quando stiamo per affrontare un colpo di son-
no. Mentre gli assistenti da automobile sono già

da tempo una realtà: da Apple Car al rinno-
vato assistente di Google che ben presto
sbarcherà anche su quattro ruote.
Ci sarà da aspettare e accompagnare lo svi-
luppo di questi sistemi con la legislazione

dei singoli mercati in cui esordiranno, e
questo potrebbe produrre qualche fisiologico

ritardo, ma la strada appare segnata. Lo segnano
appunto le previsioni sia di Tractica che di altre sigle. Per
esempio, per quanto riguarda i veicoli autonomi, già que-
st’anno si toccheranno i 4,5 miliardi di dollari per poi an-
dare a crescere all’aumentare delle tecnologie disponibi-
li. Tutto ruoterà intorno, oltre che alle tecnologie e alla le-
gislazione, anche alle aspettative e alle richieste dei con-
sumatori.
Dall’identificazione degli ostacoli (e il loro superamento)
ai servizi personalizzati nell’auto passando per la salvifica

manutenzione predittiva (monitorando tutte le com-
ponenti del veicolo e non, com’è oggi,
sono alcune), la localizzazione e la map-
patura sempre più complete, l’assisten-

za stradale automatizzata, la sicurezza
e come si diceva tutto il contesto che
ruota intorno all’analisi dei volti, del
linguaggio, dei gesti e delle emozio-
ni di chi è alla guida.
Questi sono alcuni degli ambiti mes-
si a fuoco dagli analisti, che d’altron-
de negli ultimi mesi hanno previsto

che diverse di queste opportunità saran-
no già disponibili sui 250 milioni di veicoli con-

nessi a internet in circolazione entro il 2020. Cioè
entro tre anni. Se lo scenario non sarà ancora quel-

lo previsto da Elon Musk – “Basterà salire a bordo
e dire dove vogliamo andare” ha detto qualche tempo fa

il fondatore di Tesla – le previsioni finanziarie raccon-
tano che l’inversione di paradigma è ormai partito
e che ai veicoli delegheremo sempre più libertà e
margine di manovra dentro e fuori l’abitacolo.

Wired.it

in collaborazione con Audi Artificial Intelligence e Wired.it • www.wired.it

250
milioni

i veicoli connessi
a internet in circolazione

entro il 2020
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AUTONOMA 
TRA OSTACOLI LEGISLATIVI E
INVESTIMENTI TECNOLOGICI
Il percorso per arrivare a un’auto senza conducente è iniziato negli anni ’20, e nell’ultimo decennio
ha avuto un’accelerazione grazie alle intuizioni di case automobilistiche e giganti hi-tech. Ma
quando vedremo davvero le driverless car in giro per le strade delle nostre città?

in collaborazione con automobile.it

“Nel panorama legislativo italiano la guida automatica non
è attualmente considerata: in questo momento non ci sono
tavoli legislativi aperti, ma solo di ricerca”.
Lo raccontava qualche tempo fa alla rivista Wired Olga Lan-
dolfi, Segretario Generale dell’Associazione Italiana per la
Telematica per i Trasporti e la Sicurezza (TTS Italia), che
lamentava il fatto che in Italia, al di là di sporadiche spe-
rimentazioni, mancasse quasi del tutto l’interesse per la
guida automatica. Qualcosa da quella intervista
è cambiata, e, prima o poi, anche il nostro
Paese potrebbe adeguarsi a un trend che,
non senza inciampi e difficoltà, si sta
facendo largo a livello mondiale. Per
quanto riguarda le driverless car, la
questione giuridica è tutt’altro che un
aspetto secondario, che presenta im-
plicazioni superiori persino ai passag-
gi tecnologici ancora necessari per per-
fezionare i veicoli. Oggi i primi governi si
sono resi conto che le auto senza pilota sono
il futuro che bussa alla porta. A maggio in Germa-
nia è stata approvata la prima legge europea che con-
sente la sperimentazione sulle strade delle cittadine.
I vincoli rimangono: la Camera alta del Parlamento ha sta-

bilito che ogni veicolo dovrà montare una scatola nera, ac-
cessibile alle forze dell’ordine su richiesta, che ne registri
le informazione e gli spostamenti, che il guidatore potrà to-
gliere le mani dal volante, ma dovrà essere sempre pron-
to a prendere il controllo dell’auto in caso di emergenza,
che non si potrà utilizzare la guida autonoma in caso di cat-
tivo tempo e che, se ci fosse un incidente, la responsabi-
lità sarà dell’automobilista e non della casa costruttrice.
Altre novità da un punto di vista legislativo sono arrivate
da oltre oceano. Recentemente in California è stata appro-
vata una legge che riconosce la possibilità di fare circo-
lare in strada le auto che riescono ad essere completamen-
te autonome durante gli spostamenti. Anche in questo caso
la legge prevede che ciascun mezzo sia dotato di un data
recorder. Le sperimentazioni sono in corso anche in Ne-
vada e in Florida, e, dalla scorsa primavera, a New York.
L’automazione pare dunque destinata, passo dopo passo,
a prendere il possesso delle facoltà di guida, e a fare de-
flagrare un giro di affari che una ricerca commissionata da
Intel a Strategy Analytics stima in 7mila miliardi di dollari

entro il 2050.
Ma di cosa si parla esatta-
mente quando ci riferiamo
all’auto autonoma? Secon-

do gli standard della Sae,

la Society of Automotive Engineers, ci sono cinque livel-
li. Le auto in circolazione attualmente stanno all’interno dei
primi tre. Con gli anni sono aumentati gli strumenti, dall’Abs
all’assistente per il parcheggio, fino alle frenate d’emergen-
za o al controllo della velocità, che migliorano performan-
ce e esperienza di guida, ma il primo stadio nel quale ha
senso parlare di guida autonoma corrisponde al terzo, noto
come automazione condizionale, quello in cui i sofisticati
sistemi sensoristici dell’auto sostituiscono pienamente l’au-
tista nel controllo del veicolo, per eseguire certe manovre.
In pratica l’auto riesce da sé a controllare acceleratore, ster-
zo e freni in situazioni ben definite, e avverte il guidatore
quando deve essere pronto ad intervenire. Oggi le Tesla
(Model S, X e 3) sono a cavallo fra il secondo e il terzo li-
vello, come alcune Bmw (su tutte la i3). Il passaggio epo-
cale, quello a cui le case automobilistiche e i giganti del-
l’hi-tech lavorano, avviene con il quarto e il quinto livello,
definiti di alta e piena automazione. Sono quelli in cui il vei-
colo legge l’ambiente circostante, fino a non richiedere mai
l’intervento umano.
Il percorso era iniziato tanti anni fa. Nel 1925 Houdina Ra-
dio Control presentava un veicolo radiocontrollato, men-
tre nel dopoguerra General Motors prima e Merce-
des-Benz poi proponevano i loro modelli in gra-
do di procedere per dei tratti senza pi-
loti. La ricerca si è in-



Trust Race
quando l’intelligent assistance cambia i sensi al volante

I sistemi di assistenza intelligente al servizio di un nuovo rap-
porto tra umano e macchina. 
La tecnologia sta cambiando gli scenari dell’automotive, ma
può anche cambiare l’attitudine di chi guida, in termini di si-
curezza e fiducia? In casa Audi, il tema dell’influenza dei si-
stemi di assistenza alla guida è stato messo alla prova in una
sfida che si è tradotta in una vera e propria Trust Race. In
Puglia, due nuove Audi S5 Sportback dotate di sistemi Audi
Intelligent Assistance si sono infatti sfidate su una strada
chiusa al traffico, e con condizioni di visibilità ridotta o as-
sente. Un contesto che nessuno si augurerebbe mai al vo-
lante nella vita, ma che pure capita, e che nel test specifico
rappresentava un banco di prova peculiare per testare l’in-
tervento dei sistemi di assistenza alla guida. Ad aggiudicarsi
la vittoria nel test pugliese, la Audi S5 Sportback Blu Navar-
ra guidata da Mike Newman, pilota non vedente e detentore
di diversi record mondiali. Newman, grazie ai sistemi di assi-
stenza intelligente, ha quindi percorso una curva ad alta ve-
locità su un percorso stradale. Newman protagonista, quin-
di, grazie però anche alla decisiva influenza del sistema Lane
Assist, sviluppato da Audi e che può influire sulla dinamica
di guida, per correggere la traiettoria del mezzo e tenerlo in
carreggiata, fino alla velocità di 250 chilometri orari. Una
storia nella storia, quella della Trust Race, andata in scena in
Puglia: al volante c’erano professionisti e si trattava di un te-
st, ma il tema dell’intelligenza artificiale come chance per

estendere le possibilità anche sensoriali di chi guida è deci-
sivo in generale, e a sua volta ingloba quello della tecnologia
come mezzo per un diverso rapporto tra uomo e macchina.

Wired.it

Google I/O
nuovi partner per Android Auto

Audi e Volvo implementeranno la versione ottimizzata
del sistema operativo di Mountain View nei computer di
bordo delle prossime vetture. Il futuro di Google è
sempre più automotive.

Google continua a pensare alle automobili: dopo l’annuncio
di ieri della nuova partnerhisp del suo spin-off Waymo con
Lyft, oggi ha annunciato nuovi accordi raggiunti con due pro-
duttori automotive per la diffusione di Android Auto. Android
Auto rappresenta lo sviluppo del sistema operativo di Moun-
tain View pensato per integrare a un livello superiore i servizi
del suo assistente Google Assitant sulle automobili, portan-
do quindi sugli schermi dei veicoli la cartografia di Google
Maps, il proprio navigatore GPS e l’assistente vocale: dal
suo esordio ormai 3 anni fa, è arrivato ad essere supportato
da 300 modelli tra macchine e stereo compatibili. Ora, oltre
ad essere direttamente accessibile tramite app su ogni
smartphone, in modo da essere utilizzato anche su veicoli
non direttamente supportati, alle aziende che collaboreranno
implementando la compatibilità nei computer di bordo si ag-
giungono anche Audi e Volvo. La novità riguarderà le vetture
di prossima generazione: in questo modo i sistemi di info-
tainment dell’auto saranno gestibili direttamente dal cellula-
re, garantendo l’accesso dalla macchina alla musica di app
come Spotify, alle informazioni di Google Maps e aprendo
alla possibilità di controllare tramite smartphone l’aria condi-
zionata o, ad esempio, i finestrini.
"Stiamo facendo un importante passo strategico nella no-
stra partnership con Google - ha annunciato Henrik Greem,
Senior Vice Presidente alla Ricerca e allo Sviluppo di Volvo -
che permetterà di garantire un’esperienza utente personaliz-
zata con diverse possibilità e l’accesso alle app dell’ambien-
te Android". D’altra parte Google Assistant non si ferma qui,
tanto che secondo diverse indiscrezioni Mountain View sta-
rebbe per annunciare anche l’esordio di un’app a sé stante
per iOS, che avrà principalmente l’aspetto di una chat e le
funzionalità dell’assistente vocale di Google.
Non resta dunque che aspettare: proprio domani all’annuale
Google I/O vi sarà anche il livestream con l’anteprima del
funzionamento del sistema che verrà integrato sui veicoli dei
partner e quello che verrà messo al servizio degli sviluppatori
per testare app da mettere a disposizione degli automobili-
sti. E probabilmente le novità legate a Google Assistant non
finiranno qui.

punto-informatico.it
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si ridurrà. Si potranno inoltre evitare brusche frenate e ac-
celerazioni improvvise, ottimizzando il consumo di carbu-
rante e dando una mano all’ambiente. Non vanno però sot-
tovalutate le potenziali problematiche. Con un prezzo mi-
nimo di circa 100 mila dollari, le auto a guida autonoma
non saranno alla portata di tutti. I veicoli, in più, diventa-
no a rischio hacker e potrebbero risultare inutilizzabili in caso
di pioggia o neve, che andrebbe a interferire con i senso-
ri montati sul tetto del veicolo. Senza contare i posti di la-
voro a rischio per tassisti e autisti dei mezzi pubblici.
L’ultimo aspetto da sottolineare, forse il più importante, è
relativo alla sicurezza. E si tratta di un segno più. Grazie
ai sensori e agli algoritmi predittivi, l’automobile senza con-
ducente sarà in grado di valutare i rischi e in alcuni casi
di prevederli. Non tutti sono d’accordo: l’assenza della mano
umana sul volante è vista in alcuni ambienti come un pe-
ricolo, ed è questo uno degli argomenti che rallenta il pro-
cesso per l’immissione sul mercato dei veicoli. Secondo
Strategy Analytics nel periodo della piena evoluzione del-
la guida autonoma, calcolato fra il 2035 e il 2045, rispar-
mieremo invece almeno 585mila morti su strada, diminuen-
do gli incidenti. Anche i robot sbagliano, ma gli standard
di sicurezza si alzeranno e il traffico sarà ridotto. Un pas-
so in avanti non di poco conto.
Per avere maggiori informazioni e approfondire il tema del-
le auto autonome vai sul sito di automobile.it e visita la pa-
gina Facebook.

tensificata con gli anni ’90 e ancora di più nell’ultimo de-
cennio. Dal 2009 a oggi General Motors, Ford, Volkswa-
gen, Mercedes-Benz, Audi, Toyota, Nissan, Volvo e Bmw,
Google e Tesla sono state tutte impegnate nello sviluppo
di veicoli a guida autonoma. Appuntamenti come il Ces di
Las Vegas sono ormai cannibalizzati dalle vetture autonome,
mentre sempre più i colossi della tecnologia investono sul
settore, ritenuto tra i più disruptive dei prossimi anni. Un anno
fa Fiat-Chrysler e Google hanno siglato un accordo per la
produzione di van Pacifica autonomi. La nuova A8 di Audi,
presentata lo scorso luglio, sarà la prima macchina a gui-
darsi da sola, toccando la piena applicazione degli standard
definiti dalla Sae per il terzo livello di automazione: fino a 65
km/h la vettura è in grado di procedere e decidere se ac-
celerare, frenare o cambiare direzione, pur lasciando sem-
pre il controllo al guidatore. Secondo Ryan Eustice, co-di-
rettore per lo sviluppo autonomo di guida presso l’Istituto
di Ricerca Toyota (TRI), le prime vetture realmente autono-
me arriveranno entro i prossimi 5-10 anni. Entro il 2030 i gui-
datori saranno sostituiti dai computer di bordo.
I vantaggi che le driverless car presentano sono molto ri-
levanti. Anzitutto il conducente potrà dedicarsi a altre at-
tività, mentre qualcuno guida per lui. Le auto autonome, inol-
tre, sono pensate per essere messe a disposizione di tut-
ti, senza limiti per chi ha delle disabilità. I veicoli comuni-
cheranno tra loro, scambiandosi dati su posizione, velocità
di marcia e altre informazioni utili: il traffico in questo modo
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38 L’UNIVERSITÀ
DELL’AUTOMOTIVE 
È IN EMILIA ROMAGNA 
Apre la prima Università dell’Automobile, ed è firmata Lamborghini, Ducati, Ferrari e Maserati
Due corsi di laurea magistrale formeranno ingegneri di alto profilo nel cuore della MotorValley italiana

Wired.it • www.wired.it

Italia è una delle culle dei motori e non fa spe-
cie che proprio i marchi di casa nostra stiano per
lanciare un’università per chi vuole entrare

nel mondo delle quattro ruote. Si chiama Muner,
acronimo di Motorvehicle University of Emilia-Ro-
magna e trova posto nella MotorValley italiana, quel-
l’Emilia Romagna che ha donato al mondo il concet-
to stesso di supercar, di raffinatezza e velocità, di cura
artigianale per un prodotto che altrove veniva inve-
ce massificato. Così marchi automotive come Lam-
borghini, Ducati, Dallara, Ferrari e Maserati han-
no unito le forze con Haas, Magneti Marelli e Toro
Rosso e quattro università dell’Emilia-Romagna
per creare due corsi di laurea magistrale che pren-
deranno il via dal prossimo anno accademico
2017/2018.
Il primo è Advanced Automotive Engineering, l’al-
tro è l’Advanced Automotive Electronic Enginee-
ring e insieme coprono tutto lo spettro della pro-
gettazione del futuro. L’obiettivo dichiarato, come
affermano dal Muner, è formare “i professionisti che
progetteranno veicoli stradali e da competizione,
i sistemi di propulsione sostenibili e i sottosistemi
per le funzionalità intelligenti e gli impianti di pro-
duzione all’insegna dell’Industria 4.0″.
I corsi sono interateneo e verranno divisi tra le Uni-
versità di Bologna, Ferrara, Parma e Modena e Reg-
gio Emilia, prendendo il meglio dall’offerta forma-
tiva di ognuna. Come suggerisce il titolo, sono tutti

autoveicoli
e motoveicoli stradali. Dopo

un primo semestre comune presso l’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, gli studenti dovranno sceglie-
re uno dei cinque indirizzi professionalizzanti, ovve-
ro Advanced Powertrain, Advanced Motorcycle En-

gineering, Advanced Sportcar Manufacturing, High
Performance Car Design e Racing Car Design, ognu-

no con sede in un diverso ateneo.
Advanced Automotive Electronic Engineering è in-
vece una laurea magistrale e punta a formare in-
gegneri elettronici esperti nella progettazione, svi-
luppo e produzione dei principali sotto-sistemi che
compongono autoveicoli e motoveicoli stradali e
i sistemi elettronici, informatici e di connettività
in ambito automotive. L’accento è ovviamente sul
mercato di fascia premium e il motorsport, le due
peculiarità della MotorValley italiana. Anche qui è
previsto un primo semestre comune presso l’U-
niversità di Bologna ed è successivamente arti-
colato presso gli atenei di Ferrara, Modena e Reg-
gio e Parma. “La terra dei motori e la sua straor-
dinaria vocazione a coniugare design industriale,
perfezione del prodotto artigianale e frontiera del-
l’innovazione tecnologica ha deciso di fare siste-
ma“, ha commentato il Presidente della Regione
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, un sistema

che parte anche dalla formazione per evitare la fuga
di cervelli e anzi attrarne di nuovi.
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in inglese e i posti, come si conviene all’alta formazione sono
limitatissimi. 
Il primo bando prevede 150 posti l’anno, 120 per Advan-
ced Automotive Engineering e 30 per Advanced Auto-

motive Electronic Engineering, mentre
i candidati saranno selezionati

in base ai loro meriti dopo un
colloquio tecnico e moti-
vazionale. Chiaramente
servirà avere in tasca
anche le competenze lin-

guistiche nella lingua ingle-
se almeno di livello B2.

Andando più nello specifico, il
corso di Advanced Automotive En-

gineering punta a formare ingegneri del veico-
lo in grado di progettare e sviluppare i principa-

li sottosistemi e componenti relativi ai propul-
sori termici, ibridi ed elettrici, so-

luzioni di immagazzinamento
e conversione dell’energia,

architettura fredda di

150
nuovi ingegneri

specializzati in
Advanced Automotive

Engineering e Electronic
Engineering
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ASSEMBLEA
GENERALE
2017

UNINDUSTRIA 
REGGIO 
EMILIA

La Stazione Mediopadana dell’Alta Velocità ha introdotto
un nuovo paradigma che ha già ridefinito l’idea di distan-
za e di mobilità. Adesso, per coglierne tutte le potenzia-
lità diventa indispensabile poterla raggiungere facilmente
dall’intero bacino d’utenza che raggiunge quasi i tre milio-
ni di persone. Un’esigenza particolarmente sentita in una
realtà – come quella mediopadana – costituita da città di-
stribuite lungo due assi: la via Emilia e la direttrice euro-
pea Nord-Sud del Brennero. Un territorio emergente che
deve apprendere a cooperare e mobilitarsi sui grandi temi
che la riguardano: dalla mobilità regionale alle priorità per
il riordino degli scali aeroportuali; dal programma naziona-
le per l’Alta velocità all'intermodalità delle merci in connes-
sione ai porti del Tirreno e dell’Adriatico. 
Sono stati questi i temi affrontati dall’Assemblea genera-
le degli industriali reggiani che si è tenuta martedì 19 set-
tembre nella splendida cornice del teatro Municipale di Reg-
gio Emilia. Ospite e relatore d’eccezione l’architetto spa-
gnolo Santiago Calatrava le cui opere – i viadotti e la Sta-
zione Mediopadana – hanno proiettato Reggio Emilia nel-
l’immaginario internazionale. Dopo la relazione del Presi-
dente di Unindustria Reggio Emilia, Mauro Severi e lo straor-
dinario contributo di Santiago Calatrava, il Presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, ha concluso i lavori nel-
la sala gremita da un pubblico attento. 
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Autorità, Presidente Boccia, Colleghe e Colleghi, rappresen-

tanti del Sindacato, dell’Università, della Scuola, della So-

cietà civile, Signore e Signori, a tutti voi il più caloroso rin-

graziamento per essere qui in questo straordinario teatro dove

ogni anno l’industria reggiana incontra la propria comunità.

L’appuntamento di oggi assume per me un significato partico-

lare. Rappresenta, infatti, il giro di boa che apre l’ultimo anno

della mia presidenza. Un termine che mi induce a condividere

alcune riflessioni sul lavoro realizzato nel triennio.

In grande sintesi credo di poter affermare che il mio impegno si

è concentrato sull’obiettivo di un concreto rinnovamento. Ren-

dere consapevoli gli imprenditori reggiani della quarta rivoluzio-

ne industriale in atto, aiutandoli a esplorare il nuovo in ogni sua

forma, è stata in questi anni la mission di Unindustria Reggio

Emilia. Un percorso avviatosi con un’analisi diretta a fotografa-

re lo stato organizzativo della nostra Associazione e all’indivi-

duazione delle aree di miglioramento. Negli ultimi anni centinaia

e centinaia di imprenditori reggiani hanno partecipato a iniziati-

ve associative dedicate alla rivoluzione digitale, allo sviluppo

del prodotto, ai mercati, all’organizzazione aziendale, alla pro-

duzione e a molto altro ancora. Attività svolte rispondendo al

preciso mandato conferitomi: salvaguardare e mantenere la

qualità e l’autonomia organizzativa della nostra Associazione.

Impegno territoriale e autonomia sono stati e sono i capisaldi

della mia presidenza, ispirata da un preciso convincimento: in

una società complessa come la nostra l’associazionismo deve

perseguire l’interesse generale. Dunque, abbiamo lavorato non

solo per la “tutela” delle imprese, ma anche per il rinnovamento

del sistema reggiano. 

Un insieme di attività concretizzato nel progetto “Otto Azioni

per Reggio Emilia”. Mi riferisco a otto grandi iniziative attraver-

so le quali l’Associazione sta contribuendo attivamente al rinno-

vamento locale. 

Ogni Azione, infatti, si pone obiettivi di rilievo strategico tanto

LA RELAZIONE
DEL PRESIDENTE
MAURO SEVERI
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per le imprese, quanto per il territorio. Il valore di ciascuna di

esse non sta solo nei contenuti, ma anche nella vocazione a

connettere i diversi attori locali per promuovere, in tal modo,

vere e proprie “soluzioni di sistema”. Tra le diverse attività mi li-

mito a ricordarne alcune di particolare rilievo. La prima è il Pro-

tocollo di intesa per l’Area Vasta Emilia sottoscritto nel 2015

con le Associazioni degli industriali di Parma e di Piacenza.

Un’intesa volta a superare l’ambito provinciale – così come in-

dicato dalla riforma Del Rio – a vantaggio di nuove e più avan-

zate soluzioni di area vasta. Si inserisce idealmente all’interno

di questo obiettivo l’accordo per la fusione tra le Camere di

Commercio emiliane, raggiunto con notevole impegno dal Pre-

sidente Stefano Landi. 

La seconda attività è riconducibile alla promozione di una nuo-

va consapevolezza mediopadana. Mi riferisco a una realtà terri-

toriale che – come ho evidenziato due anni fa in questo stesso

teatro – pur non avendo un’identità esplicita, esiste e dà vita a

una piattaforma economica e sociale di classe continentale. Si

ascrive a tale ambito il Protocollo sotto-

scritto con le Associazioni di Parma e Pia-

cenza, volto a consolidare la collaborazio-

ne su temi di interesse comune. Il primo ri-

sultato di questo accordo è la realizzazio-

ne – tuttora in corso – di una ricerca per

approfondire le esigenze infrastrutturali

dell’area mediopadana.

La terza iniziativa è contribuire a far sì che

la nuova Fondazione Reggio Emilia Innova-

zione diventi l’auspicata promotrice di so-

luzioni di open innovation territoriale. In ta-

le prospettiva siamo impegnati anche per

garantire ai laboratori di Reggio Emilia Innovazione la stabilità

indispensabile per rilanciarne le elevate potenzialità. 

La quarta attività associativa, infine, è il contributo per la valo-

rizzazione della Stazione Mediopadana dell’Alta Velocità.

Come ben si comprende, il tratto distintivo del nostro agire as-

sociativo è stato la volontà di confronto. Quelli appena trascor-

si, infatti, sono stati anni di intensa e fattiva collaborazione tra

noi e gli Enti locali, le Istituzioni, l’Università, la Scuola, la Ca-

mera di Commercio, i Sindacati, le Associazioni e il sistema

confindustriale. Uno stile di lavoro che ha prodotto risultati tan-

gibili e raccolto ampio consenso. 

Desidero in particolare esprimere il mio ringraziamento al Sin-

daco Luca Vecchi per l’attenzione e lo spirito collaborativo che

ha guidato i nostri rapporti.

Concludendo questa breve riflessione preliminare e prima di

entrare nel merito del tema assembleare, mi soffermo ancora

sul quadro economico locale.

Come molti ricordano, il primo semestre dell’anno si è chiuso

in maniera molto positiva per il sistema produttivo reggiano. Ri-

spetto all’analogo periodo del 2016 la produzione industriale

ha registrato un incremento del 3,2%. Un risultato – che non

raggiungevamo dal lontano 2011 – frutto non di un episodio

congiunturale, bensì di un’espansione progressiva che dura da

mesi e che riguarda tutti i principali settori. In crescita dunque

anche i fatturati, soprattutto quelli verso l’estero, che a giugno

avevano registrato uno straordinario 4,2% di incremento. 

Nel primo semestre del 2017, l’export ha superato i 5 miliardi di

euro, in aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo del

2016. Queste dinamiche hanno portato a un saldo commercia-

le ampiamente positivo (+3,1 miliardi) e in aumento rispetto al

primo semestre 2016 (+2,9 miliardi). Infine, la notizia più atte-

sa: dopo anni di flessioni e poi di stagnazione il mercato inter-

no dà finalmente segnali di ripresa.

Positive anche le rilevazioni riferite all’occupazione che – secon-

do i dati ISTAT del 2016 – evidenzia a Reggio Emilia una cre-

scita degli occupati del 2,3%. Per tasso di disoccupazione ci

collochiamo al secondo posto, dopo Bolza-

no, così come siamo stabilmente in testa

nelle posizioni regionali e nazionali per tas-

so di occupazione femminile e giovanile.

Abbiamo potuto raggiungere questi risultati

grazie a un numero elevato di imprese, pic-

cole, medie e grandi, che hanno impresso

alla propria struttura una forte accelerazio-

ne nel cambiamento e adottato strategie di-

verse dal passato, adeguate alle nuove di-

namiche dei mercati. 

Non sono mancate purtroppo le situazioni

di sofferenza, ma tutto ciò significa una co-

sa precisa. L'industria reggiana ha iniziato a macinare nuovi re-

cord, confermando tre caratteristiche troppo spesso miscono-

sciute: una competitività di classe mondiale, una formidabile ca-

pacità di innovazione e una consolidata vocazione ad andare

per il mondo. Un dato, quest’ultimo, confermato tanto dall’in-

gresso di capitali stranieri in alcuni gruppi locali, quanto dal

sempre maggior numero di acquisizioni e investimenti esteri rea-

lizzati dalle imprese reggiane. Possiamo affermare, con orgoglio,

che siamo una delle eccellenze del made in Italy declinato attra-

verso la meccanica, l’abbigliamento e l'agroalimentare.

Risultati positivi, che, tuttavia, non devono portarci a ritenere,

con superficialità, che il peggio sia passato e che il consolida-

mento della ripresa, nel lungo periodo, possa ritenersi a porta-

ta di mano per l’intero Paese, come per noi. Sono ancora trop-

pe le aree di rischio che incombono sugli italiani: l'immane de-

bito pubblico, la fragilità del quadro politico, la crisi del sistema

bancario o, ancora, le riforme che si susseguono da anni senza

mai consolidare effettivi miglioramenti. Ho richiamato questi

problemi per contestualizzare l’attuale ripresa dell’economia al-

l'interno di un quadro nazionale inadeguato a supportare il

grande sforzo che imprese, imprenditori e lavoratori continuano

a fare in questi anni turbolenti. 

Alcune settimane fa, a Cernobbio, il Presidente Boccia ha fatto

un’affermazione che condivido: “pur avendo lasciato la crisi alle

nostre spalle, dobbiamo stare attenti perché in un attimo pos-

siamo piombare nuovamente nel tunnel”. Una minaccia reale,

perché in Italia quando c'è la percezione che il peggio sia pas-

sato iniziamo subito a lavorare di fantasia per investire “tesoret-

ti” che, molto spesso, si rivelano poi inesistenti. Dunque, diven-

tano fondamentali le scelte riferite all’industria che il Governo ha

preso e che prenderà con la prossima Legge di Bilancio, di cui

tra poco ci parlerà il Presidente Boccia.

Venendo al tema di questo nostro appunta-

mento credo sia opportuna, anche in que-

sto caso, una breve precisazione. Per Reg-

gio Emilia la presenza dell’Alta Velocità e il

privilegio di una stazione ferroviaria ad essa

dedicata rappresentano una novità senza

precedenti che si intreccia, a sua volta, con

le trasformazioni in atto. Penso alla rivolu-

zione digitale, alla globalizzazione, al lascito

della crisi, alla riorganizzazione dello Stato

e alla conseguente necessità di un piano

strategico per il riposizionamento competi-

tivo dell’intera area vasta. Tutto ciò rende

indispensabile, tra le altre cose, il rilancio

del portafoglio dei progetti locali alla luce

sia della nuova dimensione mediopadana,

sia del ruolo che Reggio Emilia può e deve

avere all’interno della stessa.

Ciò che si frappone tra queste intenzioni e

la realtà è il rischio di sottovalutare la complessità della sfida

che siamo chiamati ad affrontare. Ripensare una città di quasi

duecentomila abitanti, così come attuare soluzioni di rete inter-

provinciali, è un impegno complesso nel quale interagiscono

molti elementi: dalla politica all’economia, dall’opinione pubbli-

ca ai vincoli amministrativi e finanziari, dalla presenza d’interes-

si divergenti alle incoerenze determinate da scelte pregresse.

Per affrontare tale complessità non è possibile scomporre la

sfida urbana e territoriale in singole realizzazioni disgiunte le

une dalle altre. Sono ben consapevole che oggi il nostro Capo-

luogo è già impegnato in un vasto programma di realizzazioni e

interventi. Proprio per questo penso siano indispensabili l’unità

d’intenti e un’elevata capacità di confronto per contribuire, se

occorre, a rimodulare con tempestività ciò che deve essere mi-

gliorato o adattato agli scenari in veloce evoluzione.

La dimensione mediopadana, a cui ho fatto insistente riferimen-

to in questi anni, è un territorio organizzato in distretti, popolato

da piccole e medie imprese e da un numero elevato di multina-

zionali tascabili. Questo sistema produttivo si addensa in una

miriade di centri minori o rimane del tutto disperso in quella

che possiamo definire “campagna urbanizzata”. Mi riferisco a

una “quasi-città”, priva di centro e di fisionomia urbana, ma pie-

na di insediamenti, abitativi, industriali e terziari, allineati in mo-

duli elementari che, ripetendosi all'infinito, occupano quasi tut-

to lo spazio. In questo modo non si vive in campagna e non si

vive in città, ma nello spazio dilatato di una "città infinita".

Questo universo composto da province minori – Modena, Reg-

gio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona e Mantova – produce, a

conti fatti, un volume di export che supera i 40 miliardi di euro.

Un dato straordinario, pari al triplo delle

esportazioni realizzate dall’area metropoli-

tana bolognese e superiore di quasi due

miliardi al valore delle esportazioni dell’a-

rea metropolitana milanese. Di fronte a dati

come questi ci si accorge quanto sia ormai

indispensabile dare identità e organizzazio-

ne a questa “terra di mezzo” che si va deli-

neando non come un “vuoto” tra due “pie-

ni” – ovvero le città metropolitane di Mila-

no e Bologna – bensì come un “pieno” di-

versamente organizzato. 

Riferendomi alle imprese credo di poter af-

fermare che da tempo non siamo più una

somma di aziende, ma – come confermano

i risultati richiamati – un vero e proprio si-

stema manifatturiero evoluto, competitivo e

internazionalizzato. Allo stesso modo non

possiamo più essere solo una somma di

città e di territori, ma dobbiamo predispor-

ci a diventare un compiuto sistema territoriale. Una realtà con-

nessa, capace di scambiare conoscenze, di favorire la forma-

zione di risorse umane adeguate, in grado di pensare e agire

secondo logiche di rete e, dunque, non più frazionata in cento

municipi, mille campanili e diecimila capannoni.

Ne abbiamo bisogno perché sono sotto gli occhi di tutti i quoti-

diani “conflitti” tra attori locali. Ci riferiamo agli scontri per im-

pedire che due enti cooperino o si uniscano tra loro, per bloc-

care infrastrutture vitali, per garantire il “primato” a un ateneo

rispetto a un altro, per difendere un localismo che, al contrario,

deve aprirsi al mondo.

Prima inizieremo a connettere i nostri capoluoghi, le loro politi-

che, le loro università, i loro servizi, le loro imprese, le loro as-

sociazioni, i loro cittadini, e prima inizieremo a costruire il futu-

ro. Alla luce di queste considerazioni occorre proseguire la ve-

rifica sull’insieme dei molti progetti che, seppur con pesi e tem-

“nel primo semestre
2017, l’export ha
superato i 5 miliardi di
euro, in aumento del
6,2% rispetto allo stesso
periodo del 2016”

”

“è ormai indispensabile
dare identità e
organizzazione a questa
“terra di mezzo” che si
va delineando non come
un “vuoto” tra due
“pieni” – ovvero le città
metropolitane di Milano
e Bologna – bensì come
un “pieno” diversamente
organizzato”

”
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pi d’attuazione diversi, costituiscono le agende del Capoluogo

reggiano e dell’area vasta Emilia.

Si colloca in tale prospettiva il gioiello territoriale della Stazione

Mediopadana caratterizzata dalla sua bellezza, dal suo succes-

so e da grandi potenzialità. Muovendo proprio da questa realtà

in molti abbiamo elaborato una nuova consapevolezza: la no-

stra comunità deve assumere un orizzonte territoriale più este-

so rispetto a quello nel quale si è sin qui riconosciuta e orga-

nizzata. Una nuova prospettiva che – tra le diverse “geografie”

possibili – deve avere come principale riferimento, oltre all’area

regionale, il sistema padano con la sua rete urbana, la sua eco-

nomia, la sua logistica sia essa portuale, aeroportuale, ferrovia-

ria, autostradale e digitale. La consolidata operatività della Sta-

zione Mediopadana – che ha superato il milione di viaggiatori

all’anno – ci ha spinti a immaginare un benchmark internaziona-

le volto a comprendere l’impatto che nodi infrastrutturali di que-

sto tipo hanno avuto in territori come il nostro. Effetti che spes-

so hanno messo in discussione la precedente pianificazione in-

frastrutturale. 

L’esperienza maturata dall’architetto Calatrava e dal suo studio

– che ha realizzato ben sette stazioni con soluzioni in linea e

terminali – è un patrimonio di esperienze al quale la comunità

reggiana può attingere. È questo il senso della sua autorevole

presenza alla nostra Assemblea Generale. 

Riferendomi allo sviluppo urbanistico di Reggio Emilia e alle in-

frastrutture dell’area vasta mi pare oppor-

tuno evidenziare alcuni elementi che han-

no sin qui condizionato la vita della Stazio-

ne Mediopadana. 

Per prima cosa dobbiamo ricordare che la

soluzione architettonica adottata ha richie-

sto un grande atto di coraggio, sia per es-

sere decisa, sia per ottenere il surplus degli

investimenti necessari. Quindici anni fa, in-

fatti, molti non credevano né all’utilità, né al-

le potenzialità di questa infrastruttura. L’av-

vio della stazione non ha potuto contare su

alcuna promozione da parte della compa-

gnia ferroviaria nazionale e solo la successiva concorrenza ha

contribuito ad aumentare il numero dei convogli disponibili. 

Le infrastrutture collaterali, come i collegamenti non solo con

Reggio Emilia, ma anche con gli altri Capoluoghi, sono stati la-

sciati all’iniziativa dei singoli attori. Il risultato di questo stato di

cose si è visto in questi anni: una città medio-piccola, come

Reggio Emilia, ha dovuto affrontare un numero rilevante di pro-

blemi per lei inediti. Basti pensare che la nostra stazione in li-

nea è simile alla stazione di Torino - Porta Susa. Quest’ultima,

però, ha potuto contare sull’esperienza gestionale di una città

con un milione di abitanti, su risorse ben superiori, compresi i

finanziamenti per le Olimpiadi, e su un piano urbanistico – ini-

ziato venti anni fa e non ancora terminato – che ha già prodotto

la connessione con la nuova rete della metropolitana. Abbiamo

dunque ancora molto da imparare e, soprattutto, da fare.

Tutto ciò significa apertura al confronto con gli enti locali dell’a-

rea vasta, con la Regione e con le realtà internazionali. Servono,

soprattutto, nuovi occhi con cui guardare alla nostra realtà per

elaborare nuove visioni e inedite collaborazioni territoriali. L’in-

sieme di questi elementi ci pone di fronte alla sfida delle nuove

e indispensabili infrastrutture. Una questione che non riguarda

solo Reggio Emilia o l’area mediopadana: è l’economia del Pae-

se, infatti, che richiede una nuova stagione di investimenti infra-

strutturali. Questa è la leva per rilanciare la domanda interna mi-

gliorando, al tempo stesso, l'efficienza e la competitività del

Paese. Una vera e propria emergenza nazionale sul quale sono

impegnati Confindustria e lo stesso Presidente Boccia.

Ciò che serve oggi è un nuovo approccio. Servono progetti di

territorio che si misurino sui temi dell'area vasta, con l’obiettivo

di costruire una politica nazionale sia per le città, sia per le aree

metropolitane. Un’azione di coesione territoriale fondata sulla

mobilità sostenibile e su una logistica che diventa sempre più ri-

levante sul piano economico e sociale. L’area mediopadana per

confermarsi come piattaforma economica di classe europea de-

ve diventare facilmente raggiungibile, solo così sarà capace di

attrarre e di proporsi come luogo in cui conviene investire, vive-

re e lavorare. Per questo la Stazione Me-

diopadana va interpretata non solo come

una novità nata nell'area reggiana, ma co-

me una realtà che interessa un territorio

molto più esteso e sovraregionale.

Tutto ciò chiama in causa tanto le politiche

nazionali, quanto quelle della Regione Emi-

lia Romagna. Queste ultime, in particolare,

fanno riferimento al Piano Regionale Inte-

grato dei Trasporti che nella versione vi-

gente, e in fase di revisione, considera

marginale la realtà mediopadana e, dun-

que, anche la stazione dell’alta velocità. È

quindi opportuno che il nuovo Piano Regionale dei Trasporti

ponga attenzione all’integrazione con gli strumenti di pianifica-

zione dell’Unione Europea, del Governo, delle regioni confinan-

ti, ponendosi anche l’obiettivo di valorizzare adeguatamente la

realtà mediopadana. Un obiettivo, quest’ultimo, da perseguirsi

contando anche sui contributi di idee che il sistema industriale

e la sua rappresentanza vanno elaborando. 

A questo proposito voglio ricordare una non meno significativa

infrastruttura immateriale. Nello scorso mese di luglio – facendo

riferimento a una dichiarazione del Presidente della Regione,

Stefano Bonaccini – mi sono espresso sull’ipotesi di dar vita a

un inedito “Politecnico” regionale. Questi territori hanno vissuto

dal dopoguerra in poi una straordinaria rivoluzione industriale

fondata sulla conoscenza tecnica. Dobbiamo continuare ad ali-

mentare questa cultura di base per garantire continuità di svi-

luppo e prosperità alle nostre imprese e alle nostre comunità. 

Tralasciando le soluzioni organizzative, mi preme evidenziare

che questa iniziativa dovrebbe nascere dalla collaborazione tra

le diverse facoltà degli atenei regionali e le fondazioni degli isti-

tuti tecnici. La piattaforma produttiva emiliana e mediopadana

– alla quale ho fatto più volte riferimento – costituisce il natura-

le bacino di utenza di questo “Politecnico”. Allo stesso tempo

appare evidente che Reggio Emilia, non solo in forza del pro-

prio sistema produttivo, ma anche della propria posizione, ha ti-

tolo per candidarsi a ospitarne la sede. In proposito vale la pe-

na ricordare che il masterplan elaborato oltre dieci anni fa da

Santiago Calatrava indicava l’asse parallelo all’autostrada che

lega tra loro la Fiera e la nuova stazione, come luogo ideale per

collocare i nuovi insediamenti che dovrebbero caratterizzare il

futuro di Reggio Emilia e dell’area vasta che la circonda. 

Dunque, se l’area mediopadana ha bisogno di un “Politecnico”,

l’area della Stazione Mediopadana è il luogo ideale nel quale

collocarlo. Accessibilità, potenzialità ricettiva per gli studenti,

qualità della vita e dei servizi, presa diretta con il distretto mec-

catronico della via Emilia, costituiscono gli elementi qualificanti

di un progetto sul quale auspico si apra un confronto regionale

e locale. Alla luce di queste mie sintetiche considerazioni ben

si comprende che “costruire nuove infrastrutture” è una delle

premesse per conquistare il domani che si va già forgiando

nella quarta rivoluzione industriale. 

Autorità, Presidente Boccia, Signore e Signori, Colleghe e Col-

leghi, riferendoci al futuro del nostro Paese dobbiamo avere il

coraggio di dirci la verità: in questi anni l’Italia non è stata capa-

“se l’area mediopadana
ha bisogno di un
“Politecnico”, l’area della
Stazione Mediopadana è
il luogo ideale nel quale
collocarlo”

”
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ce di dare risposte adeguate ai grandi cambiamenti geopolitici,

tecnologici e demografici. La politica ha gravi colpe, ma è l’inte-

ra società che per troppo tempo si è rifiutata di guardare in fac-

cia la realtà e di assumersi la propria parte di responsabilità.

La storia del Novecento ci ha insegnato che crescita e svilup-

po non dipendono solo dai governi, dalle politiche o da velleita-

rie pianificazioni. La verità è che il potere di avviare grandi cam-

biamenti è democraticamente distribuito tra milioni di persone.

Un grande economista ammoniva che “il cittadino più impor-

tante non è l’uomo politico, né il magnate dell’industria, né il

banchiere di Wall Street. Il ruolo vitale è quello dei cittadini

che, posti di fronte alle sfide, sono disposti a svolgere il compi-

to di ogni imprenditore: immaginare il nuovo e contribuire a

creare la ricchezza necessaria per costruire un futuro degno

d’essere vissuto”. Lo sviluppo e la crescita si determinano

quando questa poderosa e inarrestabile energia collettiva si

mette in movimento e lo fa nella medesima direzione.

In Italia questa grande forza creatrice è oggi avvilita, ripiegata

su se stessa, spossata da decenni di conflitto di tutti contro

tutti e dalle paure che la crisi ha dilatato.

Davanti a noi restano solo due possibilità.

Perderci in un declino economico e civile che non è una “de-

crescita felice”, bensì l’anticamera di svolte autoritarie o, al con-

trario, costruire con tenacia una nuova alleanza capace di lega-

re non solo le imprese e il lavoro, ma anche la politica, la so-

cietà civile, le famiglie e i cittadini.

Quest’ultima e solo questa è la via da perseguire. Dobbiamo

imboccare un nuovo cammino fondato sull'intraprendenza, su

rinnovate virtù civili e su un nuovo patto sociale che rappresen-

ta il prato sul quale possono crescere l’entusiasmo, la solida-

rietà, il lavoro, la possibilità di costruire una famiglia. Tutti ele-

menti in assenza dei quali non può esserci alcuna crescita eco-

nomica, sociale e culturale. Per realizzare tutto ciò dobbiamo

comprendere che siamo l’uno dipendente dall’altro e che cia-

scuno deve non solo avere, ma anche dare. Questo vale per le

persone, per le imprese, per la politica, per le comunità e per i

territori. Per ciascuno di questi arriva prima o poi l’ora in cui bi-

sogna prendere una posizione che non è né sicura, né conve-

niente, né popolare; ma che bisogna prendere perché giusta.

Le leadership che hanno guidato il Paese nei momenti di grave

emergenza hanno sempre fatto prevalere la saggezza fondata

sul dialogo, sulla collaborazione e sul nobile compromesso che

rappresenta l’essenza stessa dell’agire politico.

Adesso è il momento.

Uniamo le nostre forze a quelle dell’intero Paese per conquistare,

insieme, il futuro per noi, per le nostre imprese e per i nostri figli.

VINCENZO BOCCIA PRESIDENTE CONFINDUSTRIA
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POLITECNICO DI AREA
VASTA: UNA “FINESTRA
APERTA” VERSO NUOVE
SFIDE, SEMPRE PIÙ
AMBIZIOSE

La relazione di Santiago
Calatrava all’Assemblea
Generale di Unindustria
Reggio Emilia

di Stefano Catellani

“L'architettura è l'arte che determina l'identità del no-
stro tempo e migliora la vita delle persone”.
Parole che l’architetto Santiago Calatrava utilizza spesso.
Sono uscite, piene di forza, anche dalla sua lezione/con-
versazione, iniziata e terminata tra gli applausi, che ha aper-
to una finestra sul futuro nel corso dell’assemblea 2017
di Unindustria Reggio Emilia.
Una “finestra aperta” porta inevitabilmente verso nuove sfi-
de, sempre più ambiziose.
È così anche l’idea di creare a Reggio Emilia un Politec-
nico di Area Vasta capace di formare il capitale umano che
le aziende chiedono per entrare da protagonisti nella quar-
ta rivoluzione industriale diventa una vera opzione da va-
lutare per poter realisticamente gettare le basi di un pro-
getto da costruire e realizzare con i tempi e i modi impo-
sti dalle grandi sfide.
Quando la Stazione Mediopadana era solo una “finestra aper-
ta” in pochi credevano che sarebbe diventata davvero realtà.
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52 L’architetto Calatrava è partito da quella sfida, vinta, per of-
frire a tutti una serie di “buone ragioni”, sostenute da espe-
rienze concrete in giro per il mondo, che portano a localiz-
zare nell’Area Nord di Reggio Emilia, a due passi dalla Sta-
zione Mediopadana, il Politecnico e altre funzioni avanza-
te per lo sviluppo di tutto il Sistema della Via Emilia.
Per tradurla in chiave imprenditoriale il Politecnico sareb-
be la scelta giusta per mettere a valore gli investimenti già
fatti e quelli in corso lungo la Via Emilia. 
La scelta giusta per fare di Reggio Emilia un forte polo at-

trattivo per la nuova manifattura concretamente orien-
tata verso Industry 4.0 visto non come l’ennesimo

slogan, come una moda passeggera, ma
come reale supporto alla competitività del

territorio nei prossimi decenni.
In sintesi, secondo Calatrava,
investire di nuovo intorno alla

Stazione Mediopadana
significherebbe “mi-

gliorare la competiti-
vità e l’attrattività di

quella che può
essere una

vera Area
Vasta, in-

tegrata

e davvero connessa al mondo”.
Calatrava ha mostrato con orgoglio tante immagini delle
sue realizzazioni e dei suoi progetti e ha chiarito subito il
tenore della sfida: “Non c'è un grande edificio che non
ha avuto un grande committente dietro perché, dopo
tutto, coloro che costruiscono gli edifici non sono gli ar-
chitetti, nemmeno i costruttori, ma i committenti”,
un’altra delle sue frasi celebri.
Anche il Politecnico “targato Reggio Emilia”, per diventa-
re realtà, ha bisogno di una “committenza forte, coesa e
convinta”.
Dalle parole di Calatrava può nascere una road map: “Tut-
ti noi abbiamo una profonda e naturale tendenza verso la
bellezza, ma la bellezza deve portare al bene comune. L’I-
talia, attraverso i secoli, ha saputo dare un esempio al mon-
do anche grazie a questa visione. Oggi è tempo di inve-
stire ancora sulla bellezza. È tempo di investire nelle ope-
re pubbliche valorizzando la tendenza alla bellezza che è
tipica dell’Italia e che per Reggio Emilia, si potrebbe rive-
lare un’occasione unica”.
Calatrava con le sue riflessioni ha colto nel segno. 
La confronto è aperto, apertissimo anche grazie ai tanti,
tantissimi punti di contatto tra Santiago Calatrava e l’es-
senza più profonda della “reggianità”, del “saper costrui-
re la bellezza”.
L’architetto spagnolo li ha messi in fila all’Assemblea di Unin-
dustria Reggio Emilia unendo con un filo ideale le coreo-
grafie di Mauro Bigonzetti, create tra il 2008 e il 2010 per
il New York City Ballet al teatro Metropolitan (erano ispi-
rate a un’idea di Santiago Calatrava e anche Bigonzetti ha
lavorato per molti anni a Reggio Emilia), le fotografie di un
reggiano Doc, Stanislao Farri, che consentono a tutti di

“vedere con occhi nuovi” la Stazione Mediopadana, e che
sono “vere opere d’arte – ha detto Santiago Calatra-

va – perché Farri ha colto un segreto: in posto piat-
to come Reggio Emilia bisogna guardare in alto,

oltre i pioppi e gli edifici, per vedere il cie-
lo che cambia, e la visione sul futuro

condivisa con i sindaci che si
sono alternati alla guida di

Reggio Emilia: Antonel-
la Spaggiari, Gra-

ziano Delrio e

Luca Vecchi “che mi hanno sempre accolto – ha ribadito
Calatrava - con grande entusiasmo, lo stesso entusiasmo
che trovo tra gli imprenditori e camminando per le strade,
tra la gente”.
Sono solo piccoli esempi per dimostrare la vera “empatia”
con la città del Tricolore che l’architetto spagnolo ha mes-
so al centro delle sue riflessioni durante l’Assemblea di Unin-
dustria Reggio Emilia al Teatro Valli.
“Tornare a Reggio Emilia per me è come tornare a casa.
È per questo che invito tutti a guardare il alto, a guardare
oltre”. Sono queste le parole chiave della riflessione di San-
tiago Calatrava.
L’archistar spagnolo, 66 anni, ha invitato tutti, ma proprio
tutti, a spingersi oltre, “il piatto orizzonte della pianura Pa-
dana” per dare continuità alla “bellezza” che è il miglior bi-
glietto da visita dell’Italia, delle persone e delle imprese.
Come è avvenuto con decine di progetti firmati da Cala-
trava in tutto il mondo anche la Stazione Mediopadana e
i tre ponti realizzati partendo dalle sue idee di macro sce-
nario sono diventate un’icona per Reggio Emilia, un valo-
re aggiunto concreto, misurabile e importante.
Ora, secondo l’architetto Calatrava, è tempo di dare una

connessione ancora più stretta tra la città e la Sta-
zione Mediopadana.

Una modernissima linea di tram è l’idea che Ca-
latrava ha trasferito un video digitale che lascia

immaginare nuovi scenari e nuove funziona-
lità per l’area Nord di Reggio Emilia, per

il suo futuro sviluppo.
Partendo dalla formazione che ha

già nel Centro Internaziona-
le Loris Malaguzzi e nel

Tecnopolo due sup-
porti decisivi.

Il Politecni-

co regionale, l’alta scuola per rendere ancora più compe-
titivo il Made in Reggio Emilia nell’era digitale, è parte di
questa visione e si inserisce pienamente nello scenario di
“Area Vasta” sovraregionale che Unindustria Reggio Emi-
lia promuove con grande convinzione.
Ovviamente non c’è un progetto e nemmeno un vero ma-
sterplan ma Santiago Caltrava con la sua partecipazione
all’Assemblea di Unindustria Reggio Emilia ha donato alla
città una dettagliata analisi che dimostra l’opportunità e la
fattibilità e i vantaggi, il “valore aggiunto” che tutta l’area
vasta e la Regione Emilia Romagna potrebbero ricevere
legando a doppio filo il Politecnico regionale alla Stazio-
ne Mediopadana
Una creazione di valore che solo una vera comunione di
intenti, una serie di sinergie virtuose, “il contributo di tut-
ti”, potranno avviare verso la realizzazione concreta.
La quarta rivoluzione industriale, Industry 4.0, può esse-
re un ottimo trampolino per immaginare e costruire per step
un nuovo polo di sviluppo tecnico e industriale.
Santiago Calatrava che ha studiato prima Politecnico di Va-
lencia e poi in quello di Zurigo è già al lavoro su progetti
di questo genere in Florida, in terra americana.
In buona sostanza “si può fare” e anche per Reggio Emi-
lia sarebbe un volano davvero importantissimo.
Un nuovo inizio.
“Da un Politecnico, in tutte le esperienze che ho visto nel

mondo, sono nate occasioni di sviluppo e crescita dif-
fusa e Reggio Emilia ha grandissime potenzialità in

questo senso, grazie alla
sua storia e un po’ an-

che grazie all’inve-
stimento nel-
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la Stazione Mediopadana che dimostra ogni
giorno di più la sua valenza strategica” ha com-
mentato Santiago Calatrava intrattenendosi
con gli imprenditori reggiani al termine della sua
“lezione di architettura”. 
Il Polo Universitario per studi tecnici ed econo-
mici nella realtà virtuale, nel masterplan solo ab-
bozzato da Santiago Calatrava è certamente un
salto nel futuro.
Una nuova dimensione urbana di grande bellezza, ma
funzionale. 
È questo il mix che Calatrava propone e che ha dimo-
strato di saper realizzare. 
“Lo sviluppo intorno alla Stazione Mediopadana non è una
visione stravagante. È solo una nuova sfida per tutti noi.
È un altro sogno che può diventare concretamente rea-
lizzabile nel giro di pochi anni” ha concluso Santiago Ca-
latrava.
Basta crederci come ha fatto Calatrava in tutti questi anni,
dal primo schizzo sulla carta fino alla fermata dei primi tre-
ni sulla linea Alta Velocità: “Credere che le comunità pos-
sano essere migliorate dall'architettura è un pensiero
romantico perché ha un carattere idealistico. Per que-
sto motivo, il destino del mio lavoro è stato fondamen-
talmente di lavoro pubblico”.

Philip Jodidio 
SANTIAGO CALATRAVA.
COMPLETE WORKS 1979-TODAY
(Edizione italiana, spagnola e portoghese)
Taschen

Unico architetto ad aver esposto sia
al Museum of Modern Art sia al Me-
tropolitan Museum of Art di New

York, Santiago Calatrava è famoso in tut-
to il mondo come architetto, ingegnere strutturale, sculto-

re e artista. Dal complesso sportivo per i Giochi Olimpici di
Atene 2004 al centro trasporti di Ground Zero a Manhattan, è
un artigiano dell'estetica e dell'abilità ingegneristica, che mo-
stra con coerenza una sensibilità notevole per l'aspetto e l'ana-
tomia della struttura Le sue fonti di ispirazione spaziano dal de-
sign spaziale della NASA agli studi sulla natura di Leonardo da
Vinci, e le sue creazioni sono al contempo aerodinamiche e or-
ganiche. Le forme naturali e i movimenti umani, che ispirano e
danno forma a numerosi suoi progetti, si compongono ricer-
cando soluzioni armoniche tra equilibrio e dinamismo. Il volume
è una  monografia aggiornata che include sia contributi origina-
li, sia nuovi progetti, come il Ponte della Pace a Calgary, Cana-
da, la fiera e il Centro Congressi di Oviedo, Spagna e la Sta-
zione Mediopadana di Reggio Emilia. 

il libro

SANTIAGO CALATRAVA
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l’edificio per l’Innovazione,

la Scienza e la Tecnologia

della Florida Public

University

SANTIAGO CALATRAVA A LAKELAND FLORIDA

INNOVATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY BUILDING • FLORIDA PUBLIC UNIVERSITY • FOTO DI ALAN KARCHMER

Nel corso del suo intervento all’Assemblea degli indu-
striali reggiani Santiago Calatrava ha posto in eviden-
za l’analogia tra Reggio Emilia e Lakeland, Florida (USA).
Entrambe, infatti, sono baricentriche a un’area vasta che
comprende anche altre città. Questa fortunata posizio-
ne, abbinata alla presenza di una stazione della rete
ad Alta velocità, ha fatto si che Lakeland potesse ospi-
tare la sede di un nuovo polo universitario politecni-
co. Per rappresentare in maniera suggestiva le poten-
zialità espresse da questa analogia, Calatrava si è eser-

citato a collocare – come puro esercizio di stile – il me-
desimo edificio realizzato a Lakeland nello spazio an-
tistante la stazione Mediopadana di Reggio Emilia. Tut-
to ciò con l’intento di evidenziare come la presenza di
una stazione dell’Alta Velocità renda possibili iniziati-
ve altrimenti impensabili. Nelle pagine che seguono vie-
ne presentato il progetto di Lakeland che per motivi,
tecnici, funzionali, organizzativi, economici e climatici
non ha nulla a che vedere con eventuali analoghe co-
struzioni realizzabili in Italia. 
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L'edificio per l'innovazione, la scienza e la tecnologia è la
prima costruzione del nuovo campus della Florida Public
University a Lakeland, in Florida. Situato all'estremità
nord di un lago, l'edificio culmina l'asse centrale del cam-

pus e rappresenta il centro dell'Università. Il programma
di base dell'edificio, delle aule e dei laboratori è organiz-
zato intorno a due corridoi semicircolari. I locali periferici
ospitano i laboratori didattici (non tecnici) che hanno una

abbondante luce naturale e offrono viste spettacolari sul
lago. I laboratori scientifici e di ricerca si trovano all'inter-
no dell'edificio. I corridoi, disposti su due paini, sono illu-
minati da vetri clerestory. Gli uffici di Facoltà, posti al se-

condo piano, si affacciano sul corridoio e sul campus at-
traverso finestre clerestory. Gli uffici di facoltà e di ammi-
nistrazione circondano i “commons” o spazi “condivisi”: una
grande sala multiuso illuminata da un lucernario centrale.

INNOVATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY BUILDING • FLORIDA PUBLIC UNIVERSITY • FOTO DI ALAN KARCHMER INNOVATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY BUILDING • FLORIDA PUBLIC UNIVERSITY • FOTO DI ALAN KARCHMER
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Gli spazi condivisi possono essere adattati per usi diver-
si, come conferenze, esibizioni, cerimonie, dimostrazioni,
eventi per la raccolta di fondi, cene formali e danze sco-
lastiche. Possono essere configurati anche per ospitare mo-
stre, convention o, più semplicemente, impiegati come un
salone a disposizione degli studenti per le attività di stu-
dio. Gli spazi comuni appresentano il cuore dell'edificio,
promuove l'interazione interdisciplinare tra studenti e do-
centi concorrendo in tal modo agli obiettivi fondamentali
dell'Università.
Essendo il primo edificio di un nuovo campus, la costru-
zione per l'Innovazione, la Scienza e la Tecnologia ha ini-
ziato ad operare come un "campus circoscritto all'interno
di un edificio". La sua dotazione di aule, laboratori, uffici
amministrativi e spazi "comuni" è stata ampliata nella con-
sapevolezza che nei primi anni di attività l'edificio sareb-
be stato una sorta di campus in miniatura. Il progetto rea-
lizzato prevede una terrazza all'aperto, ombreggiata da una
pergola continua, che fornisce un'area all'aperto utilizza-
bile per l’apprendimento, le riunioni e la socializzazione.
Tutt’intorno all’edificio, al piano terreno, è stato realizzato
una sorta di porticato coperto che richiama i grandi cam-
pus statunitensi come Stanford o l'Università della Virgi-
nia. All'interno dell'edificio si trova un anfiteatro, che può
essere suddiviso in due, utilizzabile per conferenze, ceri-
monie o come forum per incontri informali.
L'esterno dell'edificio è dominato da due elementi di gran-
de impatto, la pergola e il tetto apribile. La prima è un si-
stema di tralicci in acciaio chiaro che circonda l'intero edi-
ficio dal suolo al tetto sopra il corridoio. La pergola crea
un soffitto al porticato esterno e alla terrazza riducendo
così di oltre il 30% il carico solare sull'edificio. Il tetto apri-
bile è costituito da una serie di brise-soleil attivati idrau-
licamente che forniscono ombreggiatura al lucernario po-
sto al di sopra degli spazi condivisi. I singoli elementi pa-
rasole sono controllabili uno ad uno e programmati per se-
guire il corso del sole durante tutto il giorno. Nella suc-
cessiva fase di sviluppo, già prevista, il brise-soliel sarà
equipaggiato con pannelli solari per una superficie di
20.000 metri quadrati.
Il masterplan del “Politecnico” della Florida riflette l'impor-
tante ruolo che il paesaggio, la vegetazione e l'acqua han-
no nella parte central di questostato. Il campus dialoga con
grande rispetto con il paesaggio naturale composto sia di
spazi aperti, sia di aree vegetative. Il traffico stradale è li-
mitato al perimetro del campus per creare un ambiente “ami-
chevole” nei confronti dei pedoni". Il lago centrale, situa-
to su un asse nord-ovest-sud-est, non solo offre viste emo-
zionanti tanto dall'interno, quanto dall’esterno del campus,

ma serve anche come serbatoio delle acque piovane da
riciclare per l’irrigazione del parco. Questo approcio eco-
logicamente sensibile si trasformerà anche in un valido stru-
mento educativo diventando un laboratorio naturale per la
ricerca didattica.
Per quanto possibile, il progetto del campus ha cercato
di conservare la topografia e la vegetazione esistenti. Una
strada circolare, ellittica ed alberata, isola il traffico auto-
mobilistico dal nucleo del campus tutelando così la vege-
tazione che si trovava nellla zona ora posta tra l'Intersta-
te 4 e il Polk Parkway. I parcheggi sono situati lungo la cir-
convallazione e solo i veicoli d'emergenza sono ammessi
all'interno del campus. All'interno della circonvallazione pe-
donale ci sono ulteriori percorsi pedonali – fiancheggiati
da alberi più piccolo – orientati in parallelo e perpendico-
larmente all'asse del campus centrale per formare una gri-
glia di percorsi riservati solo alle persone. All'interno di que-
sta griglia, posta intorno al lago centrale, sono previsti gli
spazi amministrativi, accademici, residenziali e di altri ser-
vizi che completeranno il nucleo del campus. Tutte le aule,
gli uffici e le camere del dormitorio si trovano a un massi-
mo di dieci minuti a piedi l'una dall'altra.
Le diverse soluzioni “sostenibili” comprendono il raffred-
damento/riscaldamento dell'aria nel secondo piano e dif-
fusori personalizzati. Il primo piano ha un sistema di affred-
damento a soffitto con unità di trattamento dell'aria refri-
gerata. Entrambi i sistemi pre-trattano l'aria esterna per
ridurre il consumo di energia e, dunque, di combustibile
fossile. 
Il servizio pubblico di trasporto della Florida Public Univer-
sity di Lakeland è attualmente limitato al solo servizio di au-
tobus, ma il campus – situato tra Tampa e Orlando – si tro-
va esattamente lungo la linea ferroviaria ad alta velocità.
É stato così previsto un impianto multimodale per collega-
re la vicina pfermata del treno ad alta velocità con il ser-
vizio di trasporto locale e, dunque, con il campus. 
Il “catalogo” dei materiale utilizzati per la costruzione del-
l'edificio è molto semplice: calcestruzzo, alluminio, vetro,
intonaco e legno naturale. Tutte le superfici esterne dell'e-
dificio sono in alluminio per resistere alla corrosione e ver-
niciate a bianco per ridurre l’impato del calore solare. Le
superfici interne primarie sono i pavimenti in cemento lu-
cidato e le pareti in cartongesso verniciate in bianco per
aumentare la diffusione della luce naturale. La pavimenta-
zione degli spazi comuni è in legno di acero per ridurre la
percezione della scala dello spazio e creare un ambiente
più caldo. Le liste di legno alle pareti perimetrali nascon-
dono le griglie per l’areazione e attenuano l'acustica del-
la stanza. INNOVATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY BUILDING • FLORIDA PUBLIC UNIVERSITY • FOTO DI ALAN KARCHMER
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SAN
TIAGO
CALA
TRAVA

C
alatrava è nato nei pressi di Valencia dove ha frequen-
tato la Scuola di Arti e Mestieri e la Scuola di Archi-
tettura. Dopo la laurea, nel 1975, si è iscritto alla Scuo-
la Politecnica Federale di Zurigo per conseguirne una

seconda, in Ingegneria Civile. Nel 1981, dopo aver com-
pletato la tesi di dottorato “Sulla piegabilità delle struttu-
re” (“Zur Faltbarkeit von Fachwerken”), ha iniziato l’attività
professionale di architetto e ingegnere aprendo uno
studio a Zurigo. Lo stile di Calatrava combina la
concezione visuale dell’architettura all’intera-
zione con i principi dell’ingegneria: i suoi la-
vori spesso sono ispirati alle forme ed alle
strutture che si trovano in natura. Ha inol-
tre progettato numerose stazioni ferroviarie.
Calatrava, che è anche scultore e pittore, so-
stiene che l’architettura sia un combinare tut-
te le arti in una sola. Ha progettato due dei
tre ponti che attualmente attraversa-
no il Trinity River di Dallas
(Texas), mentre un terzo
è in fase di disegno.
Quando anche que-
st’ultimo sarà ultima-
to Dallas sarà l’uni-
ca città del mondo
ad avere tre ponti
di Calatrava, in-
sieme a Reggio
Emilia dove all’i-
nizio del 2007
sono stati ulti-
mati i tre via-
dotti lungo un
nuovo asse
viario. Sempre
a Reggio Emilia
Calatrava ha rea-
lizzata la stazione
TAV Mediopadana e
proposto una progetto
per la copertura il casel-
lo dell’autostrada A1.
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La Regione del Rodano ha voluto una nuova stazione ferroviaria all'aeroporto di Saint-Exupéry a Satolas per collegare quest’ultimo
a Lione. L’obiettivo era anche la realizzazione di un suggestivo “portale” all’intera regione. L’originale forma della sovrastruttura del
corridoio centrale è ispirata a una scultura di Santiago Calatrava che ricorda un uccello sul punto di prendere il volo. Il tetto in ac-

ciaio è composto da quattro archi convergenti con una spina curva, conica e arcuata. Un unica struttura in calcestruzzo a forma di
V supporta gli archi al loro punto di convergenza a ovest.

1989 - 1994 • Lyon-Saint Exupéry Airport • 69125 Colombier-Saugnieu • FranceLYON-SAINT EXUPÉRY AIRPORT RAILWAY STATION • foto Palladium Photodesign
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Nell'ottobre 2007 è stato inaugurato a Reggio  Emilia il sistema infrastrutturale costituito dai tre ponti. progettati da Santiago Cala-
trava che si affiancano alla realizzaizone della Stazione Mediopadana della rete europea dell’Alta velocità inaugurate nel 2012. Il gran-
de ponte central, che attraversa la linea ferroviaria e l'Autostrada, è fiancheggiato da due ponti gemelli che attraversano rotatorie e

strade di accesso al casello autostradale. Il Grande arco centrale che attraversa la più importante autostrada central è già diventa-
to il landmark che identifica noon solo Reggio Emilia, ma anche e soprattutto il centro della pianura Padana.

2002 - 2007 • Ponti di Calatrava • Autostrada del Sole • 42124 Reggio Emilia • ItalyREGGIO EMILIA BRIDGES • foto Montipaiton
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Il Lower Manhattan World Trade Center Hub, snodo strategico della rete di trasporto di New York, è una nuova infrastruttura situa-
ta immediatamente a est delle originali torri gemelle del World Trade Center. Il progetto sostituisce l'originale sistema ferroviario por-
tuale del Trans-Hudson (PATH) andato distrutto l'11 settembre 2001. Oltre a servire i treni pendolari Trans-Hudson (PATH), l'edifi-

cio collega anche i treni della metropolitana di New York City (Linee 1, A, C e R); per fornire un accesso pedonale senza soluzione
di continuità a Brookfield Place, alle torri 1, 2, 3 e 4, nonché al nuovo Fulton Street Transit Center. Il padiglione è un luminoso, sug-
gestivo ed emozionante luogo di pubblico d'incontro.

2003 - 2016 • WTC Transportation Hub • New York, NY 10006 • United StatesWORLD TRADE CENTER TRANSPORTATION HUB • foto Alan Karchmer
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L'originale chiesa greco-ortodossa di San Nicola è stata completamente distrutta nel crollo della World Trade Center Tower 2 cau-
sati dagli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. A seguito dei negoziati con l'Autorità Portuale di New York e New Jersey, l'Ar-

cidiocesi greco-ortodossa d'America ha ottenuto il permesso di costruire una nuova chiesa di San Nicola all'estremità orientale del
nuovo Parco Liberty sopra il World Trade Center Vehicle Security Center.

ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURC • rendering Santiago Calatrava 2012 - cantiere in corso • 130 Liberty St • New York, NY 10006 • United States
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Il Masterplan del Sharq Crossing – precedentemente denominato Doha Bay Crossing – è stato sviluppato da Santiago Calatrava
su richiesta del Ministero degli Affari Comuni e della Urbanistica (MMUP). La soluzione adottata è un’originale combinazione tra so-
luzioni di ingegneria civile e un iconico design. Il Sharq Crossing collega l'area dell'Aeroporto con il quartiere finanziario West Bay

e con la Città Culturale. La soluzione progettata da Calatrava ha trasformato il tunnel a suo tempo previsto con un sistema di tun-
nel con un ponte in ciascuna delle tre estremità.

2013 - cantiere in corso • Sharq Bay • Doha • QatarSHARQ CROSSING • rendering Santiago Calatrava
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La straordinaria struttura unisce armoniosamente tra loro il design contemporaneo e sostenibile con l’antica cultura e con le tradi-
zioni degli Emirati Arabi Uniti. I numerosi “ponti” di osservazione dell'edificio si inseriscono all’interno di una “gemma”, allungata e
ovale, posta alla sommità della torre. Quello che si presenta come un esile stelo è in realtà la “colonna vertebrale” della struttura i

cui cavi, che collegano l'edificio al suolo, evocano la delicata nervatura delle foglie del giglio. Di notte la “torre” proietterà un fascio
di luce e la sua illuminazione enfatizzerà la forma a germoglio dell'edificio.

2016 - cantiere in corso • Dubai • United Arab EmiratesHE TOWER DCH • rendering Santiago Calatrava
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LONDON
PENINSULA 
PLACE
IL PROGETTO DI CALATRAVA 
PER LA RIGENERAZIONE 
DI GREENWICH 
di Laura Agostino / architetturaecosostenibile.it LONDON PENINSULA PLACE • RENDERING KNIGHT DRAGON
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“Stiamo creando nella mente delle persone un luogo,
un arrivo, non solo uno spazio tradizionale. Ovunque ci
sono elementi che possono creare una identità, i par-
chi, la linea della meridiana, un porticato e il giardino
di inverno. Tutti questi elementi costituiscono il cuore del
luogo. […] Il modello che perseguiamo è la stessa Lon-
dra. Prendere un po’ della città, i passaggi, le piccole
scoperte che la rendono pittoresca. Guardo i suoi det-
tagli, la ricchezza dei suoi spazi interni articolati in un
modo molto umano”
Intervista a Santiago Calatrava, in Peninsula Place: “The
model is London itself”

Cuore propulsore della rigenerazione urbana più rilevan-
te d’Europa oltre che quartiere di fama mondiale per
la presenza dell’omonimo meridiano, Greenwich è pron-

to ad ospitare il tassello mancante di questa grande tra-
sformazione. “Peninsula Place” è il nome che identifica il
progetto che contribuisce a ridisegnare il profilo della pe-
nisola, presentato il 2 febbraio 2017 dall’architetto-inge-
gnere Santiago Calatrava al sindaco di Londra Sadiq Khan.

L’intervento di rigenerazione urbana “Peninsula Place” di Ca-
latrava si inserisce all’interno del “Peninsula Central”, uno
dei sette quartieri che verranno costruiti nell’area, atti ad ospi-
tare servizi pubblici e nuove abitazioni, con una buona par-
te destinata all’housing sociale. Il programma funzionale qui
previsto risulta, infatti, essere vario. Cinema, teatro, bar, ne-
gozi e una nuova stazione di interscambio, oltre a numero-
si alloggi, divengono gli attori della trasformazione.
Infrastrutture e accessibilità di Peninsula Place
L’interazione tra architettura, organizzazione delle infrastrut-
ture e pianificazione urbana gioca un ruolo importante nel-
la qualità della vita dei cittadini e necessita di un continuo
rinnovo per creare spazi pubblici attrattivi oltre che per rag-
giungere elevati standard di qualità del costruito. In un con-
testo metropolitano come quello in oggetto, la dotazione
infrastrutturale, l’accessibilità ai servizi e agli spazi aperti,
unite al capitale relazionale, fanno la carta d’identità di una
città attrattiva, vivibile e competitiva.
La trasformazione parte proprio dal criterio di accessibi-
lità all’area, che vede così la predisposizione di un efficien-
te sistema di interscambio a favore della mobilità sosteni-

bile. Le stazioni della metropolitana e degli au-
tobus, oltre a quelle ecologiche dei taxi, agevo-
lano l’ingresso a tutti coloro che giungono nell’a-
rea anche da zone non limitrofe, identificando il tra-
sporto pubblico quale sistema connettivo dei diver-
si ambiti urbani, rendendoli fruibili e vitali.
Anche il fiume non viene visto come limite. Un pon-
te pedonale sul Tamigi connette il futuro sviluppo pre-
visto lungo il fiume, a cui fa capo un molo per il traspor-
to via acqua. La concezione di tale ponte non si risol-
ve nella semplice volontà di connettere le due sponde
opposte del fiume, ma prende forma in un quadro di pos-
sibilità più ampio, dettato dal luogo in cui sorge. La pas-
serella pedonale, infatti, è stata pensata ancorata a
terra tramite un cavo verticale che atterra direttamen-
te sul sito in cui passa il tanto noto meridiano di
Greenwich. Tale cavo, oltre a svolgere una funzione
strutturale per il ponte stesso, rappresenta lo gnomone di
una meridiana, così ideato per consentirgli di fare ombra
proprio come un orologio solare. Vengono studiati, infat-
ti, appositi punti lungo la piazza che mostreranno l’ora del

giorno. E il ponte stesso diviene così collegamento ideo-
logico tra l’Emisfero occidentale e quello orientale. Que-
sto tema di memoria, tradizione, arte e cultura è un tema
sentito dall’architetto tant’è che lo persegue nell’intera idea-
zione di Peninsula Place. 
Memoria, tradizione, arte e cultura
Il tema di memoria, tradizione, arte e cultura è un tema sen-
tito da Calatrava, tant’è che lo persegue nell’intera idea-
zione di Peninsula Place. Il giardino di inverno, che sor-
ge al di sotto del complesso centrale composto da tre tor-
ri di trenta piani progressivamente arretrate all’aumenta-
re dell’altezza per lasciare spazio a terrazzamenti verdi, e
la galleria principale di caffè e negozi traggono forte ispi-
razione dalle serre britanniche e dalle città giardino ingle-
si. Qui esili colonne di metallo nascono da terra e si pro-
traggono per un’altezza di 24 metri sorreggendo una co-
pertura vetrata che si dispiega come se fosse la loro chio-
ma, agevolando al contempo l’ingresso di aria e luce. Una
vera e propria “avenue of tree” che rimanda agli antichi
frutteti che crescevano sulla penisola. L’albero viene visto
come metafora, richiamando non solo i parchi di Londra
ma in particolar modo il Crystal Palace di Paxton, quel luo-
go di vetro e trasparenza dove la natura e l’uomo riesco-
no a convivere.
Gli aspetti socio-culturali del progetto di Calatrava
Un luogo dove uomo e natura si incontrano, si confronta-
no e si bilanciano. Ma non solo. Peninsula Place è un pro-

Micol Forti - Autori vari
SANTIAGO CALATRAVA. 
LE METAMORFOSI DELLO
SPAZIO
Edizioni Musei Vaticani 

Catalogo pubblicato in occasione
della mostra che i Musei Vaticani

hanno dedicato a Santiago Calatra-
va, uno dei massimi esponenti dell'architettura con-

temporanea Un suggestivo excursus che vuole celebrare la
straordinaria poliedricità dell'opera di Calatrava, un artefice nel

quale si realizza l'incontro e il rispecchiamento tra inge-
gneria e arte, fra le linee vitali della natura e le forme di
una architettura insieme poetica e funzionale La parte in-
troduttiva analizza lo stile dell'architetto e le caratteristi-
che del suo universo, chiarendone la complessità e avvi-

cinando il lettore agli aspetti peculiari, il dialogo tra antichità e
tecnologia, il dinamismo, la riproduzione delle forme in natura.

il libro

LONDON PENINSULA PLACE • RENDERING KNIGHT DRAGON



getto integrato degli spazi pubblici in grado di
porsi come catalizzatore delle dinamiche socia-
li. Uno spazio che si inserisce nell’ottica dei
criteri della trasformazione a grande scala. Uno
spazio pensato per il raggiungimento dell’e-
quilibrio urbano grazie al carattere prioritario
attribuito agli aspetti socio-culturali.
Un contributo decisivo che non fa esclusivamen-
te capo al progettista stesso, Santiago Calatrava,
a cui è riconosciuto il meticoloso studio e l’elabo-
rata proposta di realizzazione dell’intervento nel mi-
gliore dei modi da lui ritenuto possibile, ma che si cela
dietro a tutto ciò. È celato nel grande processo di tra-
sformazione che da anni investe la penisola, nell’ “idea
di spazio pubblico [che] appare in stretto rapporto con
la realtà della città, con i valori della cittadinanza e l’oriz-
zonte della civiltà” (Innerarity D., Il nuovo spazio pubblico,
Meltemi, Roma, (2008)), nell’obiettivo di crescita urbana
della città contemporanea che si costruisce, attraverso il
tema della dimensione estetica della qualità urbana, per
spazi connettivi, collettivi e socializzanti, dove flussi pedo-
nali, ciclabili e del trasporto pubblico intersecano quella

mixitè funzionale collocata entro margini ben definiti e ri-
conoscibili in grado di generare forti legami relazionali e
dove ancora una volta il verde gioca un ruolo essenziale
nella definizione di un’immagine condivisa e sostenibile.
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Francesca Mazzucato
SANTIAGO CALATRAVA.
L'ARCHITETTURA, SINTESI DI
TUTTE LE ARTI
Historica

Calatrava diventa lo scenografo
di una danza, la dirige, ne cura la
regia, ma lascia anche che si
componga da sola e, man ma-
no, sono le forme a danzare da
sole, è come se prendessero
vita. Non a caso è architetto,

ingegnere e artista, e le sue opere sono
una spettacolare fusione di tutto questo insieme. 

il libro

LONDON PENINSULA PLACE • RENDERING KNIGHT DRAGON

LONDON PENINSULA PLACE • RENDERING KNIGHT DRAGON
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L'economia moderna del nostro Paese è flusso di
persone e di merci. Storie di vite mobili. Studenti,
pensionati e beni corrono lungo nuove traiettorie

ALTA 
VELOCITÀ, 
EXPORT, 
FESTIVAL 
LA NUOVA ITALIA 
CHE ATTRAE
di Dario Di Vico www.corriere.it 16 settembre 2017 

C’erano una volta le Tre Italie, uno schema e un’a-
nalisi innovativa che mostrò come il tradiziona-
le dualismo della società italiana si fosse arric-

chito. Non c’erano più solo il Nord e il Sud ma una nuova
formazione insieme geografica e sociale centrata sulla pic-
cola impresa. Erano i tempi di sociologi ed economisti come
Arnaldo Bagnasco e Giacomo Becattini che seppero in-
dividuare un nuovo cuore manifatturiero, una modernizza-
zione del Paese dei mezzadri e dei coldiretti e un nuovo
paradigma di crescita. Siamo negli anni 80 e il decentra-
mento produttivo che interessa le Marche, l’Emilia, la To-
scana e il Veneto ci porta oltre il classico triangolo indu-
striale imperniato sulla grande azienda privata (torinese e
lombarda) e le altrettanto significative aziende pubbliche
(milanesi e liguri). Rappresentava un passaggio importan-
te del ’900 industriale e le sue trasformazioni spiegavano



riferiti al censimento 2011, segnalavano un ad-
densamento attorno a Roma e la crescita di co-
muni-satellite come Fiumicino o Ardea. Dati più re-
centi prevedono che entro poco tempo Milano pos-
sa salire a 1,4 milioni di abitanti. Resta però il tra-
dizionale assetto policentrico: solo 6 città italiane sono
sopra 1 500 mila abitanti e solo sopra i 200 mila. In
questo siamo più simili alla Germania che a Francia
e Inghilterra. Da noi Milano e Roma pesano poco
meno del 10% del Pil. I flussi in questo contesto sono
un tentativo dal basso di adeguarsi ai mutamenti del-
l’economia post-Crisi, più nervosa, meno prevedibi-
le, persino schizofrenica.
Le imprese
Oggi se volessimo usare una figura geometrica per raffi-
gurare il sistema delle imprese dovremmo ricorrere al tra-
pezio, non più alla classica piramide. Il lato orizzontale alto
è dato dalle medie imprese, molte delle quali multinazio-
nali tascabili e il lato basso dalla piccola dimensione no-
nostante i colpi subiti dalla crisi, manca il vertice perché
troppo poche sono le grandi. «Ma se nelle ‘tre Italie era il
contoterzismo il fattore unificante spiega Marco Baldi del
Censis ora la competizione è cambiata, la crisi ha finito per
esaltare le nostra capacità di esportare oltre le aspettati-
ve, i distretti si sono allungati alla ricerca dei fornitori mi-
gliori e sono stati capaci di inserirsi nelle catene globali del
valore capaci di servire il polo del lusso francese o l’auto-
motive tedesco». Domanil’asticella si alzerà ancora con il
4.0 e la necessità di entrare nelle piattaforme digitali del-
le aziende madri. Nel frattempo le nostre multinazionali ta-
scabili sono riuscite a conservare il legame con il territo-
rio ad Alba come ad Agordo, a Parma come a Stezzano.
Il flusso delle merci è ricominciato a testimonianza della ri-
partenza della produzione industriale al Nord e al Centro.
Tutti i dati sul traffico dei Tir in autostrada mostrano un in-
cremento a due cifre in un anno, molto più del Pil, e ricon-
fermano il peso del trasporto su gomma in Italia. La nuo-
va frontiera dell’ecommerce accentuerà il flusso di merci
e ridisegnerà ancora più drasticamente gli insediamenti nel
territorio. Sarà forse il polo logistico di San Giovarli, vici-
no a Piacenza, la nuova Mirafiori degli anni Dieci?
Le infrastrutture
Una volta i comitati locali nascevano per chiedere una fa-
coltà universitaria oggi sorgono per la fermata dell’Alta Ve-
locità. E sicuramente i treni veloci hanno ridisegnato le re-
lazioni tra Torino e Milano supplendo a quanto i progetti
Mi-To non erano riusciti a determinare e l’intera dorsale che
sempre da Milano porta a Napoli. La mobilità celere tra le
città ha inciso sulle professioni terziarie rimodellando i mer-
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il muta-
mento dell’Italia, lo

riassumevano. Aiutavano a
capire anche qualcosa di più
sul legame tra il familismo e il
fare impresa, una combinazione che av-

veniva in uno spazio
intermedio tra mercato e

tradizione.
Oggi è cambiato quasi tutto, l’e-
conomia moderna ha visto mu-
tare vorticosamente i meccani-
smi di funzionamento. Non è più
l’impresa da sola a segnare il
cambiamento del territorio. Lo svi-

luppo (e l’evoluzione) delle società
locali viene determinato da fattori

nuovi. Può essere un’infrastruttura, un
polo universitario-formativo, un ecosistema innova-

tivo ma può essere anche un’offerta culturale o per-
sino uno stile di vita. Al centro di questo cambiamen-
to i geografi come Paolo Perulli segnalano il crescen-
te peso delle città. Sono delle post-metropoli, come
sostiene il libro «Oltre la metropoli» e come documen-
ta un Atlante web.
I flussi
La parola chiave di questa nuova dimensione è flussi, qual-
cosa di spontaneo ma anche un termometro che segnala
i comportamenti dei tanti. Un’economia di individui che come
l’acqua si muovono a seconda delle pendenze. Nessuno
sta fermo: gli studenti si spostano alla ricerca della giusta
offerta formativa, chi cerca lavoro si sposta e i mercati del
lavoro locali sono delle astrazioni statistiche, persino i pen-
sionati se ne vanno dalla città per scegliere soluzioni più con-
geniali, i talenti del Sud abbandonano le zone d’origine, i
distretti si allungano ed entrano nelle catene internaziona-
li del valore. L’economia moderna è flusso di persone e di
merci, è storia di vite mobili. E un’altra parola-chiave è «at-
trattività». La capacità di determinare e attrarre i flussi.
Le città
Qualcuno le vedeva morte e c’è stata anche una fase in

cui i residenti
fuggivano. Si preferi-
va usarle ma viverne a de-
bita distanza. In fondo erano
«solo» una fabbrica di servizi,
necessari ma costosi.

Le città però
hanno rispo-

sto allungandosi,
alcune diventando

delle piccole regioni, altre
grazie all’alta velocità raffor-
zando i legami di prossi-

mità, altre nel Sud hanno au
mentato la densità abitativa.

Questi mutamenti hanno im-
pattato sulla cultura e la selezione della classi dirigenti. Le
città del Centro Italia sono state sempre a circolazione del-
le élite ristretta e hanno sacrificato talenti e risorse, oggi
le vite mobili le rimettono in gioco. Basta vedere il cambia-
mento della figura del pendolare e il tragitto più lungo che
percorre. «Ma ci sono anche differenti tipi di città. Le città-
corridoio, le città-giardino, le città-villaggio» spiega Perul-
li. La Grande Crisi non ha modificato molto la residenza
degli italiani, niente di paragonabile all’America che vede
territori che si spopolano e grandi migrazioni interne. In fon-
do l’effetto più vistoso è quello dei giovani andati oltrefron-
tiera, ma non hanno desertificato le zone di provenienza,
sono solo usciti dalla famiglia-parcheggio. Gli ultimi dati,

Dario Di Vico
NEL PAESE DEI DISUGUALI. NOI,
I CINESI E LA GIUSTIZIA
SOCIALE
EGEA

Quando si parla di disuguaglianza la
tentazione di inscatolare il mondo
in una slide è fortissima ed eserci-
ta un fascino irresistibile soprat-
tutto sugli economisti, ma giorna-

listi e sociologi non ne sono tuttavia
immuni e il virus ha contagiato di recente anche i po-

litici. L'intenzione, comune a tutti, è di ridurre ad unum la com-
plessità del fenomeno per avere una facile narrazione. L'impres-
sione però è che si tratti di una pia illusione: le contraddizioni del
nostro tempo sono così ampie e aggrovigliate che la ricchezza di
indagine e di approfondimento non deve essere considerata un
handicap, ma addirittura una risorsa. Con questo spirito Di Vico
raccoglie «storie» che – con il linguaggio e la metodologia dell'in-
chiesta giornalistica – indagano e raccontano singoli segmenti
della società italiana, scelti con criteri diversi tra loro: perché re-
stano poco illuminati, perché grazie a delle intuizioni sociologi-
che presentano aspetti inediti, perché spostandosi da territorio a
territorio cambiano di segno o, infine, perché possono aprire
nuovi capitoli dell'agenda di policy. Alle storie fanno da contrap-
punto ragionamenti e analisi che, mettendo assieme ciò che sap-
piamo dalla scienza economica, dalla sociologia e dalla psicolo-
gia sociale, si spingono fino a evidenziare i nessi che intercorro-
no tra il sentirsi disuguali, la crisi dei valori e il deficit di consenso
che affligge le democrazie occidentali.

il libro

Dario Di Vico 
È giornalista Del Corriere della Sera. È nato a Ceccano
(Frosinone) nel 1952. Laureato in Sociologia, ha comincia-
to al Mondo di Giulio Anselmi. Assunto due volte al Corrie-
re della Sera (nell’89 e nel ’95), ne è stato vicedirettore
per cinque anni. Successivamente è tornato a fare l’inviato
e si occupa di Nord, sistemi locali, pmi e partite Iva.

C’È UN’ITALIA IN MOVIMENTO, NON PIÙ SEPARATA IN TRE

C’erano una volta le Tre Italie. Quelle raccontate dalle analisi degli
Anni 80, nate da un decentramento produttivo che portava oltre il

classico triangolo industriale. Oggi, però, quello schema non
funziona più. Meglio: va rinnovato del tutto. Non è più l’impresa da

sola a segnare il cambiamento del territorio: l’economia moderna è
flusso di persone e di merci, storia di vite mobili. Professionisti, studenti,

pensionati e prodotti corrono lungo nuove traiettorie. E ridisegnano il volto
del Paese. Al centro di questo mutamento ci sono le città: vere

post-metropoli per le quali è determinante la capacità di attrarre
quei flussi. Con infrastrutture un tempo i comitati locali

chiedevano facoltà universitarie, oggi si battono per avere la
fermata dell’Alta velocità; con imprese che vivono di

export; con il traino rappresentato
dalla cultura.
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86 cati del lavoro pregiato e l’esempio di Reggio Emilia Me-
diopadana che ha ottenuto la fermata intermedia ha gene-
rato più tentativi di imitazione di quelli subiti dalla Settima-
na Enigmistica. Ma non tutte le opere infrastrutturali han-
no lo stesso impatto sulla società sottostante e comunque
devono uniformarsi a una logica di costi-benefici. Una vol-
ta il parametro decisivo era il tempo che si risparmiava nel
percorrere quel tratto, oggi le considerazioni sono più am-
pie e anche di tipo sociologico.
L’analisi di Andrea Boitani, economista dei trasporti è che
al territorio «servono più le tante bretelle che mancano per
sbottigliare il traffico e migliorare la vita delle persone e far
sì che il beneficio finisca agli individui» che opere faraoni-
che spesso mal concepite. L’amministrazione Per due sta-
gioni distanti tra loro abbiamo pensato che le Regioni rap-
presentassero la quadratura del cerchio, era opinione co-

mune sia negli anni 70 sia

ai tempi del federalismo trainato dalla
Lega che il decentramento istituzionale ser-
visse a cucire la società italiana. La pri-
ma volta le sinistre spinsero in
quella direzione convinte che dal
basso potessero affermarsi pratiche
di buongoverno e che le nuove clas-
si dirigenti potessero misurarsi
con la cultura del fare. Poi il fede-
ralismo leghista ci ha illuso che fosse
possibile responsabilizzare le società po-
litiche locali e gli elettori con una cultura del
rigore e della spesa del tutto nuova. Non è an-
data così e oggi le Regioni non sono certo all’apice
della popolarità e messe davanti all’esigenza di governare/ac-
compagnare i flussi reali faticano. Il professionismo poli-
tico si è arricchito di nuove figure come i governatori ma
l’organizzazione economica è andata da tutt’altra parte. La
legge Delrio sulle città metropolitane e l’unione dei Comu-
ni così come i referendum per l’autonomia voluti da Rober-
to Maroni e Luca Zaia non si sono rivelati finora le scarpe
giuste per il piede dei «flussi».
Per chiudere c’è almeno un altro comparto che merita di
essere incluso in questa riflessione: il turismo. La Grande

Crisi non ha intaccato la forza delle nostre tre grandi por-
te d’ingresso (Roma, Firenze e Venezia) anzi ne ha visto
aggiungersi una quarta (Milano) e oggi ci pone addirittu-
ra il problema di frenare i flussi con il numero chiuso. Ma
in parallelo abbiamo assistito alla valorizzazione di città in-
termedie che negli ultimi ro-15 anni hanno saputo costrui-
re una loro attrattività di territorio giocando su più tavoli e
creando occasioni che sono andate al di là della dotazio-
ne ereditata. Un museo, un festival sono riusciti a modifi-
care flussi e alla rendita turistica storica hanno affiancato
una creazione di valore contemporaneo. In definitiva
quando i territori sono riusciti a produrre un nuovo genius
loti il successo è stato pieno ma si tratta pur sempre di ec-
cezioni, la regola per ora è un’altra: la vecchia identità dei
territori è tramontata sepolta dai guasti del localismo e la
nuova ancora non è nata.

LA PAROLA: POSTMETROPOLI

Geografi come Paolo Perulli segnalano il peso delle città nella
ridefinizione di nuove aree geografiche: lo sviluppo delle società
locali viene determinato da fattori nuovi, come un'infrastruttura,
un polo universitario, un ecosistema innovativo, un'offerta
culturale o uno stile di vita. L'Atlante dei territori post-
metropolitani cerca di darne conto (www.postmetropoli. it).
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Come sta cambiando il mondo! Cosa dobbiamo fare
per non farci trovare impreparati? 

Prosegue l’impegno di Unindustria Reggio nel richiama-
re l’attenzione di imprenditori e rappresentanti istituziona-
li sui grandi temi di economia-politica. 
Un proposito che si concretizza in alcune “lezioni magistra-
li” che si rivelano preziose per cogliere l’essenza dei mu-
tamenti in atto.
Il progetto si sintetizza perfettamente nel titolo, “Incontri
sul futuro. Costruire una Nuova Realtà”.
A metà ottobre si è svolto un nuovo interessante capitolo. 
“Perché è nostro intendimento – ha esordito il presiden-
te Mauro Severi aprendo i lavori – rafforzare la capacità dei
reggiani a mettersi in gioco ed operare per costruire le mi-
gliori condizioni attraverso le quali prepararsi al domani”. 
Parole che sono risuonate nella splendida cornice dell’Au-
ditorium Credem dove le antiche mura romane hanno fatto
da singolare contrasto con l’attualità dei temi affrontati. 
L’appuntamento è stato il quarto della serie, precedu-
to dalle relazioni di Mauro Ferrari presidente del-

COSTRUIRE UNA NUOVA REALTA’

L’ECONOMISTA 
LUCREZIA REICHLIN 
A REGGIO EMILIA

lo Houston Methodist Research, dell’architetto e ingegne-
re Mario Bellini e dell’antropologo francese Marc Augè. 
Questa volta il tema centrale è stato l’economia continen-
tale di fronte ai sussulti nazionalistici ed alle spinte indipen-
dentistiche di alcune componenti dell’asse europea. 
A fare gli onori di casa per la banca il presidente Giorgio
Ferrari e il condirettore Angelo Campani, che si è detto fie-
ro del prestigio assunto nello scacchiere internazionale dal-
l’istituto di credito, e felice di partecipare a progetti che si
propongono di mutare il comune modo di sentire e con-
sentono di riflettere sulle modalità opportune o necessa-
rie ad affrontare il contesto internazionale.
“Anche perché Reggio Emilia – ha sottolineato Mauro Se-
veri, presentando la protagonista della relazione, l’econo-

mista Lucrezia Reichlin – è al centro
della dimensione medio pa-

dana, un territorio orga-
nizzato in distretti, po-

polato da piccole e
medie imprese e da

LUCREZIA REICHLIN

di Luigi Vinceti
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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

ta (110 e lode) prima di spiccare il volo nel mondo. 
Lo ha lasciato capire nelle aggettivazioni e nel sorriso che
hanno illuminato il suo dire ogni volta che faceva cenno alla
operosa terra emiliana. 
Gradite le parole, concrete le preoccupazioni, preziose le
sue annotazioni su un futuro che è sempre di più pieno di
incognite. 
Ecco perché – come ricorda il titolo di questi incontri - oc-
corre urgentemente “Costruire la nuova realtà”.

un numero elevato di multinazionali tascabili. Un universo
composto da province minori – Modena, Reggio Emilia, Par-
ma, Piacenza, Cremona e Mantova – che produce, a con-
ti fatti, un volume di export che supera i 40 miliardi di euro.
Un dato straordinario che è pari al triplo delle esportazio-
ni realizzate dall’area metropolitana bolognese ed è supe-
riore di quasi 2 miliardi al valore delle esportazioni dell’a-
rea metropolitana milanese”.
“Dobbiamo essere capaci – ha proseguito – di affronta-
re il cambiamento del nostro distretto medio padano, che
da area agricola nel dopoguerra è diventato, in oltre cin-
quant’anni, la zona industriale più interessante e comples-
sa del Paese, tenendo ben presente la più ampia trasfor-
mazione che interessa il continente e più in generale l’e-
conomia mondiale. Le prospettive possono mutare rapi-
damente e altrettanto velocemente influire sull’andamen-
to dei mercati e sulla ripresa economica, che ha necessità
di raggiungere una stabilità più forte dopo i difficili anni che
abbiamo attraversato”.
Proprio queste dinamiche sono state al centro delle ana-
lisi svolte dalla relatrice, personalità di assoluto rilievo. La
sua è stata una vera e propria esposizione accademica se-
guita dal pubblico in religioso silenzio. Ne è derivata l’en-
nesima conferma del fatto che le imprese, i sistemi locali
e le comunità, vivono un grande paradosso: più appren-
dono, più cercano di organizzarsi, più si attrezzano per ge-
stire la complessità e più si afferma in loro un senso di ina-
deguatezza. 
Oggi ciò che serve è un nuovo modo di pensare e inter-
pretare il mondo. 
Un esercizio allo stesso tempo individuale e sociale, fon-
dato sulla consapevolezza di un futuro non prevedibile e
sulla possibilità di forti discontinuità. 
I tempi impongono di imparare a coabitare con l’incertez-
za e la complessità. 
Non si tratta solo di sopravvivere, ma di creare una realtà ca-
pace di cogliere le nuove opportunità che si prospettano.
L’economista, che è di origine romana, non ha fatto miste-
ro di amare la nostra terra dove ha studiato e si è laurea-
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Adar vita all’Unione Europea fu la politica ma le sue fon-
damenta poggiano sull’economia. L’Euro è la nostra con-
quista e nel contempo la nostra debolezza”.

La prima annotazione della professoressa Lucrezia Reich-
lin, recente ospite di Unindustria Reggio, è un stata un pre-
ciso riferimento allo zoccolo duro della moneta comune. 
Non a caso – ha ricordato –è l’elemento accomunante e
nel vecchio continente, diviso da storie e lingue differen-
ti (fattori ben diversi da quelli degli Stati Uniti) molte idee
segregazioniste e voglie di recessione puntano proprio a
scardinare questo pilastro. Il tema che ha affrontato è par-
so di grande attualità considerando anche che proprio nei
giorni dell’incontro – a metà ottobre – è affiorata l’ipote-
si del nuovo progetto di moneta virtuale della Russia, in-
tenzionata a battere sul tempo la Cina e l’India con il lan-
cio del “Criptorublo”, ed è scoppiata la polemica interna

al nostro Paese sulla guida della
Banca d’Italia.

Che fare allora? 
“L’Europa – ha insistito

della Reichlin – deve
ritrovare un’ottica

comune di me-
dio lungo pe-
riodo con deci-
sioni legate alla
giustizia, agli

aspetti finanziari e fi-
scali, alla forma-

zione. Ritengo inoltre indispensabile investire sul sistema
educativo per dare supporto alle imprese ed evitare, o quan-
to meno ridurre, la fuga dall’Italia dei giovani migliori”.
Ad onor del vero anche la Reichlin si è specializzata an-
dando all’estero, ma con un cammino inverso. 
Dopo la laurea conseguita a Modena (ecco perché è par-
sa così affettuosamente legata all’area emiliana) si è spe-
cializzata e poi ha preso il volo diventando esperta di me-
todi econometrici e di economia monetaria a livello inter-
nazionale. 
Ora è docente alla London Business School, director del
gruppo bancario Unicredit, direttore presso il Centre for
economic Policy Research e presidente dello Scientific
Vouncil Bruegel presso il think-tank di Bruxelles. 
Senza citare le consulenze, le collaborazioni editoriali, gli
innumerevoli incarichi che svolge in istituzioni e organizza-
zioni economiche di mezzo mondo. Sotto i suoi occhi si sno-
dano quindi e si sviluppano eventi che le fanno intravve-
dere un futuro pieno di incertezze e nel contempo le è ben
visibile lo spegnersi di entusiasmi per una nuova stagio-
ne di rilancio dell’eurozona. 
A suo giudizio come occorre muoversi? 
“È oltremodo importante- la sua convinta annotazione - te-
nere aperto il dialogo fra gli Stati ben sapendo che i tem-
pi per una concreta unione economica saranno lunghi ed
essa sarà realizzabile solo a condizione di una maggior in-
tegrazione politica che la legittimi. È un momento congiun-
turale di ottimismo che porta all’enfasi e all’attesa di sorpre-
se positive, ma ci sono imperfezioni nel disegno generale
della moneta che vanno riviste. L’Euro è come l’impianto idrau-
lico del sistema ed anche se ora riparte non mancheranno

le battute d’arresto. Ricordiamoci che è un perno di sta-
bilità continentale ed è la vera forza dell’alleanza”. 

Da docente – numerosi gli attestati di gra-
dimento al termine del suo intervento –
nella sua relazione ha concretamente
ripercorso il cammino dell’Unione Eu-
ropea dopo la caduta del muro di Ber-
lino che ha raddoppiato la popolazio-
ne e la forza della Germania diventa-
ta la prima propositrice dell’intesa
con la Francia. 
La Reichlin ha fatto quindi cenno alla
flessibilità dei cambi ai quali si è arriva-
ti con la creazione di una Banca Cen-
trale capace di regolare i meccanismi di
sostegno, e sono nate le istituzioni di
Maastricht per evitare la bancarotta di
singoli Stati. 

Giusto dotarsi di regole fiscali e corretta l’autonomia nel-
le scelte, ma è necessario un organismo superiore in gra-
do di evitare possibili bancarotte. 
La crisi iniziata nel 2008 ha chiaramente evidenziato mol-
ti limiti.
Scusi le perplessità, ma cosa succede se si esce dall’euro?
Chi può essere effettivamente favorito delle banche? I tito-
li di alcuni Stati sembrano un rischio che induce gli investi-
tori a fuggire, ma se si rompe l’integrazione quali altri trau-
mi possono affiorare?
“Ecco, proprio questi dubbi ribadiscono l’importanza del-
l’Euro, di quell’apparato idraulico che, come ho detto, “ir-
riga” tutti e va conservato in piena efficienza per evitare “pa-
strocchi” bancari.
Dobbiamo agire sulla prevenzione più che intervenire nel-
la risoluzione dei problemi: Bene la flessibilità, ma con re-
gole precise. Poi vanno riorganizzati alcuni principi di Maa-
stricht. Senza accordi preordinati i rischi non vengono con-
divisi e discrezionalità e flessibilità diventano strumenti a

di Luigi Vinceti

Lucrezia Reichlin 
È nata nel 1954. Dopo la maturità classica al Liceo Tasso
di Roma, si è laureata in economia all'Università di Mode-
na nel 1980 e ha conseguito il Ph.D in Economia presso
la New York University.Ha insegnato all'Université libre de
Bruxelles, fino al 2004. Dal 2005 al 2008 è stata Diretto-
re generale alla Ricerca alla Banca Centrale Europea di
Francoforte, durante la presidenza di Jean-Claude Trichet,
una delle 12 direzioni generali della BCE. In questa veste
è autrice di numerosi contributi pubblicati nella serie
"Working paper series. Dal 2008 è professore di econo-
mia alla London Business School. È membro della British
Academy, dell'Academia Europea e del consiglio della
Royal Economic Society. Fa parte del consiglio di ammini-
strazione di UniCredit e del Cda di Messaggerie italiane
SpA. Ha pubblicato articolo in prestigiose rivista interna-
zionali, come la Review of Economic Studies e il Journal
of Econometrics. Per il National Bureau of Economic Re-
search ha curato i volumi III (2006) e VI (2009) della serie
"International Seminar on Macroeconomics" pubblicati
dalla University of Chicago Press.

Intervista aLucrezia Reichlin 
Economista

L’EURO È LA
NOSTRA
CONQUISTA
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doppio taglio. Noi italiani, per primi, abbiamo la necessità
di tutelarci. Basti pensare alla protezione dei marchi e ad
altre privative industriali, ai prodotti dop e igp che, se vio-
lati, creano grave pregiudizio alle produzioni industriale e
agroalimentare italiane. Per non dire dei brevetti della mec-
canica e dell’elettronica, della ceramica, punti forti dell’e-
conomia distrettuale”.
A che punto ci troviamo? 
“A metà strada. A mio giudizio servono intese per una mag-
giore indipendenza bancaria, occor-
rono risorse comuni di garanzia, va
oliato il meccanismo della liquidità, di-
sciplinato il mercato concedendo au-
tonomia al sostegno dell’imprendito-
ria. È una transizione che va contrat-
tata globalmente, coscienti che non
tutto si potrà ottenere subito tanto più
considerando la litigiosità della poli-
tica. La trasparenza potrebbe quindi
essere incompleta e perciò chi come
me studia queste materie non può che
dirsi pessimista per il futuro più imme-
diato. Adottando le giuste azioni il do-
mani potrà però diventare più trasparente e sereno”.
Oltre alle domande, dopo la sua relazione, la professores-

sa ha risposto a quel-
le formulate dai numero-
si presenti. 
Un dialogo, condotto dal presi-
dente Severi, che l’ha portata a riba-
dire alcune convinzioni su svariati temi:
la diversità dei tassi di interesse; la coper-
tura dei debiti dei singoli Paesi; l’immissio-
ne di denaro fresco sui mercati; l’influenza del

nuovo governo di Macron; il de-
strismo avanzante; l’effetto Trump
sul 2018 (la Reichlin ha previsto una
fase recessiva negli Usa nel 2018).
A tutti ha regalato scorci del proprio
pensiero prima di concludere: “Quel-
la europea non è una Federazione di
Stati ma una Unione fatta dalla mone-
ta. Serve chiarezza, occorre diversifi-
care gli investimenti, accettare una cer-
ta flessibilità nella fase di transizione,
riconoscere il ruolo sociale dell’impren-
ditoria, far crescere le imprese che van-
no sui mercati. Per arrivare ad una vera

Europa Unica non si può infine viaggiare con una gamba
sola: la politica deve affiancare l’economia”.

“Per arrivare ad una
vera Europa Unica non
si può viaggiare con
una gamba sola: 
la politica deve
affiancare l’economia”

Mauro Severi 
Presidente
Unindustria Reggio Emilia ”
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S i è tenuta nella sede di Unindustria Reggio Emilia la con-
sueta Assemblea annuale della Federazione di Maestri
del Lavoro d’Italia – Consolato di Reggio Emilia.

Il Prefetto di Reggio Emilia Raffaele Ruberto ha consegna-
to i brevetti della decorazione della “Stella al Merito dei La-
voro” a 15 dipendenti di aziende della provincia.
Hanno preso parte alla cerimonia anche i Sindaci dei Co-
muni di residenza dei Decorati, il Presidente di Unindustria
Mauro Severi, la Console Provinciale Enrica Ghirri e i da-
tori di lavoro dei neo insigniti, oltre alle autorità civili, mili-
tari e religiose. 
Nell’occasione il Consolato ha devoluto alla Fondazione
GRADE Onlus, rappresentata dal Presidente Francesco

Merli e dal Direttore Generale Roberto Abati, un con-
tributo benefico per il progetto “Pet Puzzle”.
La decorazione della “Stella al Merito del Lavo-
ro” fu istituita il 30 dicembre 1923 (R.D. 3167)
da Vittorio Emanuele III per premiare le beneme-

renze dei lavoratori dipendenti. 
Nel 1926 fu estesa ai lavoratori manuali occupati sia

nel Regno che nelle Colonie, nonché ai dipendenti di azien-
de statali, comunali o corpi morali e nel 1927 anche ai la-
voratori italiani residenti all’estero. 
Con legge 18 dicembre 1952 n.2389, promulgata dal Pre-
sidente della Repubblica, si procedette al riordinamento
della decorazione che conservò la stessa denominazione. 
Gli ultimi riordini in materia sono avvenuti nel 1967 e con
la legge n.143 del 5 febbraio 1992.
Oggi la Decorazione, che permette agli insigniti di fregiar-

si del titolo di “Maestro del Lavoro”, è
concessa ai lavoratori dipendenti da
imprese pubbliche e private, premiandone le benemeren-
ze quali: formazione dei giovani, sicurezza sul lavoro, inno-
vazione, perizia, laboriosità e buona condotta morale. 
È concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività la-
vorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni
e non prima del compimento del cinquantesimo anno d’età. 
Annualmente, a livello nazionale, possono essere conces-
se mille decorazioni di cui almeno settecento a lavoratori
appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti. 
È conferita il 1° maggio Festa del Lavoro, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
il Lavoro e la Previdenza Sociale e, per quelle riservate ai
lavoratori italiani residenti all’estero, di concerto con il Mi-
nistro per gli Affari esteri. 
L’insegna è una stella a cinque punte in smalto bianco, il
centro è in smalto color verde chiaro, sul fronte reca un ri-
lievo in argento dorato, raffigurante la testa d’Italia turrita
e sul rovescio la scritta “Al Merito del Lavoro” con l’indi-
cazione dell’anno di fondazione.
A Reggio Emilia i Maestri del Lavoro iscritti alla Federazio-
ne sono 219.

Le aziende che vorranno sostenere l’attività del
Consolato potranno versare i propri contributi sul 
C/C della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia –
Consolato provinciale di Reggio Emilia, 
IBAN IT 84 L 05034 12800 000000040736.

Consegnate 15 Stelle 
al Merito del Lavoro

ASSEMBLEA ANNUALE CONSOLATO DI REGGIO EMILIA

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA
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Sono sempre di più le imprese che esprimono la volontà di in-
tegrare internamente le disposizioni dettate dai contratti col-
lettivi nazionali: nascono così i contratti collettivi aziendali, si-
glati il più delle volte in nome di una maggior flessibilità, reddi-
tività, qualità ed efficienza, oltre che ad una più favorevole ap-
plicazione di norme contrattuali stringenti. Per incentivare
questo tipo di contrattazione, definita dal presidente Boccia
“un percorso di merito e di metodo positivo”, si sono alternate
nel corso degli anni agevolazioni sia di natura fiscale che con-
tributiva in relazione ai premi da erogare ai lavoratori previsti
da questo tipo di accordi. 
Fermo restando l’obbligo, sancito dal decreto interministeriale
del 25 marzo 2016, di depositare i contratti aziendali e territo-
riali di secondo livello esclusivamente in modalità telematica,
la possibilità di detassare gli importi erogati a titolo di “premio
di produttività” sembra lasciare spazio sempre più alla facoltà
di applicare un regime contributivo agevolato. È stato infatti fir-
mato il 12 settembre scorso il decreto che riconosce sgravi
contributivi ai datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei
contratti collettivi aziendali depositati a decorrere dal primo
gennaio 2017 fino al 31 agosto 2018, “misure di conciliazione
tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative ri-
spetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di
riferimento”. 
In sostanza si tratta di applicare, ad almeno il 70% della media
dei dipendenti occupati nell’anno precedente, interventi di aiu-
to alla genitorialità, di flessibilità organizzativa o welfare azien-
dale. A titolo esemplificativo vengono citati nel decreto l’esten-
sione temporale del congedo di paternità con relativa inden-
nità o del congedo parentale, la previsione di asili aziendali, i
percorsi formativi per favorire il rientro dalla maternità, i buoni
acquisto per il baby sitting, il lavoro agile e la flessibilità in en-

trata e uscita, la cessione solidale dei permessi con integrazio-
ne da parte dell’impresa dei permessi ceduti, le convenzioni
con strutture per servizi di cura. Particolare attenzione viene
riservata alle prime due aree di intervento: per poter essere
ammessi al beneficio, i datori devono individuare almeno due
misure di conciliazione, di cui almeno una fra gli aiuti alla geni-
torialità e alla flessibilità organizzativa.
La misura del beneficio, riconosciuto in via sperimentale una
sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio
2017 – 2018, viene quantificata direttamente dall’INPS nel limi-
te delle risorse stanziate dal “Fondo per il finanziamento di
sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo
livello” (55.200.000 euro per il 2017 e 54.600.000 euro per il 2018)
e non può comunque eccedere l’importo corrispondente al 5%
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal
datore di lavoro tramite i flussi Uniemens nell’anno precedente
a quello della domanda. Le richieste di accesso allo sgravio
dovranno essere inoltrate all’INPS in via telematica secondo
una procedura appositamente creata dall’istituto, necessaria-
mente entro il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro
il 31 ottobre 2017 (limiti di spesa fissati per l’anno 2017) e il 15
settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018
(limiti di spesa fissati per l’anno 2018).
La fruizione dello sgravio contributivo rimane subordinata al
possesso, da parte del datore di lavoro, della regolarità contri-
butiva (Durc) e al rispetto di tutti gli obblighi di legge e dei con-
tratti collettivi nazionali ed eventualmente regionali o aziendali.
Le attività di controllo e monitoraggio sono affidate alla “cabi-
na di regia” definita dall’originario decreto 80/2015 in collega-
mento con l’INPS e, in caso di benefici indebitamente fruiti i
datori di lavoro saranno tenuti al versamento dei contributi
maggiorati delle sanzioni civili previste dalla normativa.

CONTRATTI AZIENDALI E PREMI
DI PRODUTTIVITA’

SGRAVIO INPS PER LE IMPRESE
“FAMILY FRIENDLY”

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

a cura di Angela Colosimo • Assoservizi
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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La collaborazione del tessuto produttivo reggiano si è ri-
velata preziosissima anche per un progetto molto impor-
tante, Non+Soli, dedicato all’amministratore di sostegno,
arrivato ora a cinque anni di attività.
Il progetto – curato da DarVoce in collaborazione con Co-
mune di Reggio, Unioni dei Comuni di tutti i territori pro-
vinciali, associazione Notarile, AUSL, Tribunale e Procu-
ra di Reggio Emilia – vede al centro la persona, con il suo
vissuto ed i suoi bisogni. 
Oltre alle realtà pubbliche e sociali, ha camminato anche
grazie a tanti sostenitori esterni, dalla Fondazione Cuvier
Boni – voluta dallo storico industriale reggiano, per decen-
ni leader nel settore calze – a numerosi imprenditori atti-
vi nel territorio reggiano. Senza scordarsi il contributo di
tanti privati cittadini. 
Il progetto di Reggio Emilia sul tema è stato fra i primi a
partire in Italia ed è stato studiato e citato a livello nazio-
nale come modello di efficacia da replicare.
L’amministratore di sostegno, forma giuridica di tutela dei
soggetti deboli, pone al centro la persona, l’individuo con
i suoi bisogni, le sue necessità, le sue relazioni ma eviden-
zia anche l’importanza della collaborazione, del sostegno,
dell’aiuto reciproco e del fare insieme. Il nostro intento è
stato ed è tuttora quello di promuovere l’amministratore di
sostegno come fenomeno sociale, caratterizzato dall’au-
torganizzazione della società civile, ma anche quello del so-
stegno alle reti, perché il nostro sogno è una comunità in
cui la solidarietà è uno stile di vita.
Dal 2012 al 2017 c’è stato un incremento degli accessi
agli sportelli del 220%, anche i servizi erogati sono aumen-
tati del 280%. I numeri sono chiari: 9200 servizi erogasti
gratuitamente, oltre 3.000 persone fragili e in difficoltà (an-
ziani, disabili, malati psichiatrici) servite dai volontari,
2.100 giornate di apertura degli sportelli, 25.000 ore di vo-
lontariato svolto, 15 corsi di formazione realizzati, 350 cit-
tadini formati. Il progetto si divide in sei sportelli aperti in
tutta la provincia di Reggio Emilia: due a Reggio Emilia, uno
a Scandiano, Correggio, Guastalla, Montecchio. 
Un dato rilevante è anche il risparmio sociale generato, pari
a 2,770 milioni di euro, fra spese evitate a cittadini e alla
pubblica amministrazione.
La normativa che ha introdotto la figura dell’amministrato-
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tivo e la responsabilità sociale in generale. 
“In Kohler ci impegniamo costantemente per migliorare non
solo il nostro ambiente lavorativo in termini di benesse-
re, diversity e inclusion, ma anche per supportare il terri-
torio in cui siamo fortemente radicati. Si va dalla donazio-
ne di computer e materiale informatico per la popolazio-

ne colpita dal terremoto del centro Italia, alla par-
tecipazione dei dipendenti Kohler ad attività di

volontariato, fino al sostegno dello storico
evento sportivo Rally dell’Appennino Reg-
giano” – afferma Claudia Tondelli, Sr Ma-
nager HR & Stewardship –.
Questo cammino è stato percorso in colla-

borazione con numerose associazioni reggia-
ne, in particolare con il centro di servizio per il

volontariato DarVoce. 
In questi anni, infatti, il personale Kohler ha partecipato a
progetti e campagne benefiche che hanno portato ad una
maggiore consapevolezza verso la solidarietà. 
Ne è da esempio il lavoro svolto in collaborazione con il
Gast, realtà reggiana che si occupa di attività sportive per
giovani con disabilità.
Nell’ultimo anno Kohler ha sostenuto alcuni dei principa-
li progetti solidali cittadini. Tra questi Dora, l’emporio reg-
giano aperto a 50 famiglie in difficoltà ed inaugurato ad apri-
le nell’ex sede ACT del quartiere Gardenia, nell’area del-
la stazione ferroviaria di Santo Stefano. 
Le famiglie, selezionate da Caritas e servizi sociali comu-
nali, hanno la possibilità di fare la spesa gratuitamente al-
l’interno dell’emporio utilizzando una scheda mensile ed im-
parando a gestire le risorse a loro disposizione. Affianca-
ti da volontari ed esperti, le famiglie vengono accompagna-
te attraverso momenti formativi nella ricerca di lavoro. 
Dora ha iniziato il suo cammino grazie al sostegno di tan-
te realtà imprenditoriali reggiane e regionali, che hanno mes-
so a disposizione – e continuano a farlo – cibo, arredi, ma-
teriali assortiti e servizi, come i trasporti curati da Zara Line. 
Kohler ha deciso di unirsi alla squadra e lo ha fatto promuo-
vendo una raccolta benefica fra i propri dipendenti porta-
ta avanti per diverse settimane, a cui hanno contribuito an-
che il Senior Club e lo Sport Club interni, due dei gruppi
“tematici” dei dipendenti.
I volontari Dora sono stati inoltre presenti durante l’edizione
2017 dell’Ultramaratona del Tricolore, importante gara po-
distica che si svolge da anni nel vasto cortile dell’azienda. 

re di sostegno ha dato una grande svolta per la realtà so-
ciale e giuridica italiana presentandosi come una effetti-
va protezione delle “persone prive in tutto o in parte di au-
tonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quoti-
diana”, prevedendo, nel quadro di un programma di valen-
za giuridica da determinarsi caso per caso interventi di so-
stegno temporanei o permanenti a favore del disa-
bile o dell’anziano. Questa forma di protezione
è ad ampio spettro e finalmente rifiuta la lo-
gica ghettizzante dell’infermità mentale tipi-
ca dell’interdizione, a favore di quella del so-
stegno ad ogni persona, che per qualsiasi
patologia si trovi anche parzialmente o tem-
poraneamente nell’impossibilità di provvede-
re ai propri interessi. L’amministratore di soste-
gno si inquadra in un progetto in cui la problema-
tica patrimoniale rientra ma solo come aspetto possibile
e talora necessario, ma non assorbente, nell’esistenza uma-
na. In essa infatti si inseriscono la “cura” della persona e
“l’assistenza”.
Si pone dunque in primo piano non la tutela della collet-
tività o la sicurezza dei traffici giuridici, ma la persona che
ha delle difficoltà a gestire la propria vita, i propri interes-
si, i rapporti con gli altri, la propria persona e anche il pro-
prio patrimonio.

L’IMPEGNO SOCIALE DI KOHLER - LOMBARDINI
Se si parla di rapporto fra responsabilità sociale d’impresa,
terzo settore e territorio, una delle esperienze più interessan-
ti da osservare a Reggio Emilia è quella del Gruppo Koh-
ler, una delle più grandi aziende private americane che da
diversi anni ha assorbito lo storico gruppo reggiano Lom-
bardini mantenendone vive le radici “locali” e la volontà di
interagire e dialogare con la città di nascita e residenza. 
Un sostegno continuo al territorio circostante, con inizia-
tive grandi e piccole, con l’attenzione ai dettagli e alla sen-
sibilizzazione dei propri dipendenti.
In questo decennio l’azienda ha portato avanti numerosi
progetti e sostenuto, attraverso varie modalità, diverse ini-
ziative di “Stewardship”, termine con il quale Kohler iden-
tifica tutte le attività di volontariato e responsabilità socia-
le d’impresa organizzate dal Gruppo e rivolte sia all’inter-
no che all’esterno. 
A questi gesti si affianca un percorso, rivolto ai dipenden-
ti, di sensibilizzazione verso la comunità, il mondo spor-

50
famiglie 

hanno fatto la spesa
gratuitamente presso

l’emporio Dora 
di Reggio Emilia
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INDAGINE CONGIUNTURALE 3° TRIMESTRE - PREVISIONI 
4° TRIMESTRE 2017
L'Indagine congiunturale trimestrale di Unindustria Reggio
Emilia (luglio-settembre 2017), registra indicatori tutti in ter-
reno positivo (+8,1% della produzione industriale nel con-
fronto su base annua). L’andamento delle vendite (+7,2%)
conferma il peso del fatturato estero (+8,4%), ma rispet-
to a rilevazioni precedenti, un notevole impulso viene dato

anche dal mercato interno (+7,1%). Coerenti con tale di-
namica anche le indicazioni provenienti dagli ordinativi ac-
quisiti (+7,1%), con un +7,6% per gli ordini esteri. L’occu-
pazione riflette, timidamente, l’andamento positivo della con-
giuntura economica con un aumento tendenziale del nu-
mero di occupati dello 0,9%, rispetto al terzo trimestre del
2016. Le attese per il trimestre successivo sono di con-
solidamento dei buoni risultati raggiunti su tutti i fronti: pro-
duttivo, commerciale (Italia ed estero) ed occupazionale.
Migliora il clima di fiducia degli imprenditori manifatturie-
ri che si prevede sosterrà investimenti e consumi. Il
37,4% degli intervistati prevede un aumento degli attuali
livelli produttivi, a fronte di un 44,9% che ritiene di man-
tenerli stazionari, mentre coloro che si aspettano un peg-
gioramento sono solo il 17,7%. Le previsioni delle azien-
de, riguardo alla tendenza delle vendite per i prossimi mesi,
mostrano un saldo positivo nelle risposte del campione:
il 37,2% degli intervistati si attende di incrementarne i vo-
lumi, il 49,8% non prevede variazioni, mentre il rimanente
13% ipotizza contrazioni. Analoga l’evoluzione attesa de-
gli ordini esteri. Anche sul fronte occupazione il 77,9% de-
gli intervistati ritiene che terrà stabili i livelli occupaziona-
li, mentre il 12,4% prevede di assumere. «I dati del terzo
trimestre – commenta Mauro Severi, Presidente di Unin-
dustria Reggio Emilia - ci restituiscono l’immagine di una
economia reggiana con indicatori di produzione industria-
le, vendite e ordini in crescita. Siamo in una fase istituzio-
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nale delicata, in cui tuttavia non ci si può dimenticare che
il mondo produttivo ha bisogno di certezze e di affidabi-
lità. Sburocratizzare, liberalizzare, regolamentare con
mano leggera, semplificare e privatizzare sono leve indi-
spensabili per far rendere al meglio le iniziative imprendi-
toriali. Ci auguriamo che il nostro paese si muova in modo
deciso in questa direzione”.

GMP DONA STAMPANTE 3D ALL’EINAUDI 
Il Gruppo Gomma Materie Plastiche di Unindustria Reg-
gio Emilia ha donato una stampante 3D professionale al-
l’Istituto tecnico “Einaudi” di Correggio, che da tempo ve-
niva indicata come una priorità dagli insegnanti tecnici del-

la scuola. Si tratta di un ulteriore traguardo nella partner-
ship che, da quasi dieci anni, le imprese associate del set-
tore gomma plastica e la scuola correggese portano avan-
ti. Dopo la donazione di una pressa da parte dell’azienda
Negri Bossi nel 2014, l’attenzione del GMP a supporto del-
l’attività didattica dell’indirizzo meccano-plastico è stata espo-
nenziale. Personale esperto di aziende associate ad Unin-
dustria ha fornito il proprio supporto nelle lezioni tecnico
specialistiche dei docenti e, primo caso in Italia, è stato rea-
lizzato insieme un libro di testo specifico (due volumi per

le classi III e IV). Quest’ultima donazione riguarda uno stru-
mento prezioso e di ultimo modello, con dotazione di bo-
bine colore, che arricchisce in maniera sostanziale la do-
tazione a disposizione del corso meccano-plastico e
dunque degli studenti che frequenteranno il triennio negli
anni a venire. Sono già in corso giornate di formazione per
l’utilizzo della stampante ed anche un incontro di proget-
tazione didattica dedicata all’integrazione con la stampan-
te stessa. “Questa attrezzatura innovativa è un esempio di
quanto il GMP e Unindustria Reggio Emilia investono nei
giovani e nell’avvicinamento tra scuola e imprese – affer-
ma Ivano Parmigiani, Presidente del Gruppo Gomma Ma-
terie Plastiche – Consideriamo l’Einaudi un asset non solo
del settore gomma plastica, ma di Unindustria, proprio per
l’incidenza che questa collaborazione ha per il mantenimen-
to del know-how sul territorio, la sopravvivenza delle azien-
de e la tenuta occupazionale. Credo non sia casuale l’au-
mento delle iscrizioni al corso meccano-plastico verifica-
tosi negli ultimi anni e questo ci dà enorme soddisfazione”.
La dirigente scolastica Cristina Marchi, in un’ottica di si-
nergia e di visione del futuro condivisa, ha annunciato la
disponibilità degli spazi e degli strumenti dei laboratori Ei-
naudi per le eventuali necessità di impiego delle aziende:
“Questo è l’ennesimo gesto di rinnovato impegno concre-
to, che conferma la grande attenzione del GMP verso il tema
della formazione dei giovani e la puntuale sensibilità nei con-
fronti del nostro prezioso triennio meccano-plastico. Rap-
presentare un patrimonio di competenza e sapere per le
imprese del territorio correggese e provinciale, ci riempie
di orgoglio e ci sprona a mantenere costante l’approccio
innovativo e attento alle esigenze del mondo reale che fino
ad oggi ci ha contraddistinto”.

ISABELLA BOVERO CONFERMATA ALLA GUIDA 
DEL CLUB DIGITALE
Il Club Digitale di Unindustria Reggio Emilia nel corso del-
la propria Assemblea 2017, tenutasi i al Tecnopolo, ha prov-
veduto al rinnovo del Consiglio Direttivo. Per il biennio
2017/’19 è stata confermata alla guida del Club Isabella
Bovero, Marketing Manager e HR Recruitment & Selec-

tion di Blulink, che ha detto: “Saremo un motore attivo al
servizio di Unindustria per orientare e supportare al me-
glio le aziende associate verso la piena e più completa tra-
sformazione digitale 4.0; per questo, non mancherà il no-
stro impegno di elaborazione di proposte perché venga-
no create, o implementate, sul territorio strutture o sogget-
ti in grado di offrire competenze IT collegate al mercato e
alle realtà aziendali da qui ai prossimi anni”. I presenti han-
no inoltre eletto il Consiglio direttivo, che affiancherà il Pre-
sidente, e che risulta così composto: Sara Mattioli, Erre-
vi System; Euro Pivetti, Reweb; Andrea Baruffaldi, Ener-
gee 3; Massimo Bolzoni, Answer; Corrado Mazzoni, Cor-
ghi Gruppo Nexion; Gianluca Capria, Gruppo Ferrarini; Ve-
ronica Savazzi, 47 Deck e Andrea Storchi, Webranking.

ITS MAKER: IN DIECI HANNO RAGGIUNTO IL TOP 
DELLA VOTAZIONE
I diplomati “Tecnici superiori in sistemi meccatronici” del-
la Fondazione Its Maker della sede di Reggio Emilia, del
biennio 2015/’17, sono: Samuele Beltrami, Alessandro Ber-
tolini, Davide Canali, Lorenzo Carta, Matteo Casubolo, Fe-
derico Demaria, Federico Gualtieri, Federico Montecchi,

Alessandro Patrone e Giacomo Soavi 100; Luca Corra-
dini e Nishanthan Puveendran 97; Fausto Forchini e
Alessandro Leoncini 96; Badr Merselmiz 95; Gabriele Dar-
dano 93; Procolo Falanga 92; Dario Paterlini 91; Andrea
Bizzarri 89; Vincenzo Campanella 83; Alessandro Viglio-
ne 82; Khaled Gawasmeh 79. Its Maker è l’istituto tecni-
co superiore della meccanica, meccatronica, motoristica
e packaging dell’Emilia-Romagna. Realizza percorsi bien-
nali post diploma d’eccellenza, finalizzati all’ingresso nel-
le migliori aziende meccaniche e meccatroniche della re-
gione. L’offerta formativa è caratterizzata da una didattica
fortemente laboratoriale e pratica: 2.000 ore di cui 46 ore
di project work con supervisione di tecnici del settore e

800 ore di tirocinio didattico in azienda. Il tecnico supe-
riore in sistemi meccatronici è un profilo professionale al-
tamente qualificato ed interdisciplinare che opera con l’u-
tilizzo di software di progettazione, industrializzazione, pro-
grammazione, produzione e gestione qualità, per la realiz-
zazione di prodotti manifatturieri del comparto meccanico,
meccatronico, dell’automazione e robot. Ormes Corradi-
ni, presidente di Its Maker, ha commentato: “Anche que-
st’anno si è confermato l’interesse delle imprese all’assun-
zione dei nostri ragazzi. Già ora, a meno di una settimana
dalla conclusione degli esami, sono arrivate offerte di la-
voro all'80% dei diplomati. Penso che il riconoscimento del
mondo del lavoro sia l'aspetto più concreto ed importate
per i nostri allievi. Questo biennio è stato per molti di loro
il primo vero approccio verso le imprese, un lungo lavoro
arricchito dalla presenza di donne e di uomini che li han-
no accompagnati in questa fantastica esperienza che li ar-
ricchirà per i prossimi anni, sia tecnicamente, che sotto l’a-
spetto umano, avendo costruito un collettivo allievi, staff
e docenti che non ha uguali”.

PICCOLE IMPRESE IN AULA PER AFFRONTARE IL MERCATO
INTERNAZIONALE
Diverse piccole imprese reggiane stanno prendendo par-
te al ciclo di incontri “Kit Internazionalizzazione”, organiz-
zato da Unindustria Reggio Emilia e Cis, Scuola per la ge-
stione d’impresa, nell’ambito del Progetto Globber, finan-

ziato da Regione Emilia Romagna e Fondo Sociale Euro-
peo. I rappresentanti delle aziende si incontrano tutte le
settimane per affrontare ed approfondire tematiche basi-
lari per un percorso di internazionalizzazione consapevo-
le ed efficace. La situazione geopolitica e i rapidi mutamen-
ti dell’economia mondiale pongono oggi infatti alle pmi sfi-
de sempre crescenti. La necessità di aumentare i livelli di
competitività è diventata un elemento non differibile e chie-
de alle imprese disponibilità e apertura al cambiamento.
Per supportare e facilitare le pmi, Unindustria e CIS han-
no realizzato questo percorso finanziato, che fornisce ed
implementa le competenze e il know-how per favorire lo
sviluppo commerciale verso i mercati esteri.



108 AZIENDE ALIMENTARI A CONFRONTO PER FARE “RETE”
Il Gruppo Alimentare di Unindustria Reggio Emilia ha ospi-
tato nella sede di via Toschi Giancarlo Taglia, manager di
Buon Gusto Veneto. Questo marchio rappresenta una rete
di 56 aziende del settore alimentare che insieme, nel cor-
so degli anni, conservando l’identità di ciascuna impresa,

ha permesso loro di valorizzare le eccellenze locali, pro-
muovere il territorio, essere competitivi sul mercato e dare
una forte spinta all’internazionalizzazione. Partita con 40
metri quadri in un ipermercato, questa “rete” ha parteci-
pato ad importanti fiere di settore come Cibus e Tuttofood
in Italia, Anuga in Germania e Fine Food in Australia. “Obiet-
tivo del pomeriggio – chiarisce Stefano Cometto, Presi-
dente del Gruppo Alimentare – è stato scoprire attraver-
so domande e curiosità di imprenditori che parlano ad un
imprenditore, i passaggi, le incognite, le accelerazioni, di
una case history di successo che, in futuro, potremmo re-
plicare anche a Reggio Emilia con il coinvolgimento deter-
minante del nostro gruppo. Riteniamo vincente questa mo-
dalità seminariale perché spiega un progetto nella sua in-
terezza e complessità, lasciando spazio da subito a doman-
de e quesiti da parte delle aziende”.

SOSTEGNO ALLE PICCOLE IMPRESE PER ORIENTARSI 
SUI MERCATI ESTERI
Unindustria Reggio Emilia ha presentato un nuovo servi-
zio volto a incrementare il supporto per le aziende in am-
bito internazionale. Il progetto, chiamato ?Where, ha l’o-
biettivo di fornire assistenza nell’orientamento verso il mer-
cato ideale per ogni specifico prodotto. Attraverso un
software evoluto, sviluppato da una società partner del pro-
getto, chiamata StudiaBo, l’Associazione offre alle impre-
se l’opportunità di accedere ad una serie di analisi, basa-
te sull’elaborazione delle principali banche dati di fonte pub-
blica, per misurare quali possono essere le potenzialità di
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vendita dei prodotti in ogni settore e sui diversi mercati.
L’attivazione del primo servizio sarà completamente finan-
ziata e gestita da Unindustria. “L’export e la proiezione in-
ternazionale rappresentano l’elemento trainante della no-
stra economia. Se le medie e grandi aziende sono ben strut-
turate da questo punto di vista, le imprese più piccole han-
no necessità essere guidate e affiancate fin dalla prima fase
di conoscenza dei mercati esteri – così il vicepresidente
di Unindustria, delegato all’Internazionalizzazione, Paolo Buc-
chi motiva la scelta di questo nuovo servizio – L’individua-
zione del Paese target rappresenta il primo aspetto da af-
frontare nella costruzione di una strategia di internaziona-
lizzazione e deve essere condotta in modo analitico, mi-
nimizzando al massimo il rischio di sbagliare. A questo im-
portante passo seguiranno le decisioni relative alla stra-
tegia da scegliere, ai prodotti e ai servizi da proporre, il prez-
zo da applicare, la comunicazione da adottare, vale a dire
tutte le variabili di cui occorre tener conto in un’azione di
marketing internazionale”. Avvalendosi del progetto “?Whe-
re” l’impresa potrà infatti avere, partendo dal codice iden-
tificativo del prodotto in esame, un'analisi storica e previ-
siva dell'evoluzione dello specifico commercio estero, a li-
vello europeo o mondiale, potrà conoscere le caratteristi-
che di un mercato definito e analizzato in termini di Pae-

se e prodotto e, infine, avrà un'analisi delle strategie e del
posizionamento dei principali competitor esteri su uno spe-
cifico Paese. “Ci auguriamo che questa nuova proposta
di assistenza possa rappresentare dunque uno stimolo in
più per le piccole imprese non avvezze ad un approccio
che supera i confini nazionali ed un supporto ancora più
specifico invece per le aziende più grandi che vogliono am-
pliare i propri orizzonti di azione” - conclude Bucchi.
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A REGGIO ROADSHOW ELITE-CONFINDUSTRIA 
PER LE MIGLIORI AZIENDE ITALIANE 
Il roadshow ELITE-Confindustria per selezionare le nuove
società ELITE ha fatto tappa a Reggio Emilia. Il presiden-
te di Unindustria Reggio Emilia Mauro Severi ha sottoscrit-
to nell’occasione la partnership “ELITE”. Unindustria Reg-
gio Emilia che prevede tra i diversi punti della collabora-
zione anche vantaggi dedicati alle società associate a Unin-
dustria Reggio Emilia che entreranno in ELITE. ELITE è il
programma internazionale di Borsa Italiana, nato nel
2012 in collaborazione con Confindustria, dedicato alle
aziende più ambiziose, con un modello di business solido
e una chiara strategia di crescita. ELITE dà accesso a nu-
merose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità
e attrattività delle imprese, le mette in contatto con poten-
ziali investitori e affianca il management in un percorso di
cambiamento culturale e organizzativo. La community di ELI-
TE è oggi caratterizzata da oltre 600 aziende di 25 Pae-
si in tutto il mondo in rappresentanza di 36 settori che ge-
nerano oltre 50 miliardi di euro di ricavi aggregati per ol-

tre 215.000 posti di lavoro in tutta Europa e non solo. Il
roadshow rientra nelle attività di ELITE e Confindustria de-
dicate a supportare la crescita e lo sviluppo delle impre-
se attraverso l’accesso ai mercati dei capitali e agli stru-
menti di finanza alternativa. Mauro Severi, Presidente di Unin-
dustria Reggio Emilia, ha dichiarato: “Unindustria Reggio
Emilia sostiene il progetto ELITE di Borsa Italiana dedica-
to alle realtà in crescita. Nel corso degli anni diverse im-
prese associate vi hanno aderito con soddisfazione. Oggi
per essere vincenti nella competizione globale, le aziende
sono consapevoli di dover adeguare la propria attività alle
migliori prassi disponibili sia in campo produttivo, grazie
ad una costante innovazione di prodotto e di processo, sia
in campo organizzativo. La piattaforma di servizi ELITE, svi-
luppata da Borsa Italiana e Confindustria, risponde pro-

prio alle necessità delle PMI manifatturiere di acquisire avan-
zate competenze gestionali e di governance”.

AIUTARE LE IMPRESE AD AFFRONTARE LA BREXIT
Unindustria Reggio Emilia ha organizzato, in collaborazio-
ne con lo Studio Ascheri & Partners di Londra, presso la
sede associativa di via Toschi un incontro dal titolo: “Brexit:
conseguenze e possibili scenari politici e finanziari”, per aiu-
tare le imprese a districarsi in questo difficile quadro po-
litico ed economico. Il Regno Unito infatti uscirà ufficial-

mente dalla UE entro il 29 marzo 2019.A quel punto sarà
possibile che entri in vigore un accordo transitorio duran-
te il quale i rapporti fra Gran Bretagna e UE resteranno so-
stanzialmente invariati. Gli esperti prevedono che i pros-
simi mesi saranno a malapena sufficienti per negoziare i
termini del "divorzio" britannico dall'Europa, mentre servirà
più tempo, forse anni, per concordare nuove intese in cam-
po economico, commerciale, militare e in molti altri setto-
ri. “Londra, indipendentemente dall'uscita dalla Comunità
Europea, rimane una piazza finanziaria di primario livello e
l'intero Regno Unito è un crocevia per lo sviluppo delle im-
prese. Il Regno Unito vale infatti per le imprese reggiane
circa 690 milioni in termini di export, ossia il 7,4% dell’in-
tero valore degli scambi con l’estero, con particolare rile-
vanza per il settore metalmeccanico, dell’elettronica e del-
l’agroalimentare. La Gran Bretagna è infatti il quarto ac-
quirente di merci “made in Reggio Emilia” - precisa Pao-
lo Bucchi, Vicepresidente di Unindustria Reggio Emilia con
delega all’Internazionalizzazione, che aprirà i lavori - Le prin-
cipali incognite al momento riguardano la tutela dei dirit-
ti dei cittadini europei che vivono e lavorano nel Regno Uni-
to e, in particolare per le nostre imprese, la libertà di cir-
colazione delle merci e dei capitali anche sul confine tra
le due Irlande”.

FORMAZIONE TECNICA PER IMPRESE DEL SETTORE 
GOMMA PLASTICA
Il Gruppo Gomma Materie Plastiche di Unindustria
Reggio Emilia e CIS, Scuola per la gestione d’im-
presa, in partnership con l’istituto Einaudi di Cor-
reggio organizzano un ciclo di incontri tecnici. Il per-
corso che si articola in cinque appuntamenti, riguar-
da contenuti segnalati dalle imprese stesse. Dopo
gli incontri sulle proprietà fondamentali delle mate-
rie plastiche e sul design of experience, si è svol-
to presso il laboratorio dell’istituto meccano-plasti-
co un altro appuntamento della durata di 16 ore de-
dicato allo stampaggio ad iniezione dei polimeri ter-
moplastici a cui hanno preso parte venti aziende.
“Lo schema di gioco si è rivelato vincente – com-
menta Ivano Parmigiani, Presidente del GMP/Grup-
po Gomma Materie Plastiche di Unindustria Reg-
gio Emilia – perché ha messo insieme e valorizza-
to competenze diverse, oltre a realizzare una bel-
la sinergia di sistema confindustriale. Per diversi mesi
il Consiglio direttivo del GMP ha raccolto esigen-
ze, indicazioni, suggerimenti delle imprese associa-
te coinvolgendole nell’individuazione di temi, tito-
li, ambiti formativi di interesse concreto. CIS ha pro-
gettato l’impianto formativo ed organizzativo. Infi-
ne l’istituto Einaudi ha messo a disposizione il pro-
prio laboratorio, aprendo ancora una volta le por-
te alle aziende con le loro caratteristiche e le loro
specificità, condizione necessaria per mantenere
sempre legati e aggiornati i due mondi”. Sono se-
guiti gli incontri: lunedì 30 ottobre FMEA (Failure
Mode and Effect Analysis) sul tema della preven-
zione dei difetti, a cui si sono aggiunte altre quat-
tro ore di project work assistito; lunedì 13 novem-
bre tema 5S e Single Minute Exchange of Die.

FACTORY TOUR CIS: ALLA SCOPERTA DEL METODO
TOYOTA
Cis, scuola per la gestione d’impresa di Unindustria
Reggio Emilia, ha organizzato la prima tappa del Fac-
tory Tour nello stabilimento produttivo Toyota Ma-
terial Handling Manufacturing Italia di Bologna.
Gli imprenditori, i plant manager e i direttori di fun-
zione delle imprese che hanno preso parte all’incon-
tro e alla successiva visita guidata hanno verifica-
to le performance in termini di aumento della pro-
duzione e di miglioramento della qualità raggiunte
attraverso il metodo Toyota. “Sapere, saper fare e
persone al centro, sono alcuni tra i messaggi più
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importanti che le nostre aziende si sono portate a casa e
tanti gli spunti per applicare il miglioramento continuo nel-

le rispettive organizzazioni” – ha spiegato Claudio Lodi, Pre-
sidente di Cis. Alla prima tappa hanno preso parte venti per-
sone ed è stato il tutto esaurito anche per quella succes-
siva che si è tenuta mercoledì 8 novembre.

REALIZZARE UNA POLITICA DI CREAZIONE DI COMPETENZE E
PROFILI IT STRUTTURATA E DECENNALE
Il Tecnopolo di Reggio Emilia ha ospitato l’assemblea 2017
del Club Digitale di Unindustria Reggio Emilia. “4.0 o 0.4?
loading digital transformation”: un messaggio scomodo quel-
lo rivolto dagli imprenditori IT al mondo economico e al ter-
ritorio, declinato attraverso gli interventi dei tanti relatori. Elio
Catania, Presidente nazionale di Confindustria Digitale, ha

chiarito come, senza una decisa fase di consapevolezza del-
la trasformazione in atto, è a rischio il sistema economico
italiano più che la singola impresa. Il Politecnico ha antici-
pato una tendenza di cui si parlerà a lungo: la blockchain,
la nuova rivoluzionaria tecnologia di transazione di informa-
zioni e data base, sviluppatasi nell’ambito finanziario dei bit-
coin, ma che avrà impatto anche su altre aree aziendali. A
due voci, entrambi da posizioni manageriali in colossi qua-
li Ducati e Sap, Piergiorgio Grossi e Carla Masperi hanno
chiarito la necessità di provocare il cambiamento in ogni an-
golo dell’azienda, non solo nel perimetro IT, con qualche av-

vertimento sulla reale o presunta vocazione dell’uomo al cam-
biamento. La voce di Ghepi, pmi reggiana da oltre quarant’an-
ni sul mercato dello stampaggio materie plastiche, è ser-
vita, tramite l’intervento del managing director Mariacristi-
na Gherpelli, a raccontare come si costruisce una cultura
4.0 condivisa in azienda. Paolo Ballanti di Tesla Consulting
ha mostrato la facilità con cui la criminalità digitale può pro-
vocare danni devastanti alle aziende poco attente alla cy-
ber security. Isabella Bovero, Presidente del Club D, ha così
commentato: “Non ci limitiamo alla missione di anticipare
le tendenze tecnologiche e di confrontarci sui temi IT, ma
ne cogliamo l’impatto sulle aziende di produzione e sul ter-
ritorio in generale. Non a caso ho espresso la necessità che
Reggio Emilia realizzi una politica di creazione di compe-
tenze e profili IT strutturata e decennale, perché questo aspet-
to e la tenuta industriale e occupazionale del nostro terri-
torio sono due facce della stessa medaglia”.

L'IMPATTO DELL'INNOVAZIONE: ASSEMBLEA GRUPPO 
METALMECCANICO
Si è tenuto al Tecnopolo l’Assemblea del Gruppo Metal-
meccanico di Unindustria Reggio Emilia. Il tema su cui gli
imprenditori hanno riflettuto è stato “L’impatto dell’innova-
zione tecnologica sul lavoro: opportunità, rischi, sfide”.
Si è parlato di come i profili professionali, i ruoli, le com-
petenze stanno cambiando con l’avanzare del digitale, del-
la robotica e dell’intelligenza artificiale e quali nuovi approc-
ci occorre tenere in considerazione nella formazione dei
collaboratori e in generale nella gestione delle organizza-

zioni. Ha aperto i lavori Claudio Galli,Presidente del
Gruppo Metalmeccanico. È seguito l’intervento di Danie-
le Marini, Università di Padova – Direttore Scientifico Com-
munity Media Research –, sul tema “Il lavoro nell’epoca del-
la quarta rivoluzione industriale”. Si sono confrontati sul-
le stesse tematiche Massimo Messeri, Presidente Nuovo
Pignone BHGE, Stefano Franchi, Direttore generale Fe-
dermeccanica e Isabella Covili Faggioli, Presidente nazio-
nale Associazione Italiana Direttori del Personale.




