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l’opinione
Mauro Severi
Presidente Unindustria Reggio Emilia

UN MASTER PLAN PER REGGIO EMILIA 

Nel settembre scorso, nel corso del suo intervento all’Assemblea degli Industriali, Santiago Ca-
latrava aveva posto in evidenza l’analogia tra Reggio Emilia e la città di Lakeland in Florida. En-
trambe, infatti, si trovano al centro di un’area vasta che comprende anche altre città. Questa for-
tunata posizione, abbinata alla presenza di una stazione della rete ad Alta velocità, ha fatto sì
che Lakeland sia stata scelta come luogo per ospitare un nuovo polo universitario politecni-
co. Come puro esercizio di scuola Calatrava, nel corso dei lavori, aveva presentato un disegno
nel quale l’edificio realizzato a Lakeland era stato inserito nello spazio antistante la stazione
Mediopadana. L’intento di questa provocazione era evidenziare che una grande infrastruttura,
come la stazione dell’Alta Velocità, rende possibili iniziative altrimenti impensabili. Come tal-
volta accade, alcuni invece di guardare la luna sono rimasti colpiti dal dito che la indicava e così
abbiamo avuto interventi di ogni tipo, l’imbarazzante e abortita cittadinanza onoraria a Calatra-
va e le interpellanze presso il Consiglio Regionale.
Ho fatto questa premessa perché dal settembre scorso sono trascorsi quattro mesi nel corso
dei quali la provocazione di Calatrava – da me fortemente voluta e auspicata – ha contribuito
a porre in evidenza “la luna”, ovvero alcune questioni rilevanti che la comunità reggiana ha di
fronte a sé. L’amico architetto catalano, infatti, ha sollecitato una riflessione su tre temi: la for-
mazione tecnica e universitaria a Reggio Emilia, il ruolo della città all’interno della realtà me-
diopadana e la progettazione di quella parte della zona Nord che va dal casello autostradale
alla Stazione dell’alta velocità.
Quanto al primo tema, mi limito a evidenziare che, da settembre a oggi, la formazione tecnica
si è affermata come una vera e propria priorità locale seguita dagli industriali in “presa diret-
ta”. Il secondo punto è riferito al ruolo che il nostro Capoluogo intende avere all’interno del-
l’area mediopadana, ovvero quel territorio che guarda a Nord e a Ovest per il quale a suo tem-
po gli industriali avevano ipotizzato un ente d’area vasta comprendente le province di Mode-
na, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Il terzo e ultimo tema è quello riferito all’area Nord. In que-
sto caso la suggestione di Calatrava – un Politecnico con il relativo campus – conteneva due
indicazioni. La prima è l’esortazione a pensare in grande non solo in termini architettonici ma
anche e soprattutto nei riguardi delle funzioni da collocare intorno al nodo ferroviario. La se-
conda è riconducibile all’idea di pensare in grande anche in termini territoriali e dunque di im-
maginare realizzazioni condivise con altre città al fine di moltiplicarne il bacino d’utenza e le
potenzialità di crescita e successo.
Il fiorire di progetti che quotidianamente occupano la cronaca locale testimonia che il futuro
della zona Nord esercita un grande interesse. Tuttavia, è ora indispensabile che il Master Plan
in formazione ponga una precisa linea di demarcazione per separare le fake news e le sugge-
stioni senza risorse da quei pochi progetti che, se sviluppati adeguatamente e poi realizzati,
possono contribuire a innescare un meccanismo virtuoso capace di collocare sul serio l’area
Nord al centro della Pianura Padana.
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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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LODI
“Creiamo movimento” è questo ciò che ispira un team gio-
vane e motivato verso la costante ricerca e l’investimen-
to nello sviluppo di nuove tecnologie per il raggiungimen-
to di un unico obiettivo: garantire una sempre maggiore

libertà di movimento e un benessere generale alle perso-
ne con ridotta capacità motoria. Extrema, azienda specia-
lizzata nella progettazione e nella realizzazione di strumen-
ti volti all’abbattimento delle barriere architettoniche,
realizza servoscale e piattaforme elevatrici di qualità su-
periore grazie all’abilità professionale dei tecnici specia-
lizzati e ad una visione moderna e dinamica di mercato.
L’azienda di Bagnolo San Vito (MN) offre soluzioni sem-
pre più aderenti alle esigenze del cliente, in tutti i tipi di
ambiente, domestico o pubblico, in spazi ristretti e in am-
pie metrature; inoltre, la stretta collaborazione con i part-
ner permette di rispondere in modo soddisfacente ad ogni
loro specifica richiesta. Next, servoscala di nuova gene-
razione, è solo l’ultimo dei prodotti tecnologicamente in-
novativi progettatati in Extrema. Dal 2002 Extrema fa par-
te del gruppo Lodi Spa, azienda leader nel settore della
carpenteria meccanica.

IMMERGAS
Il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha fatto visita a Im-
mergas. Al centro dell’incontro il tema della collaborazio-
ne tra scuola e impresa che si unisce ai forti investimenti
che Immergas ha avviato per rimanere ai massimi livelli di
competitività nel mercato del clima domestico orientato alla
sostenibilità e al risparmio energetico.
“Da quando è nata, 54 anni fa, è sempre stata vicina ai ter-
ritori dove opera investendo in molte direzioni – ha detto
il Presidente di Immergas Alfredo Amadei – Con “Energie
per la scuola” Immergas ha avviato un ciclo di incontri di
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educazione sui temi dell’energia e del risparmio energe-
tico che ha coinvolto 2.500 studenti di 21 scuole elemen-
tari e medie in sei regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Ve-

neto, Marche, Puglia e Friuli Venezia Giulia. Un’iniziativa che
si inserisce nel rapporto con il mondo dell’Università e del-
le scuole medie superiori che ha portato a incontri mirati
a promuovere le esperienze di marketing internazionale al-
l’istituto Einaudi di Correggio e continuano anche le inizia-
tive che sono rivolte ai giovani che frequentano i master
universitari per avvicinarli sempre di più al mondo del la-
voro che troveranno dopo la conclusione del percorso for-
mativo. Il nostro museo aziendale, visitato da centinaia di
studenti ogni anno, racconta l’evoluzione del clima dome-
stico dalle prime caldaie a gas ai più innovativi sistemi ibri-
di. Investimenti che trovano concretezza nel nuovo centro
Ricerche e Sviluppo Immergas che sarà inaugurato nei pros-
simi mesi”.

FERVAL
Il 2017 è stato un anno importante per Ferval, realtà indu-
striale nel reggiano che in 40 anni di storia e di attività è
diventata una delle aziende leader nel settore dell’utensi-
leria manuale di primo equipaggiamento.

Nel piano dei festeggiamenti per questo importante anni-
versario, l’azienda ha deciso di dividere con i dipendenti
parte dei proventi 2017 assegnando ad ognuno di loro un
premio di 1000 euro che riceveranno in busta paga. Il bel
gesto è motivato dall’amministratore unico Fiorenza Fer-
retti e dai suoi figli Luca e Valentina Bartoli come un atto
di riconoscenza verso coloro che hanno contribuito a ren-
dere Ferval l’azienda forte e solida di oggi.
“È un successo che merita di essere festeggiato e con-
diviso con tutti i nostri 34 dipendenti che ogni giorno la-
vorano e si impegnano per offrire ai nostri clienti un ser-
vizio puntuale e un prodotto sempre migliore”.
Ferval è da sempre specializzata nella progettazione, pro-
duzione, distribuzione e personalizzazione di utensili ma-
nuali e kits attrezzi di primo equipaggiamento per l’indu-
stria sia in Italia che all’Estero.
Il traguardo dei 40 anni di attività viene quindi celebrato guar-
dando al futuro. Saranno le nuove tecnologie produttive, il
business online insieme all’esperienza di un personale sem-
pre più formato e specializzato a permettere a Ferval di “con-
tinuare ad essere presente sul mercato a lungo quale realtà
industriale italiana positiva, dinamica e vincente”.

KAITEK
Un’innovazione reggiana nel “Tesla Destination Tour”, il pri-
mo viaggio totalmente elettrico, che vedrà la supercar elet-
trica più famosa al mondo impegnata in 12 tappe alla sco-

perta della rete di ricarica Destination Charging e di sug-
gestivi luoghi del nostro Paese. L’energia del trailer aggan-
ciato alla vettura che alimenterà una cucina mobile è for-
nita da una batteria al litio Flash Battery.
In soli sei anni, l’azienda reggiana Kaitek, si è affermata in
53 Paesi e si colloca fra i primi produttori mondiali di bat-
terie al litio per macchine e veicoli industriali.
“La nostra crescita – spiega Marco Righi, CEO di Kaitek

Flash Battery – è legata all’innovazione sui prodotti, in par-
ticolare la carica rapida e la completa assenza di manu-
tenzione, caratteristiche irraggiungibili con le tradizionali
batterie al piombo. Grazie ai pannelli fotovoltaici che ac-
cumulano energia continuamente, la batteria alimenterà la
cucina in cui gli chef si sfideranno sulle migliori ricette e
sul risparmio energetico. Il vincitore sarà decretato in base
al piatto più gustoso e al minor consumo energetico”.
Le prossime tappe sono: Livigno, Volterra, Caserta, Cour-
mayeur, Novara, Jesolo, Portoferraio Catania, Cuneo e Me-
rano, con l’aggiunta di una due-giorni all’autodromo di Mo-
dena.

ISI PLAST
Da sempre ISI Plast pone l’ecosostenibilità come uno dei
principi cardine sul quale si basa la propria filosofia pro-
duttiva. Importanti investimenti sono stati effettuati, nel cor-
so degli anni, per la riduzione del proprio impatto ambien-

tale: introduzione delle navette AGV (primi nel proprio set-
tore), introduzione di presse elettriche di nuova generazio-
ne e nuovo impianto di illuminazione a LED esteso a tutti
i reparti.
Nel 2017 ISI Plast ha deciso di installare sui tetti dei pro-
pri fabbricati, grazie al supporto dell’impresa installatrice Ba-
cilieri di San Martino in Rio, un impianto fotovoltaico da
348KWp. Con una superficie di circa 3.000 m² il nuovo im-
pianto permetterà di andare verso la completa autonomia
elettrica. I moduli fotovoltaici di ultima generazione e gli in-
verter SolarEdge, permetteranno ad ISI Plast di produrre
circa 450.000 KWh annui equivalenti al consumo di circa
150 abitazioni. L’importante investimento aziendale si tra-
durrà quindi in un’ulteriore riduzione di 238.950 kg di emis-
sioni di anidride carbonica (equivalenti a 800 alberi pian-
tati) che andranno ad aggiungersi ai 738.704 kg di CO₂ ri-
sparmiati annualmente (equivalenti a 2.470 alberi piantati)

grazie alle implementazioni introdotte negli anni preceden-
ti (per una riduzione totale annua pari a 977.654 Kg di CO₂).

INDUSTREE
Industree firma la creatività dello spot radio che descrive
in 30’’ l’anima di Levante, il SUV Maserati che incarna la
forza, lo stile, il lusso e l’eccellenza made in Italy. 
Lo spot, trasmesso sulle principali emittenti radiofoniche na-

zionali, incarna lo stile unico di Levante, la potenza che non
“teme alcun terreno, alcuna condizione”. La voce profonda,
sicura, quasi onirica esprime appieno l’anima del SUV Ma-
serati, ma in fondo la meraviglia non ha bisogno di parole:
“Basta poco”! La creatività firmata Industree Communication
Hub è arrivata anche oltreconfine: prima di lanciare la ver-
sione italiana, l’agenzia aveva già realizzato lo spot in lingua
tedesca e francese per le emittenti radiofoniche svizzere.

ARGO TRACTORS
Significativa la presenza di Argo Tractors e dei suoi trat-
tori a marchio Landini e McCormick alla fiera FIMA di Sa-
ragozza. La multinazionale italiana si è resa protagonista
di un deciso cambio di passo sul mercato spagnolo, facen-
do registrare nel 2017, per il secondo anno consecutivo,
un aumento della quota di mercato.
Un obiettivo a cui Argo ha dato concretezza con l’inaugu-
razione della nuova filiale AgriArgo Iberica a Villamarcel (Val-
ladolid) e con il costante impegno per il supporto della rete
distributiva e per un progressivo ampliamento sul territorio.
L’impegno nell’innovazione tecnologica ad ogni livello e nel-
l’attenzione alla componente umana ha trovato al FIMA un
nuovo prestigioso riconoscimento: il premio Novedad Téc-
nica (Novità Tecnica).
“Il Fattore Umano” è un software nato dalla collaborazio-
ne con il Politecnico di Milano, che pone al centro dell’at-
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tenzione l’operatore. Il dispositivo ottimizza in modo sem-
plice e immediato lo stile di guida su strada dell’operato-

re relativamente a tre indici di performance: comfort, sicu-
rezza ed economia di esercizio. 

ERREVI SYSTEM
Errevi System ha chiuso il 2017, anno del ventennale del-
l’azienda, con il fatturato attestato a 12 milioni di euro, se-
gnando così un +20% sul 2016. Con un’EBITDA pari al
17% del fatturato, l’azienda conferma inoltre una redditi-
vità capace di sostenere investimenti e sviluppo. Il perso-
nale, che nel 2017 ha superato le 50 unità, è cresciuto del

15% rispetto all’anno precedente.
Il 2018 si è aperto con un’importante novità, il trasferimen-
to in una nuova sede presso il direzionale di via Ruini a Reg-
gio Emilia: “da oggi siamo ancor più facilmente raggiun-
gibili dalla Stazione Mediopadana AV e dal casello Auto-
sole di Reggio Emilia. Abbiamo 1.500 metri quadrati con
spazi di lavoro più confortevoli per il nostro team, una gran-
de sala conferenze, nuovi spazi per la ristorazione azien-
dale e una terrazza per organizzare eventi” afferma Ago-
stino Vertucci, Presidente e Amministratore Delegato di Er-
revi System. “La nuova sede è solo un altro tassello del pia-
no che punta a raddoppiare la nostra dimensione, in ter-

mini di fatturato, nei prossimi 5 anni”. Errevi System pen-
sa ad acquisizioni e partnership per estendere la propria
presenza sia in Italia, in particolare in Veneto e nell’area la-
ziale, che all’estero.

ARICAR
Aricar (Gruppo Olmedo) ha lanciato LIFEIII: l’ultima evo-
luzione del prodotto che rivoluzionò il mondo dell’emergen-
za dagli anni 2000.
Si tratta del più importante step evolutivo di Life, l’ambu-
lanza che divenne fin da subito il veicolo sanitario di rife-
rimento, presentando al mondo sanitario innovativi concept

di prodotto ed impiantistici. Con questa importante lettu-
ra del passato, nasce Life III: il risultato di un processo evo-
lutivo durato quasi 14 mesi caratterizzato da progettazio-
ne in rapid prototiping e dallo studio di volumetrie ed ae-
reodinamiche mediante innovativi programmi di simulazio-
ne e dimensionamento interattivo.
Nuovi impianti, nuovi estetiche, nuovi concept modulari del
mobilio, nuove sellerie e rinnovata estetica d’interni: LIFEIII
si porrà come il prodotto di punta Aricar, sostituendo il pre-
decessore LIFEII, non più ordinabile e fuori produzione da
fine febbraio.
Life III completa il processo di rinnovamento durato 24 mesi
della gamma ambulanze Olmedo, progettate e prodotte nel-
la storica sede di Cavriago; questo accresce ulteriormen-
te il patrimonio territoriale di eccellenze nell’ambito auto-
motive garantendo al mercato nazionale un ventaglio di pro-
dotti sanitari d’intervento non secondo a nessuna azien-
da di settore in Italia ed Europa.

APOGEO
Gli studenti che frequentano l’universitá sono presi da mil-
le pensieri diversi, perció individuare rapidamente l’ufficio

o l’area di interesse diventa fondamentale.
L’azienda reggiana Apogeo ha seguito tutte le fasi del pro-
cesso produttivo, dalla progettazione di ogni singolo

pannello, passando attraverso tutti gli step successivi di
produzione e realizzazione grafica, fino ad arrivare al tra-
sporto ed all’installazione di tutto il materiale nell’università
di Bari.
In questo specifico caso si é provveduto ad analizzare il
bisogno dell’ente traducendolo nella creazione di cartelli
informativi convessi con grafiche personalizzate in pellico-
la adesiva e/o stampa digitale su cartoncino. Dal pannel-
lo murale fuoriporta alla bandiera, dal pannello sospeso ai
totem direzionali, tutto è stato pensato per indirizzare gli
utenti alle destinazioni in modo rapido ed autosufficiente.
Sono stati adottati criteri progettuali che esaltassero sem-
plicità di informazione e capacità di interpretazione, nel ri-
spetto delle normative vigenti e delle esigenze di funzio-
nalità rilevate in fase di sopralluogo.

EMAK
Il Consiglio di Amministrazione di Emak, società a capo di
uno dei maggiori gruppi a livello globale nei settori dell’out-
door power equipment, delle pompe e del water jetting,
e dei relativi componenti ed accessori, ha esaminato i dati

preliminari consolidati dell’esercizio 2017.
Il fatturato consolidato del Gruppo è stato di € 422,2 mi-
lioni, in crescita del 7,8% rispetto a € 391,9 milioni dell’e-

sercizio 2016. La variazione di area di consolidamento ha
contribuito per € 29,7 milioni.
Nel 2017 le vendite del settore Outdoor Power Equipment
sono risultate in calo del 4,8% rispetto all’anno preceden-
te. Il risultato è stato influenzato negativamente dalla scar-
sità di precipitazioni in gran parte dell’Europa, con riduzio-
ne dell’attività vegetativa delle piante e, di conseguenza,
della domanda di macchine e attrezzature per la manuten-
zione del verde. Nel quarto trimestre si sono registrati se-
gnali di ripresa con una crescita di fatturato del 3% rispet-
to al pari periodo dell’esercizio precedente.
Il settore Pompe e High Pressure Water Jetting è cresciu-
to complessivamente del 34,8%, grazie ad un incremen-
to del 5,9% a livello organico ed all’apporto derivante dal-
l’ingresso nell’area di consolidamento del Gruppo Lavorwa-
sh avvenuto nel secondo semestre.
Le vendite del settore Componenti e Accessori sono au-
mentate del 2,8%, con una performance positiva di tutte
le linee di prodotto.

KAITI EXPANSION 
Anche per il 2018 l’agenzia Kaiti expansion prosegue la
collaborazione con il Comune di Castelnovo Monti per il
progetto di comunicazione e marketing territoriale attiva-
to nel 2015. 
“Per noi quello con Castelnovo è un rapporto ormai soli-
do e che ci permette di portare avanti un progetto ambi-
zioso e importante” – afferma il Presidente di Kaiti expan-
sion, Davide Caiti – Castelnovo e l’Appennino sono terri-
tori dalle grandissime potenzialità: turistiche, ambientali, com-
merciali, sociali, culturali. 
Inoltre il Comune capo comprensorio sta guidando, anche
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12 attraverso l’Unione Comuni dell’Appennino, una fase im-
portante di cambiamento e sviluppo, con progetti di
grande spessore e prospettiva come l’adesione, tra i pri-
mi territori italiani selezionati, alla Strategia per le Aree In-
terne del Governo”.

Conclude Davide Caiti: “Sono convinto che la montagna
reggiana nei prossimi anni potrà ribaltare il concetto che
a lungo l’ha accompagnata di zona disagiata, diventando
invece attrattiva non solo per finalità turistiche, ma anche
residenziali, produttive, l’insediamento e lo sviluppo di azien-
de e professionalità moderne che mettano a valore le ec-
cellenze territoriali, e intercettino quel desiderio sempre più
diffuso, anche tra coloro che vivono nelle città, di una mi-
gliore qualità della vita”.

GHEPI
Il 2018 sarà strategico per Ghepi, azienda reggiana spe-
cializzata nella progettazione e nello stampaggio a iniezio-

ne delle materie plastiche, che l’anno scorso ha avviato un
importante piano di investimenti nell’ambito di Industria 4.0.
Nell’area produzione sono state introdotte due nuove pres-

se Arburg per lo stampaggio ad alta precisione ed i rela-
tivi ausiliari di processo per la costituzione di isole di la-
voro interconnesse. Ghepi partecipa inoltre a un proget-
to di dottorato del Dipartimento di Scienze e Metodi del-
l’Ingegneria di Unimore per la sperimentazione dei Cobot
nel processo di stampaggio ad iniezione ed nelle relative
post-lavorazioni. Imparando direttamente sul campo i ro-
bot collaborativi portano svariati vantaggi: dalla sostituzio-
ne dei compiti ripetitivi e usuranti per le persone, all’aumen-
to dell’efficienza complessiva dei processi produttivi ed al
miglioramento della qualità dei prodotti.
In area tecnica sono stati implementati nuovi servizi di R&D
ed engineering, tra cui l’upgrade del software di simula-
zione fluidodinamica degli inserti metallici ed un software
per proporre ai clienti l’analisi strutturale sugli articoli in fase
di ingegnerizzazione. È in fase di inserimento in area qua-
lità una macchina di misura 3D per il controllo qualità e il
reverse engineering. È stato inoltre intrapreso un impor-
tante progetto di sostenibilità ambientale iniziato con una
diagnosi energetica a cui ha fatto seguito l’installazione di
un sistema di monitoraggio permanente volto alla riduzio-
ne dei consumi energetici aziendali.

NOVA LAB STUDIO
Nova Lab Studio ha progettato la nuova cartellina commer-
ciale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili della pro-
vincia reggiana, che raccoglie l'elenco delle imprese ade-
renti, suddivise in tre settori: costruzioni, immobiliare, in-
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frastrutture e servizi. All'interno sono stati realizzati tre flyer
info-grafici (Eco Bonus, Sisma Bonus e Eco + Sisma Bo-
nus) riguardanti la possibilità di usufruire di importanti de-
trazioni fiscali per tutti gli interventi di riqualificazione ener-
getica, di messa in sicurezza e adeguamento sismico de-
gli immobili. Nova Lab ha curato la creatività grafica e la
stampa del materiale. 
Nicolò Scaltriti, responsabile commerciale dell'agenzia, ha
dichiarato: "Siamo soddisfatti per aver potuto lavorare a
un progetto che incentivi gli investimenti nel settore edi-
le. La nostra agenzia è cresciuta molto durante tutto il 2017,
abbiamo realizzato lavori importanti con tante imprese reg-
giane, fiore all'occhiello dell'economia nazionale”.

ITINERE
Fico Eataly World ha aperto le sue porte nella splendida
cornice di Bologna, a meno di un’ora di auto da Reggio
Emilia. Si ha la possibilità di scoprire e lasciarsi meraviglia-
re da tutta la biodiversità italiana.
Una giornata a Fico è un’immersione nelle eccellenze del

nostro paese, un viaggio in un luogo unico che racchiude
al suo interno il meglio dell’Italia. Le sue persone, i suoi sa-
pori, tradizioni secolari che si mescolano alla nostra sto-
ria. Un luogo dove con Itinere si possono assaggiare, im-
parare, oltre che organizzare eventi e meeting esclusivi e
seguire corsi e cooking lesson. Con Itinere è possibile or-
ganizzare la propria esperienza a Fico, team building e la-
boratori, oppure abbinare la visita in questo luogo magi-
co a tutti i pacchetti pensati dall’agenzia reggiana.

REWEB
Reweb, azienda reggiana importatrice per il mercato Ita-
liano di prodotti ICT innovativi fin dal 1983, collabora con
i partner supportandoli tecnicamente e commercialmen-

te nella definizione dei progetti tailor made in diverse aree
di mercato quali mobile, analytics, IOT, M2M e networking
grazie all’esperienza maturata in oltre trent’anni di proget-
ti sviluppati.
Per il mercato italiano del mobile Reweb organizza corsi

gratuiti di una giornata per realizzare applicazioni respon-
sive, tramite uno strumento di sviluppo applicativo che con-
sente con estrema semplicità e velocità di creare applica-
zioni aziendali, mobili e industriali, ottimizzate per ogni tipo
di dispositivo.
“Siamo un interlocutore unico in grado di presentare un’of-
ferta tra le più complete del mercato avendo maturato la
capacità di capire il caso di business e di applicazione del
cliente per trovare la configurazione e il modello di licen-
sing più appropriati (contratti ISV, revenue sharing, ...), e
le professionalità necessarie per l’implementazione” – af-
ferma Euro Pivetti, CEO di Reweb.

INTERPUMP
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati con-
solidati del quarto trimestre e i dati preliminari dell’eserci-
zio 2017. Le vendite nette nell’anno sono state pari a 1.086,5
milioni di euro, superiori del 17,7% rispetto alle vendite del
2016 che erano state pari a 922,8 milioni di euro.
A parità di area di consolidamento, la crescita registrata
è del 12,2% per il settore Olio, del 2,0% per il settore Ac-
qua, e dell’8,6% sul totale delle vendite, di cui -0,7% do-
vuto all’effetto dei cambi: l’andamento delle valute ha in-

fatti penalizzato il fatturato dell’anno per 7,1 milio-
ni di euro.
L’EBITDA è stato pari a 248,6 milioni di euro (22,9%
delle vendite) a fronte dei 198,5 milioni di euro del-
l’esercizio 2016, che rappresentava il 21,5% del-

le vendite, con una crescita del 25,3. Il risultato ope-
rativo (EBIT) è stato pari a 198,9 milioni di euro
(18,3% delle vendite) a fronte dei 153,5 milioni di
euro del 2016 (16,6% delle vendite), con una cre-
scita del 29,6%.
L’utile netto del 2017 è stato di 135,6 milioni di euro
(94,5 milioni di euro nel 2016), con una crescita
del 43,5%. 

SINTHERA
Il meeting “2018 – L’anno della sicurezza e del Data
Management”, svoltosi nella sede del Gruppo
Servici CGN di Pordenone, è stato promosso da
Sinthera, in collaborazione con CISCO e con il Sa-
lone d’Impresa.

4.0 è ormai diventato sinonimo di impresa digita-
le, ma questo percorso implica insicurezze dovu-
te al fatto che l’azienda si apre al mondo, fatto an-
che di hacker e di minacce.
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Rimettere le scarpe ai sogni – giunto al suo sesto anno di
attività – ha approfondito con esperti dentro alle imprese
tutti gli elementi portanti, partendo da un elemento fonda-
mentale che sta mutando – soprattutto nelle medie impre-
se – cioè la governance e la presenza di manager al co-
mando dell’impresa.
L’evento, diviso in tre momenti successivi, ha visto aprire
i lavori da parte del Gruppo Servizi CGN.
Nella seconda parte sono state condivise le visioni di Sinthe-
ra e Cisco sulle principali minacce informatiche attraverso
il racconto di esperienze, metodi e strumenti innovativi, così
da avere un inquadramento globale teorico-empirico.
Nella terza e conclusiva fase – attraverso una tavola roton-
da – sono state ascoltate le esperienze di imprenditori sul-
l’evoluzione digitale delle Imprese e della prospettive di cre-
scita nel 2018.

MOSS
Moss ha recentemente collaudato con successo una linea
da stampa rotativa offset-secco a due colori destinata a
un’azienda argentina, leader nella produzione di preforme
e tappi in plastica per bottiglie.

Si tratta di una linea da stampa automatica, configurabi-
le fino a 4 colori, che ha nella sua configurazione standard
una produttività massima di 1.250 tappi al minuto.
Questa non è la prima linea Moss per la stampa di tappi
installata nel paese sudamericano.
Pochi mesi fa, infatti, presso il sito manifatturiero di uno dei
principali produttori mondiali di bevande gassate, l’azien-
da reggiana ha infatti avviato con successo una macchi-
na rotativa offset-secco, in grado di decorare fino a
5.000 tappi al minuto.
Grazie alle tecnologie d’avanguardia utilizzate, tutte le mac-
chine Moss possiedono un’interfaccia uomo-macchina in-
tuitiva e multilingua. Il sistema di gestione delle macchine

è caratterizzato da un continuo supporto all’operatore per-
mettendo, tra le altre funzioni, di salvare ricette e di pro-
grammare la manutenzione della linea.
Il software progettato dal team di sviluppo permette inoltre
ai responsabili di produzione di raccogliere e analizzare i dati
generati su più turni dalle macchine, nonché il non trascu-
rabile vantaggio di poter ricevere assistenza e diagnostica
in tempo reale tramite internet da parte della casa madre.
Tutte le macchine Moss rispondono perfettamente alle esi-
genze della fabbrica intelligente 4.0.

BLULINK
Si è tenuto al Centro Loris Malaguzzi di Reggio Emilia la
terza edizione dell’Italia Risk Forum, evento organizzato da
Blulink e DocFinance, una sinergia che ha portato alla rea-
lizzazione e consolidamento del principale forum in mate-
ria di rischio.
Quotidianità e imprenditorialità apparentemente hanno poco

in comune, in realtà per entrambe la differenza è data dal-
la scelta di prendersi un rischio, oggi essere imprendito-
ri di sé stessi è la chiave per affrontare il futuro nella sua
quotidianità.
Spesso si sente parlare di rischio, lo si associa a tanti signi-
ficati, ma non si riesce mai ad arrivare ad una conclusione.
“Sono in grado di definire la mia capacità di rischio? Adot-
to ogni giorno un’esposizione al rischio adatta a me o alla
mia organizzazione? Sto svolgendo una corretta valutazio-
ne del rischio nelle mie scelte? Scegliere o non sceglie-
re? Questo è il rischio”.
Domande alle quali gli organizzatori hanno risposto duran-
te questo importante evento.

TECNOVE
Il 2017 è stato un anno importante per Tecnove, nel suo
24° anno di vita, alla vigilia di un anniversario “d’argento”,

l’azienda novellarese specializzata nella lavorazione della
lamiera per conto terzi, ha chiuso il 2017 con il record as-
soluto di fatturato, e un +30% rispetto l’anno preceden-
te. La crisi ha significato per Tecnove una virata di prospet-
tiva, il rivolgersi a un mercato di respiro europeo, che at-
tualmente rappresenta l’80% del fatturato. Negli ultimi 10
anni il personale è aumentato del +70%, con figure dedi-
cate alla produzione e a mansioni di coordinamento, siste-
ma informatico, qualità e logistica. 
E un’attenzione sempre maggiore, in termini di investimen-
ti, risorse umane e programmi di miglioramento, è dedica-
ta ad ambiente e sicurezza. Nei prossimi mesi, inoltre, ini-
zierà la costruzione di una nuova unità produttiva dedica-
ta al magazzino e alla logistica.
Tra gli obiettivi del breve e medio periodo ci sono una po-
litica di mantenimento della clientela consolidata, svilup-
po di contatti con nuovi potenziali clienti dell’Europa cen-
trale e il potenziamento di criteri di efficienza nella gestio-
ne del lavoro quotidiano.

KOHLER
138 ragazzi dai 9 ai 16 anni si sono sfidati a colpi di co-
struzioni Lego nel quartier generale di Kohler a Reggio Emi-
lia in occasione delle selezioni regionali Nordest della Fir-
st Lego League. 1.200 visitatori hanno assistito al primo

round reggiano del campionato mondiale di scienza e ro-
botica promosso da Lego e First, con la Fondazione Mu-
seo Civico di Rovereto come operational partner italiano
del progetto. Il tema dell’edizione 2017-2018 è Hydro Di-
namics, una proposta per imparare tutto sull’acqua: come
trovarla, trasportarla, usarla e averne cura. Ogni squadra
si è cimentata in due gare di robotica nei “pit” allestiti per

le prove e tre presentazioni, una tecnica, una scientifica e
una legata ai valori di squadra. Nel quartier generale di Koh-
ler gli appassionati di mattoncini hanno potuto trascorre-
re una giornata di festa tra musica, esposizioni, esibizioni
di ballo a cura di Obiettivo Danza e spazi dedicati al gio-
co con i Lego dove grandi e bambini hanno potuto dare
libero sfogo alla propria creatività. 

LOVEMARK 
Il CEO di Lovemark Luca Catellani e il PM Andrea Musi
sono intervenuti nel corso del progetto Digital Export 2018
realizzato da Unindustria sul tema “Digital marketing per

l'export: la strategia web per l'internazionalizzazione d'im-
presa nel segmento BtoB”. Nell’incontro si è trattato del-
la crescita della competitività delle imprese sui mercati este-
ri grazie ai nuovi canali e agli strumenti offerti dal marke-
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ting on line. Il progetto, pensato dall'Associazione insieme
al Club Digitale, offrirà, appena promosso il bando, la pos-
sibilità alle associate di usufruire di una consulenza per-
sonalizzata che consenta un approccio strategico agli stru-
menti di marketing on-line finalizzati alla visibilità sui mer-
cati esteri. L’azione si avvarrà dei contributi dalla Camera
di Commercio (Bando Digitalizzazione 2018) con integra-
zione di Unindustria, al fine di abbattere i costi a carico del-
le imprese.

BININI PARTNERS
La rivista IFHE Digest, organo ufficiale dell’International Fe-
deration of Hospital Engineering, ha pubblicato il Centro
Oncologico ed Ematologico IRCCS di Reggio Emilia, pre-
sentato a livello internazionale come modello di ospeda-

le del futuro per l’innovazione delle cure e delle tecnolo-
gie, come già riconosciuto anche con l’assegnazione del
Premio Nazionale CNETO 2015. L’organo ufficiale dell’IFHE
ospita un articolo a firma di Tiziano Binini e Lucia Mosco-
ni di Binini Partners sulla struttura reggiana.
L’articolo illustra le caratteristiche salienti del nuovo edifi-
cio in termini di funzionalità, flessibilità e umanizzazione, tese
ad accogliere con il massimo confort utenti e personale.
Si tratta di una struttura orientata in particolar modo a di-
venire essa stessa parte del processo di cura integrando-
si e favorendo l’implementazione delle più avanzate tecno-
logie e dei più recenti ed efficaci modelli assistenziali in on-
cologia.
“Siamo particolarmente orgogliosi che le idee e le soluzio-
ni assolutamente innovative, studiate per il CORE con la
competenza e la creatività dei nostri professionisti, abbia-
no avuto un positivo riscontro all’atto pratico dell’utilizzo
e della messa in funzione – spiega l’ingegner Tiziano Bi-

nini, fondatore e presidente di Binini Partners – che rap-
presenta un centro di eccellenza assoluto a vantaggio di
tutta la comunità reggiana e la sanità regionale”.

BENEVELLI
Per il quinto anno consecutivo la Benevelli frantuma ogni
record, anche il 2017 infatti si chiude con un nuovo prima-
to per quanto riguarda fatturato e ricavi.
“Siamo molto soddisfatti” dichiara l’amministratore dele-

gato Alberto Benevelli “e ringraziamo tutti coloro che han-
no reso possibile questo successo. Teniamo molto ai rap-
porti con i nostri collaboratori, un’azienda è fatta di perso-
ne, che siano titolari o dipendenti: ci muoviamo tutti nella
stessa direzione e, se il lavoratore sta bene, l’azienda è la
prima a beneficiarne”.
Come consuetudine (accade oramai da cinque anni) Be-
nevelli ha premiato perciò i propri dipendenti con un co-
spicuo premio di produzione.
L’azienda produce motopropulsori per veicoli elettrici ed
è impegnata a far fronte alla crescente domanda di mer-
cato (il comparto dell’eMobility come ben noto è in forte
ascesa). I continui investimenti hanno portato a quintupli-
care la capacità produttiva nel corso di pochi anni, proprio
in questi giorni inoltre si stanno installando nuovi impian-
ti che permetteranno alla Benevelli di proseguire il percor-
so di crescita (si prevedono ulteriori assunzioni nel corso
del 2018).

BOMBARDI RETTIFICHE
Si chiude in bellezza il 2017 per Bombardi Rettifiche, sto-
rica azienda metalmeccanica di Cadelbosco Sopra, spe-
cializzata nel settore delle rettifiche in piano. Tutti gli obiet-

tivi di fatturato e produttività sono stati raggiunti re-
gistrando numeri importanti: 2.6 milioni di euro di
fatturato e 3 milioni di pezzi prodotti.

Per questo l’azienda ha deciso di riconoscere un pre-
mio di 1.050 euro a ogni collaboratore. Un ricono-
scimento aggiuntivo poi, sia per l’esperienza matu-
rata in azienda sia per l’impegno profuso nel raggiun-
gimento dell’eccellenza, è stato consegnato ai di-
pendenti Bruno Bonazzi e Roberto Giglioli, rispet-
tivamente in azienda da 40 e 35 anni, direttamen-
te dal Direttore Generale Claudio Bombardi.
Una consapevolezza confermata anche dal recen-
te ottenimento della revisione del Sistema Qualità
che attesta i requisiti di gestione per la qualità, coor-
dinata perfettamente sotto la guida della respon-
sabile Claudia Buzzi, considerata da Bombardi Ret-
tifiche uno degli elementi di sviluppo sostenibile e
strumento fondamentale per raggiungere il “succes-
so duraturo”, mantenendo così il passo con l’evo-
luzione delle esigenze di mercato. Da oltre 50 anni
infatti, Bombardi Rettifiche esegue microrettifiche,
lavorazioni in piano e lappature di componenti mec-
canici in conto terzi, avvalendosi di tecnologie al-
l’avanguardia e di un avanzato sistema robotizza-
to per garantire prestazioni superiori.

OGNIBENE POWER
I dipendenti del Gruppo Ognibene hanno deciso
di commemorare il loro fondatore, Olmes Ognibe-
ne donando il compenso di alcune ore di lavoro in
favore della Fondazione Grade di Reggio Emilia per
il Progetto Pet Puzzle che raccoglie fondi per l’ac-
quisto di una nuova Pet, strumento diagnostico al-
l’avanguardia che presenta una delle tecniche più
moderne e utilizzate in grado di individuare preco-
cemente i tumori, verificare la presenza di metasta-
si o rilevare l’efficacia di una terapia oncologica in
corso, aumentando così le probabilità di guarigio-
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ne. Il Gruppo Ognibene ha ritenuto di voler contribuire a
questo fondamentale progetto per lasciare alla città di Reg-

gio un segno tangibile e duraturo in ricordo della vita di una
persona illustre: prigioniero, lavoratore, padre e imprendi-
tore. La donazione è stata ufficialmente consegnata nei gior-
ni scorsi, alla presenza del Direttore del Grade Roberto Aba-
ti, di personale del CORE e di Cristina Ognibene, Vice-
presidente Ognibene Power. Il gruppo Ognibene Power
conta quasi 800 addetti. Il settore è la produzione dei si-
stemi di guida per i più grandi produttori del mondo di trat-
tori, escavatori e carrelli elevatori ma anche per imbarca-
zioni, macchine per l’igiene urbana e altre applicazioni.

CAIREPRO
È stato festeggiato presso la Camera di Commercio il set-
tantesimo compleanno della più antica cooperativa di in-
tellettuali d’Europa. Una platea di duecento persone ha ac-

colto l’invito di Cairepro alla presentazione del libro intito-
lato: “Coscienza, Visione, Progetto - La Cooperativa Archi-
tetti e Ingegneri di Reggio Emilia”.

Sono intervenuti il Presidente della Camera di Commercio
Stefano Landi, il Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, il
Presidente della Provincia Giammaria Manghi, il Vicepresi-
dente di Legacoop Emilia Ovest Luca Bosi e il Presidente
di Unindustria Reggio Emilia Mauro Severi. Tutti hanno sot-
tolineato come la presenza attiva di una tale realtà sia sta-
ta e sia tuttora un elemento culturale essenziale per lo svi-
luppo armonico del territorio e nel contempo una testimo-
nianza viva di come sia possibile fare impresa in modo eti-
co e intransigente, augurandosi che questo contributo di qua-
lità, di cui c’è tanto bisogno, prosegua anche nel futuro.
Il libro di Paolo Genta e Andrea Zamboni, edito da Quod-
libet nella collana “Città e paesaggio”, è distribuito nelle
librerie.
CAIREPRO, fondata a Reggio Emilia il 28 novembre 1947,
è la più antica cooperativa di intellettuali in Europa. Con
10 soci e più di cento collaboratori tra professionisti e di-
pendenti è attiva nei settori dell’architettura, dell’urbanisti-
ca, dell’ingegneria, del project management, dell’informa-
tica e dell’energia.

FAGIOLI
L’azienda reggiana Fagioli, leader nel campo movimenta-
zioni e sollevamenti eccezionali, trasporti eccezionali,
spedizioni internazionali, da sempre attenta alla responsa-

bilità sociale d’impresa, anche nel 2017 ha proseguito il
proprio impegno in questo ambito.
I dipendenti e la proprietà hanno effettuato una donazio-
ne dopo il grave sisma che ha colpito il Centro Italia, con-
tribuendo alla creazione del polo sanitario di Amatrice, poi
hanno effettuato una raccolta fondi che sono stati devo-
luti ad un collega colpito da una malattia senza più coper-
tura retributiva.

“La volontà di Fagioli e dei suoi collaboratori è creare re-
lazioni di valore e contribuire ad una responsabilità socia-
le diffusa. Per questo motivo Fagioli, con la partnership di
Zucchetti e Telethon, ha attivato il payroll giving, pratica mol-
to diffusa all’estero. La particolarità è che Fagioli è la pri-
ma azienda in Italia dove i propri dipendenti avranno la pos-
sibilità di devolvere somme di denaro direttamente dalla
propria busta paga dopo una semplice scelta dal proprio
profilo personale aziendale. Le donazioni andranno a finan-
ziare progetti di ricerca condotti da Telethon per le malat-
tie rare che colpiscono i bambini” – spiega Marco Beltra-
mi, responsabile del personale di Fagioli.

PRATI GROUP
Taglio del nastro in grande stile per il nuovo Showroom &
Academy Prati Group in via Prandi 6 a Bosco di Scandia-
no (RE) con oltre 300 partecipanti, tra cui i sindaci di Scan-

diano Alessio Mammi, di Viano Giorgio Bedeschi e di Car-
pineti Tiziano Borghi, il Presidente della Provincia Giam-
maria Manghi, il presidente della Camera di Commercio
Stefano Landi e diversi imprenditori. La struttura nasce in
un’ex area industriale di oltre 1.500 metri quadri in cui, at-
traverso un percorso emozionale, è possibile ammirare tut-
te le collezioni di pavimenti da interno ed esterno e tutta
la gamma e le applicazioni di pitture e smalti di altissima
qualità, oltre alle innovative carte da parati e le cornici de-
corative. All’interno dello spazio espositivo sono stati ricrea-
ti degli ambienti quali camere di hotel, zone SPA e living,
utilizzando tutti i prodotti dei marchi trattati. Come in tut-
ti gli eventi di Prati non sono mancati l’attenzione al terri-
torio e al sociale.
Cinzia Rubertelli, amministratore delegato Prati Group, spie-
ga: “Abbiamo scelto come tema della serata “La sfida: l’uo-
mo tra prove e speranze”, a cui hanno preso parte come
relatori il vescovo Massimo Camisasca, Lino Zani, mae-

stro di sci che accompagnò Papa Giovanni Paolo II sul-
le montagne dell’Adamello e Giuliano Razzoli, atleta reg-
giano medaglia d’oro alle Olimpiadi di Vancouver 2010.
L’inaugurazione si è trasformata in un momento di rifles-
sione sulle sfide che l’uomo deve ogni giorno compiere
nella vita, nel lavoro e nello sport, ma anche nel proprio
agire sociale”.

SEVEN IT
Dall’idea alla realtà. Dalla condivisione di un progetto in-
novativo per il nostro territorio, alla presentazione di uno
spazio dove poter guardare al futuro. Da qui si fonda l’i-
naugurazione del nuovo Polo Digitale di via Giglioli Valle
10, alle porte del centro cittadino. Si tratta di un servizio
innovativo: la possibilità di poter usufruire di quattro sale
riunioni all’avanguardia a disposizione di aziende e profes-
sionisti che le vorranno sfruttare. A tirare le fila del proget-
to la holding FFH che controlla la maggioranza di Seven
IT e partecipa in Matrix Media, Cyberland e Marte 5 (ulti-
ma operazione societaria con il primo passo verso un’a-
zienda non emiliana). Quattro aziende che sono parte in-
tegrante del nuovo Polo Digitale, in compagnia di Dallmaier
Italia (azienda specializzata negli impianti di video sorve-
glianza) e che hanno scelto una strada nuova per i rispet-

tivi business. “Abbiamo chiuso il 2017 – conclude Nico-
la Boni, amministratore delegato della holding FFH – con
un fatturato consolidato di 3milioni e mezzo di euro. Ab-
biamo raggiunto uno dei primi traguardi che ci eravamo pre-
fissati. Abbiamo creato un team di oltre 40 professionisti
e abbiamo deciso di continuare a dare linfa alla nostra vi-
sion di business”.



Unindustria, in collaborazione con Check-Up Service, organizza
nel mese di giugno un corso di aggiornamento rivolto ai respon-
sabili ed addetti del servizio prevenzione e protezione di tutti
macrosettori codice Ateco. Attiva dai primi anni ’90 Check-Up è
una società di sistema dell’Associazione che rappresenta l'ec-
cellenza nei servizi alle aziende per la salute e la sicurezza sul
lavoro.
Questo il calendario degli incontri e i contenuti:
LUNEDÌ 18 GIUGNO, DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30
Docente ROBERTO VERONI, tecnico della prevenzione.
• Comunicazione novità D.lgs. 81/2008
• Scaffalature: progettazione, montaggio e gestione. Analisi

problematiche relative alla gestione del magazzino da parte
del personale addetto.

• Riconoscimento del “danno pericoloso” e Norma Uni-En
15635/2009 che rappresenta un utile punto di riferimento per
gestire eventuali danni alle strutture del magazzino, al carico
corretto delle strutture, sfruttando in sicurezza le potenzialità
delle macchine di movimentazione merci e le capacità di
stoccaggio delle varie tipologie di immagazzinamento.

• Viabilità interna ed esterna all’azienda. Norme di legge e di
buona tecnica. La viabilità è spesso causa di gravi incidenti e
infortuni sul lavoro. La scarsa puntualità delle norme legisla-
tive impone un’analisi approfondita dei percorsi, attraverso
un’efficace valutazione dei rischi.

• Cenni sull’interpello correlato al lavoro in trasferta e all’este-
ro. La risposta all’interpello 11 del 2016 del Ministero del La-
voro individua problematicità in riferimento alla sicurezza dei
lavoratori in trasferta.

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO, DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30 
Docente STEFANO FIORI, responsabile di sistemi di gestione
per la qualità e sicurezza.
• Industria 4.0,rapporto uomo-macchina. Quale sarà l’impatto

della quarta rivoluzione industriale, scandita dalla digitalizza-
zione dei processi di produzione e dall’uso di nuove tecnolo-
gie interconnesse? Il corso propone un’analisi delle criticità
e degli aspetti innovativi nel mondo della sicurezza legati al-

l’introduzione di macchine sempre più autonome nelle pro-
prie funzioni.

• Quasi incidenti (Near Miss). Gli errori umani ed i fallimenti
organizzativi costituiscono segnali che, se non ascoltati,
generano incidenti che possono invece essere prevenuti ed
evitati. Una riflessione sulle tecniche per identificare le di-
namiche che conducono all’evento dannoso e sull’attuale
validità dei classici modelli di rapporto tra infortuni e quasi
incidenti.

• Rischi connessi alle differenze di età e di genere. L’invec-
chiamento della popolazione e la crescente attenzione alle
esigenze della persona, indirizza l’azienda alla valutazione
dei rischi in un’ottica anche di età e di genere. Il corso pro-
pone indicazioni operative sull’analisi delle criticità connesse
a queste tematiche.

LUNEDÌ 25 GIUGNO, DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30
Docente MAURIZIO DEL NEVO, medico competente, docente
AIAS network, pubblicista IPSOA.
• Lavoratore in trasferta e all’estero rappresenta una delle si-

tuazioni lavorative più complicate in materia di sicurezza sul
lavoro. Verranno analizzate le indicazioni della Corte di Cas-
sazione, allo scopo di capire i meccanismi di sicurezza da at-
tivare per garantire la sicurezza e il rischio biologico del la-
voratore subordinato. Verranno inoltre fornite indicazioni
operative su come organizzare una trasferta in sicurezza.

• Sicurezza su lavoro e Costituzione Italiana. La lettura del solo
D.lgs. 81/2008 porta spesso gli operatori a commettere errori
di interpretazione giuridica: verranno spiegate le indicazioni
date negli anni dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costi-
tuzionale in materia.

Sede: Unindustria Reggio Emilia, Via Toschi, 30/a - Reggio Emilia.
La quota oraria del corso costituisce solo una percentuale del
monte ore complessivo previsto per l’aggiornamento degli
RSPP e ASPP.
Possibilità di partecipazione anche ad un solo incontro o due
incontri.

Informazioni e consulenza: 
Prospero Ferrarini, tel. 0522/369015, mail prospero.ferrarini@checkupservice.it

Check-Up Service • Via Aristotele 109, 42122 • Reggio Emilia
www.checkupservice.it

UNINDUSTRIA
in collaborazione con Check-Up Service, organizza in
giugno un corso di aggiornamento per RSPP e ASPP
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Nell’ultimo scorcio del 2017 l’economia
reggiana è stata brillante con una dinamica produttiva in
crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-
te. Credo di poter affermare che ci sono le premesse per
una crescita anche nel 2018 anche se registriamo segna-
li controversi che suggeriscono prudenza. Lo sviluppo del
Paese, infatti, rimane condizionato dalla necessità di inter-
venti strutturali capaci di dare uno slancio duraturo all’e-
conomia e di incrementare la produttività dei fattori. Nel cor-
so dalle Assise nazionali di Confindustria, che si sono te-
nute nella seconda metà di febbraio a Verona, gli industria-
li italiani hanno proposto un programma di medio termine
da realizzarsi nel corso della prossima legislatura. Tre le aree
di iniziativa individuate: modernizzazione, semplificazione,
efficienza. 
Seguendo le indicazioni che il Presidente Boccia ha pre-
sentato agli oltre 7.000 imprenditori convenuti, si potreb-
be arrivare ad avere 1,8 milioni di occupati in più, a ridur-
re di oltre 20 punti il rapporto fra debito pubblico e Pil, a
una crescita cumulata del Pil reale vicina a 12 punti per-

centuali e a una ascesa dell’export consisten-
temente superiore alla domanda mondiale. Confindustria
ha voluto così indicare al mondo politico e al prossimo ese-
cutivo non solo le priorità delle imprese, ma anche un vero
e proprio “progetto Paese”. Una visione pragmatica e fat-
tibile che, tra le altre cose, richiede e impone la conferma
e il rafforzamento delle cose che vanno bene, come rifor-
ma delle pensioni, Jobs Act e Industria 4.0. 
Io stesso e numerosi imprenditori reggiani siamo stati in pri-
ma linea tanto nella fase di preparazione, quanto nelle ses-
sioni conclusive delle Assise. Abbiamo contribuito fattiva-
mente all’elaborazione delle proposte con particolare rife-
rimento agli ambiti delle infrastrutture e dell’education. Ci ha
motivati la consapevolezza che l’Italia ha bisogno di un pro-
getto duraturo di sviluppo e di crescita, se vuole aspirare a
diventare il primo paese industriale d’Europa. Un sogno? Non
credo. Un obiettivo a portata di mano se il mondo produt-
tivo potrà contare su un Governo capace sia di ascoltare
e interpretare le nostre indicazioni, sia di ridurre il debito pub-
blico. Questa è la via per creare crescita e lavoro. 

CRESCITA E LAVORO
La visione di Confindustria per il futuro del paese
di Mauro Severi - Presidente Unindustria Reggio Emilia

MAURO SEVERI E VINCENZO BOCCIA
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Quasi la metà delle aziende italiane ha implementato con successo progetti
di innovazione tecnologica, ma la strada da fare è ancora molto lunga

tare il digitale per diventare più produttiva? Una volta ca-
pito qual è il problema, si passa alla fase che chiamia-
mo di co-creazione, in cui è fondamentale che colla-
borino persone che conoscono i processi interni del-
l’azienda e persone con forti competenze digitali e tec-
nologiche, spesso esterne all’impresa. Solo alla fine
si passa alla tecnologia vera e propria”. 
Uno dei principali ostacoli è infatti proprio la caren-
za di competenze tecnologiche interne. Non è un caso,

quindi, che per il 91% del campione sia fondamenta-
le la formazione e la riqualificazione. Oltre un terzo del-

le aziende prese in esame, però, è consapevole che i cor-
si d’aggiornamento dei propri dipendenti non sono suffi-
cienti e che la vera priorità sia reclutare nuovi talenti. 
Una missione non facile, soprattutto in un settore crucia-
le come quello dell’intelligenza artificiale: “È la tecnologia
in cui forse abbiamo i più grossi problemi di competenze.
E non solo in Italia: se escludiamo Stati Uniti, Giappone
e forse Cina, in tutto il resto del mondo – comprese na-
zioni come Francia o Germania – non esiste ancora la for-
mazione necessaria nel campo dell’intelligenza artificiale”,
spiega ancora l’AD di Fujitsu Italia. 
Il problema, però, si estende anche ad altre tecnologie:
cloud, cybersecurity, analytics. “Non creiamo abbastanza
talenti di questo tipo ed è fondamentale invertire la rotta”,
prosegue Sirletti. “Abbiamo bisogno di più laureati in set-
tori come ingegneria, matematica, scienza e tecnologia ed
fondamentale che le aziende investano sempre di più nel-
la formazione, anche a lungo termine”. 
In un tessuto industriale dominato dalle pmi come il no-
stro, si tende forse a sottovalutare l’impatto delle nuove
tecnologie. In verità, ci sono enormi potenzialità anche in
settori cruciali per l’Italia, come la manifattura o l’industria
alimentare: “Le aziende alimentari, per esempio, posso-
no usare la tecnologia per risolvere il problema della trac-
ciabilità”, conclude l’amministratore delegato. “Nel momen-
to in cui qualcosa va storto, come può essere nel caso
di un intossicazione, è fondamentale scoprire in tempi ra-
pidissimi da dove vengono gli ingredienti, quando è sta-
to preparato il prodotto e tutto ciò che serve a capire e
spiegare cos’è successo. Per riuscire in questo, è fonda-
mentale usare al meglio le tecnologie di monitoraggio e
tracciabilità”. 
Un esempio che spiega perché la priorità vada sempre data
all’analisi dei problemi e come risolverli, e solo in seguito
alla scelta della tecnologia più adatta. “Molto spesso, in-
vece, si lavora al contrario e si parte dalla tecnologia sen-
za aver prima svolto la fase di analisi. Ed è proprio in que-
sti casi che i progetti falliscono”. 

TRASFORMAZIONE
DIGITALE 
L’ITALIA FA PROGRESSI 

di Andrea Daniele Signorelli - La Stampa Tecnologia La trasformazione digitale delle aziende italiane, che
consentirà loro di affrontare al meglio le sfide del fu-
turo, mostra ancora il cartello “lavori in corso”. No-
nostante questo, ci sono chiari segnali di progres-
si: secondo quanto riportato nel report Digital Tran-

sformation PACT messo a punto da Fujitsu – condot-
to su un campione di 150 aziende italiane rappresentati-
ve di tutti i settori industriali – il 49% delle imprese ha già
ottenuto risultati significativi in termini di trasformazione di-
gitale, mentre il 25% sta attualmente implementando pro-
getti i cui risultati non sono però ancora noti. 
“Nel nostro report abbiamo riscontrato un’importante di-
cotomia”, spiega il presidente e AD di Fujitsu Italia, Bru-
no Sirletti. “Grandi aziende come FCA, Eni o Intesa San-
paolo sono molto avanti su questo percorso, spesso più
avanti dei loro concorrenti esteri. Mentre le piccole e me-
die imprese, che rappresentano però una parte fondamen-
tale del mercato italiano, si trovano in grande difficoltà”.
Una difficoltà che si riflette anche nel numero di progetti
di trasformazione digitale che non vanno per il verso giu-
sto: il 27% delle organizzazioni italiane ha annullato i pro-
getti innovativi messi in cantiere (un numero comunque in-
feriore al 33% della media globale), con un perdita eco-
nomica media pari a 455.000 euro; mentre il 21% dei pro-
getti digitali viene dichiarato fallito nonostante un costo me-
dio di 559.000 euro. 
“Questo avviene, secondo la mia esperienza, quando si vuo-
le utilizzare la tecnologia per risolvere un problema che ma-
gari non esiste nemmeno”, prosegue Sirletti. “Si cerca di
inserire un po’ di intelligenza artificiale, un po’ di internet
of things, ma senza una vera strategia. La riflessione deve
invece partire dall’alto: in che modo un’azienda può sfrut-
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NELL’AUTOMOTIVE 
VARRÀ 14 MILIARDI DI DOLLARI ENTRO IL 2025

in collaborazione con Audi Artificial Intelligence 

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

Quanto varrà l’intelligenza artificiale applicata al com-
plesso mondo dell’automotive? Tanto. Secondo
un rapporto stilato da Tractica, una società di

market intelligence specializzata in tematiche sull’in-
terazione umana con la tecnologia, il giro d’af-
fari entro il 2025 si stabilità sui 14 mi-
liardi di dollari. Si tratta ovviamen-
te della torta completa: hardwa-
re e software in grado di “incar-
nare” le potenzialità dei sistemi di
guida assistita (o autonoma) e di
altro genere così come dei ser-
vizi collegati per conducente e
passeggeri.
Un salto non da poco se si con-
sidera che lo scorso anno quello
stesso settore era ancora fermo a livel-
lo embrionali, intorno ai 404 milioni di
dollari. D’altronde i sistemi che uti-
lizzeranno big data e algoritmi per
riprodurre le funzioni cognitive del cervel-
lo umano – compresa la capacità di imparare e risolvere
problemi e affrontare dilemmi in autonomia, con tutto il di-
battito etico che si sta sviluppando – si faranno strada in
ogni ambito, lo abbiamo visto in continuazione anche con
una giornata speciale dedicata all’intelligenza artificiale al-
l’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 assai miste-
riosa intorno ai propri progetti, abbia confermato di esse-
re al lavoro su un sistema di guida autonoma.
È stato lo stesso Ceo Tim Cook a tornare sul punto in una
recente intervista concessa a Bloomberg: per la prima vol-
ta il grande capo della Mela ha parlato dei piani del grup-
po nel settore delle auto. Non a caso Cook ha dipinto il set-
tore in questi termini: “La vediamo come la madre di tutti

intende infilarsi nella schiera di
quest’ultimi, sembra lontano il misterioso Project Titan) san-
no bene che le potenzialità dell’intelligenza artificiale si spin-
geranno fin dentro l’auto, sia per il guidatore che per i pas-
seggeri. I veicoli potranno per esempio leggere i nostri sta-
ti psicofisici oppure suggerirci se e quando fermarci o su-
bentrare alla guida quando stiamo per affrontare un colpo
di sonno. Mentre gli assistenti da automobile sono già da
tempo una realtà: da Apple Car al rinnovato assistente di
Google che ben presto sbarcherà anche su quattro ruote.

Ci sarà da aspettare e
accompagnare lo svilup-
po di questi sistemi con la
legislazione dei singoli mer-
cati in cui esordiranno, e que-

sto potrebbe produr-
re qualche fisiologico ritardo, ma la strada ap-

pare segnata. Lo segnano appunto le
previsioni sia di Tractica che di altre si-

gle. Per esempio, per quanto riguarda i veicoli au-
tonomi, già quest’anno si toccheranno i 4,5 miliardi di dol-
lari per poi andare a crescere all’aumentare delle tecno-
logie disponibili. Tutto ruoterà intorno, oltre che alle tecno-
logie e alla legislazione, anche alle aspettative e alle richie-
ste dei consumatori.

Dall’identificazione degli ostacoli (e il loro superamen-
to) ai servizi personalizzati nell’auto passando per

la salvifica manutenzione predittiva (monito-
rando tutte le componenti del veico-

lo e non, com’è oggi, sono alcu-
ne), la localizzazione e la map-

patura sempre più comple-
te, l’assistenza stradale au-
tomatizzata, la sicurezza e
come si diceva tutto il con-
testo che ruota intorno all’a-
nalisi dei volti, del linguag-
gio, dei gesti e delle emo-
zioni di chi è alla guida.
Questi sono alcuni degli
ambiti messi a fuoco dagli

analisti, che d’altronde negli
ultimi mesi hanno previsto

che diverse di queste opportu-
nità saranno già di-

sponibili sui
250 milioni di

veicoli con-
nessi a in-

ternet in circolazione entro il
2020. Cioè entro tre anni. Se lo scenario non sarà anco-
ra quello 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 raccontano
che l’inversione di paradigma è ormai partito e che ai vei-
coli delegheremo sempre più libertà e margine di mano-
vra dentro e fuori l’abitacolo.

Wired.it

i progetti di intelligenza artificiale e probabilmente quello
più difficile a cui lavorare”.
L’intelligenza artificiale non si limita alla guida autonoma. Sia
i costruttori che i fornitori (ed evidentemente anche Apple
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U
na delle cose chiare del mondo che ci circonda è
che l’innovazione è una priorità, e lo è per le azien-
de, per il mondo del lavoro, per le persone, per le
politiche sociali e per il concetto stesso di Stato.

La storia è costellata di aziende, organizzazioni e ammini-
strazioni che, considerando l’innovazione una pratica se-
condaria e trascurabile, si sono ritrovate a perdere ineso-
rabilmente quote di mercato e chiudere stabilimenti, a ve-
dere ridotto drasticamente il numero dei loro iscritti, ad
essere incapaci di offrire servizi di qualità ai cittadini.
Un buon consiglio di amministrazione deve sempre
tenere presente che, soprattutto in periodi in cui
le cose sembrano andar bene ed il conto eco-
nomico è un piacere per gli occhi, i ricavi di oggi
si fanno con le noiosissime attività main-
stream odierne, ma i ricavi di domani si fa-
ranno grazie alle concrete politiche di in-
novazione di oggi.
La cosa interessante è che in alcuni
settori industriali il concetto di inno-
vazione può significare semplice-
mente qualche ritocco al brand,
alla produzione o alla distribu-
zione, ma in altri casi può si-
gnificare ripensare comple-
tamente l’offerta, riprogettare
i prodotti e i servizi oppure ad-
dirittura mutare totalmente il mo-
dello di business in direzioni che
fino a qualche mese prima pote-
vano apparire impensabili.
La storia industriale del mondo è costellata di grandissi-

I CONCEPT DEL SALONE DI TOKYO
Sembrano usciti da un manga e invece sono prodotti
reali che provano a interpretare la mobilità che verrà

Che la capitale giapponese fosse una città futuristica lo si
sapeva già, ma il bello è che ha un salone dell’auto che sem-
bra uscito dal futuro. Ogni kermesse automobilistica ha la
sua bella dose di concept, quelle auto che secondo alcuni
interpretano un futuro futuribile mentre per altri sono solo ar-
mi di distrazione di massa che nascondono una carenza di
idee e lasciano l’amaro in bocca al pubblico (Tra questi, vale
dirlo, c’era Steve Jobs), a Tokyo però sono praticamente so-
lo concept.
Ad ogni modo, il leitmotiv di questo 2017 è ovviamente l’e-

lettrificazione, con la propulsione cento per cento elettrica
praticamente onnipresente. È lei a dare l’impronta al futuro.
Altro tema portante è la guida autonoma. Le auto che fanno
tutto da sole vanno per la maggiore anche qui. Ciò che però
rende il piccolo salone nipponico unico è il design delle vet-
ture, con modelli che, oltre che dal futuro, sembrano usciti
direttamente da un manga o da un anime.
A vedere diverse di queste vetture vengono in mente Dottor
Slup & Arale o Dragon Ball e il paragone non è casuale.
L’autore di entrambi, Akira Toriyama, è davvero fissato con le
due e quattro ruote e ne ha persino disegnata una, l’assurda
monoposto rétro Qvolt. Ad ogni modo la capitale giappone-
se anche quest’anno ci ha dato parecchie soddisfazioni a li-
vello visivo e per questo abbiamo pensato di celebrarla con
una gallery dei modelli che ci hanno stupito di più. E pensare
che c’è anche una moto a quattro ruote (No, non è un’auto).

Wired.it
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me aziende che, forti del loro brand e della penetrazione
sul mercato, hanno avuto approcci troppo timidi all’inno-
vazione, preferendo adattare i loro prodotti e servizi ad un
mondo che di lì a poco sarebbe cambiato e non ne avreb-
be più avuto bisogno, invece di comprendere bene quel
mondo e agire di conseguenza per mutare radicalmente
il proprio modello di business, inventare nuovi prodotti e
servizi e conquistare nuovi segmenti di mercato.

Come si innova
Per innovare servono tre tipologie di competenze: tecnolo-
giche, di business, di gestione dei processi di innovazione.
Le competenze tecnologiche sono fondamentali. Qualun-
que tipo di innovazione, nel mondo di oggi, deve fare i con-
ti con mutamenti sociali e comportamentali che sono me-
diati, e a volte generati, dalle tecnologie emergenti. Le tec-
nologie di oggi ci fanno riflettere su come saranno quel-
le di domani e soltanto la percezione di cosa avremo a di-
sposizione domani potrà guidarci nel non facile processo
di cercare di intuire cosa vorrà la prossima generazione di
nostri clienti.
Questo tipo di competenze deve essere coltivato costan-
temente per via della velocità con cui queste tecnologie
tendono ad evolvere nel tempo ed a lasciare il posto a tec-
nologie ancora più nuove.
Le competenze di business sono ancora più importanti. La
comprensione del proprio mercato e la consapevolezza del-
le potenzialità dei prodotti e servizi che si è in grado di pro-
porre ai potenziali clienti, sono due fattori chiave che in-
fluenzano la capacità di fare impresa. Senza competenze
commerciali, di posizionamento sul mercato e di strategia,
si rischia troppo spesso di provare a vendere prodotti o
servizi a chi non avrà mai interesse nel comprarli, perché
fuori target, antieconomici oppure non rispondono agli obiet-
tivi strategici del cliente.
Le competenze legate alla gestione dell’innovazione non

sono importanti per il business di oggi, anzi pa-
radossalmente rappresentano un costo

per l’organizzazio-
ne, ma sono

fondamen-
tali per il

business di
domani.
Come si di-
ceva in pre-

cedenza: l’in-
novazione è uno degli elementi fondamentali per

la buona salute futura delle aziende, ma i processi di in-

GESTIRE
L’INNOVAZIONE 
IN UN’ORGANIZZAZIONE
di Massimo Canducci - Tech Economy

TOYOTA CONCEPT-I
RIDE, CON IL SISTEMA
AI AGENT, CHE
PERMETTE DI
CARICARE
AGEVOLMENTE A
BORDO UNA SEDIA
A ROTELLE, OFFRIRE
UN SEDILE PER UN
PASSEGGERO ED ESSERE
GUIDATO DA UN JOYSTICK
INTEGRATO NELLO SPAZIO DEDICATO
AL GUIDATORE.

TESLA SEMI, IL PRIMO 
AVVENIRISTICO 
CAMION ELETTRICO 
PRODOTTO 
DALL'AZIENDA
DI ELON 
MUSK.
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novazione hanno poco in comune con i tradizionali proces-
si di produzione industriale, seguono logiche differenti, han-
no bisogno di competenze e risorse di tipo diverso e si mi-
surano con Key Performance Indicators (KPI) che nulla han-
no a che fare con gli indicatori utilizzati tradizionalmente
nei processi di produzione. Si tratta quindi di una compe-
tenza che molto difficilmente potrà essere individuata al-
l’interno di un’organizzazione tradizionale e che basa il suo
business su prodotti e servizi dedicati ad altre aziende op-
pure direttamente a clienti finali, una competenza specia-
listica non trascurabile se si intende innovare davvero.

Come ci si organizza
Diamo per scontate le competenze legate al business, in caso
contrario l’organizzazione avrebbe seri problemi già oggi e
li avrebbe ben più gravi domani per la difficoltà di avere un
portafoglio prodotti convincente ed un offering adeguato alle
esigenze consce ed inconsce dei potenziali clienti.
Gli aspetti tecnologici invece non possono essere dati per
scontati e devono, al contrario, essere governati corretta-
mente. Le forme organizzative più utilizzate ed efficienti van-
no dai centri di competenza sulle singole tematiche tec-
nologiche innovative, alle strutture matriciali in cui vengo-

no individuati, nelle diverse business unit dell’or-
ganizzazione, alcuni specialisti o appassionati di
quella particolare tematica tecnologica e li si incen-
tiva a fare rete ed a mettere a fattor comune espe-
rienze e competenze. Un’organizzazione di que-
sto tipo è molto agile e permette di utilizzare e va-
lorizzare le competenze ovunque esse si trovino.
Nel caso in cui non si riesca, per via della dimen-
sione organizzativa, ad attrezzare una rete interna di spe-
cialisti, sarà necessario rivolgersi al mercato, cercando di
individuare partner in grado di coprire con competenza l’am-

pio spettro delle competenze tecnologiche innovative.
La partnership è uno strumento, a maggior ragione, estre-
mamente consigliato quando si affronti il tema delle com-
petenze legate alla gestione dei processi di innovazione,
ed il motivo è semplice: si tratta di competenze estrema-
mente specialistiche e difficili da trovare sul mercato, figu-
re che sappiano unire i trend tecnologici innovativi con i
modelli di business attuali e futuri, il tutto all’interno di un

Ashlee Vance
ELON MUSK. TESLA, SPACEX 
E LA SFIDA PER UN FUTURO
FANTASTICO
Edizioni Hoepli 

Moderno epigono di Thomas Edi-
son, Henry Ford, Howard Hughes
e Steve Jobs, Elon Musk è il fon-
datore di aziende come PayPal,
Tesla, SpaceX e SolarCity, cia-
scuna delle quali ha generato

onde d'urto nel business e nell'industria
americana. Più di ogni altro imprenditore contemporaneo,

Musk ha investito le sue energie e il suo vasto patrimonio per
immaginare un futuro ricco e luminoso, come i geni visionari
dell'età dell'oro della fantascienza. In questo ritratto avvincente
e documentato, Ashlee Vance racconta con una completezza
senza precedenti la carriera straordinaria del businessman più
audace della Silicon Valley - un autentico Iron Man - e conduce
un'analisi attenta del nuovo corso dell'imprenditoria americana
e della sua nuova generazione di "creatori". Grazie al rapporto
in esclusiva con Musk, la sua famiglia e i suoi amici, il libro ri-
percorre le varie tappe della sua vita: dall'infanzia difficile in Su-
dafrica fino alle vette del business mondiale. Vance ha conver-
sato con Musk per oltre cinquanta ore e ha intervistato quasi
trecento persone per ricostruire le turbolente vicissitudini delle
aziende rivoluzionarie fondate da Musk e per dipingere il ritratto
di un uomo dalla personalità complessa che ha trasformato l'in-
dustria americana, innescando nuove ondate di innovazione e
facendosi anche molti nemici. In un'epoca in cui molte aziende
sono più interessate a inseguire guadagni facili che a rischiare
sviluppando tecnologie rivoluzionarie, Musk è l'unico imprendi-
tore dotato di sufficiente dinamismo e visionarietà per affronta-
re - e stravolgere - più settori in un colpo solo. E due delle sue
ultime "invenzioni" come Hyperloop o le autostrade sotterranee
vanno esattamente in questa direzione. Elon Musk è un'indagi-
ne brillante e approfondita su un mondo tecnologico che sta vi-
vendo trasformazioni sempre più radicali, e offre un ritratto vero
ed entusiasmante dell'uomo che sta creando il futuro.

il libro

NIENTE CASSE NÈ CASSIERE MA INTELLIGENZA ARTIFICIALE, OCCHI ELETTRONICI E MACHINE LEARNING NEL NUOVO 
PUNTO DI VENDITA FISICO DI AMAZON. E I FURBETTI? DOVRANNO VEDERSELA CON LA TECNOLOGIA.



32 ecosistema basato su processi di innovazione governati
correttamente ed in grado di essere misurati nei risultati
attraverso l’utilizzo di adeguati indicatori.
La partnership è uno strumento efficacissimo per tutti gli
attori in gioco e consente di superare la consueta logica
cliente – fornitore per passare ad un rapporto di livello più
alto, in cui tutti hanno gli stessi obiettivi e cercano di rag-
giungerli lavorando insieme.

Da dove arrivano le idee
Chi ha studiato un minimo di gestione dei processi di
innovazione sa benissimo che il processo può
iniziare soltanto a partire da un’idea potenzialmen-
te innovativa. La generazione di quest’idea, tutta-
via, potrebbe non essere banale.
Non si deve pensare che le idee siano unicamen-
te appannaggio delle persone nativamente crea-
tive, anzi, al contrario, è molto frequente che buo-

ne idee, anche ottime, vengano pro-
dotte da team eterogenei attraverso

l’utilizzo di specifiche tecniche di
creatività. Si tratta di tecniche che
possono essere imparate e che so-
litamente danno buoni risultati se ap-
plicate correttamente, la produzione

dell’idea è quindi un’operazione pos-
sibile anche con persone che, per sva-

riati motivi, pensano di non essere creative.
Questo approccio sistematico è ottimo, ma non

deve diventare un limite per la generazione spontanea di
idee da parte della popolazione aziendale. È possibile in-
fatti che all’interno di alcune strutture organizzative si na-
scondano dei veri e propri geni creativi, persone in grado
di avere grandi intuizioni rispetto alle tecnologie, ai model-
li di business, alle piattaforme, alle funzionalità applicative,
alle future estensioni dei singoli progetti, ma che per sva-
riati motivi non hanno la possibilità di dare un contributo.
È necessario quindi favorire la nascita di queste idee, ma-
gari attraverso l’adozione di unapiattaforma di idea-mana-
gement. Si tratta di applicativi che consentono ai membri
di un’organizzazione, la pubblicazione di idee ed il succes-
sivo raffinamento con il contributo dei colleghi. Le idee pos-
sono essere associate a specifici tag per mercato, per tec-
nologia o per tipologia e possono essere valutate dagli stes-
si colleghi. Nelle grandi organizzazioni questi strumenti sono
potentissimi in quanto consentono di raccogliere un nu-
mero elevatissimo di idee e permettono di innescare mec-
canismi di valutazione e raffinamento delle idee stesse, fa-
cendo emergere con chiarezza le idee potenzialmente in-

teressanti ed i nomi dei migliori contributori, sia in base al
numero ed alla qualità delle idee, sia in base ai contribu-
ti che possono essere forniti alle idee degli altri.
Partendo quindi dalle idee generate e selezionate, sarà pos-
sibile attivare i corretti processi di innovazione in modo da
valutare meglio le idee prodotte, raffinarle, selezionarle e
tentare, per alcune di queste, la lunga strada verso la pro-
duzione, senza dimenticare mai che l’innovazione spesso
viene percepita come un costo, ma non innovare, nel me-

dio periodo, ha quasi certamente costi
ben più elevati.

Nicola Nosengo
I ROBOT CI GUARDANO. AEREI
SENZA PILOTA, CHIRURGHI A
DISTANZA E AUTOMI SOLIDALI 
Edizioni Zanichelli 

I robot di oggi sono assai diversi
da quelli immaginati nei vecchi
film di fantascienza e all'uomo
assomigliano poco. Ce ne sono
di brutti ma utili, che lavorano

nelle case e nelle fabbriche; di belli ma
(per ora) poco utili, usati per lo più nella ricerca scienti-

fica; e di ispirati a forme e funzioni già inventate dalla natura. Il
mondo ha problemi nuovi come i rischi ambientali, una popola-
zione invecchiata e bisognosa di assistenza, industrie che cer-
cano manodopera a basso costo, ma istruita. Occorrono forme
di intelligenza artificiale che portino ad automi capaci anche di
improvvisare, per esempio quando occorre decontaminare am-
bienti inaccessibili come quelli radioattivi. Ma di chi sarà la re-
sponsabilità se un automa sbaglia? Robot come le auto che si
guidano da sole, i treni automatici o gli aerei senza pilota sono
già fra noi. Se non li usiamo ancora su grande scala è perché
le leggi non sono pronte. La tecnologia sì.

il libro

Massimo Carducci
Laureato in Scienze dell’Informazione e in Tecnologia della
Comunicazione. Innovation Manager in Engineering, si oc-
cupa di Innovazione in tutti i suoi aspetti. Professore a con-
tratto di Innovation Management all’Università di Torino e di
Consultancy and Soft Skills all’università di Pavia. Fa parte
dell’Advisory Board di Uninfo e del Consiglio Direttivo del-
l’Università di Firenze.

KPI
Key Performance Indicators

per comprendere 
i punti di forza rispetto

all’innovazione
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La fiera dell’elettronica è da alcuni anni un fiorire di auto,
che sono ovunque e che attirano la curiosità degli ap-
passionati. La dimostrazione è che tra gli stand, una

volta esclusiva dei brand dell’elettronica di consumo, ades-
so c’è un’ampia presenza dei più popolari marchi automo-
bilistici. Tra chi svela nuovi modelli e chi invece guarda al fu-
turo con l’introduzione di sistemi per l’infotainment e per tra-
sformare la macchina in un qualcosa di diverso rispetto a
quanto concepito finora, abbiamo selezionato il meglio.
Al centro di ogni progetto ci sono in ogni caso la guida au-
tonoma e l’intelligenza artificiale, aspetti che ormai nessun
produttore può più sottovalutare. Tra le novità assolute ha
riscosso consensi Byton, startup cinese con alle spalle il
gigante Tencent che ha lanciato un suv elettrico a guida
autonoma dalle linee sportive e con forte accento hi-tech.
Chi ha sorpreso è Nissan che, al di là dell’esposizione nel-
lo stand della nuova LEAF, il veicolo elettrico più venduto
al mondo, e il concept IMx, crossover elettrico con auto-
nomia di 600 Km, ha presentato la tecnologia Brain-to-Vehi-
cle (B2V), sistema innovativo che permette ai veicoli di in-
terpretare i segnali emessi dal cervello umano e assiste-
re il guidatore durante la marcia, riducendo così i tempi di
reazione del conducente per veicoli auto adattivi che tra-
sformano la guida in un’esperienza più piacevole.
Tutto gira, quindi, attorno alla capacità della macchina di
leggere nella mente del pilota per favorire l’intervento del-

CES 2018
L’International Consumer
Electronics Show (CES) è la
più importante fiera di elettroni-
ca di consumo e si tiene una volta al-
l’anno a Las Vegas Convention Center a
Las Vegas, in Nevada. Qui vengono presen-
tate tutte le novità e i trend del mondo dell’elettro-
nica in tutte le sue diverse declinazioni.

la stessa prima ancora dell’azione dell’essere umano.
lluminante, anche se bisognerà attendere per vederlo al-
l’opera su strada.
Condividi una citazione
Incuriosisce tanto il progetto e-Palette di Toyota, e non solo
perché tra i partner figurano nomi come Amazon e Uber.
È una sorta di minivan elettrico e con guida autonoma, pen-
sato però per il business, in particolare per le grandi azien-
de nel campo della logistica. Sfruttando la modularità del
mezzo, questo può essere impiegato per diversi scopi, come
le consegne a domicilio o come unità di un servizio navet-
ta o di car sharing. L’accento sul lato business è amplia-
to poi dai display esterni di e-Palette, utili per mostrare infor-
mazioni sul percorso o per inserire messaggi pubblicita-
ri. Opportunità che non si vuol far sfuggire Uber, per cui
la possibile declinazione si servizi di mobilità condivisa o
il trasporto del cibo potrebbe migliorare due dei business
già attivati (Uber Pool e Uber Eats). 
La volontà di spingere sui motori elettrici e ibridi è
condivisa anche da Kia, che mira a lanciare
sedici auto amiche dell’ambiente per il
2025, con cinque vetture ibride, al-
trettante ibride plug-in, cinque
elettriche a batteria e una ad
idrogeno, alimentata da
celle a combustibile,

LE AUTO DEL FUTURO
SONO GIA’ QUI
Nissan, Toyota, Kia, Hyundai, Jaguar Land Rover e le sportive americane, ecco le nuove tecnologie
insieme al parcheggio intelligente di Hitachi e Bosch

CES 2018
Wired.it

SERGIO MARCHIONNE - CEO FCA
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che arriverà nel 2020. Per ora la casa sud coreana ha mo-
strato un concept del Niro EV, crossover dalle linee ele-
ganti ispirato alla Niro ibrida già in vendita. Alimentato da
batteria di nuova generazione, che saranno a bordo di tut-
ti i nuovi modelli EV, conta su una batteria di litio da 65 kWh
e motore elettrico da 150 kW per un’autonomia di circa
380 km, mentre lato sicurezza c’è il sistema APWS che
sfrutta videocamere e altoparlante per il riconoscimento e
l’avviso sonoro a pedoni e ciclisti che si trovano sulla linea
di marcia dell’auto.
L’idrogeno è l’elemento centrale per il futuro di Hyundai e
non solo per far viaggiare Nexo, nuova denominazione del-
l’ex progetto FCEV. Quarta generazione di suv a idroge-
no, Nexo è il primo dei 18 modelli che i coreani metteran-
no in commercio entro il 2025. Molto rinnovata nell’aspet-
to rispetto all’ix35, a bordo integra un motore elettrico da
120 kW e una batteria potenziata a 40 kW, per un’auto-
nomia superiore ai 600 km e un’accelerazione da 0 a 100
Km/h in 9,5 secondi; singolare la struttura divisa in tre par-
ti del serbatoio, utile per ridurre il tempo del rifornimento
ad appena cinque minuti, un netto vantaggio rispetto alle
elettriche ammirate finora. A proposito di utilità, Hyundai
a messo a punto una serie di accortezze come il sistema
di monitoraggio dell’angolo cieco BVM, che con le video-
camere integrate offre immagini in alta risoluzione dei pun-
ti invisibili, e l’assistente HDA, che consente di guidare col
pilota automatico fino a una velocità massima di 145 Km
(solo in specifiche situazione, ovviamente).
Da notare, poi, il sistema per la sicurezza Departed Drive
Rescue & Exit Maneuver, sintetizzato nella sigla DDREM,
sviluppato da Mobis, divisione dedita alla sicurezza in seno
a Hyundai, che offre un rimedio quando il conducen-
te è vittima di un malore improvviso. Sottolinean-
do che quest’ultima scena si ripete trop-
po spesso, tanto da essere negli Usa
una delle prime cinque cause di inci-
dente mortale, il sistema utilizza una
camera a infrarossi per monitorare le
condizioni del guidatore, partendo
dall’analisi dei movimenti del viso e del-
le palpebre; collegato ai sistemi di as-
sistenza di guida e agli elementi mec-
canici, il meccanismo è in grado di iden-
tificare i sintomi di un malessere o di un
colpo di sonno. Così se per esempio si
fatica a mantenere aperti gli occhi, si cam-
bia corsia o si lascia il piede dall’acceleratore o
dalla frizione all’improvviso, il sistema è capace di
assumere il controllo del mezzo (livello 4 di

guida autonoma) per accostare e chiamare i soccorsi al
primo spazio utile. Concepito per salvare vite, il sistema ap-
pare efficace ed economico, perché l’unico dispositivo che
occorre possedere è una camera a infrarossi.
Passando dai produttori asiatici a quelli Usa, gli annunci
più rilevanti sono firmati Fisker e Corvette. La prima ha tol-
to i veli a eMotion, auto elettrica con portiere ad ala, se-
dili in pelle e grandi schermi per tutti i passeggeri al fine
di allietare il viaggio. L’asso nella manica è però l’autono-
mia, pari a circa 640 Km, e soprattutto i soli nove minuti
che servono per assicurare alla vettura 200 chilometri di
viaggio. Pochi i dettagli tecnici diffusi, se non la presen-
za di una batteria di litio da 143 kWh frutto della partner-
ship con LG Chem. Per quanto non arriverà prima del 2019,
la eMotion è già in vendita e bastano 2.000 euro per pre-
notarla, prima di saldare il conto da 120.000 euro.
A conquistare gli occhi del pubblico americano è stata la
Genovation GXE, super sportiva in versione elettrica che
riprende la base della Corvette C7 rinunciando al celebre
motore V8. Mosso dalla volontà di produrre l’elettrica più
veloce al mondo, il produttore con sedi a Washington e a
Rockville (Maryland) ha sviluppato un motore da 800 cv e
948 Nm con l’intento di superare i 350 Km/h. Disponibile
con cambio automatico e manuale a sette rapporti, la GXE
ha un design in parte diverso dalla Corvette (specie
il frontale), conta su cerchi in fibra di carbonio
e un’autonomia attorno ai 280 Km. La
Genovation GXE sarà disponibi-
le nel 2019 in sole 75

unità, al prezzo base di 750.000 dollari.
Focalizzandosi sulle sole tecnologie, le in-
novazioni più interessanti arrivano da Nvidia
e Qualcomm. Nel primo caso spicca Xavier,
il SoC più potente di sempre con i suoi 9 mi-
liardi di transistor, cuore per lo sviluppo di una se-
rie di tecnologie destinate a migliorare l’esperienza in auto.
Il Ceo Jensen Huang ha specificato che la guida autono-
ma è una direzione primaria del business aziendale, non
a caso la società americana ha investito diversi miliardi di
dollari per lo sviluppo di Xavier, la cui forza sta nel riusci-
re a integrare ogni componente utilizzata per il sistema di
guida senza pilota. Che siano videocamere, sensori o map-
pe non fa differenza poiché il SoC gestisce tutto.
Nel vortice di annunci che hanno spaziato dall’IoT all’au-
dio e alla smart home, Qualcomm è decisa a recitare un
ruolo di primo piano anche nel comparto auto, dove spic-
cano gli accordi con Honda, BYD e Jaguar Land Rover. La
Honda Accord 2018 sarà dotata della piattaforma Qual-
comm Snapdragon Automative, basata su sistemi di na-
vigazione e infotainment, come la presenza del modem Qual-
comm 4G LTE, sviluppato per supportare Hondalink, il si-

stema di connettività
auto del

brand giapponese. Con i cinesi di BYD, lea-
der sul mercato locale nella produzione di
mezzi elettrici, Qualcomm integrerà la piat-

taforma Snapdragon 820A su tutti i modelli
che il produttore lancerà dal 2019, con l’obiet-

tivo di migliorare l’efficenza energetica aumentan-
do le prestazioni e la durata della batteria.
Con Jaguar infine l’alleanza mira a fornire connettività ve-
loce, applicazioni e contenuti per l’intrattenimento dei pas-
seggeri. Le auto del futuro del marchio inglese disporran-
no di tecnologie diverse, come il sistema HomeLink Con-
nect per l’app InControl che Jaguar ha sviluppato insie-
me a Gentex al fine di consentire al guidatore di control-
lare i dispositivi installati nella propria abitazione tramite
lo schermo dell’auto (l’esordio avverrà sul suv elettrico I-
Pace). Senza l’ausilio dello smartphone, quindi, si potrà
regolare l’impianto di riscaldamento, l’illuminazione oppu-
re sbloccare la serratura della porta. Con Panasonic, JLR
ha messo appunto il sistema Touch Pro Duo, con una in-
terfaccia innovativa a doppio schermo e assistente digi-
tale che potrà contare su tecnologie di apprendimento au-
tomatico.
Da Hitachi e Bosch arrivano, invece, soluzioni smart per
il parcheggio. Nel primo caso, insieme a Clarion Co, Hi-
tachi ha sviluppato Park by Memory, sistema di parcheg-
gio autonomo che memorizza le zone vicino al luogo in cui

si lascia quotidianamente l’auto (in particolare, casa,
ufficio e palestra). Alla base del meccanismo c’è

la miscela tra la tecnologia di riconoscimen-
to esterno di Clarion con attuatori del-
lo sterzo e dei freni e quella di control-
lo integrata del veicolo propria di Hi-
tachi. Servendosi delle immagini ripre-
se dall’insieme di videocamere mon-
tato sui due lati e sulle due parti del
veicolo, e del GPS e segnali sonar
per rilevare le strutture nelle vicinan-
ze, il sistema archivia le aree e i per-
corsi fatti di frequente per il parcheg-

gio finendo per sostituirsi all’azione del
pilota. L’idea cui sta Bosch sta lavoran-
do con Daimler punta invece a sem-
plificare la ricerca di un posto, con il
rilevamento automatico dello spazio li-

bero tra le auto in sosta e la trasmissio-
ne dei dati in tempo reale su una map-

pa digitale. Il servizio è in fase di test in al-
cune città tedesche e quest’anno continuerà

in venti città statunitensi, tra cui Boston e Los Angeles.

CES 2018
alle fiera dell’elettronica

di Las Vegas 
l’auto diventa protagonista
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INTEL SVELA I SUOI OCCHIALI
IN REALTÀ AUMENTATA

Come i Google Glass ma meno fastidiosi, sia per chi
li indossa che per il mondo esterno. È questa la pre-
messa sulla quale si basa Intel Vaunt, il modello di

occhiali smart ideato da Intel e mostrato nelle scorse ore
a The Verge. In passato del gadget si era già parlato, ma
ora che la sua esistenza è ufficiale possiamo conferma-
re che si tratta di una reinterpretazione del concetto di
wearable in chiave minimalista: non vuole offrire conte-
nuti complessi in grado di fondersi realisticamente con
le realtà come fa HoloLens, né riprendere l’ambiente cir-
costante come gli Spectacles di Snap o i tanto criticati Goo-
gle Glass; Vaunt si limita piuttosto a offrire informazioni uti-
li al momento opportuno, come farebbe uno smartwatch.
La differenza è che, anziché apparire sul polso, le imma-
gini vengono impresse direttamente sulla retina grazie a
un proiettore laser da 400 x 150 pixel a bassissima poten-
za, integrato nella montatura e invisibile dall’esterno. Chi
guarda da fuori vede un comune paio di occhiali, mentre
chi indossa gli occhiali visualizza lo strato di informazioni
generato da Vaunt in uno spazio ristretto della propria vi-
sione periferica, in basso a destra, in modo che le imma-
gini riprodotte non interferiscano con le normali attività quo-
tidiane ma restino eventualmente a portata di sguardo.
Intel Vaunt al momento si compone anche di
un’antenna bluetooth per ricevere i dati
dallo smartphone (che è il vero
tramite in grado di rendere
smart l’apparecchio) e di
accelerometri per trasfor-
mare in comandi i mo-

vimenti della testa; nelle prossime versioni potreb-
be montare anche un microfono per rispondere ai
comandi vocali, ma questo è quanto: non ci sono
videocamere a bordo e la montatura è esattamen-
te quella di un paio di normali occhiali da vista.
Secondo gli sviluppatori l’esperienza d’uso non
dev’essere confusionaria e il prodotto deve aiuta-
re a fare bene un’unica cosa — avere a portata infor-
mazioni utili anche quando il telefono è in tasca.
Oltre alla ricezione delle notifiche gli scenari d’uti-
lizzo possibili ricordano molto quelli già illustrati da
Google prima che i suoi Glass si trasformassero in
un fail colossale: davanti a un ristorante il gadget
potrebbe visualizzare le relative recensioni estrapo-
late da Yelp e altre piattaforme; in cucina potreb-
be mostrare le ricette in preparazione e durante la
navigazione a piedi fornire indicazioni in tempo rea-
le. Questo aspetto però dipenderà dalla fantasia che
gli sviluppatori esterni metteranno nel creare le app
per questo gadget. Anche se la data di uscita di
Vaunt non è ancora stata annunciata, una versio-
ne dedicata agli sviluppatori dovrebbe essere infat-

ti in arrivo entro la fine dell’anno.

Roberto Cingolani
Giorgio Metta
UMANI E UMANOI. 
VIVERE CON I ROBOT 
Edizioni Il Mulino 

Aiutano l’uomo nei lavori
domestici, intervengono
accanto ai chirurghi nelle
sale operatorie, affronta-
no situazioni estreme,
dai disastri naturali ai

conflitti. In un futuro non poi
così lontano l'uomo vivrà e lavorerà con ro-

bot costruiti a sua immagine e somiglianza, sempre più
sofisticati negli aspetti cognitivi come in quelli emotivi.
Una prospettiva affascinante che suscita domande ine-
ludibili. Per esempio: macchine che sanno decidere,
scegliere, pensare hanno anche delle responsabilità
nei nostri confronti? E noi, a nostra volta, abbiamo re-
sponsabilità verso di loro? Tra vent'anni potrebbe es-
serci un umanoide amico in ogni casa per assistere i
nonni, portare i nostri figli a scuola e prepararci il caffè.

il libro

Il gadget indossabile di Intel si comporta come un paio di Google
Glass, ma senza strafare

Wired.it
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• MY PETERPAN (Reggio Emilia - Arti funerarie)

• OTELLIO (Rimini - Turismo)

Categoria Bronze

• CINCIN (Ferrara - Ict)

• ROOMMATE (Bologna - Servizi)

• WP-HELP (Reggio Emilia - Consulenza digitale)

I NUMERI DI UPIDEA! STARTUP PROGRAM

Oltre 200 candidature raccolte

50 startup selezionate

30 startup accelerate

4 incubate al Tecnopolo di Reggio Emilia

2 accelerate direttamente da LUISS ENLABS a Roma

45 matching tra imprese e startup

9 incontri sul territorio per presentare il progetto

150 imprenditori coinvolti in incontri formativi sugli investi-

menti in startup

UPIDEA! 2017/2018 • I PARTNER

Upidea! Startup program è un progetto coordinato dal

Gruppo Giovani di Unindustria Reggio Emilia e promosso

insieme ai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia,

Confindustria Forlì-Cesena, Confindustria Romagna e al

Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria

Emilia-Romagna. È realizzato con il contributo di LUISS

ENLABS, tra i maggiori acceleratori di startup sul territorio

nazionale, e la collaborazione di Fondazione R.E.I., Alma

Cube e Democenter.
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Al suo terzo anno di attività, il progetto Upi-
dea! Startup program, proposto e coordi-
nato dai Giovani Imprenditori di Unindu-
stria Reggio Emilia, è cresciuto grazie al-
l’importante contributo, in termini di com-

petenza e metodo, di LUISS ENLABS e alla
collaborazione con il Comitato Regionale
Giovani Imprenditori di Confindustria Emi-
lia-Romagna e dei Gruppi Giovani di Con-
findustria Emilia area centro, Confindustria
Romagna e Confindustria Forlì-Cesena.
Anche quest’anno sono state circa 80 le
startup che hanno risposto alla call da tut-
ta Italia, poi valutate dalla Giuria, che ha
selezionato le 18 migliori idee che han-
no avuto accesso al Boot Camp. Que-
sta è stata la prima importante novità del-
l’edizione 2017/18. Un periodo di forma-
zione a cui hanno partecipato tutti i
team selezionati, condotto da Augusto
Coppola, Direttore di LUISS ENLABS,

che attraverso 6 seminari tematici, ha dato alle startup in-
dicazioni precise di metodo per sviluppare l’idea di impre-
sa. Al termine di questa prima fase, che si è svolta al Tec-
nopolo di Reggio Emilia nel mese di dicembre, è seguito
il Working day, una giornata di lavoro a stretto contatto con
esperti e mentori che hanno valutato l’apprendimento dei
team e sulla base del merito scremato ulteriormente e clas-
sificato in tre categorie Gold, Silver e Bronze, le migliori
startup. 
Le startup Gold e Silver stanno ora partecipando al pro-
gramma di accelerazione, organizzato, secondo la meto-
dologia LUISS ENLABS in cicli bisettimanali di sviluppo
delle attività e valutazione periodica dei progressi fatti nei
cosiddetti “Demo day”. Il percorso culminerà il 10 e il 24
maggio con gli Investor day a Reggio Emilia e a Rimini, gior-
nate dedicate alla presentazione delle startup che avran-
no ottenuto risultati con l’accelerazione, davanti a un pub-
blico di investitori, imprenditori e venture capitalist, alla ri-
cerca di finanziamenti e collaborazioni.
“Siamo molto soddisfatti della crescita che questo proget-
to ha raggiunto e confidiamo che possa dare un contribu-

to importante al rinnovamento del nostro sistema produt-
tivo – afferma Enrico Giuliani, Presidente dei Giovani Im-
prenditori di Unindustria Reggio Emilia – Non dimentichia-
mo che nelle prime due edizioni altrettante start up han-
no potuto accedere ad una ulteriore incubazione e acce-
lerazione di LUISS ENLABS e ottenuto ingenti finanzia-
menti da Fondi di Venture Capital. Nel suo complesso Upi-
dea offre alle startup un sostegno importante, le aiuta a tro-
vare la propria direzione e a raggiungere gli obiettivi di cre-
scita. Cercheremo in questa nuova edizione di rafforzare
la fase del confronto e dei contatti con il network delle più
importanti imprese del territorio regionale”.
Le imprese interessate a conoscere fin da ora i team e le
aziende che stanno nascendo e crescendo con Upidea!
possono contattare gli uffici di Unindustria per organizza-
re un incontro e valutare così possibili collaborazioni o in-
vestimenti.

FORTUNE STARTUP GOLD
ForTune è una piattaforma di podcast in pillole da tre mi-
nuti, di alta qualità, senza interruzioni. Gli utenti scelgono
i temi di interesse e ForTune propone loro un flusso audio
unico, sempre diverso e mai banale. Il tutto alternato alla
loro musica preferita. I trend dei podcast registrano una
crescita a doppia cifra negli ultimi 3 anni. Ai podcaster vie-
ne data la possibilità di essere trovati in un modo nuovo
e guadagnare attraverso la piattaforma. Le aziende pos-
sono veicolare pubblicità indirizzata esattamente al loro tar-
get di interesse in forma di native content marketing, con
tassi di conversione all’acquisto superiori a qualunque al-
tra forma pubblicitaria.
www.for-tune.it

MACH 3D STARTUP GOLD
MaCh 3D è un ecosistema di prova materiali formato da una
macchina di trazione intelligente, di dimensioni compatte,
in grado di semplificare la procedura di prova, attrezzatu-
re di prova per l’esecuzione di diversi test e una piattafor-
ma software cloud attraverso la quale è possibile coman-
dare la macchina, archiviare i dati sperimentali ed eseguir-
ne il postprocessing. MaCh 3D è la prima macchina di pro-
va materiali pronta per Industria 4.0, interfacciata con le mac-
chine di produzione, acquisisce i parametri di processo e
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li correla alle proprietà meccaniche dei materiali ottenuti.
MaCh 3D abilita al monitoraggio puntuale ed in tempo rea-
le delle caratteristiche meccaniche dai materiali prodotti.

ORIGAMI STARTUP GOLD
Origami è un brand di abbigliamento per neonati 0-24 mesi
realizzato in cotone organico e fibra di latte. I tessuti sono
ricchi di proprietà benefiche che si prendono cura della pel-
le del bambino, integrando le sue carenze strutturali. Ol-
tre all’alta qualità dei tessuti, i prodotti Origami si distin-
guono per il design minimale e baby oriented, studiato per
eliminare ogni possibile elemento di fastidio a contatto con
la pelle e per andare incontro alle necessità di movimen-
to delle diverse fasi della crescita. La produzione è inte-
ramente realizzata in Italia tramite processi ecosostenibi-
li e nel rispetto dei diritti dei lavoratori.
www.origamiorganics.com

PACKTIN STARTUP GOLD
Packtin affronta i problemi dei rifiuti e della salubrità alimen-
tare valorizzando i residui della filiera agro-alimentare, tra-
sformandoli in integratori, ingredienti, bio-packaging biode-
gradabili in grado di aumentare la shelf-life degli alimenti.
Prodotti che porteranno un minore uso di plastica, aggiun-
gendo un’azione protettiva che porta ad un abbattimento
dei casi di tossinfezioni. I prodotti Packtin nascono dalla ri-
cerca nei laboratori di UNIMORE per rispondere a diver-
se esigenze delle industrie alimentari e dei consumatori.
www.packtin.com

SECOND OPINION STARTUP GOLD
Second Opinion è il servizio online che consente al pazien-
te di richiedere da casa un secondo consulto medico in
merito a una diagnosi precedentemente ricevuta o a un trat-
tamento prescritto. I medici sono selezionati da un comi-
tato scientifico sulla base di criteri che sono garanzia di
eccellenza e professionalità. I vantaggi per il paziente sono
molteplici: poter identificare lo specialista più idoneo alla
propria esigenza prendendo visione delle casistiche trat-
tate e delle esperienze professionali maturate; ricevere un
referto legalmente valido entro sette giorni. Second Opi-
nion si fa carico di ritirare e riconsegnare la documenta-
zione medica direttamente al paziente.
www.secondopinionmedical.it

EXCLUSIVE SPORT STARTUP SILVER
Exclusive Sport propone abbigliamento sportivo alta-
mente tecnico e camaleontico capace di unire la sicurez-
za, il comfort e il fashion. Pantaloni esterni protettivi con

tecnologia innovativa brevettata, dallo sviluppo del tessu-
to con membrana antivento e anti-acqua alle protezioni in
tessuto antiabrasivo imbottito. Exclusive Sport sceglie Exa-
gon come brand per presentare questo nuovo abbigliamen-
to totalmente versatile, che offre l’opportunità di indossa-
re lo stesso abbigliamento per i tragitti quotidiani per an-
dare a lavoro in moto o in bici, con protezioni per le ginoc-
chia estraibili e protezioni sui fianchi fisse e allo stesso tem-
po morbide per non rinunciare alla comodità.
www.exclusivesportitaly.com

GREEN IDEA TECHNOLOGIES STARTUP SILVER
Green Idea Technologies intende spostare il mercato ICT
ad un mercato Eco-sostenibile attraverso la commercializ-
zazione di prodotti rigenerati certificati e gestendo prodot-
ti “end of life”, implementando processi di economia circo-
lare. Green Idea ha sviluppato una piattaforma di servizi in-
novativi chiamata “Gestione Sostenibile” che include: una
diagnosi del settore ICT del cliente; un acquisto responsa-
bile dei prodotti ICT e una gestione circolare dei prodotti “end
of life”. Il cliente riceverà la certificazione Green Idea che mi-
sura i miglioramenti ambientali in termini di CO2e. Queste
azioni permetteranno al cliente un importante risparmio eco-
nomico senza rinunciare alla qualità delle prestazioni.
www.greenideatech.com

MARINA STARTUP SILVER
Marina è la nuova app che consente ai gestori degli stabi-
limenti balneari di ricevere prenotazioni degli ombrelloni on
line. Ma non solo! Dà ai clienti stagionali la possibilità di gua-
dagnare mettendo in condivisione il proprio ombrellone, che
hanno affittato per l’intera stagione, nei giorni in cui non lo
utilizzano e ai bagnanti l'opportunità di trascorrere una gior-
nata presso lo stabilimento a prezzo ridotto. Il gestore del-
lo stabilimento balneare, a fronte di una piccola quota di af-
filiazione, avrà quindi l’opportunità di avere introiti extra su
un ombrellone già venduto e di attirare nuovi clienti grazie
all’offerta di un ombrellone a prezzo scontato. 
www.marinapp.it

MY PETERPAN STARTUP SILVER
MyPeterPan è il desiderio che il nostro PET non ci lasci
mai. È il luogo in cui trovi tutti i servizi per l’ultimo saluto
al compagno di una vita, perché i ricordi dei tanti momen-
ti passati insieme restino nella memoria della tua famiglia.
MyPeterPan ti offre le soluzioni più adeguate per ogni fase,
dalla cremazione collettiva o individuale, fino alle più pre-
giate urne lavorate a mano e personalizzabili. Fruibile da
veterinari, operatori del settore e direttamente dai privati

ROOMMATE STARTUP BRONZE
RoomMate risolve i problemi di chi condivide un apparta-
mento. L’applicazione semplifica la vita ai coinquilini offren-
do la possibilità di dividere in modo efficace ed intuitivo spe-
se e bollette, di coordinare i turni delle pulizie ed organiz-
zare le commissioni da svolgere. Ad oggi, RoomMate è l’u-
nica ad offrire tutte queste funzionalità in una sola appli-
cazione. Vuole diventare il punto di riferimento per la ge-
stione della casa offrendo tutti quei servizi essenziali di cui
un appartamento necessita. I servizi saranno inizialmente
offerti agli studenti universitari fuorisede di Bologna.
www.the-roommate.com

WP-HELP STARTUP BRONZE
WP-help risolve velocemente i problemi con WordPress.
Si rivolge da agenzie, freelance, aziende e blogger: basta
richiedere l'apertura di un ticket attraverso il sito e in bre-
ve tempo giunge la risposta risolvendo l'esigenza speci-
fica. Alcuni esempi: risoluzione dei problemi, aggiornamen-
to di WordPress e dei plugin, installazione e configurazio-
ne plugin, monitoring e rimozione malware, personalizza-
zione di template, migrazione del sito, configurazione do-
minio, configurazione di Google Analytics, richieste perso-
nalizzate. 
WP-help offre assistenza WordPress rapida, fornita da
esperti, a costi chiari. 
www.wp-help.it

tramite la pagina web, MyPeterPan è la soluzione veloce,
discreta ed efficiente nel momento dell’ultimo saluto.

OTELLIO STARTUP SILVER
Otellio è un portale di prenotazione per hotel che combi-
na le richieste delle famiglie in viaggio con l'offerta degli
albergatori indipendenti. Su Otellio il cliente può confron-
tare i prezzi degli hotel per le vacanze senza perdere tem-
po in richieste di preventivo e ricerche complicate. I prez-
zi sono calcolati a persona e questo permette di include-
re nel costo finale offerte speciali, sconti per bambini e ta-
riffe divise per trattamento, creando veri e propri preven-
tivi su misura. Il sistema di tag assegnati a ciascun hotel
permette inoltre di arrivare rapidamente alla struttura che
meglio si adatta alle proprie esigenze.
Otellio.it

CINCIN STARTUP BRONZE
CinCin è la web-app che permette di scoprire le proposte
pensate appositamente dai ristoratori per i clienti coinvol-
gendoli e fidelizzandoli senza la necessità di formulare of-
ferte e sconti. Le proposte - definite nel contenuto e nel prez-
zo - che il ristoratore formula a favore di uno specifico seg-
mento di clientela rappresentano l’oggetto dell’offerta. Il mo-
dello di “diffusione indotta” permette l’acquisizione di nuo-
vi clienti senza la necessità di una rete commerciale fisica.
Cincin.one

IL GRUPPO DEGLI STRARTUPPER DI UPIDEA! 2017/2018
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In questi anni segnati al tempo stesso dal perdurare del-
la crisi e dalla ripresa, lo stato d’animo degli imprendi-
tori si va polarizzando: da una parte la frustrazione per

lo stato del Paese, per l’incertezza e per il peso di fare im-
presa in un contesto troppo spesso “ostile”. Dall’altra, la
consapevolezza circa il valore sociale del proprio impegno. 
Una considerazione, quest’ultima, che merita di essere va-
lutata con maggior attenzione. L’impresa è prima di tutto
un insieme di persone e il principale obiettivo di ogni im-
prenditore è garantire l’esistenza a questa “comunità”. Allo
stesso tempo è sempre più evidente che la responsabi-
lità verso l’ambiente e gli stakeholders – ovvero i collabo-
ratori, 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 im-
prenditoriale, le strategie e i valori aziendali, i modelli or-
ganizzativi e le tecniche gestionali. È l’insieme di questi ele-
menti che concorre a determinare il “capitale sociale” su
cui si fonda il progresso civile ed economico. In una pro-
spettiva come questa l’impresa di ogni dimensione diven-
ta non solo il luogo dove si crea e si distribuisce ricchez-
za, ma anche un laboratorio di crescita civile e culturale,
di integrazione e di mobilità sociale. Ecco perché siamo
convinti orgogliosamente che l’impresa sia oggi più che
mai un’insostituibile infrastruttura sociale alla quale dedi-
chiamo il nostro tradizionale incontro di fine anno.
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L’IMPRESA COME
INFRASTRUTTURA
SOCIALE 

utorità, Signore e Signori, Colleghe e Colleghi, 
voglio innanzitutto ringraziarvi per la partecipazione al no-
stro incontro di fine anno. Saluto il professor Franco Mo-
sconi che ci offrirà l’opportunità di riflettere sul “capitale
sociale” rappresentato dalle nostre imprese. Dò il benve-
nuto con orgoglio agli imprenditori delle cinque aziende fi-
naliste dell’undicesima edizione del Premio Italiano Mec-
catronica, che sarà consegnato nel corso dei lavori con-
dotti da Pierangelo Soldavini di Nòva24 - Il Sole 24 Ore.
Infine, rivolgo un saluto a tutti voi che aprirete con me, ideal-
mente, le porte al nuovo anno.
Dodici mesi, quelli che ci attendono, che inizieranno segna-
ti da due elementi in apparenza contraddittori: il primo è la
ripresa dell’economia, il secondo è costituito dal permane-
re di incognite e incertezze. Nei giorni scorsi il Rapporto an-
nuale del CENSIS ha efficacemente descritto una società
italiana dominata da un sentimento definito: “rancore”. Da
una parte un Paese la cui industria “vola” trascinata da un
export in crescita e, dall’altra la mancanza – dopo nove anni
di crisi – di quell’atteso“dividendo sociale” che la ripresa
dovrebbe portare con sé. Sono questi due gli elementi che
caratterizzano la difficile fase vissuta dagli italiani.
Queste le parole del CENSIS: “Siamo in presenza di un
calo demografico del Paese, della povertà del capitale uma-

no immigrato e di una polarizzazione dell'occupazione che
penalizza l'ex ceto medio”. E ancora: “La paura del declas-
samento è il nuovo fantasma sociale”. CENSIS non sba-
glia. Il Paese reale soffre: nel 2016 oltre 1,6 milioni di fa-
miglie erano in condizioni di povertà assoluta; un dato che
equivale a un incremento del 97% rispetto al 2007.
Se ci riferiamo alla fiducia nelle Istituzioni scopriamo che ben
l’84% degli italiani non ha fiducia nei partiti, il 78% nel Go-

verno, il 76% nel Parlamento, il 70% in Regioni e Comuni.
Crisi, impoverimento e sfiducia costituiscono la miscela che
alimenta quel “rancore” al quale ho fatto riferimento. Un’a-
nalisi inquietante che costituisce lo sfondo sul quale si col-
locheranno le prossime elezioni politiche i cui segni premo-
nitori sono rappresentati dalla crescita a due cifre del par-
tito degli astenuti. Confindustria, pur controcorrente rispet-
to al sentiment nazionale, nel dicembre scorso aveva so-

stenuto la riforma proposta dal Governo. Come il Presiden-
te Boccia ricorda spesso: “Solo il 30% degli italiani sa che
l’Italia è il secondo paese industriale d’Europa dopo la Ger-
mania. Queste stesse imprese – le nostre imprese – de-
vono poter contare su un assetto istituzionale e normativo,
semplice e allo stesso tempo certo. Condizioni indispen-
sabili sia per rimanere agganciate alla ripresa, sia per vin-
cere la sfida della Quarta Rivoluzione Industriale.

LA RELAZIONE
DEL PRESIDENTE
MAURO SEVERI

A
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48 A guidarci – come Confindustria – non sono né gli inte-
ressi corporativi, né i sondaggi, né tantomeno gli esiti elet-
torali,qualsiasi essi siano. Dunque, non ho alcun imbaraz-
zo ad affermare che la riforma costituzionale era e conti-
nua ad essere, una delle precondizioni per la modernizza-
zione del Paese. Allo stesso modo sono indispensabili po-
litiche concrete capaci di prosciugare il “mare” nel quale
nuota e si rinforza il “rancore” contro tutti e contro tutto evi-
denziato dal CENSIS. 
Con o senza governi-fotocopia, con o senza elezioni, ieri
come oggi, il debito e il deficit restano – nella loro impie-
tosa gravità – i due veri problemi nazionali alla ricerca di
una soluzione. Se consideriamo la realtà reggiana alla luce
del quadro generale rileviamo che l’impegno della nostra
intera comunità ci consegna un presente diverso e miglio-
re. Tutto ciò a iniziare dall’economia.
La produzione manifatturiera reggiana cresce, da oltre tre

anni, trainata dalle esportazioni che nel primo semestre del
2017 sono aumentate del 6%. Cresce anche l’occupazio-
ne, che nel corso del 2017 dovrebbe evidenziare un au-
mento pari a 1,7 %. Cresce, infine, anche il reddito dispo-
nibile delle famiglie con un incremento del 2,6%. Credo
di poter affermare senza timore di smentita che Reggio Emi-
lia e le province vicine, sono l’icona di un’Italia che in que-
sti anni non solo ha resistito, ma che è destinata a guida-
re la ripresa delle altre “Italie” ancora in affanno. 
Come imprenditori siamo orgogliosi di questo risultato per
il raggiungimento del quale abbiamo dato un contributo si-
gnificativo. L’industria insediata lungo la via Emilia –
come spesso ripeto – è un sistema originale che si pre-
senta come una “complessità organizzata in rete”. Mi rife-
risco a una moltitudine di soggetti che insieme investono
e collaborano nelle filiere per creare valore.
La consapevolezza di ciò mi ha spinto a dedicare il nostro

appuntamento di fine anno alla presentazione di un
aspetto meno conosciuto dalle imprese reggiane. L’obiet-
tivo è far emergere un grande impegno corale quantifican-
done il valore economico e finanziario, così come il getti-
to fiscale e tributario che esso è in grado di generare. I ri-
sultati – che saranno presentati tra poco – sono impres-
sionanti e confermano l’insostituibile ruolo economico e so-
ciale della “fabbrica”. L’indagine evidenzia che esi-
ste un’Italia capace di camminare sulle proprie
gambe, di contare sulle proprie forze e di dare
prima ancora di ricevere. Un’Italia composta
da centinaia di migliaia di imprenditori e da
milioni di loro collaboratori che, giorno
dopo giorno, sceglie di opporsi a un decli-
no datanti ritenuto inevitabile. Osservando i
dati della ricerca possiamo affermare che l’im-
prenditoria reggiana, le sue imprese e i loro colla-
boratori hanno saputo reagire. Sono usciti dalle loro azien-
de per portare nel mondo i loro prodotti, sono stati anco-
ra più attenti ai loro clienti, ai loro fornitori e alla loro co-
munità, hanno rinnovato le loro fabbriche e salvaguarda-
to il lavoro. Un insieme di azioni vitali che concorrono a de-
terminare quel “capitale sociale” su cui si fonda il progres-
so economico, sociale e civile di un territorio, così come
di una nazione. L’azienda di ogni dimensione si conferma
dunque non solo come il luogo dove si crea e si distribui-
sce ricchezza, ma anche come un laboratorio di crescita
civile e culturale, di integrazione e di mobilità sociale. Ecco
perché questa sera posso affermare con
orgoglio che l’impresa è più che mai una
insostituibile “infrastruttura” sociale.
Allo stesso tempo vale la pena eviden-
ziare anche il ruolo che la nostra Asso-
ciazione ha nel sistema locale.
“In Confindustria si entra imprenditori e
si esce cittadini migliori”, dice il Presiden-
te Boccia. L’impegno territoriale è sta-
to il caposaldo della mia presidenza ispi-
rata da un preciso convincimento: in una
società complessa l’associazionismo deve saper persegui-
re anche l’interesse generale. Esiste una grande respon-
sabilità anche nel “non fare”, sia nei confronti delle impre-
se che delle famiglie. Ed è una responsabilità sia nostra
che della politica. Credo di poter affermare che abbiamo
lavorato non solo per la “tutela” delle imprese, ma anche
per contribuire al rinnovamento del sistema reggiano. 
A questo proposito voglio ricordare due iniziative territo-
riali che hanno caratterizzato l’Assemblea del settembre
scorso, dedicata al tema delle infrastrutture materiali e im-

materiali. La prima è riferita al progetto territoriale costi-
tuito dalla Stazione Mediopadana dell’Alta Velocità, idea-
to dall’amico Santiago Calatrava. Un’infrastruttura di
classe europea che ha ridefinito l’idea stessa di distan-
za e mobilità. Un evento storico paragonato dal nostro Ve-
scovo alla costruzione 2.200 anni fa della via Emilia. Ades-
so, per coglierne le potenzialità è indispensabile poterla

raggiungere facilmente dall’intero bacino d’uten-
za che raggiunge quasi i tre milioni di perso-

ne. Ciò significa immaginare nuove infrastrut-
ture. Un obiettivo che in questi mesi abbia-
mo perseguito insieme ai Colleghi di Par-
ma e Piacenza.
Siamo coscienti di essere parte di un terri-

torio che deve apprendere a cooperare sulle
grandi questioni che lo riguardano: dalla mobi-

lità regionale alle priorità per il riordino degli scali ae-
roportuali, compreso quello della vicina Parma; dal program-
ma nazionale per l’Alta velocità all’intermodalità delle mer-
ci in connessione ai porti del Tirreno e dell’Adriatico. 
Il secondo tema che voglio evidenziare è la questione del-
l’education nel nostro territorio, con particolare riferimento
a quella tecnica e scientifica. Una riflessione che non ha mai
smesso di essere d’attualità e che oggi, in presenza di una
vera ripresa, ripropone tutta la sua criticità. Ci accorgiamo
tutti che la formazione è ormai il collo di bottiglia che può
condizionare negativamente tanto il futuro delle imprese, quan-
to l’attrattività del nostro territorio. 

Nasce da queste considerazioni la mia
proposta, volutamente provocatoria, di
realizzare una sorta di “Politecnico” a
Reggio Emilia. Il nostro Capoluogo,
non solo in forza del proprio sistema pro-
duttivo, ma anche della propria posizio-
ne, ha titolo per candidarsi e rivendica-
re di ospitare questa nuova realtà. Ac-
cessibilità, ricettività per gli studenti, qua-
lità della vita e dei servizi, presa diretta
con il distretto meccatronico della via

Emilia, sono i possibili punti fermi di un progetto sul qua-
le è ormai aperto un confronto sia locale che regionale. 
Ciò che conta – in questo momento – è che il deficit di
formazione tecnica e scientifica di cui soffre Reggio Emi-
lia stia entrando nell’agenda reggiana.
Autorità, Signore e Signori, Colleghe e Colleghi,
Siamo giunti alla fine di un anno di impegno. A voi tutti, alle
vostre famiglie e ai vostri e ai nostri collaboratori i più ca-
lorosi auguri per un Natale di serenità e per un nuovo anno
che ci aiuti a trasformare i nostri sogni in realtà.

“... la mia proposta
provocatoria di realizzare
una sorta di “Politecnico”
a Reggio Emilia”

”

6%
la crescita dell’export

reggiano nel corso del 2017
appena concluso
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50 “Saper fare e farlo Insieme”. Ecco spiegata, in cinque pa-
role, la ragione perché Reggio Emilia e le province vicine,
il sistema Via Emilia con la sua “complessità organizzata
in rete”, sono state e rimangono l’icona di un’Italia che in
questi anni non solo ha resistito, ma che è destinata a gui-
dare la ripresa delle altre “Italie” ancora in affanno. 
Reggio Emilia è un punto di riferimento per consolidare le
buone pratiche che aiutano a rendere i territori competitivi,
attrattivi e socialmente avanzati, anche per gli anni futuri.
I valori, anche quantitativi, che escono dall’analisi condot-
ta da Unindustria Reggio Emilia, in collaborazione con Gian-
carlo Attolini dello Studio associato Attolini, Spaggiari, Zu-
liani di Reggio Emilia, confermano in pieno l’insostituibile
ruolo economico e sociale della “fabbrica”.
Un posto di lavoro su tre è legato alle attività industriali, il
saldo commerciale della provincia di Reggio Emilia vale il
16,2% dell’intero saldo commerciale nazionale.
“È da questi dati e dalla continuità di questo dato nel tem-
po che è giusto partire: “Io credo nella manifattu-
ra e nel futuro della manifattura – spiega il pro-
fessor Franco Mosconi, docente di economia
industriale dell’Università di Parma – è giu-
sto partire da un’area, quella emiliana che
forse più di altre somiglia alle eccellenze te-
desche. E ancora giusto è notare che anche
il settore dei servizi (complessivamente inte-
so) per una parte molto significativa vive e cre-
sce proprio grazie alla manifattura che comunque,
unita all’edilizia, vale il 30% del PIL regionale. Pensiamo
alla logistica, ai trasporti, alle banche, alle assicurazioni e
l’elenco potrebbe continuare molto a lungo. Ma c’è di più:
aveva la manifattura “in salute” conta perché è nelle fab-
briche che si produce l’innovazione (circa l’80% del tota-
le la ricerca e sviluppo) che ci mantiene competitivi a livel-
lo internazionale e la stessa percentuale vale per l’export.
Non bisogna poi dimenticare che la manifattura è l’esat-
to contrario del modello di business “mordi e fuggi” che
è più specifico della finanza. Il modello emiliano cresce da
molti decenni (fin dalle analisi di Michael E. Porter dell’Har-
vard Business School) solo perché continua a pensare avan-
ti, a medio e lungo termine“.
“L’analisi Reggio Emilia Produce. Il contributo delle impre-
se alla comunità, introdotta proprio da una riflessione del
prof. Mosconi - commenta il presidente di Unindustria Reg-
gio Emilia Mauro Severi - evidenzia in maniera chiarissima
che esiste un’Italia capace di camminare sulle proprie gam-
be, di contare sulle proprie forze e di dare prima ancora
di ricevere. Un “capitale sociale” sostenuto da centinaia
di migliaia di imprenditori e da milioni di loro collaborato-

ri che, giorno dopo giorno, sceglie di opporsi a un decli-
no da tanti ritenuto inevitabile”.
Mosconi, quando parla di “Rinascimento Manifatturiero”
nell’area vasta emiliana, parte dai dati sul gettito fiscale e
previdenziale, dalla distribuzione di ricchezza attraverso i
salari dei collaboratori, ma allarga subito lo sguardo sui va-
lori che hanno fatto crescere, in modo particolare dal Mi-
racolo Economico Italiano in poi, per affermare che Reg-
gio Emilia non sarà mai “post industriale” e rimarrà, pur con
mille cambiamenti e metamorfosi, “industriale” a tutto ton-
do: “il “Modello emiliano”, e quello reggiano in modo par-
ticolare, visto, in primis, dal lato delle imprese, lungi dal con-
templare se stesso e i successi del passato, ha intrapre-
so un percorso di trasformazione, che ha nel consolidamen-
to di imprese dalle spalle più larghe e nel miglioramento
continuo della qualità dei prodotti i suoi tratti distintivi”.
Negli anni della meccatronica e di Industria 4.0 tutto que-
sto assume un’importanza particolare e le conseguenze sul-

l’organizzazione interna delle imprese, sulla conta-
minazione tra diverse tecnologie (Internet of

Things, big data, stampante 3D, ecc.), sui pro-
dotti e i servizi offerti ai consumatori (la ten-
denza è verso la personalizzazione di mas-
sa), sull’attitudine a cooperare tra imprese,
nonché tra imprese e Istituzioni pubbliche,

saranno rilevanti e lo saranno in primis nei ter-
ritori caratterizzati da una rilevante presenza di

distretti industriali come accade nell’area reggiana
e più in generale emiliano romagnola.
“Potremmo dire – conclude Mosconi – che, qui più che al-
trove, partendo da queste basi, Industria 4.0 è l’evoluzio-
ne della specie: un’evoluzione da affrontare con ragione-
vole speranza”.
“Osservando i dati della ricerca – conclude Severi – pos-
siamo affermare che l’imprenditoria reggiana, le sue impre-
se e i loro collaboratori hanno saputo reagire. Sono usciti
dalle loro aziende per portare nel mondo i loro prodotti, sono
stati ancora più attenti ai loro clienti, ai loro fornitori e alla
loro comunità, hanno rinnovato le loro fabbriche e salvaguar-
dato il lavoro. L’azienda, di ogni dimensione, si conferma dun-
que non solo come il luogo dove si crea e si distribuisce
ricchezza, ma anche come un laboratorio di crescita civile
e culturale, di integrazione e di mobilità sociale”. 
La nuova sfida? Far crescere il numero di aziende che dal-
la dimensione media si vanno a posizionare verso il miliar-
do di euro di fatturato (le vere multinazionali tascabili) con-
solidando la capacità di andare all’estero, non solo con l’ex-
port ma anche con la produzione, e hanno la massa criti-
ca giusta per accelerare sulla strada dell’innovazione che
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E FARLO INSIEME”
REGGIO EMILIA PRODUCE
IL CONTRIBUTO DELLE IMPRESE
ALLA COMUNITÀ
di Stefano Catellani giornalista

16,2%
del saldo commerciale

nazionale è prodotto
dalle imprese reggiane

PIERANGELO SOLDAVINI GIORNALISTA 
NÒVA24 - IL SOLE 24 ORE E FRANCO MOSCONI
PROFESSORE DI ECONOMIA INDUSTRIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
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la quarta rivoluzione industriale (Industry 4.0
e oltre) impone a tutti i sistemi economici.
La sfida è quindi culturale e i nuovi settori di
specializzazione (meccatronica, biomedicale e
farmaceutica in primis) saranno il motore di que-
sta nuova fase di sviluppo basata anche su start up inno-
vative che nascono da una matrice industriale tradiziona-
le e sulla ricerca applicata.

LE CIFRE CHIAVE/ ECCO IL “PIANETA REGGIO”
Le imprese reggiane analizzate nello studio hanno svilup-
pato nel 2015 un fatturato aggregato di 18 miliardi di euro
(più o meno l’importo di una media manovra finanziaria a
livello nazionale).
Le medie e grandi imprese generano complessivamente
il 75,8% del fatturato del campione.
Il settore con peso relativo maggiore rimane quello della
Metalmeccanica (46,5%), seguito da Alimentare (13,3%),
Ceramica (7,8%), Abbigliamento (7,6%) e Costruzioni (7%).
Nel 2015, le aziende del campione hanno pagato stipen-
di per un ammontare di 2 miliardi di euro, versato 615 mi-
lioni di oneri sociali e accantonato 134,7 milioni sotto for-
ma di TFR e/o previdenza integrativa.
Il tasso di disoccupazione rilevato nella provincia di Reg-
gio Emilia nel 2016 è pari al 4,7%, il secondo più basso
in Italia, subito dopo Bolzano.
Nonostante sia molto aumentata negli ultimi anni, la par-
tecipazione al lavoro delle donne in Italia rimane più bas-
sa rispetto alla media dell’Unione Europea. 
La provincia di Reggio Emilia, con il 61,6%, si posiziona
al di sopra non solo della media nazionale e di quella del-
le regioni del Nord (57,8% e 58,7%), ma anche del-
l’Unione Europea.
Quasi un posto di lavoro su tre, nella provincia di
Reggio Emilia, è generato dal settore industriale.
Il valore aggiunto, ovvero la misura della ricchez-
za netta prodotta dalle imprese industriali reggia-
ne incluse nel campione, è stato di 4,3 miliardi.
Oltre i tre quarti del valore aggiunto generato vie-
ne ripartito ai lavoratori dipendenti (salari al lor-
do delle imposte sui redditi, contributi sociali, pre-
videnza).
La metalmeccanica rappresenta il 54% del valore aggiun-
to del comparto industriale, seguita dalla ceramica con il
10,2%, dall’alimentare (7,5%) e dall’abbigliamento (5,4%).
La quota di gettito fiscale riconducibile alle imprese com-
prese nel campione nel 2015 è stata pari a poco meno di
1 miliardo di euro. 
Vale a dire 928 milioni, considerando 378 milioni di euro

per le imposte a carico delle imprese indu-
striali e 550 milioni di euro di imposte sul red-

dito a carico dei dipendenti per i salari paga-
ti dalle imprese. 

Di questi 928 milioni di euro, circa 91 milioni sono
la quota della fiscalità locale e regionale, che viene versa-
ta direttamente agli enti locali.
Le imposte d’esercizio imputate a bilancio dall’aggrega-
to di imprese del campione considerato ammontano a 331,2
milioni di euro nel 2015 (IRES e IRAP).
Se invece consideriamo i dati dell’intera provincia di Reg-
gio Emilia, l’ammontare complessivo del gettito IRES per
l’esercizio 2014 sale a oltre 433 milioni di euro. 
A questi si aggiungono i 295 milioni di gettito IRAP.
Nonostante i dati disponibili siano relativi a due anni diver-
si (2014 e 2015) emerge evidente come le imprese del
campione versino poco meno della metà del gettito IRES
e IRAP della provincia.
Nel 2015 il gettito teorico stimato a titolo di IMU e TASI ri-
ferito ai fabbricati industriali (categoria D1 e D7) ubicati nel-
la provincia di Reggio Emilia è stato pari a 58,5 milioni di euro,
di cui 46,6 costituiscono la quota di pertinenza dello Sta-
to e 11,8 la quota di pertinenza dei Comuni della provincia.
Sempre nel 2015 le imprese manifatturiere hanno versa-
to 10,8 milioni di euro a titolo di TARI (tassa rifiuti).
La provincia di Reggio Emilia si colloca al 12° posto in Ita-
lia nella graduatoria del valore aggiunto pro capite con 29.142
euro a fronte di un dato medio nazionale di 23.958 euro. 
Il rapporto tra valore delle esportazioni e valore aggiunto
è pari al 59,4% (28,2% per l’Italia) e colloca Reggio Emi-

lia al 7° posto in Italia.

Unindustria Reggio Emilia
Giancarlo Attolini
REGGIO EMILIA PRODUCE.
IL CONTRIBUTO DELLE
IMPRESE ALLA COMUNITÀ 

Le ricerca, realizzata dagli Uffici di
Unindustria Reggio Emilia in colla-

borazione con il dr. Giancarlo Attolini dello
Studio associato Attolini, Spaggiari, Zuliani, si propone di

far emergere il valore economico e finanziario, così come il
gettito fiscale e tributario creato dal sistema produttivo reggia-
no. I risultati sono impressionanti e confermano l’insostituibile
ruolo economico e sociale della “fabbrica”. L’indagine è intro-
dotta da un’interessante analisi del prof. Franco Mosconi del-
l’Università di Parma. 

la
ricerca

4,7%
il tasso di disoccupazione
a Reggio Emilia nel 2016.

Il più basso in Italia 
dopo Bolzano
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L’undicesima edizione del Premio Italiano Meccatro-
nica, organizzato e promosso da Unindustria Reg-
gio Emilia in collaborazione con il Club Meccatro-

nica, è stata assegnata a IMA Group SpA, azienda bolo-
gnese leader nella produzione di macchine per il packa-
ging. La cerimonia di premiazione si è svolta il 12 Dicem-
bre a Reggio Emilia – presso Ruote da Sogno – in occa-
sione dell’incontro di fine anno dedicato all’impresa come
infrastruttura sociale. 
Il Comitato Scientifico del Premio, presieduto da Mauro
Severi, Presidente Unindustria Reggio Emilia, è composto
da Maurizio Brevini, Presidente Club Meccatronica, Luca
De Biase, Caporedattore Nòva 24 – Il Sole 24 Ore, Ce-

sare Fantuzzi, Docente Università degli Studi di Mode-
na e Reggio Emilia, Enzo Rullani, Docente Venice
International University e Auro Palomba, Presi-

dente di Community Group, come segretario.
Il Comitato Scientifico ha premiato IMA Group “sia per la
sua leadership mondiale nel settore delle macchine automa-

tiche dedicate al processo e al confezionamento di prodot-
ti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè, sia per aver
dato vita a Ima Digital per diffondere le tecnologie digitali
che caratterizzano l’Industria 4.0 a livello di prodotti, forni-
tori e processi aziendali. All’interno della cosiddetta “packa-
ging valley” – in cui l’Emilia-Romagna ha un ruolo di asso-
luto rilievo – IMA Group ha realizzato una rilevante cresci-
ta internazionale grazie a costanti investimenti in ricerca e
innovazione tecnologica”. Ima Group, fondata nel 1961 a Bo-
logna, è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel seg-
mento Star dal 2001. Il gruppo conta oltre 5.500 dipenden-
ti, ha più di1000 brevetti ed è presente con stabilimenti di
produzione e un’ampia rete commerciale in 80 paesi.

Le aziende finaliste sono state: Custom (Parma), solu-
zioni di stampa e scansione; Porta Solutions
(Brescia), macchine utensili; Sgariboldi (Lodi),
carri miscelatori e Sormec (Trapani), gru ma-
rine e offshore. La Giuria del Premio Italiano
Meccatronica ha inoltre assegnato un ricono-

scimento alla startup più innovativa del
2017: Movendo Technology (Geno-
va), azienda biomedicale che, par-

tendo dal know-how tecnologi-
co sviluppato in più di dieci
anni di ricerca dell’Istituto Ita-
liano di Tecnologia, ha ideato
strumenti riabilitativi e dia-
gnostici efficaci e di facile uti-
lizzo. I macchinari si distinguo-
no per l’utilizzo della più avan-
zata tecnologia robotica mes-
sa a servizio del paziente per il
miglioramento della qualità del
trattamento offerto.

A IMA GROUP SPA
IL PREMIO ITALIANO MECCATRONICA 2017



Con l’approvazione della Legge di bilancio 2018, le imprese
avranno a disposizione un nuovo incentivo che ha l’obiettivo di
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con con-
tratti stabili.
Innanzitutto è importante tenere presente che, a differenza
delle agevolazioni all’occupazione degli anni scorsi, lo sgravio
per l’assunzione di giovani previsto dalla Legge di bilancio
2018, è una norma che ha natura strutturale e quindi non pre-
vede un termine di applicazione.
L’incentivo consiste nell’esonero del versamento del 50% dei
contributi previdenziali a carico datore di lavoro, nel limite
massimo di 3.000 euro annui, per una durata di 36 mesi.
I destinatari dell’incentivo sono i giovani che alla data della
stabilizzazione presentano i seguenti requisiti:
• non devono aver compiuto il 35° anno di età per le stabilizza-

zioni effettuate nel corso del 2018, mentre per gli anni suc-
cessivi non devono aver compiuto il 30° anno di età;

• non devono mai avere avuto rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato.

Sono incentivati i seguenti rapporti di lavoro:
• assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, a decor-

rere dal 1° gennaio 2018;
• trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a ter-

mine, avvenuta successivamente alla data di entrata in vigo-
re (1° gennaio 2018), della Legge di bilancio.

Rientra nell’agevolazione anche la stabilizzazione a termine del
periodo di apprendistato professionalizzante. 
In questo caso, tuttavia, al momento della conferma a tempo
indeterminato, il lavoratore non deve aver compiuto il 30° anno
di età anche nel 2018. 
L’agevolazione ha una durata di 12 mesi e si aggiunge a segui-
to dell’ulteriore anno di sgravio che spetta dopo la conferma a
tempo indeterminato.
La norma prevede, inoltre, una sorta di portabilità dello sgravio in
capo al lavoratore che è già stato stabilizzato da un precedente

datore di lavoro, il quale ha fruito parzialmente del beneficio. 
In sostanza, il datore di lavoro che assume a tempo indetermi-
nato un lavoratore cessato da un precedente rapporto agevo-
lato, potrà fruire dello sgravio per il periodo residuo utile, sino
al termine della completa fruizione. 
In tal caso non rileva l’età anagrafica del lavoratore al momen-
to delle assunzioni successive al primo rapporto agevolato.
Il legislatore ha però introdotto specifici limiti di accesso all’a-
gevolazione, in relazione ai datori di lavoro che effettuano li-
cenziamenti. 
Tale vincolo si aggiunge al rispetto dei princìpi generali di frui-
zione degli incentivi previsti dal D.lgs n. 151/2015, nonché dal-
l’assenza di cause ostative al rilascio del Durc.
L’incentivo non spetta se nei sei mesi precedenti l’assunzione/tra-
sformazione, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti indivi-
duali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti col-
lettivi, ai sensi della L. n. 223/91, nella medesima unità produttiva.
Vi è, inoltre, un’ipotesi di decadenza dall’incentivo, qualora il
datore di lavoro proceda nei sei mesi successivi all’assunzio-
ne/trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo og-
gettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavorato-
re impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato
con la medesima qualifica (operaio, impiegato, quadro e diri-
gente) del lavoratore assunto con l’esonero. 
In tal caso l’Inps provvederà alla revoca dell’incentivo e al re-
cupero del beneficio già fruito. 
Le limitazioni introdotte, in relazione ai datori di lavoro che ef-
fettuano licenziamenti, comportano la necessità di valutare
con attenzione i costi ogni volta che si intende ricorrere ad una
delle fattispecie di licenziamento che inibiscono lo sgravio. 
Verificando il semestre precedente la data di licenziamento, se
sono state effettuate assunzioni agevolate, ciò comporta la
perdita al beneficio residuo e il recupero degli importi già fruiti;
relativamente al semestre successivo è invece inibito l’acces-
so allo sgravio di eventuali assunzioni e/o trasformazioni.

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

a cura di Assoservizi

56 IL NUOVO SGRAVIO CONTRIBUTIVO
per l’assunzione di giovani
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S i è conclusa nella mattinata di sabato 21 ottobre,
la XII edizione di Ravello Lab-Colloqui Internaziona-
li sul tema SVILUPPO A BASE CULTURALE Go-

vernance partecipata per l’impresa culturale, iniziativa cu-
rata da Federculture e dal Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali.
Il Sottosegretario ai Beni Culturali, Antimo Cesaro, interve-
nendo a nome del Governo, ha affermato che “nella capa-
cità di creare reddito e occupazione sta il vero valore socia-
le dell'impresa culturale, la quale nella fase di start up puó
essere aiutata da finanziamenti pubblici, ma nel medio e lun-
go tempo deve puntare alla sostenibilità e alla capacità di
ritagliarsi uno spazio nel dinamico mercato culturale”. Ha inol-
tre riconosciuto a Ravello Lab il ruolo di “suggeritore di po-
litiche” relative al rapporto tra cultura e sviluppo.
Secondo Alfonso Andria, Presidente del Centro Universita-
rio Europeo per i Beni Culturali e del Comitato Ravello Lab,
il vero punto di forza di Ravello Lab è nei panel tematici, que-
st’anno dedicati rispettivamente a “Pianificazione strategi-
ca, progettazione e valutazione”, coordinato da Francesco
Caruso, Consigliere del Presidente della Regione Campa-
nia per i Rapporti internazionali e l’UNESCO e a “L’impre-
sa culturale tra risultato economico e valore sociale”, coor-
dinata dal Pierpaolo Forte, Presidente Fondazione Donna-
regina-Museo MADRE. È lì che la “community” di Ravello
Lab, costituita da stakeholder pubblici e privati provenien-
ti da tutt’Italia, da rappresentanti del MiBACT, di Regioni -
e tra queste della Regione Campania - ed Enti Locali e da
esponenti delle istituzioni sovranazionali, produce, attraver-
so lo scambio di esperienze e di buone pratiche, i contenu-
ti e gli spunti operativi per concrete ricadute sui territori.
Da quest’anno l’iniziativa gode del sostegno di Confindu-
stria: lo ha confermato il Presidente Vincenzo Boccia nel
corso di un videomessaggio, in cui sottolinea il valore del-
la cultura quale elemento sostanziale per affrontare una “sta-
gione della consapevolezza”, rilanciando lo sviluppo del Pae-
se attraverso iniziative appropriate. Presente tra gli inter-

ventori a Ravello Renzo Iorio, Presidente Gruppo Tecnico
Cultura e Sviluppo di Confindustria, ha ribadito la centra-
lità dell’impresa culturale nel sistema Italia.
In questa edizione, che si è aperta con un’approfondita ri-
flessione a più voci sull’Anno Europeo del Patrimonio Cul-
turale (2018), Claudio Bocci, Direttore di Federculture af-
ferma che “accanto al tema della progettazione integrata
e partecipata per favorire il dialogo tra diversi livelli istitu-
zionali e tra pubblico e privano abbiamo posto il tema del-
l’impresa culturale e della necessità di individuare metri-
che di valutazione che ne restituiscano il valore economi-
co e il valore sociale”.
L’intervento conclusivo della tregiorni è stato affidato al Sin-
daco di Matera, Raffaello de Ruggieri, che ha illustrato il
percorso verso Matera Capitale Europea della Cultura 2019
e altri aspetti della programmazione, sottolineando il coin-
volgimento della cittadinanza fortemente voluto dall’Ammi-
nistrazione da lui guidata. Si attua così uno dei principi fon-
danti della Convenzione di Faro sulla partecipazione atti-
va dei cittadini alla cultura. 

RAVELLO
LAB 2017
GOVERNANCE
PARTECIPATA PER
L’IMPRESA
CULTURALE

Ravello Lab / metodologia
I Colloqui hanno un approccio seminariale con inviti ristret-
ti ad personam dove la scelta dei partecipanti risponde a
due principi: la competenza settoriale e la rappresentati-
vità europea. I Colloqui si aprono con una sessione ple-
naria a cui seguono due workshops paralleli che affronta-
no i temi indicati dal Comitato Scientifico. I colloqui si chiu-
dono con una sessione plenaria finale. All’interno di que-
sto sito è stata inoltre creata per la Community di Ravel-
lo LAB un'area riservata di lavoro che i partecipanti pos-
sono utilizzare per accedere alla documentazione di rife-
rimento dei laboratori, per scambiare opinioni ed osserva-
zioni sui temi trattati, per segnalare casi di studio, etc. Le
lingue di lavoro di Ravello LAB sono l'italiano e l'inglese. Nel-
le tre giornate di laboratorio è garantito un servizio di in-
terpretariato italiano-inglese-italiano.

APOLLO E DAFNE
GIANLORENZO BERNINI 
1622/1625
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Pianificazione strategica, progettazione e valutazione
L’articolato e intenso confronto di Ravello Lab 2017
ha affrontato temi di grande attualità che nonostan-
te il loro assoluto rilievo faticano a trasformarsi in una stra-
tegia nazionale coerente e perseguita intenzionalmente a
ogni livello. 
Oggi è più che mai indispensabile inquadrare la questio-
ne dei Beni Culturali in un’ottica “laica”, priva cioè di visio-
ni elitarie e di banalizzazioni commerciali. In una prospet-
tiva come questa occorre guarda-
re ai diversi operatori e stakeholder
senza pregiudizi, senza gerarchie
preconcette e, soprattutto, senza
pedanti classificazioni tra beni di se-
rie A e beni di serie B.
Ma di cosa stiamo concretamente
parlando?
Il coupé Cisitalia 222 del l947, il Pie-
ro della Francesca di Brera, lo
stabilimento Fiat Lingotto, le Lan-
ghe, le Dolomiti, la nuova Torre In-
tesa SanPaolo di Torino, i colli del
Prosecco, la Cappella Sistina, il
duomo di Monreale o, ancora, uno
Stradivari già di proprietà di Nicolò
Paganini, sono tutti “nodi” di una rete nazionale costitui-
ta da un numero incalcolabile di capolavori assoluti. 
La gestione di un territorio morfologicamente straordina-
rio, ricco di microcosmi unici e del lascito di oltre due mil-
lenni di ineguagliata produzione artistica, culturale e ma-
teriale, rappresenta – per il nostro Paese – una sfida che
non ha eguali al mondo. 
La precondizione indispensabile per progettare coerenti po-
litiche nazionali, all’interno di questa oggettiva originalità, è
intendersi su cosa è oggi un Bene Culturale. Il quadro di

riferimento non può essere una somma infinita di
“cose”, bensì un “ecosistema complesso”. Una de-

finizione, quest’ultima, che non ha nulla a che vedere con
la “complicazione” burocratica, amministrativa, gestionale
e così via. 
La complessità, infatti, è cosa ben diversa dalla complica-
zione. Si fonda sulle leggi generali che regolano il funzio-
namento dei sistemi, in altri termini, un sistema è comples-
so non perché costituito da un insieme di soggetti in re-

lazione tra loro, bensì per il nume-
ro pressoché infinito delle relazio-
ni che lo determinano e, soprattut-
to, ne condizionano la vita. 
Nel caso dei beni culturali, artistici
e naturali del nostro Paese l’adozio-
ne di un approccio sistemico rap-
presenta una scelta obbligata se si
intendono gestire le sue infinite in-
terconnessioni, senza limitare le
analisi al solo rapporto causa-effet-
to circoscritto al singolo caso. 
Si pensi al paradosso veneziano del-
le grandi navi: la vitalità del porto,
ovvero il suo traffico, è un fatto po-
sitivo; la presenza incrementale di

turisti è un fatto positivo; la promozione della città vista “dal
mar” e dal canal Grande è un fatto positivo e, tuttavia, que-
sti elementi combinandosi tra loro producono effetti inde-
siderati e pericolosi per il “sistema” veneziano.
Se rapportiamo questo esempio alla scala nazionale, ovve-
ro al nostro Paese posto di fronte alla gestione del proprio
patrimonio artistico e naturale, comprendiamo immediata-
mente che quando la complessità è elevata non la si può
affrontare con una sola autorità e un solo punto divista. Al
contrario, è necessario decentrare, puntare sulla parteci-

RAVELLO LAB 2017
RIFLESSIONI DI MAURO SEVERI
PRESIDENTE UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
di Mauro Severi - Presidente Unindustria Reggio Emilia

PIERO DELLA FRANCESCA - SACRA CONVERSAZIONE / PALA DI BRERA 1472

MAURO SEVERI



ARTE E IMPRESA
PROTEGGERE, GESTIRE, VALORIZZARE
Promosso da Minerva4Art, e con il contributo tra gli altri di
Ales e Federculture, l’evento – che si è tenuto a gennaio
presso la Sala Carlo Scarpa del Maxxi di Roma – ha rappre-
sentato un approfondimento sul fenomeno delle Corporate
Art collection, vale a dire l’investimento in opere d’arte e in
beni culturali da parte di imprese private che si sta consoli-
dando anche in Italia, diffondendosi dal settore bancario e
assicurativo a ogni tipo di azienda, comprese quelle di pic-
cole e medie dimensioni. Tra docenti universitari, ospiti istitu-
zionali e professionisti, il Presidente Severi è intervenuto in
rappresentanza del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di
Confindustria, di cui è componente, sottolineando l’esigenza

di una gestione dinamica del rapporto pubblico-privato: “Fa-
re impresa è fare cultura – ha dichiarato –. L’impresa opera
sempre più come agente di cambiamento: stimola processi
di innovazione e, con maggiore attenzione di prima, cerca di
produrre un impatto positivo anche per la società e per l’am-
biente. Quando si pensa alla cultura d’impresa, il pensiero
corre immediatamente a quei settori che producono effetti
positivi sul made in Italy: moda, design e cibo. Spesso si di-
mentica che il settore imprenditoriale che maggiormente
compete con il resto del mondo è quello ad alto contenuto
tecnologico. È indubbio che si debba proteggere la reputa-
zione del Paese a livello mondiale difendendo i nostri monu-
menti, le nostre meravigliose città e il nostro patrimonio natu-
rale, e – a mio giudizio – una delle chiavi di volta è mantene-
re quindi in relazione l’archetipo culturale classico con i pro-
cessi di sviluppo industriale.”
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Il riferimento all’industria rimanda all’enorme valore mate-
riale, immateriale e simbolico racchiuso nelle nostre crea-
zioni manifatturiere. Anche in questo caso ci troviamo di
fronte alla complessità e, come in un sistema frattale, la realtà
si ripropone replicando la medesima “architettura”. 
Non solo arte, cultura e paesaggio si compenetrano sto-
ricamente alla manifatturiera e all’agricoltura, ma l’industria
stessa – di per se produttrice di “cultura” – può oggi av-
viare iniziative sussidiarie ascrivibili all’interno di quella in-
telligenza, diffusa, interconnessa, auto-motivata e auto-at-
tivata, alla quale ho fatto riferimento.
L’Italia – secondo sistema industriale europeo e uno tra i
primi dieci al mondo – può e deve valorizzare le sue tante
originalità: dalla Ferrari alla lampada ad arco dei Castiglio-
ni, dalla Ducati alle scarpe di Gucci, dal Parmigiano Reg-
giano alla robotica, dagli elicotteri al caffè, dalle biciclette
performanti al Brunello di Montalcino. Per trasformare in con-
tenuti fruibili questo enorme potenziale è indispensabile de-
finire le cornici normative, gli indirizzi e i vantaggi fiscali in-
dispensabili per mettere a valore questo patrimonio.
Considerando anche le esperienze di altri paesi – la cui
magnitudo di beni artistici è ben inferiore a quella espres-
sa dall’Italia – appare evidente l’urgenza di prendere in con-
siderazione il ruolo che l’impresa privata potrebbe gioca-
re qualora venisse assunta come uno degli stakeholder di
riferimento. 
Un percorso evolutivo che presuppone una visione siste-
mica indispensabile per mettere in relazione la cultura e
più in generale la fruizione dei beni cultuali, l’offerta turi-
stica e le politiche correlate, le attività imprenditoriali a par-
tire da quelle commerciali per arrivare all’industria.
Nelle fabbriche di ogni settore è al lavoro tutti i giorni la mec-
canica del sapere. Veri e propri laboratori di innovazione,
di socializzazione e di crescita umana e civile. La mecca-
nica – in cui il nostro Paese eccelle – è nell’aratro della so-
cietà agricola, nella macchina a vapore della prima rivolu-
zione industriale, nella stampante 3D dell'era digitale. La
“fabbrica” è ovunque.
In tale prospettiva propagandare la cultura tecnico-indu-
striale, promuovere la bellezza assoluta del nostro design,
promuovere allo stesso tempo emozioni e fare “spettaco-
lo” può diventare non solo un programma capace di dare
nuove identità e attrattività a territori oggi sconosciuti se
non dimenticati, ma anche l’opportunità per rigenerare i mi-
lioni di metri cubi di edifici “storici” che le nostre molte e
sovrapposte “archeologie” ci hanno lasciato in eredita. 
L’approccio deve essere analogo a quello di Michelange-
lo di fronte all’enorme blocco di marmo che turbava le com-
mittenze e gli artisti fiorentini alla fine del Quattrocento. Se-

pazione e sull’assunzione di responsabilità da parte di tut-
ti. In altri termini, serve intelligenza distribuita, interconnes-
sa, auto-motivata e auto-attivata. Sono questi, infatti, i pre-
supposti indispensabili per la gestione della complessità.
In tale prospettiva, invocare il superamento di un concet-
to ormai logoro di patrimonio artistico/culturale – quello che
ricomprende “solo” i grandi musei, i cento borghi più bel-
li o i patrimoni dell’Unesco – vuol dire introdurre implici-
tamente l’idea di “ecosistema”. 
La verità è che l’Italia intera è un unico sito di pregio che
chiede di essere pensato, narrato, gestito e amministrato
con intenzionalità e coerenza. Premes-
se indispensabile per metterlo utilmen-
te al lavoro producendo cultura, valori,
simboli, emozioni e ovviamente profitto.
L’idea di “ecosistema” va pian piano
emergendo anche se i casi sono anco-
ra troppo pochi. Si pensi alla decisione
di gestire con logica di “sistema” alcu-
ni capolavori assoluti come, per limitar-
ci ad alcuni esempi, la Reggia della Ve-
neria Reale e la rete delle Residenze Sabaude del Piemon-
te o, ancora, la Reggia di Caserta, i vicini scavi di Pompei,
senza dimenticare i Poli e le Fondazioni museali. 
Tuttavia, con onestà e con umiltà dobbiamo riconoscere
due precisi dati di fatto. Il primo è che esiste un ritardo sog-
gettivo, legato cioè ai singoli luoghi e ascrivibile dunque
alle singole amministrazioni. Il secondo è un ritardo ogget-
tivo imputabile all’irrisolta “complessità” nazionale, regio-
nale e provinciale. 
Accanto a queste considerazioni di metodo, che in-
terrogano severamente tanto la politica,

quanto il mondo amministrativo e l’universo composto da
operatori e intellettuali, si pone anche la questione di me-
rito rappresentata dalla richiamata necessità di ridefinire
il “perimetro” dei beni cultuali, artistici e naturali. 
Una questione tuttora aperta che il successo dell’innova-
tivo concept distributivo di Eataly ci aiuta a comprende-
re. Le consapevolezze e le visioni elaborate in Italia e pro-
mosse su scala globale da Slow Food, hanno contribuito
a cambiare la percezione del cibo, della sostenibilità, del-
la tutela dell’ambiente e della valorizzazione dei saperi pro-
duttivi e dei sapori ereditati da tradizioni secolari. Alla luce

di tutto ciò possiamo affermare che oggi
un sofisticato rivenditore di alimenti
può essere interpretato e agito anche
come soggetto che produce “cultura”. 
C’è una grande confusione sotto il cie-
lo. Uno stato di cose che non rappresen-
ta una minaccia bensì una grande du-
plice opportunità. 
La prima è costituita dalla gestione
proattiva dei beni culturali e ambientali che

può contribuire a determinare non solo forme sostenibili di
sviluppo, ma anche una migliore qualità della vita per tutti i
cittadini italiani. La seconda e l’avvio di nuovi modelli di bu-
siness che possono non solo produrre valore, ma anche con-
correre a consolidare – in Italia e nel mondo – la reputazio-
ne del made in Italy in ogni sua possibile declinazione. 

“nelle fabbriche di ogni
settore è al lavoro tutti i
giorni la meccanica 
del sapere”

”

CISITALIA 222, CARROZZATA PININFARINA 1947

MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO - ROMA
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condo il Buonarroti l’incredibile David altro più di
cinque metri stava lì, preesisteva, bastava “solo”
scoprirlo e aiutarlo a uscire dalla sua “prigione”. 
Allo stesso modo noi dobbiamo “scoprire” il patrimonio di
contenuti tecnici e di narrazioni appartenenti a settori ma-
nifatturieri e agroalimentari che sono già nel cuore di mi-
liardi di uomini, donne e giovani di tutto il modo. 
Nel considerare tutto ciò è indispensabile tenere a men-
te che innovazioni di tale natura presuppongono, prima di
tutto, una rivoluzione culturale da parte di coloro che di-
rettamente o indirettamente interagiscono con i beni arti-
stici, culturali e paesaggistici del nostro Paese. 
Mi riferisco all’affermazione di nuovi modi di pensare e di fare
che non possono essere frutto di approcci aziendalistici, ma
devono necessariamente tener conto di un dato oggettivo:
il nostro universo di riferimento è un sistema a “legame de-
bole”. Ciò significa che è ispirato da logiche organizzative
diverse da quelle delle imprese. Queste ultime, infatti, sono
organizzazioni a “legame rigido” che limitano l’autonomia del-
le proprie unità organizzative imponendo loro di conformar-
si a quanto stabilito dalla sede centrale. Nel mondo di cui
oggi ci occupiamo, al contrario, non vi è alcun tipo di inter-
dipendenza gerarchica e ogni unità organizzativa può espri-
mere un livello elevato di autodeterminazione. 
Siamo di fronte a una frammentazione, comune a ogni si-

stema complesso, che favorisce reazioni conser-
vative a fronte possibili innovazioni percepite

come “minacciose” in quanto imposte dal cosid-
detto “centro”. Ciò significa che le articolazioni verticali e
orizzontali – per limitarci a un solo esempio le Regioni e
gli Enti locali – possono far leva sulla loro autonomia per
adottare forme di inerzia organizzativa e di resistenza pas-
siva capaci di assorbire e neutralizzare cambiamenti che
all’apparenza possono apparire anche radicali. 
Per sbloccare questa situazione è indispensabile elabo-
rare una visione condivisa di futuro, un altrettanto condi-
viso progetto di Paese, occorre mettersi in rete per avvia-
re progetti d’area vasta e dunque più grandi, più ambizio-
si e dotati di maggiori risorse e capacità attrattive. Si deve
incentivare la collaborazione pubblico-privato. Sono que-
sti i presupposti sui quali fondare la nostra non più rinvia-
bile rivoluzione culturale.
In una prospettiva come questa, l’intelligenza diffusa, il ca-
pitale fiduciario e la capacità di coordinamento e condivi-
sione – espressa dai distretti industriali italiani che nel cor-
so del tempo si sono auto-organizzati – costituiscono la
prova provata che qui e ora, nel nostro Paese, è possibi-
le affrontare e vincere la complessità a condizione di con-
dividere visioni, innovazioni e destini. 
Questo è esattamente ciò che siamo chiamati a fare.

TRE CIME DI LAVAREDO - DOLOMITI DI SESTO
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R ispolverando il titolo della conferenza reggia-
na, promossa dal servizio sanitario regionale
nel 2015, torniamo a parlare di un tema che,

ancora oggi, coinvolge le neo-mamme lavoratrici:
generalmente, finito il congedo di maternità, le
mamme lavoratrici tendono, per questioni di prati-
cità, ad interrompere l’allattamento al seno, optan-
do per il latte artificiale. 
Secondo un rapporto dell’OMS (l’organizzazio-
ne mondiale della sanità) è fondamentale che un
neonato assuma il latte materno; alcune ricer-
che scientifiche hanno affermato che la com-
posizione di questo latte ha delle proprietà nu-
trizionali uniche, importanti per garantire la
corretta crescita del neonato, salva-
guardando la sua salute. 
Difatti i bambini che, in fase neona-
tale, vengono nutriti prediligendo il
latte materno a quello artificiale, ri-
sultano avere un sistema immu-
nitario più forte e sono meno in-
clini a contrarre allergie, ma-
lattie come l’asma o il diabe-
te, riducendo inoltre du-
rante i primi mesi di vita, il
rischio di SIDS (sindrome
da morte improvvisa del
lattante). È per questo
motivo che le asso-
ciazioni pediatriche
nazionali consi-

gliano a tutte le mamme di nutrire i figli con il proprio lat-
te, non solo per il benessere del bambino ma anche per
quello delle donne stesse: l’allattamento, oltre a garanti-
re un corretto sviluppo del sistema digerente, dell’appa-
rato respiratorio e dell’arcata dentale del bambino, per-
mette alle mamme di prevenire il rischio di contrarre tu-
mori alla mammella e all’ovaio e previene il rischio di osteo-
porosi dopo la menopausa. 
In luce al rapporto dell’Oms, è sorto un ovvio interrogati-
vo: si possono conciliare gli orari di lavoro continuando ad
allattare? 
Si è cominciato a pensare a diverse tipologie di soluzio-
ni. Con il decreto legge 151/2001 è stata introdotta l’in-
dennità di allattamento, che permette alle lavoratrici di con-
cordare con il proprio datore di lavoro alcune ore di per-
messo retribuito per poter allattare il figlio, durante il suo
primo anno di vita. Questa normativa permette due ore al
giorno di permesso per chi possiede un contratto di lavo-
ro di sei o più ore giornaliere, mentre a chi possiede un con-
tratto inferiore alle sei ore lavorative, viene garantita un’o-
ra di permesso al giorno.
Questa soluzione permette alla madre una maggiore
flessibilità degli orari di lavoro, ma non la si può definire una
soluzione vincente ad esempio in virtù di una delle questio-
ni di natura fisiologica: subito dopo il parto, infatti, grazie
al rilascio di determinati ormoni si manifesta la produzio-
ne lattea, finalizzata a nutrire il bambino. Con la suzione,
il neonato provoca un riflesso nervoso che assicura una
continua e abbondante produzione di questi ormoni, che
favoriscono il passaggio del latte dal tessuto ghiandola-
re ai dotti galattofori, da dove il bambino può estrarlo con
facilità. Questo fenomeno è comunemente conosciuto come
“montata lattea” e la sua produzione si regolamenta in base
alle esigenze del neonato e si regolarizza fisiologicamen-
te. Dunque, se ad esempio il bambino, durante i primi mesi
di vita, sente l’esigenza di nutrirsi ogni tre ore, la montata
lattea si manifesterà in altrettanto tempo. Rientrando a la-
voro, non sarà più possibile alla madre far mantenere al bam-
bino le stesse abitudini, dovrà adattare l’allattamento in base
alle ore di permesso garantite, ma non le sarà possibile ria-
dattare la montata lattea con altrettanta facilità: infatti se
il seno riceve una stimolazione diversa rispetto a quella pre-
cedente, si rischia di contrarre ingorghi o infezioni che po-

trebbero diminuire o addirittura far cessare la produ-
zione di latte, rendendo vani i tentativi di pro-
seguire l’allattamento. Per far sì che que-

sto fenomeno non si manifesti, le mamme lavoratrici ricor-
rono al sistema di estrazione del latte, che viene poi stoc-
cato e riportato a casa per nutrire il bambino. Ma questa
semplice operazione sul luogo di lavoro diventa comples-
sa, poiché spesso non ci sono luoghi considerati idonei
per effettuare questa operazione e per conservare il latte
estratto.
Un rapporto dell’ILO (Organizzazione Internazionale del La-
voro), stilato ai fini di sensibilizzare la conciliazione tra mon-
do del lavoro e l’allattamento, documenta di come nel mon-
do e in Europa alcune aziende abbiano adottato una po-
litica di facilitazione dell’allattamento sul posto di lavoro,
sperimentando diverse misure che permettessero alle pro-
prie lavoratrici di prendersi cura dei figli. Dalla complessa
pianificazione delle riunioni in base alle esigenze di allat-
tamento, ai costosi asili nido aziendali, ci sono manager che
hanno investito in un progetto decisamente meno impe-
gnativo, ma altrettanto significativo: le stanze del latte che,
collocate all’interno del polo aziendale, consentono alle la-
voratrici di poter estrarre e conservare il latte durante l’o-
rario di lavoro e in condizioni igieniche adeguate. L’allesti-
mento di una stanza del latte non richiede stravolgimenti
strutturali e costi insostenibili poiché si tratterebbe di met-
tere a disposizione una stanza già esistente dove poter in-
serire un frigorifero per la conservazione del latte e uno spa-
zio dove inserire un tiralatte elettrico che può essere ac-
quistato o preso a noleggio a costi molto contenuti. Il rap-
porto afferma, inoltre, che questa condizione di facilitazio-
ne dell’allattamento sul posto di lavoro apporterebbe van-
taggi diretti non solo alle lavoratrici, ma anche al datore di
lavoro. Supportando il desiderio di allattare delle proprie
dipendenti, l’azienda conseguentemente potrà godere di
personale soddisfatto e dunque partecipe e motivato sul
posto di lavoro, incrementando così l’employee retention
ci sarebbe meno assenteismo e un turnover di persona-
le più basso. Per concludere mettendo a disposizione alle
proprie dipendenti i mezzi per prendersi cura dei propri fi-
gli senza rinunciare al lavoro, si creerebbe un’immagine po-
sitiva dell’azienda non solo dal punto di vista delle pari op-
portunità, ma anche dal punto di vista sociale in quanto un
azienda attenta alle politiche di avanguardia, parità e inno-
vazione riceve riscontri molto positivi nello scenario collet-
tivo.
Auspichiamo che si apra una riflessione in capo alle azien-
de che possa portare in tempi brevi ad un avvicinamento
concreto al tema della maternità.

ALLATTAMENTO 
E LAVORO
SI PUÒ FARE!
di Maria Giovanna Mondelli e Francesca Bonomo
Consigliere di parità della provincia di Reggio Emilia
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ACCORDO A.I.S.M. - SCI CLUB GUASTALLA
A Natale 2017 è stato sancito l’accordo di collaborazio-
ne tra la storica realtà sportiva Sci Club Guastalla, che ha
celebrato recentemente i 40 anni, e Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, che festeggerà i 50 anni di attività nel
2018. Lo Sci Club Guastalla da anni è chiamato dalla fe-
derazione ad organizzare le finali nazionali della Coppa Ita-
lia di sci alpino, che si sono tenuti a metà marzo a Pam-
peago di Trento, e in questa occasione vengono raccolti
fondi pet sostenere realtà benefiche attive nella ricerca me-
dica. Quest’anno il progetto organizzativo prevede anche
un sostegno ad A.I.SM, la collaborazione è stata formaliz-
zata con Roberto Fontanili, presidente reggiano A.I.SM.
“La manifestazione nazionale che da anni organizziamo –
dichiara Carlo Rodolfi, responsabile Sci Club – è conso-
lidata ai primi posti in Italia e raduna atleti ed appassiona-
ti di sci da quasi tutte le regioni italiane, ed era giusto tro-
vare, oltre alle aziende partner che da anni ci seguono, an-
che un’associazione da sostenere con questo nostro im-
portante progetto sportivo nazionale”.
“Dopo alcuni anni di collaborazione – aggiunge Monica Del-
la Salda, presidente Sci Club Guastalla – prima con
A.D.M.O., ultimamente con A.I.R.C., ci è sembrato giusto
sostenere anche altre associazioni che fanno della ricer-
ca medica un elemento sostanziale per trovare rimedi alle
malattie odierne. Pertanto A.I.S.M. sarà per quest’anno al
nostro fianco”. 
Informazioni: www.sciclubguastalla.it

MIGRANTI E AUSER INSIEME AD ALBINEA
Dall’inizio dell’estate scorsa due persone richiedenti asi-
lo, ospitati ad Albinea hanno lavorato nei parchi pubblici
del Comune, dato una mano all’amministrazione durante
le iniziative estive e rafforzato la squadra di volontari che
svolge il servizio “pedibus” per accompagnare i bambini
a scuola. Questi stranieri, accompagnati e indirizzati dai vo-
lontari Auser si sono messi a disposizione per rendersi uti-
li alla comunità che li ha accolti.
Con la frequenza di una mattina (6 ore) ogni settimana han-
no svolto la manutenzione del verde nei parchi di via 2 giu-
gno, Lavezza e Baden Powell. Qualche giorno fa uno di loro,
Diata Modou, insieme a due volontari, ha sistemato i gio-
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chi e le attrezzature nel cortile della scuola dell’infanzia “L’A-
quilone”. Munito di vernici, pennelli, chiodi e martello ha ri-
messo a nuovo le attrezzature in cui i bambini giocano in
primavera ed estate.
“Sono ragazzi volenterosi – spiega Luigi Giaroli dell’Auser
–, hanno capito che tutta la nostra comunità sta cercan-
do di aiutarli e a loro fa molto piacere ricambiare la nostra
ospitalità. Si impegnano molto quando al lavoro e spera-
no di poter essere accettati e trovare un impiego nel no-
stro Paese. Ci hanno dato – conclude il volontario – una
grande mano nelle situazioni in cui li abbiamo coinvolti”.

CREDERE PER VEDERE CERCA VOLONTARI
L’associazione Credere per Vedere cerca nuovi volontari
per sistemare computer usati in compagnia dei ragazzi di-
sabili delle cooperative della collina reggiana.
“Vi invitiamo a far parte del nostro Progetto DejaVu, perché
abbiamo tantissimi computer che attendono di essere rimes-
si in sesto, per poi essere donati a scuole, associazioni, cir-
coli e a persone in difficoltà economica. Quindi abbiamo bi-
sogno anche del vostro contributo!”, spiegano i volontari.
Chi può aiutare? “Se e sei un appassionato di informati-
ca, un programmatore, un tecnico informatico, un tecnico
installatore/manutentore, o sei il classico “nerd smanetto-
ne” e hai voglia di darci una mano entrando a far parte del-
la nostra associazione Onlus Credere per Vedere, contat-
taci ad una delle mail qui sotto, perché “la solidarietà, è l’u-
nico investimento che non fallisce mai”. Per informazioni,
www.crederepervedere.org, ass.crederepervedere@libero.it
e progettodejavu@libero.it.

AVO E LE SCUOLE REGGIANE
Domenica 11 febbraio, in occasione della Giornata Mon-
diale del Malato, i volontari AVO (Volontariato ospedaliero)
di Reggio Emilia hanno distribuito ai degenti reggiani le mani
realizzate dagli alunni delle scuole della città di Reggio Emi-
lia che hanno partecipato al progetto “volontari insieme A
VOi...”. I doni sono stati distribuiti ai pazienti ricoverati dei
reparti di Medicina, Geriatria, Neurologia, Medicina Fisica
e Riabilitativa, Pediatria, PS Pediatrico, Medicina d’Urgen-
za e Pneumologia dell’arcispedale Santa Maria Nuova.

SCI CLUB GUASTALLA AUSER - ALBINEA AVO E SCUOLE REGGIANE
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Il progetto, giunto alla sua 9° edizione, e che quest’anno
ha il tema “ti offro la mia mano...”, intende permettere agli
alunni, mediante la realizzazione di un elaborato grafico,
la possibilità di essere “volontario AVO per un giorno” do-
nando (simbolicamente e attraverso il proprio elaborato)
a ciascun malato la propria mano a rappresentazione di
un sentimento o di un gesto di solidarietà, nella convin-
zione che “ogni mano – per quanto piccola – lascia un’im-
pronta nel mondo”.
In totale si parla di 13 scuole, 93 classi e 1993 alunni. Gli
alunni delle classi aderenti al progetto hanno letto in aula,
supportati dai propri insegnanti, il testo narrativo “Ogni mano
lascia una impronta nel mondo” (appositamente scritto da
Gulli Morini per l’occasione), scoprendo che per mezzo del-
le mani, anche le più piccole, si possono compiere sem-
plici ma grandi gesti.
Prendendo spunto dal testo narrativo gli insegnanti han-
no aiutato gli alunni ad osservare come le mani del volon-
tario AVO lascino un’impronta nella vita degli ammalati por-
tando qualcosa di speciale e prezioso: la presenza perché
il malato non vuole essere dimenticato, l’amicizia e la re-
ciprocità, un sorriso, una carezza che protegge o un ba-
cio, un abbraccio e la speranza della vita.
Ai bambini e ragazzi tuttavia è stato fatto osservare come
anche le mani degli ammalati lasciano un impronta nella
vita del volontario AVO che porterà per sempre nel suo
cuore i volti, i nomi e le storie degli ammalati che ha in-
contrato.

DONAZIONE CIRCOLO GARDENIA ALL’EMPORIO SOLIDALE DORA
Il circolo Arci Gardenia di Reggio Emilia Si conferma una
realtà generosa, dinamica e sempre attenta al proprio quar-
tiere. Il 26 dicembre il circolo, “vicino di casa” dell’empo-
rio solidale Dora nel quartiere Gardenia, ha organizzato il
proprio classico pranzo di Santo Stefano a base di tortel-
li e piatti tipici.
Un bel momento a cui hanno partecipato 60 persone, a
cui unire i volontari che hanno preparato i tortelli, cucina-
to e servito durante l’iniziativa.
Fra lotterie e discorsi, non è mancata la solidarietà. Il pran-
zo ha permesso di raccogliere 400 euro, poi successiva-
mente donati a Dora.

DONAZIONE VOGLIAMO LA LUNA
L’associazione Vogliamo la Luna di Castelnovo Monti, che
di recente ha festeggiato i primi 20 anni di attività, sostie-
ne nel segno della continuità l’implementazione del Pro-
getto Nautilus in montagna con una nuova donazione di
attrezzature biomedicali di ultima generazione.
Il Progetto Nautilus, dal nome del primo dispositivo dona-
to, ha come obiettivo di acquistare moderne e avanzate do-
tazioni tecnologiche per l’Ospedale S. Anna in memoria di
Silvia Piazzi, prematuramente scomparsa nel 2012. A di-
cembre è arrivata una nuova donazione, grazie a una rac-
colta fondi promossa da diverse associazioni e comitati del
territorio montano. Questa mobilitazione ha consentito l’ac-
quisto di un monitor elettrocardiografo per il monitoraggio
dell’attività cardio-respiratoria pediatrica collocato in pron-
to soccorso, al fine di garantire la possibilità di impiego an-
che nei casi di accesso in urgenza-emergenza e di un ven-
tilatore polmonare trasportabile di emergenza. Quest’ulti-
mo consente di assicurare il supporto ventilatorio assisti-
to, invasivo e non invasivo, nei pazienti adulti e pediatrici du-
rante le fasi di trasporto intraospedaliero o inter-ospedalie-
ro. L’attrezzatura è stata collocata in terapia intensiva. L’am-
montare complessivo della donazione è di circa 17.000 euro.

CROCE VERDE IN PEDIATRIA
Nei giorni del Natale, la Croce Verde di Reggio Emilia ha
fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Ma-
ria Nuova. Un Babbo Natale ed alcuni volontari hanno con-
segnato ai piccoli ospiti del reparto regali e sorrisi. Que-
sta iniziativa si è potuta realizzare grazie alle donazioni ri-
cevute nel corso dell’anno al punto vendita del Toys dove
la Croce Verde, in collaborazione con l’AVIS reggiano, con-
feziona i pacchi ai clienti in cambio di una offerta libera. Ol-
tre ai doni per i bambini ricoverati sono state consegna-
te cinque brandine a disposizione dei familiari che duran-
te la notte assistono i piccoli ospiti del reparto.

ADMO
ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) è un’asso-
ciazione di volontariato che informa la popolazione sulla pos-
sibilità di combattere leucemie, linfomi e altre malattie del

sangue attraverso la donazione e il trapianto di midollo os-
seo. Nei tanti casi in cui non è possibile trovare un dona-
tore compatibile in ambito familiare (la compatibilità gene-
tica tra fratelli è nell’ordine di 1 a 4), l’unica strada dispo-
nibile è la ricerca di un donatore, ma solo in una persona
su 100.000 è possibile questa compatibilità. Perciò più è
ampio il numero di potenziali donatori, maggiori sono le spe-
ranze di sopravvivenza di tanti pazienti.
Donatore
Può donare qualsiasi persona di età compresa fra i 18 ed i
35 anni e di peso minimo di 50 kg, purché non sia affetta da
malattie infettive o malattie croniche. Dopo il colloquio infor-
mativo l’aspirante donatore si sottoporrà ad un normale pre-
lievo di sangue o di saliva, le cui analisi forniscono dati ap-
profonditi sul codice genetico del donatore, indispensabili alla
verifica di compatibilità. Dopodiché sarà iscritto nel Registro
Italiano dei Donatori di Midollo Osseo, collegato per via te-
lematica con vari registri internazionali, entrando così a far par-
te del gruppo dei potenziali donatori di tutto il mondo. Il do-
natore potenziale di midollo diventerà donatore effettivo so-
lamente in caso di compatibilità con un paziente, cosa che
potrebbe anche non verificarsi mai in tutta la durata di per-
manenza dell’iscrizione nel Registro. La possibilità di esse-
re donatori rimane comunque fino al compimento dei 55 anni
dopo di che decade. Qualora si verificasse una compatibi-
lità con un paziente in attesa di trapianto, al potenziale do-
natore vengono indicate le due diverse modalità del prelie-
vo delle cellule staminali emopoietiche. In base alla sua scel-
ta, la donazione avviene tramite prelievo da sangue periferi-
co (il sangue, prelevato da un braccio, entra in una centrifu-
ga e viene reinfuso dal braccio opposto) o prelievo del mi-
dollo osseo dalle creste iliache del bacino. Entrambe le mo-
dalità non provocano alcun tipo di danno al donatore!
Volontario
Un altro fondamentale protagonista è il volontario, il qua-
le si impegna ad andare negli istituti d’istruzione, affiancan-
do un responsabile, per sensibilizzare gli studenti all’impor-
tanza di donare. Oltre a questo, per far conoscere le fina-
lità di ADMO, incontra la popolazione in eventi culturali o
sportivi. Inoltre, l’associazione si incarica della raccolta fon-
di in particolare durante i periodi natalizi e pasquali. 
Donare racchiude in sé un fortissimo potere: quello di crea-
re un legame, costruire un ponte tra noi e l’altro, aprirsi alle

persone. Partendo da un piccolo gesto, che ognuno di noi
può fare, è possibile cambiare il destino di qualcuno. 
Informazioni: Admo, via Muzio Clementi 2/a, Reggio nell’E-
milia, tel. 334/1369246, mail reggio@admoemiliaromagna.it

G.A.S.T.: SPORT PER TUTTI
L’Associazione Sportiva Dilettantistica G.A.S.T. (Giochiamo
anche se triboliamo), costituita nel 2008, persegue finalità
di solidarietà sociale operando nella promozione di attività
sportive dilettantistiche, in particolare riguardo la pratica del-
l’avviamento allo sport nelle diverse discipline e allo svilup-
po di progetti orientati alla attività motoria di base, di per-
sone diversamente abili. Questi i principali progetti:
ONE: 
attività ludico-motoria di base (basket e atletica) in pale-
stra e nei campi sportivi. Dai 3 ai 50 anni. In 3 palestre a
Reggio Emilia. 7 gruppi di attività per tutte le età.
NUOTO: 
oltre 60 progetti individuali di nuoto, ambientamento e at-
tività motoria in acqua, piccoli gruppi in 5 piscine di Reg-
gio Emilia e provincia.
SCUOLA: 
attività motoria per l’integrazione scolastica rivolta a scuo-
le dell’infanzia, primarie e secondarie. 
ABILTY GYM: 
palestra funzionale tutti i giorni, attrezzata e dedicata ad at-
tività motorie per persone con disabilità fisica, anche grave.
In partnership con UISP Reggio Emilia e in collaborazione
con i servizi sociosanitari del comune di Reggio Emilia. At-
tività anche nella sede distaccata del progetto a Novellara.
SKI: 
tutti i sabati sci alpino, ciaspole, gite, week-end sulla neve.
Le attività si svolgono principalmente presso la stazione
sci di Cerreto Laghi e Ventasso (RE).
OUTDOOR: 
avventura all’aria aperta, escursioni in collina, montagna, nei
parchi avventura, Summer Camp a piedi o con le joelette.
RUN: 
si corre con allenamenti, gare podistiche e camminate. Da
3 anni è alla Maratona di Reggio Emilia.
Informazioni: tel. 331/8776207, mail info@gastonlus.org,
sito www.gastonlus.org

VOGLIAMO LA LUNA CROCE VERDE ADMO G.A.S.T. G.A.S.T. G.A.S.T.
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CONFINDUSTRIA, ASSISE GENERALI DI VERONA
Con le Assise Generali Confindustria ha lanciato le sue pro-
poste alle forze politiche che hanno partecipato alle ele-
zioni dello scorso 4 marzo.
Crescita dell'occupazione, del Pil e dell'export: sono que-
sti gli obiettivi proposti al Paese dai 7.000 imprenditori pre-
senti a Verona, tra i quali la folta delegazione di Unindustria
Reggio Emilia guidata dal Presidente Mauro Severi. Quel-
la che segue è la sintesi dei diversi punti programmatici.
ITALIA PIÙ SEMPLICE ED EFFICIENTE
Una rinnovata attenzione ai tempi di realizzazione delle cose
che si decidono di fare. Burocrazia frenante, eccesso di
regole, processi decisionali farraginosi, giustizia lenta, in-
frastrutture insufficienti e di difficile realizzazione sono i nodi
ancora da sciogliere – nonostante alcuni progressi fatti –
e occorre passare da uno Stato mero erogatore di servi-
zi a uno Stato promotore di iniziative di politica economi-
ca. In questo contesto si inquadra la proposta di assegna-
re una funzione redistributiva alla spesa pubblica attraver-
so la compartecipazione dei cittadini ai servizi offerti in modo
progressivo rispetto a reddito e patrimonio.
PREPARARSI AL FUTURO: SCUOLA,
FORMAZIONE, INCLUSIONE GIOVANI
Per un più facile ingresso nel mondo del lavoro. Dalla mag-
giore autonomia delle scuole al rinnovamento delle Univer-
sità, al potenziamento degli ITS-Istituti Tecnici Superiori al-
l’alternanza scuola-lavoro, sono molti i suggerimenti del Pia-
no rivolti ad adeguare i percorsi formativi utili ad aumen-
tare le possibilità di trovare un’occupazione.
UN PAESE SOSTENIBILE: INVESTIMENTI
ASSICURAZIONE SUL FUTURO
Nell’ottica di avere un Paese più competitivo e meglio con-
nesso al suo interno e verso l’esterno. La dotazione infra-
strutturale non è solo precondizione della crescita, ma svol-
ge anche un ruolo sociale come forte elemento di inclu-
sione nel collegare i territori, le periferie ai centri, le città
tra di loro, l’Italia al mondo, dando un maggiore senso di
coesione al Paese. Obiettivi che si possono raggiungere
solo attraverso un’azione coordinata tra settore privato, isti-
tuzioni europee, governo nazionale, regioni ed enti locali.
L’IMPRESA CHE CAMBIA E SI MUOVE NEL MONDO
Accettando di aprire il capitale, di assumere competenze
innovative, magari tra loro distanti per formazione o espe-
rienza, di diventare eccellenti in ogni funzione aziendale,
di affacciarsi su nuovi mercati. Alla politica spetta indivi-
duare meccanismi di accelerazione dei cambiamenti per
incentivarli e premiare le imprese virtuose che rischiano nel-
la trasformazione. Un processo che genera esternalità po-
sitive con ricadute non solo sulla singola impresa e dei suoi
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dipendenti ma sull’intera collettività.
UN FISCO A SUPPORTO DI INVESTIMENTI E
CRESCITA
Un fisco che premia le imprese che investono, assumono
e innovano, diventando fattore di competitività per il Pae-
se. Il graduale aumento della compartecipazione alla
spesa, in modo progressivo, sarà precondizione per una
riduzione della pressione fiscale e il potenziamento dei ser-
vizi pubblici.
Al centro dell’attenzione ci sono imprese e lavoratori con
una proposta di riduzione del costo del lavoro che vada
a totale vantaggio dei secondi per agevolare lo scambio
salari-produttività che ha contribuito alla rinascita industria-
le della Germania. Per i giovani al primo impiego resta il
totale azzeramento degli oneri per tre anni.
EUROPA MIGLIOR LUOGO PER FARE IMPRESA
Un Europa che semplifica la vita dei cittadini supportan-
do lo sviluppo della conoscenza, della ricerca e dell’inno-
vazione contribuendo anche alla definizione di un quadro
macroeconomico stabile. In Europa, dove l’Italia dovrà gio-
care un ruolo da coprotagonista, si prevede la nomina di
un Ministro delle Finanze indipendente dagli Stati membri
che abbia la responsabilità, tra l’altro, di emettere eurobond
finalizzati al finanziamento di progetti comuni, e dunque a
vantaggio di tutti i Paesi dell’Unione ai fini di una maggio-
re integrazione. Un’Europa che sia capace di imporre mi-
sure correttive nel caso ci siano scostamenti consistenti
dagli obiettivi concordati. Questo permetterebbe un pia-
no straordinario di investimenti europei per dotare l’Italia
(e l’Europa) dell’eccellenza in termini di ricerca, formazio-
ne, infrastrutture.

25 BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE SUPERIORI
Unindustria Reggio Emilia finanzia per il terzo anno conse-
cutivo 25 borse di studio del valore di mille euro ciascuna,
che sono state assegnate a studenti meritevoli delle clas-
si quarte e quinte di un percorso di istruzione tecnica ad
indirizzo tecnologico (meccanica, meccatronica, elettroni-
ca ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, siste-
ma moda, agroalimentare e agroindustria).
Mauro Severi, Presidente Unindustria Reggio Emilia, ha così
commentato l’iniziativa a sostegno dei nuovi talenti: “Chi di-
spone di un adeguato bagaglio di competenze riesce a con-
quistare un lavoro apprezzato, anzi, potrebbe egli stesso crea-
re lavoro per gli altri, diventando un cittadino libero di tra-
sformare in concretezza il proprio talento e le proprie po-
tenzialità. Più alti livelli di scolarizzazione significano non solo
crescita dell’economia e della ricchezza collettiva, ma an-
che maggiore inclusione sociale e fiducia reciproca.

Nei territori dove è più elevata la scolarizzazione abbiamo
una maggiore industrializzazione, un significativo conteni-
mento dell’illegalità e una maggiore partecipazione dei gio-
vani alla vita pubblica”.
Claudio Lodi, Vicepresidente con delega all’Education e
ai Rapporti con la Scuola, ha aggiunto: “Desideriamo in-

centivare le iscrizioni agli Istituti tecnici, che formano le nuo-
ve leve che sono necessarie per rendere più competitive
le nostre imprese. Il rilancio della cultura tecnica rappre-
senta una sfida formidabile che si basa sul superamento
della gerarchia dei saperi e dei percorsi di studio, senza
più distinzione tra istruzione classica e tecnica. Da anni pro-
muoviamo progetti volti a informare studenti, famiglie e in-
segnanti su quali sono i profili più richiesti dal mercato, sup-
portandoli con materiale informativo adeguato a promuo-
vere la cultura tecnica e professionale, sfatando i pregiu-
dizi alla radice di parte del disallineamento tra domanda
e offerta di profili tecnici.
Per dare un futuro alle nuove generazioni è necessario af-
frontare tematiche complesse e modificare tra i giovani, le
loro famiglie, le istituzioni, il mondo dell’istruzione e quel-
lo delle imprese, gli schemi di pensiero e i modi di opera-
re che rendono oggi così ardua la transizione dall’educa-
zione all’occupazione”.
I premiati: Georgy Varganov, Mattia Spiezio e Filippo Mi-
gliari (Cattaneo-Dall’Aglio Castelnovo Monti); Marco So-
limè, Paolo Di Giovanni, Thomas Zaniboni e Luigi Davide
Mendicino (D’Arzo Montecchio); Lorenzo Menozzi, Stella

Branchetti Abati e Alex Pratissoli (Einaudi Correggio); Al-
berto Giada Fini, David Bondavalli e Eugen Hazizaj (Go-
betti Scandiano); Francesco Cucurachi, Gabriele Cigari-
ni e Simone Incerti (Nobili Reggio Emilia); Alessandro Mon-
tanari, Blu Borghi, Alessandro Grasselli (Pascal Reggio Emi-
lia); Andrea Medici, Balwinder Singh e Daniele Ruina (Rus-
sell Guastalla); Alex Leoni, Andrea Barozzi e Davide Mo-
randi (Zanelli Reggio Emilia).
Alla consegna delle borse di studio, tenutasi nella sede di
via Toschi, ha preso parte anche il Dirigente dell’Ufficio Sco-
lastico di Reggio Emilia Felicita Buscaino.

CONVEGNO “GESTIRE I LAVORATORI ALL’ESTERO”
L’internazionalizzazione delle imprese e la globalizzazione
dei mercati hanno portato ad un incremento della mobi-
lità internazionale dei lavoratori, soprattutto in ambito tec-
nico e commerciale. 
La complessa attività di pianificazione strategica da par-
te delle imprese multinazionali implica il frequente invio di
personale specializzato presso sedi societarie estere, per
periodi brevi o prolungati, ma anche nelle aziende meno
strutturate e, sempre più spesso, sorge la necessità di as-
segnare al personale missioni e trasferte all’estero. Per ap-
profondire questo tema Unindustria Reggio Emilia, in col-
laborazione con CheckUp Service, ha organizzato un in-
contro sul tema. Sono intervenuti: Maurizio del Nevo, me-
dico competente; Stefano Bergagnin, esperto di sicurez-
za dei lavoratori all’estero; Michele Di Lecce, ex Procura-
tore della Repubblica di Genova; Genseric Cantournet, ex
responsabile della Direzione Security and Safety Rai, spe-
cializzato nella sicurezza cibernetica e nelle missioni all’e-
stero; Angela Pietrantoni, membro del Consiglio Direttivo
ASIS International Italy Chaptero.

CONVEGNO “VISTI PER LAVORARE NEGLI STATES”
Si è tenuto presso la sede associativa il convegno dal ti-
tolo “Visti per gli Stati Uniti: le diverse soluzioni per le azien-
de italiane”, organizzato da Unindustria Reggio Emilia, in
collaborazione con Export USA, società leader per lo svi-
luppo del business nel mercato americano con la quale è
in essere il progetto “US4USA”.
“Per poter lavorare negli Stati Uniti, nell’ambito di un sog-
giorno temporaneo o di missioni di medio-lungo termine,
è necessario munirsi di specifici visti di ingresso, rilascia-
ti in base alla tipologia di lavoro che il richiedente svolgerà
– ha spiegato Paolo Bucchi, Vicepresidente Unindustria
Reggio Emilia, delegato all’Internazionalizzazione – È im-
portante quindi saper scegliere il visto nel modo corretto.
Risulta pertanto essenziale pianificare dall’inizio l’investi-

mento e la richiesta del visto stesso, in modo da agevo-
lare la procedura per il suo ottenimento. Recentemente poi
sono state apportate importanti modifiche al programma
Visa Waiver Program, ponendo ulteriori restrizioni all’uti-
lizzo dell’ESTA per coloro che hanno visitato recentemen-
te alcuni Paesi. L’Associazione quindi ha approfondito que-
sti argomenti con un incontro tecnico per indirizzare e sup-
portare le imprese nelle scelte più opportune”.

QUINDICI STUDENTI SVOLGERANNO IL TIROCINIO IN GERMANIA
Quindici studenti di Istituti superiori reggiani (settori elet-
trotecnico, metallurgico e meccatronico) avranno l’oppor-
tunità di vivere un’esperienza internazionale di grande ri-

lievo. Ad agosto 2018 svolgeranno un tirocinio di sei mesi
presso imprese di Stoccarda e Ulm-Oberschwaben (Lago
di Costanza), secondo il modello duale tedesco che pre-
vede: tre quarti delle ore di formazione in azienda seguiti
da un tutor e il tempo rimanente in aula con un corso in-
tensivo di tedesco. Questa occasione formativa, denomi-
nata Movet, rientra nel piano della Commissione Europea
2020 ed è progettata BBQ Berufliche Bildung, ente te-
desco che da 40 anni si occupa di formazione per l’Asso-
ciazione degli Imprenditori di Baden-Württemberg ed è im-
pegnato nell’internazionalizzazione della formazione tecni-
ca. Tre i Paesi convolti: Germania, Spagna e Italia, dove
Reggio Emilia è l’unica provincia che porta avanti questo
progetto pilota grazie a CIS, Scuola per la gestione d’im-
presa di Unindustria Reggio Emilia, che è partner dell’ini-
ziativa. Prima di partire per la Germania i ragazzi stanno fre-
quentando, in modo complementare alle lezioni scolasti-
che, presso Cis un corso intensivo di tedesco che termi-
nerà a luglio 2018, finalizzato al raggiungimento del livel-
lo B1. Il loro titolo italiano verrà riconosciuto presso la Ca-
mera dell’Industria e del Commercio tedesca e l’esperien-
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za realizzata in Germania varrà come completamento e spe-
cializzazione ulteriore alla qualifica già ottenuta in Italia. Le
scuole che hanno aderito sono: D’Arzo di Montecchio, Its
Maker e Nobili di Reggio Emilia, Cattaneo -Dall’Aglio di Ca-
stelnovo Monti e Russell di Guastalla.
Il progetto coinvolge i giovani che frequentano l’ultimo anno
scolastico e che, superata la selezione, sono risultati ido-
nei a prendere parte all’iniziativa. “È un progetto in cui cre-
diamo molto come Associazione – spiega Mauro Severi, Pre-
sidente di Unindustria Reggio Emilia – perché offre ai no-
stri ragazzi un’occasione unica per garantire loro di acqui-
sire tutte quelle competenze ed esperienze che saranno pre-
ziose per il loro ingresso nel mondo del lavoro e la loro car-
riera. Verranno rafforzate le loro abilità interculturali e l’ap-
prendimento di una seconda lingua straniera, in questo caso
della lingua tedesca, particolarmente ricercata dalle impre-
se del nostro territorio. Manderemo questi studenti in una
delle regioni economicamente più competitive d’Europa, dove
il settore industriale è la colonna portante della zona. Il 40%
delle aziende appartengono al settore meccanico ed elet-
tronico, un primato nazionale in Germania. Grazie ai suoi
numerosi istituti di ricerca e impiegati nel settore dell’alta
tecnologia offre uno dei mercati più stabili d’Europa e uno
dei tassi di disoccupazione più bassi”.
“Cis, oltre ad essere partner, mantiene il presidio sul terri-
torio, favorisce l’organizzazione delle attività, oltre a contri-
buire al mantenimento delle relazioni tra l’ente, gli Istituti, i
giovani selezionati e le loro famiglie. Quale ente di formazio-
ne, Cis inoltre si occuperà direttamente del corso di lingua
tedesca che dovrà portare gli studenti a raggiungere il livel-
lo atteso” – ha spiegato Claudio Lodi, Presidente di Cis.
Questi i ragazzi che partecipano al progetto: Aglo Alushaj,
Michele Attolini, Luca Roberto Bertani, Samuele Codilu-
pi, Luca Gulisano e Erik Salku (D’Arzo di Montecchio); Pao-
la Aprignano, Aimran El Aissaoui, Eugenio Piccinini e Adrian
Boris Fornaciari (Its Maker di Reggio Emilia); Vano Makha-
telashvili, Vickneesh Nagendram e Nico Riccio (Nobili di
Reggio Emilia); Alessandro Mannoni (Cattaneo-Dall’Aglio
di Castelnovo Monti); Peqini Klevis (Russell di Guastalla).

IMPRENDITORI “DIGITALI” IN SVEZIA
Una delegazione di imprese del Club Digitale di Unindu-
stria Reggio Emilia ha preso parte alla missione a Gavle
(Svezia), un importante distretto tecnologico sede dell’ICT
Meta Cluster, che raggruppa 400 aziende innovative nel-
l’ambito delle nuove tecnologie di Svezia, Estonia e Let-
tonia.
La missione – che fa parte del progetto Compete In del
Comune di Reggio Emilia, al quale Unindustria ha colla-

borato come stakeholder locale – ha permesso alle impre-
se del Club Digitale di partecipare a incontri b2b con im-
prese svedesi, dopo uno scambio reciproco dei company
profile avvenuto nelle settimane precedenti alla missione.
Nel corso dei tre giorni nel territorio scandinavo la dele-

gazione del Club Digitale, guidata dal Presidente Isabel-
la Bovero, ha presentato le proprie attività anche a colle-
ghi spagnoli e polacchi, illustrando il portale clubd.it, che
contiene competenze e ragioni sociali delle imprese IT ade-
renti a Unindustria Reggio Emilia. Durante il momento isti-
tuzionale sono inoltre stati avviati primi contatti con il mon-
do universitario scandinavo in ambito informatico. Il Pre-
sidente del Club Digitale Isabella Bovero commenta così
la missione: “È l’esempio perfetto di profilazione dei ser-
vizi specialistici di Unindustria verso i vari settori e com-
parti. Abbiamo offerto l’opportunità di concentrare in po-
chi giorni una serie di iniziative e attività mirate a fare bu-
siness verso nuovi mercati anche al di fuori della UE, di pro-
muovere il marchio del Club e delle nostre aziende e di ac-
cogliere altre aziende ICT in Italia per confrontarci e fare
partnership. Portiamo a casa inoltre - un progetto di col-
laborazione con l’Università per stage su profili di informa-
tion technology, carenti sul nostro territorio e decisivi per
le aziende reggiane”.

OLTRE 1.800 STUDENTI IN 40 AZIENDE
40 imprese associate ad Unindustria Reggio Emilia han-
no accolto oltre 1.800 studenti in occasione della giorna-
ta nazionale promossa da Confindustria denominata Indu-
striamoci - Pmi Day, dedicata all’orientamento delle nuo-
ve generazioni e volta a far scoprire ai ragazzi le opportu-
nità offerte dal mondo industriale e dai suoi protagonisti.
Questa edizione, la settima, ha registrato nella nostra pro-
vincia il superamento dei numeri record raggiunti lo scor-

so anno, a cui aggiungere i ragazzi incontrati direttamen-
te in aula e i genitori coinvolti nelle conferenze di orienta-
mento. A livello nazionale sono state oltre 1.000 le impre-
se che anno partecipato e più di 41.000 gli studenti e gli
insegnanti coinvolti, con i numeri di Reggio Emilia che si
confermano sempre in vetta alle percentuali nazionali.
“Il superamento dei numeri record dello scorso anno – pre-
cisa Claudio Lodi, Vicepresidente Unindustria Reggio Emi-
lia con delega a Education e Rapporti con la Scuola – è
da leggersi come ulteriore consolidamento e rafforzamen-
to dello stretto legame instaurato tra il mondo della scuo-
la e le imprese del sistema Confindustria sul nostro terri-
torio. Scopo dell’iniziativa è quello di supportare le attività
di orientamento nelle scuole, facendo conoscere le pro-
fessioni presenti nelle nostre imprese e i profili più richie-
sti dal mercato, e sollecitando i giovani e le loro famiglie
a decidere in modo informato, prendendo in considerazio-
ne anche le reali opportunità d’impiego. Non dimentichia-
mo, infatti, che alla base della disoccupazione giovanile esi-
ste un’importante variabile di natura strutturale: il disalli-
neamento tra le opportunità di lavoro generate dalle impre-
se e il capitale umano reso disponibile dal sistema scola-
stico e formativo”.
“La sfida è quella di riuscire a trasmettere il valore dell’im-
presa quale patrimonio comune e presupposto fondamen-
tale di crescita – precisa Roberta Anceschi, Vicepresiden-
te Unindustria Reggio Emilia con delega alla Piccola Indu-
stria – e credo che negli anni questo risultato sia stato ot-
tenuto. Ma non dobbiamo smettere di lavorarci, anche por-
tando i giovani proprio dove beni e servizi prendono for-
ma, e si concretizzano il talento e l’impegno degli impren-
ditori e dei loro collaboratori. Così facendo consentiamo
ai ragazzi di “vivere” l’impresa, soprattutto quella di picco-
le e medie dimensioni, importantissimo motore di svilup-
po del nostro territorio”.
Lanciato per la prima volta nel 2010, il Pmi Day è diventa-
to un’attività consolidata da cui è nato anche il progetto In-
dustriamoci, che rappresenta la cornice di riferimento del-
le attività che Piccola Industria, insieme ai Comitati territo-
riali, dedica alle nuove generazioni nel corso dell’anno.
La settima giornata nazionale delle PMI si svolge nell’am-
bito della XIV settimana della Cultura d’impresa di Con-
findustria, ed è inserita nella settimana europea delle PMI,
promossa dalla Commissione Europea.
Queste le aziende reggiane che hanno partecipato: Arag,
Argo Tractors, Arti Grafiche Reggiane & Lai, Blulink,
Bombardi Rettifiche, Carpenteria C.S., Cir Food, Clever-
tech, Comet, Crisden, Dalter Alimentari, Ferrarini, Fives Oto,
FM, Ghepi, Immergas, Ingranaggi Moreali, Interpuls, Isi Pla-

st, Kaitek, Litokol, Kohler - Lombardini, Meta System, Mo-
delleria Brambilla, Moss, MP Gamma, O.M.G., Pommier
Italia, RCF, Reire, Righi, Sarong, Stampotecnica, Tecno-
press, Tetra Pak Carta, Verdemax, Vimi Fasteners, Voith Tur-
bo e Walvoil (Gruppo Interpump).

TRE AZIENDE NELL’ALBO DI CONFINDUSTRIA “IMPRESE AMICHE
DELLA SCUOLA”
Durante la premiazione della 24a edizione di Orientagio-
vani tre aziende reggiane hanno ricevuto una menzione spe-
ciale e sono state inserite nell’Albo delle Imprese Amiche
della Scuola di Confindustria, una ristretta élite composta
di sole 41 realtà su tutto il territorio nazionale. Si tratta di:
Argo Tractors di Fabbrico, Crisden di Reggio Emilia e Im-
mergas di Brescello. L’evento annuale di Confindustria, ri-
volto a imprenditori e studenti di quarta e quinta superio-
re, si è tenuto nei giorni scorsi a Roma ed è stato condot-
to dalla giornalista reggiana Stefania Bondavalli e dal con-
duttore televisivo Francesco Facchinetti.
Il riconoscimento premia l’impegno delle aziende nella for-
mazione del capitale umano, oltre agli imprenditori che col-
laborano alle attività di orientamento e di alternanza scuo-
la-lavoro e che sostengono la formazione professionale, le
collaborazioni con Università e ITS e più in generale ogni
forma di attenzione verso la formazione dei giovani.
Ecco le best practise che hanno portato al riconoscimen-
to delle tre società reggiane:
Argo Tractors è una realtà internazionale con prodotti tec-
nologicamente avanzati e una gestione modernamente or-
ganizzata ma, allo stesso tempo, con radici forti nel pas-
sato. Attiva nella meccanizzazione agricola è integrata nel
territorio in cui opera e nell’ambito della responsabilità so-
ciale d’impresa apre ogni anno le porte dei suoi stabilimen-
ti a centinaia di studenti italiani ed europei, percorsi di al-
ternanza scuola-lavoro e non, gli ITS o un corso di laurea
di primo livello e magistrale. Tale attività vede coinvolti di-
rettamente i ragazzi nella conoscenza dei processi azien-
dali, in maniera prevalente vengono loro illustrati i proces-
si produttivi ed i principali asset aziendali. La presentazio-
ne dell’azienda è affidata a collaboratori che hanno svol-
to percorsi scolastici simili e, talvolta, sono provenienti dal-
la stessa scuola dei ragazzi in visita, diventando al contem-
po testimonial per i percorsi di carriera possibili.
I punti di forza del progetto sono poter vedere un ciclo di
produzione completo, visionare reparti di trasformazione di
semilavorati in prodotti finiti. Così diventa immediato fissa-
re concetti teorici affrontati durante il percorso di studi.
Crisden è partner privilegiato delle più importanti griffes
del prêt-à-porter nazionale e internazionale per il settore
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accessori, complementi in pelle e bijoux. Da più di dieci
anni è il punto di riferimento per le scuole ad indirizzo ar-
tistico legate al fashion system. Ha coinvolto finora più di
250 ragazzi.
La collaborazione che nasce durante le fasi di progetta-
zione dei percorsi scolastici, tramite l’appartenenza ai co-
mitati tecnico scientifici di indirizzo e che si sviluppa attra-
verso project work e stage.
Per stimolare l’eccellenza dei progetti sviluppati, agli stu-
denti più meritevoli vengono offerte due possibilità: la gior-
nata creativa in azienda, per toccare con mano i materiali
che prima avevano solo idealizzato e lo stage, durante il qua-
le lo studente è parte attiva dell’organizzazione aziendale.
Gli esperti internazionali di moda hanno scelto un bijoux pro-
dotto da Crisden e realizzato su progetto di una giovane
studentessa per l’esposizione al “Jewel Focus” del Salone
Premiere Vision Paris, edizione settembre 2017, visitato ogni
stagione da 350.000 persone operanti nel settore.
Immergas, impresa leader italiana nella produzione e
commercializzazione di caldaie, da sempre crede e inve-
ste nella formazione verso i professionisti del proprio set-
tore e da oltre 15 anni verso il mondo della scuola a 360°,
dagli scolari delle elementari fino a neo-laureati. I proget-
ti sono molteplici e specifici per ogni età e indirizzo di stu-
dio. L’intento comune a tutte le attività è quello di diffon-
dere la cultura d’impresa, sostenere i ragazzi nell’orienta-
mento in ogni fase del loro percorso scolastico, accresce-
re le loro competenze, integrando le conoscenze scolasti-
che con il know-how aziendale e, non da meno, sensibi-
lizzare le nuove generazioni sulle tematiche dell’energia e
dell’ambiente.
Il punto di forza è quello di potersi rivolgere a studenti di
ogni ordine e grado, mettendo a loro disposizione l’espe-
rienza e la professionalità, ma anche la cordialità e l’entu-
siasmo dei suoi collaboratori.
La capillarità degli interventi e la continuità di collaborazio-
ne, in particolare con gli Istituti del territorio, rappresenta-
no un grande valore aggiunto.

CLUBD: PIATTAFORMA EUROPEA E DIGITAL ACADEMY 
È ormai consuetudine che il Club_Digitale inauguri l’anno
di attività con un incontro, allo Spazio Gerra di Reggio Emi-
lia, per presentare la propria attività e i prodotti ad aziende
IT, stakeholders e ad aziende di produzione del territorio.
Nella cornice del noto spazio reggiano, la Presidente del
Club _Digitale Isabella Bovero ha lanciato due progetti su
cui si concentrerà l’attività 2018.
Il primo è un contest per la realizzazione di una piattafor-
ma europea di condivisione per aziende del settore IT: le

aziende del Club interessate faranno pervenire le proprie
proposte ad una qualificata giuria che si insedierà nei pros-
simi giorni.
La seconda notizia di spicco è stata la comunicazione che
il Club_Digitale realizzerà una Digital Academy, prenden-
do spunto dalle academy di eccellenza e di livello interna-
zionale, per fronteggiare in modo forte e strutturato la ca-
renza di profili qualificati.
“Rivederci tutti allo Spazio Gerra è un modo informale per
proporre diverse attivitàaltamente operative – commenta
la Presidente – le aziende parlano, si conoscono, nasco-
no germi per collaborazioni e partnership; cultura e aggior-
namento digitale, business, creazione di servizi per le as-
sociate. Riparte da qui il 2018 del Club_Digitale, con il so-
gno, fattosi concreto, di creare una D_academy capace di
immettere sul mercato profili e competenze IT di alto livel-
lo”. “Vogliamo lavorare tanto anche sulle start up – ha con-
cluso Bovero – invertendo la consuetudine e andando noi
stessi a conoscerle nei tanti luoghi di aggregazione che
queste realtà frequentano e dove sviluppano tecnologia di
prestigio: contaminazione e business si trovano lì”.
E intervenuto anche Massimo Carnevali, ex manager
IBM, da anni consulente e docente in materia IT, che ha
descritto la mappa delle opportunità e dei luoghi dove far
ricerca e sviluppo nelle tecnologie digitali sul territorio reg-
giano e regionale. Carnevali ha inoltre sottolineato alcuni
probabili trend IT con cui tutto il mondo economico e in-
dustriale dovrà confrontarsi: fra questi, oltre alla sicurez-
za informatica, l’immersive experience (realtà aumentata e
realtà virtuale), la nuova frontiera del dialogo uomo/robot
rappresentata dai chatbot, la gestione della mole di dati,
oramai fuori controllo, che ogni azienda si troverà a gesti-
re nell’immediato.

PROGETTO “READINESS INDUSTRIA 4.0” CON CIS
Federmanager e Confindustria promuovono nei territori di
Reggio Emilia, Parma e Piacenza nuovi “servizi di analisi,
modellizzazione e sperimentazione di programmi per lo svi-
luppo delle competenze del management a supporto del-
la trasformazione digitale”.
Si tratta di un complesso di attività rivolte al management
aziendale, coinvolto direttamente nella concretizzazione di
Industria 4.0, per favorire l’apprendimento di competenze
funzionali necessarie a indirizzare e gestire la trasforma-
zione digitale delle rispettive imprese, all’interno delle pro-
vince di riferimento.
L’iniziativa, promossa da CIS Scuola di formazione di Unin-
dustria Reggio Emilia insieme a Forpin di Piacenza e con
Cisita di Parma in qualità di capofila, attraverso il finanzia-

mento, sotto forma di corrispettivo, da parte di Fondirigen-
ti, prevede un articolato ventaglio di interventi, suddiviso
in tre azioni principali.
La prima è stata un’indagine condotta con lo scopo di ana-
lizzare le decisioni di investimento delle imprese in beni ma-
teriali e immateriali per la digitalizzazione, realizzata in col-
laborazione con le sedi confindustriali del territorio di rife-
rimento. Un questionario, in sintesi, finalizzato a rilevare infor-
mazioni di tipo qualitativo e quantitativo sulla tipologia de-
gli investimenti effettuati nel corso del 2017 o pianificati
per il 2018 in chiave Industria 4.0.
La seconda azione riguarda la modellizzazione dell’azione
manageriale eccellente all’interno della nuova divisione in-
ternazionale del lavoro e del nuovo modo di organizzare il
sistema produttivo e distributivo abilitato dalla trasforma-
zione digitale, realizzando almeno 21 case studies oppor-
tunamente selezionati.
Infine saranno progettati e sperimentati 3 programmi for-
mativi con ricorso alle metodologie di benchmarking e mat-
chmaking, per promuovere il coinvolgimento di più attori:
imprese della stessa filiera di territori diversi, oppure di di-
verse filiere appartenenti allo stesso sistema territoriale.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: KOHLER E NOBILI CITATE DAL
MINISTERO
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-
cita l’azienda Kohler-Lombardini e l’Istituto Nobili di Reg-
gio Emilia come best practice nel campo dell’alternanza
scuola-lavoro. Il piano formativo, sostenuto anche da
Unindustria Reggio Emilia, si articola su tre anni e coinvol-
ge tre classi per un totale di 45 studenti. La co-progetta-

zione è stata realizzata a quattro mani da parte di tecnici
Kohler e docenti dell’IIS per la realizzare percorsi efficaci
e volti a promuovere l’occupabilità dei giovani. Le classi han-
no effettuato visite nello stabilimento produttivo e frequen-
tato lezioni frontali per approfondire l’organizzazione e i pro-
cessi aziendali. Sono state affrontate anche tematiche come
i profili e le competenze richiesti dal mondo del lavoro e

alcune competenze tecniche utili in azienda (montaggio e
il controllo della qualità). Il monitoraggio e l’affiancamen-
to permettono di instaurare collaborazioni proficue e di crea-
re un bacino di possibili candidati per assunzioni future.
Gli studenti che hanno preso parte al progetto hanno di-
chiarato: “È stato entusiasmante confrontarmi con i tec-
nici Kohler e osservare da vicino le diverse fasi di produ-
zione di un motore. Il dialogo con i lavoratori dell’azienda
mi ha permesso di consolidare le mie conoscenze, met-
tendo in pratica ciò che avevo studiato sui libri grazie al la-
voro del tutor”. E ancora: “L’esperienza mi è servita per chia-
rirmi le idee sulle professioni alle quali può avere acces-
so un ragazzo con il diploma di perito meccanico”. 
“La scuola solitamente ci chiede di imparare nozioni e di-
mostrare le nostre conoscenze, questa invece è stata un’oc-
casione per mostrare le nostre capacità e abilità pratiche”.
“Il progetto ha rappresentato un importante momento di
apertura tra due mondi che troppo spesso non comunica-
no, ma dal quale entrambi possono ricavare benefici. Da
una parte le imprese hanno necessità di tecnici competen-
ti, dall’altra il mondo della scuola ha l’esigenza di adeguar-
si sempre di più alle necessità di un mondo del lavoro in
continua evoluzione, avvicinando le proprie programmazio-
ni curriculari alle esigenze del territorio. Per i docenti la co-
progettazione con l’azienda è stato un momento di con-
fronto molto importante” – ha commentato la scuola –.
Mentre l’azienda ha aggiunto: “Il coinvolgimento dei dipen-
denti che hanno svolto il ruolo di tutor è stato molto forte
e ha impattato positivamente sul clima lavorativo, miglio-
rando la motivazione personale e la valorizzazione delle espe-
rienze maturate nel corso degli anni. Attraverso progetti
come questo vi è la possibilità di utilizzare queste espe-
rienze come momento di reciproca conoscenza in vista di
un’eventuale futura assunzione”.

ORIENTAMENTO: INCONTRO “TERRITORIO E LAVORO” 
AL RUSSELL 
Si è tenuto all’Istituto Russell di Guastalla l’incontro “Ter-
ritorio e Lavoro” a cui hanno partecipato i ragazzi delle clas-
si quinte degli indirizzi commerciale e liceale, e delle clas-
si seconde e quarte dell’indirizzo tecnico meccatronico. Alla
ricerca di indicazioni per i percorsi futuri, gli studenti sono
stati accompagnati dall’imprenditore Fabio Storchi, Presi-
dente di Comer Industries. Molti sono stati gli spunti rac-
colti: la centralità dell’uomo per l’eccellenza dell’azienda
nel mondo, la fondamentale conoscenza della lingua ingle-
se, delle competenze tecniche-tecnologiche, famigliarità
con la digitalizzazione, passione, etica e collaborazione.
Spunti confermati dai dati di Unindustria Reggio Emilia che
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descrivono un territorio sano, competitivo, all’avanguardia
nel mondo, ma che soffre della carenza di tecnici ed inge-
gneri da impiegare nelle aziende.
A titolo esemplificativo: a fronte di 660 assunzioni previste
nel 2017 di tecnici ad indirizzo meccanico, meccatronico
ed energia, ci sono solo 171 studenti che stanno frequen-
tando il quinto anno. Parallelamente si richiedono 300 in-
gegneri elettronici e dell’informazione, a fronte di 59 stu-
denti reggiani iscritti al quinto anno nelle università della Re-
gione. “È necessario – commenta Cristina Falavigna di Unin-
dustria – che i giovani e le loro famiglie siano consapevo-
li delle opportunità offerte dal sistema economico locale e
ne tengano conto nelle loro scelte formative. Senza snatu-
rare, s’intende, le proprie attitudini e le proprie passioni”.
Così come non si deve pensare che non ci sia spazio per
la cultura umanistica. Per Barbara Fava, Dirigente dell’Isti-
tuto Russell: “L’uomo è al centro: con il suo pensiero, il suo
spirito critico, la sua flessibilità, la sua capacità di adattar-
si al cambiamento e di affrontare problemi nuovi con so-
luzioni creative”.
Come richiede la rivoluzione industriale che tutti conoscia-
mo come “Industria 4.0”: nell’epoca della connettività e del-
la velocità, sarà solo e soltanto l’uomo che saprà trovare
le soluzioni per coniugare tecnologia, etica ed economia.
E per finire Fabio Storchi regala ai ragazzi una suggestio-
ne: “Ti immagini un’azienda luminosa, pulita, in cui lavora-
re in camice bianco, monitor alle pareti e un’interazione uomo
macchina istantanea? Con la macchina al servizio della crea-
tività dell’uomo: l’uomo pensa e la macchina propone la so-
luzione. Ti immagini? Quello che immagini è già realtà”.

INNOVARE L’EXPORT REGGIANO CON IL DIGITALE
Unindustria Reggio Emilia favorendo la diffusione della tec-
nologia digitale con il progetto “Digital Export 2018”, con-
tribuisce ad accrescere il business e la competitività del-
le associate sui mercati esteri.
L’Associazione ha previsto un percorso che fornirà alle
aziende strumenti per sviluppare le proprie conoscenze
e competenze tecnico-manageriali, sfruttare le migliori mo-
dalità di accesso al mercato digitale e utilizzare gli stru-
menti operativi per essere online. Questo per favorire il
BtoC e il BtoB.
Il progetto è organizzato dall’Area Internazionalizzazione in
collaborazione con il Club Digitale e prevede per il team
di imprese coinvolte un percorso formativo gratuito di sei
incontri che si terranno tra febbraio e marzo, organizzati con
ICE e Netcom.
Questo il programma: ha aperto i lavori Silvia Margaria, Re-
sponsabile Internazionalizzazione di Unindustria, sono se-

guiti gli interventi su “Digital marketing per l’export: la stra-
tegia web per l’internazionalizzazione d’impresa nel segmen-
to BtB” con Luca Catellani e Andrea Musi, rispettivamen-
te CEO e Product Manager di Lovemark; “Dai gas all’e-com-
merce: caso di integrazione tra commercio digitale e rete
tradizionale” con Cristina Marconi di Landi Renzo.
Seguiranno un approfondimento nel secondo semestre, una
consulenza “personalizzata” aziendale sulle più opportu-
ne modalità di accesso al mercato on line con indicazio-
ne di un percorso ottimale e il sostegno per l’ottenimen-
to dei fondi messi a disposizione dalla CCIAA tramite il Ban-
do Digitalizzazione 2018 con integrazione, sempre con fi-
nanziamenti a fondo perduto, da parte di Unindustria.

MATTIOLI E STORCHI VICEPRESIDENTI DEL CLUBD
Il Consiglio direttivo del Club Digitale di Unindustria
Reggio Emilia ha nominato i vicepresidenti, che affianche-

ranno, per il biennio 2017/’19, il Presidente Isabella Bo-
vero. Sono stati nominati Sara Mattioli, HR & Marketing Ma-
nager di Errevi System di Reggio Emilia, e Andrea Stor-
chi, CFO e Co-Founder di Webranking di Correggio. Il Club
D rappresenta 45 imprese associate ad Unindustria per
un totale di 1.700 dipendenti e un fatturato complessivo
di 150 milioni di euro. Opera in sinergia con le aree di com-
petenza dell’Associazione, supporta le aziende in tutti gli
ambiti più strategici del settore, diffonde la cultura digita-
le e nelle scuole e nelle Università, ha come mission avvi-
cinare il mondo IT con quello delle imprese di produzione.
Nel 2018 realizzerà una Digital Academy, prendendo spun-
to dalle academy di eccellenza e di livello internazionale,
per fronteggiare in modo forte e strutturato la carenza di
profili qualificati.

INTERVENTO SULL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO
A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni alle classi pri-
me delle scuole superiori, il Presidente Mauro Severi è in-
tervenuto pubblicamente su questo tema: “Mi pare utile ri-
prendere il contenuto del dibattito emerso in questi gior-
ni sulla stampa nazionale che evidenzia il paradosso dei
tanti ragazzi che non studiano e lavorano, a fronte di un tas-
so di disoccupazione giovanile al 32,7% e dei tanti impren-
ditori che non trovano giovani da assumere. Anche a Reg-
gio Emilia - come più volte evidenziato dalla nostra Asso-
ciazione e riconfermato recentemente anche dalla Came-
ra di Commercio - esiste la difficoltà per le imprese reg-
giane di assumere giovani diplomati o laureati negli indi-
rizzi tecnici e ingegneristici.
Temo che, al momento della selezione del percorso di stu-
dio, i giovani e le famiglie non abbiano una conoscenza suf-
ficiente delle implicazioni che la scelta della scuola avrà sul-
le prospettive lavorative.
E, anche quando la domanda di competenze è nota, sem-
bra che la disponibilità di lavoro rimanga un criterio secon-
dario nella scelta della formazione superiore. Diverse ana-
lisi dimostrano che, alla base della disoccupazione giova-
nile e del fenomeno dei ragazzi “scoraggiati”, vi è il disalli-
neamento tra le opportunità di lavoro generate dalle impre-
se e l’offerta di profili professionali formati dal sistema sco-
lastico ed universitario. Affrontare con risolutezza il proble-
ma della disoccupazione giovanile, riducendo il disallinea-
mento fra domanda e offerta di lavoro giovanile, presuppo-
ne adeguate politiche di orientamento – su cui Unindustria
Reggio Emilia è da tempo impegnata – mentre, dal lato del-
le famiglie, impone di riflettere sulla scelta della scuola me-
dia superiore in funzione delle prospettive occupazionali sul
territorio. Per questo mi sento di sottolineare come i set-
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tori caratterizzati dalle maggiori prospettive occupaziona-
li, a Reggio Emilia, sono costituiti dall’industria manifattu-
riera e, soprattutto, da quelle figure più direttamente coin-
volte nella rivoluzione tecnologica: servizi informatici, com-
petenze digitali, meccano-plastica, meccatronica e mecca-
nica in senso lato. Alla luce di tutte queste considerazioni
è bene ricordare che l’istruzione tecnica offre un’ottima pre-
parazione culturale e, soprattutto, garantisce un immedia-
to inserimento al lavoro, senza togliere la possibilità di pro-
seguire gli studi all’Università. In provincia di Reggio Emi-
lia disponiamo di Istituti tecnici di buon livello, con conso-
lidati rapporti di collaborazione con le imprese del territo-
rio. Questo legame continua ad essere essenziale per uno
scambio ed un aggiornamento continuo tra scuola e impre-
sa, attraverso il quale i giovani studenti, che saranno i tec-
nici e gli imprenditori di domani, possano realizzarsi e con-
tribuire allo sviluppo e al benessere collettivo. Vorrei quin-
di richiamare l’attenzione di famiglie, insegnanti e ragazzi ver-
so una scelta consapevole, perché il futuro occupaziona-
le dei giovani dipende innanzitutto da una coerenza tra i per-
corsi di istruzione e il mercato del lavoro”.

SEMINARIO: “SISMA BONUS PER IMMOBILI D’IMPRESA”
Si è tenuto l’incontro di Unindustria Reggio Emilia sul tema
“Sisma bonus per immobili d’impresa”.
Bruno Marconi, Responsabile Area Territorio e Urbanisti-
ca, ha presentato un nuovo servizio associativo gratuito di
check-up, rivolto alle aziende associate e realizzato con pro-
fessionisti aderenti ad Unindustria.
Sono seguiti gli interventi: sicurezza dei fabbricati produt-
tivi: una cultura da promuovere le azioni di Confindustria,
a cura di Gianluca Rusconi Confindustria Emilia-Romagna;
incentivi “sisma bonus”, cosa sono e come funzionano con

Aldo Bianchi, Responsabile Area Fiscale Unindustria; rischio
sismico delle costruzioni e normative con Carlo Rossi di Cai-
repro; Stato dell’arte degli immobili produttivi del nostro ter-
ritorio, Stefano Curli, Studio Curli; aspetti tecnici e adem-
pimenti progettuali per accedere al “Sismabonus”, Paolo
Guidetti, Studio Guidetti & Serri; esempi concreti di inda-
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gine e intervento, Tiziano Binini, Binini Partners e rimozio-
ne di carenze strutturali: alcuni interventi svolti e vincoli am-
bientali, Michelangelo Maia, Galli Progetti. La Legge di sta-
bilità per il 2018 ha confermato le detrazioni fiscali per i la-
vori di consolidamento statico degli edifici residenziali e pro-
duttivi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Si tratta del cosiddetto “sisma bonus” in vigore fino al 31
dicembre 2021, che consiste in una detrazione fiscale che
va dal 50 all’80% delle spese ammissibili, fino a un mas-
simo di 96 mila euro per unità immobiliare e per ogni anno
utile, detraibile in cinque annualità.

INCONTRO SULL’ECONOMIA IRANIANA POST-SANZIONI 
Si è tenuto l’incontro “Iran 2018: l’economia del post-san-
zioni tra crisi e rinascita”. Hanno partecipato gli esperti
Pierluigi D’Agata, Direttore della Camera di Commercio
Bilaterale Italia-Iran, l’avvocato Antonio de Capoa, esper-

to di diritto del commercio internazionale con studio in
Iran da 20 anni e Gian Luca Baldoni della Regione Emi-
lia-Romagna.
“Unindustria Reggio Emilia, per il terzo anno consecutivo,
insieme al Sistema Confindustria Emilia-Romagna e gra-
zie ad un cofinanziamento e alla collaborazione della Re-
gione, promuove un progetto di promozione per le impre-
se emiliano-romagnole, in particolare quelle del settore del-
la meccanica agricola e automotive, in Iran – ha spiegato
Paolo Bucchi, Vicepresidente delegato per l’Internaziona-
lizzazione –. Questo incontro ha permesso di valutare ed
impostare con le imprese alcuni step progettuali che pre-
vedono abbattimenti di costo grazie al finanziamento re-
gionale e al contributo dell’Associazione, tra i quali la scel-
ta di un consulente per realizzare percorsi di internaziona-
lizzazione appropriati in Iran, eventuali missioni nel Paese
per incontrare potenziali partner qualificati e l’organizzazio-

ne di un incoming di operatori e buyers in occasione di Eima
2018 a Bologna”.
La rimozione di molte sanzioni internazionali contro l’Iran si
è tradotta in un volano per l’economia iraniana, uscita dal-
la recessione e con un Pil che nel 2018 e nel 2019 dovreb-
be crescere di più del 4%. Molti progetti e le missioni in-
ternazionali nel Paese, comprese quelle di imprenditori reg-
giani che sono pionieri nel paese già da tre anni, ma al di
là delle intenzioni e degli accordi di intesa, le compagnie
rimangono prudenti e il denaro non arriva: il rilancio del Pae-
se non ha soddisfatto le aspettative del mercato straniero
e lo slancio di molti è rimasto inappagato e deluso, nono-
stante tutti siano concordi sul fatto che non ci sia merca-
to al mondo così appetibile, con un business stimato intor-
no ai 400-500 miliardi di dollari per le imprese.

A MOSS I BOLLINI DI CONFINDUSTRIA PER ALTERNANZA 
E IMPRESA IN ITS
L’impresa Moss di Reggio Emilia, che opera nel campo
della produzione e vendita di macchinari per la decora-
zione di contenitori in plastica, si è aggiudicata i Bollini
di Confidustria per l’Alternanza di Qualità (BAQ) e di Im-

presa in ITS (BITS). Solo due aziende, tra cui appunto
Moss, in Italia ad oggi si sono aggiudicate entrambi i ri-
conoscimenti, ed è l’unica realtà nell’ambito dell’Emilia-
Romagna.
Il BAQ premia le aziende che si distinguono per la rea-
lizzazione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro di ele-
vata qualità attivando collaborazioni virtuose con scuo-
le secondarie di secondo grado e centri di formazione pro-
fessionale.
Il BITS promuove la conoscenza degli ITS e degli enti che

erogano analoghi percorsi nelle province di Trento e di Bol-
zano e favorire la partecipazione delle imprese agli ITS va-
lorizzando le esperienze di partnership più virtuose realiz-
zate sui territori.
Ai titolari Andrea e Daniela Fantozzi sono giunte le congra-
tulazioni del Presidente Unindustria Reggio Emilia Mauro
Severi, che ha scritto: “Sono convinto che sviluppare il ta-
lento dei giovani sia la chiave del successo nell’era dell’e-
conomia della conoscenza: se è vero che Confindustria da
decenni è impegnata su questo fronte, è altrettanto vero
che i risultati si ottengono solo ed esclusivamente grazie
a quelle Imprese che mostrano una forte responsabilità nel
realizzare concretamente quella via italiana all’alternanza
che in molti auspichiamo e che ha bisogno di impegno e
determinazione per realizzarsi”.
La legge 107 “Buona Scuola”, nell’introdurre l’Alternanza,
riconosce all’azienda il ruolo di soggetto formativo, quin-
di non solo di struttura ospitante, ma di partner. Tante sono
le imprese reggiane fortemente impegnate in questo
senso e le forme di collaborazione tra il tessuto economi-
co ed il mondo dei giovani spaziano su diversi fronti: dai
progetti con le scuole elementari fino a quelli con l’Univer-
sità. Un impegno quotidiano e costante realizzato in col-
laborazione con Unindustria Reggio Emilia.

DUE BORSE DI STUDIO TRIENNALI PER DOTTORANDI 
IN INGEGNERIA
Unindustria Reggio Emilia prosegue nel sostegno alla Scuo-
la di Dottorato in Ingegneria dell’Innovazione industriale di
Reggio Emilia, mettendo a disposizione due borse di stu-
dio triennali.
Ad usufruire dei fondi Cesare Signorini, 30 anni, laurea-
to in Ingegneria Civile – che svolge il dottorando sotto la

supervisione scientifica di Enrico Radi, docente di Scien-
za delle Costruzioni presso l’Università di Modena e

Reggio Emilia – che, tra i vari argomenti di ricerca affron-
tati, si occuperà anche del consolidamento statico e sismi-
co degli edifici, un tema di grande attualità.
A lui si aggiunge Andrea Sorrentino, 27 anni, laureato in In-
gegneria Meccatronica, che – seguito dal tutor Davide Ca-
stagnetti, docente di Costruzioni di Macchine del Diparti-
mento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di Unimore – stu-
dierà progettazione avanzata di componenti meccanici.
Nei giorni scorsi presso la sede di via Toschi Mauro Se-
veri, Presidente Unindustria Reggio Emilia, ha incontra-
to il Rettore di Unimore Angelo Oreste Andrisano, Mau-
ro Dell’Amico, direttore della Scuola di Dottorato, i tutor
universitari e i due dottorandi. “Il dottorato di ricerca rap-
presenta il terzo e più alto ciclo dell’istruzione universita-
ria ed ha una durata triennale, ora non è più solo il primo
gradino della carriera accademica, ma un’importante op-
portunità per le imprese di accedere a profili di alto livel-
lo nel campo della ricerca e della gestione di progetti. Ri-
teniamo che la ricerca e l’innovazione siano indispensa-
bili per le nostre industrie e che occorra promuovere la
collaborazione tra Università e mondo produttivo per fa-
vorire la realizzazione di progetti di innovazione di proces-
so e di prodotto – spiega Severi – Le borse di studio ser-
vono quindi a sostenere il percorso di giovani dottoran-
di che svilupperanno progetti di ricerca e trasferimento tec-
nologico nelle imprese associate”. L’evoluzione dei siste-
mi di progettazione e la rivisitazione della manifattura in
un’ottica 4.0 forniscono strumenti e sfide per la crescita
delle aziende. Questo apre scenari particolarmente inte-
ressanti e radicalmente innovativi, primo tra tutti relativa-
mente all’ottimizzazione strutturale di componenti e siste-
mi. I progetti di ricerca si incentrano proprio su questo,
con interesse generale verso strutture e componenti clas-
sici della costruzione di macchine, ove l’utilizzo di nuove
tecniche di ottimizzazione strutturale può portare grandi
vantaggi nell’ottica di un impiego oculato del materiale,
di una riduzione delle masse ed in generale di risparmio
energetico a livello di sistema.

ESPOSIZIONE “DALLE OFFICINE REGGIANE A OGGI”
Sarà visitabile fino al 18 marzo allo Spazio Gerra l’espo-
sizione “ITS Exhibition 3 - dalle Officine Reggiane all’og-
gi”, terza edizione del progetto espositivo che vede impe-
gnati 40 studenti di ITS Maker.
È stato un lavoro di ricostruzione storica e tecnologica che
celebra il capitolo finale dell’intera esposizione, aperta il 18
novembre 2017, che ha portato oltre 8.000 visitatori ad am-
mirare i materiali delle Reggiane.
Dopo l’esplorazione dell’industria 4.0 della scorsa sta-
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gione gli studenti, affiancati dai docenti di Spazio Ger-
ra Lorenzo Immovilli, Stefania Carretti e Luca Crotti, e sup-
portati dal pool di aziende partner del progetto – Argo
Tractors, Bema, Eletric80, Cate, Kohler, IRS, Ognibene
Power, Reggiana Riduttori, STU Reggiane e Walvoil (Grup-
po Interpump) – hanno affondato le radici della ricerca
nel terreno storico, industriale e sociale della città,
proiettandolo nel presente. La mostra espone materiali,
in gran parte inediti, frutto del lavoro di conservazione e
ricerca sul patrimonio documentario acquisito dal Polo
Archivistico di Reggio Emilia, inerente questa grande in-
dustria. Questi materiali sono serviti agli studenti come
spunto iniziale per la creazione dei loro progetti e sono
stati presentati attraverso sezioni dedicate a: produzio-
ne aeronautica, espansione internazionale, patrimonio fo-
tografico e video, cartelle personale attraverso le quali ven-

gono narrati spaccati di storia e costume della città. I ra-
gazzi, divisi in otto diversi gruppi di lavoro, hanno allesti-
to altrettante aree espositive che compongono la mostra
al terzo piano. Gli studenti, oltre alla progettazione, si sono
occupati anche dell’allestimento e della comunicazione,
cimentandosi in un impegnativo esercizio in cui i conte-
nuti di carattere storico e tecnologico si sono mescola-
ti con le esigenze e le soluzioni che un’ esposizione pub-
blica comporta.
Its Maker è l’istituto tecnico superiore della meccanica, mec-
catronica, motoristica e packaging dell’Emilia-Romagna.
Realizza percorsi biennali post diploma d’eccellenza, fina-
lizzati all’ingresso nelle migliori aziende meccaniche e mec-
catroniche della regione. L’offerta formativa è caratterizza-
ta da una didattica fortemente laboratoriale e pratica: 2.000
ore di cui 46 ore di project work con supervisione di tec-
nici del settore e 800 ore di tirocinio didattico in azienda.
Il tecnico superiore in sistemi meccatronici è un profilo pro-
fessionale altamente qualificato ed interdisciplinare che ope-
ra con l’utilizzo di software di progettazione, industrializ-
zazione, programmazione, produzione e gestione qualità,

per la realizzazione di prodotti manifatturieri del compar-
to meccanico, meccatronico, dell’automazione e robot. Il
corso reggiano si è classificato al terzo posto nel monito-
raggio annuale nazionale dell’ufficio studi del Ministero del-
l’Istruzione. Il 100% degli allievi è occupato ad un anno dal
conseguimento del diploma.

CONFINDUSTRIA E MIBACT INSIEME PER PROMUOVERE LE
RETI D’IMPRESA DELLA CULTURA
Confindustria e MiBACT hanno firmato un accordo per pro-
muovere e diffondere le Reti d’impresa della cultura, tute-
lando e valorizzando il patrimonio culturale italiano attra-
verso l’utilizzo dell’Art bonus e delle Reti d’impresa. 
L’Accordo vuole favorire e divulgare la cultura d’impresa
come parte integrante del sistema culturale del Paese;
incoraggiare la conoscenza dell’Art bonus per aumenta-
re la sensibilità culturale delle imprese e facilitarne l’eser-
cizio su tutto il territorio nazionale. Allo stesso tempo per-
metterà di diffondere la cultura del contratto di rete at-
traverso cui le imprese possono superare i limiti legati alla
piccola dimensione e/o alla disponibilità di risorse, so-
stenere la nascita di nuove reti di impresa nella filiera cul-
turale e creativa agevolare la crescita complessiva del set-
tore culturale con la formazione di nuove filiere per la con-
divisione della tecnologia e del know-how innovativo tra
comparti industriali e professionalità scientifiche. Potrà
infine promuovere un riconoscimento di qualità a opere
di mecenatismo, di particolare merito e prestigio, realiz-
zate da una rete d’impresa o da singole imprese asso-
ciate a Confindustria, dandone visibilità sul portale
http://artbonus.gov.it 
"Si tratta di un momento avanzato – ha commentato il Se-
gretario Generale del MiBACT Carla Di Francesco – e sem-
pre più coinvolgente dell'ormai consolidata applicazione
dell'Art bonus a favore della conservazione, fruizione e va-
lorizzazione dei Beni Culturali”. 
“Promuovere gli attrattori culturali e artistici nel nostro Pae-
se attraverso la cooperazione e la condivisione di proget-
ti e iniziative significa in concreto fare reti d’impresa – af-
ferma Antonello Montante, Presidente del Gruppo Reti d'Im-
presa e RetImpresa di Confindustria – Il contratto di rete
consente così di investire nella valorizzazione dei territo-
ri, dell’arte e della conoscenza”. 
“Abbiamo voluto dare uno strumento in più, in particolare
alle pmi, per essere parte integrante e consapevole del so-
stegno concreto che l’impresa dà alla conservazione e va-
lorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese – dice
Renzo Iorio, Presidente del Gruppo Tecnico Cultura e Svi-
luppo di Confindustria –”.




