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l’opinione
Mauro Severi
Presidente Unindustria Reggio Emilia

IL RISCHIO DI RIMANERE ISOLATI 

Nel corso di questi anni ho fatto spesso riferimento all’area mediopadana (MO, RE, PR, PC, CR, MN)
ricordando, tra le altere cose, che secondo l’Unione Europea rappresenta non solo uno dei luo-
ghi di maggiore centralità territoriale alla scala europea, con un’accessibilità potenziale di 18 mi-
lioni di abitanti, ma anche il cuore della maggiore piattaforma industriale del nostro continente. 
Due dati sufficienti a spiegare perché il sistema territoriale mediopadano debba guardare con
particolare attenzione alle proprie infrastrutture. Mi riferisco, in particolare, sia a quelle indispen-
sabili per connettere la stazione Mediopadana dell’Alta Velocità all’area vasta che la circonda,
sia alle relazioni logistiche con il sistema portuale dell’arco ligure-toscano (Genova, La Spe-
zia e Livorno) che dovrebbe essere un interlocutore privilegiato delle strategie mediopadane
di internazionalizzazione. Un tema, quest’ultimo, che nel Novembre 2017 Unindustria Reggio
Emilia ha posto in evidenza alla Regione Emilia Romagna attraverso un dettagliato documento
condiviso con le Associazioni Industriali di Parma e Piacenza. 
Paradossalmente, proprio quest’area a così elevata centralità non è attraversata da nessuno dei
corridoi europei del programma denominato TEN-T che si attestano rispettivamente su Milano-
Genova e su Verona-Bologna da dove poi raggiunge Livorno e di seguito La Spezia. In altri ter-
mini, si pensa di collegare i porti dell’arco ligure-toscano privilegiando l’asse intermodale Bo-
logna-Prato-Livorno-La Spezia tagliando fuori in tal modo la Via Emilia.
Nei mesi scorsi ho evidenziato come le strategie logistiche della Regione Emilia Romagna pon-
gano attenzione prevalentemente ai “nodi” di Bologna e Ravenna trascurando il ruolo logisti-
co di Piacenza, i rapporti con Milano, lungo l’asse della Via Emilia, e le politiche di espansio-
ne del richiamato sistema portuale ligure-toscano, con particolare riferimento all’enorme
flusso di container provenienti dall’Asia e, dunque, al Terzo valico Milano-Genova. 
Mi pare utile ricordare, in proposito, che l’Emilia Romagna, vera e propria regione “di confi-
ne” tra l’ambito continentale e quello mediterraneo, debba necessariamente misurarsi con al-
meno tre dei cinque quadri macro-regionali ai quali le politiche europee attribuiscono signi-
ficato e valore, ovvero quello mediterraneo, quello dell’area centrale europea e quello del-
l’area orientale.
Per l’insieme di queste ragioni è indispensabile seguire con grande attenzione sia la prospet-
tata revisione del portafoglio progetti infrastrutturali annunciata dal Governo Conte, con par-
ticolare riferimento all’Alta Velocità-Alta Capacità, sulle linee Brennero, Torino-Lione e Mila-
no-Trieste, sia all’assenza di progettualità regionale riferita all’emergente sistema portuale li-
gure-toscano. 
Alle condizioni date e a fronte di quanto annunciato, corriamo seriamente il rischio che nel vol-
gere di pochi anni l’intero sistema mediopadano venga tagliato fuori dal flusso continentale di
persone, merci e relazioni. Una prospettiva che gli imprenditori, gli amministratori e le comu-
nità della Via Emilia devono rifiutare con determinazione indicando possibili soluzioni e solle-
citando opportune sedi di confronto e negoziazione. 
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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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re il successo e l’innovazione dei propri clienti tramite l’u-
tilizzo delle soluzioni Adobe di Digital Experience. 
Nella partnership con Adobe e nella forte specializzazio-
ne nelle soluzioni per il marketing digitale, 47Deck indivi-
dua uno degli assi portanti del proprio business, attività fo-
calizzata sullo sviluppo dei processi di digitalizzazione del-

le imprese a tutti i livelli, dalla gestione documentale al web
conferencing, all’e-commerce, all’e-learning, al digital
marketing. Dotata di un team certificato e in possesso del-
le migliori pratiche legate all’utilizzo di tecnologie, 47Deck
ha portato avanti con la società californiana numerosi pro-
getti di implementazione e assistenza applicativa per azien-
de di diversi settori.

TECNOVE
Il 2018 è un anno importante per Tecnove, azienda metal-
meccanica novellarese, che festeggia il 25° anniversario dal-
la fondazione. Pur non perdendo la sua identità fermamen-
te e orgogliosamente reggiana, molte cose sono cambiate
in questi anni: una clientela di respiro più europeo ed inter-

ERREVI SYSTEM 
Errevi System ha iniziato i secondi vent’anni di attività nel
settore informatico inaugurando il nuovo headquarter nel
direzionale di via Ruini a Reggio Emilia. I fondatori Davide
Rovesti e Agostino Vertucci hanno aperto le porte della nuo-
va sede operativa al Sindaco di Reggio Emilia Luca Vec-

chi e all’Assessore all’Innovazione Tecnologica Valeria Mon-
tanari, oltre che ad altre istituzioni locali e regionali, univer-
sità, scuole e imprese del territorio. Il taglio del nastro è
stato preceduto dal dibattito “Dimensione futuro, viaggio
nel 2050”, dedicato all’impatto che le tecnologie avranno
sulle nostre vite e sul mondo dell’industria e del lavoro. L’in-
tervento del CEO di Impactschool Cristina Pozzi ha
proiettato i partecipanti nel futuro dando loro un’antepri-
ma di come sarà il mondo nel 2050.
Errevi System e Impactschool hanno inoltre voluto coinvol-
gere attivamente studenti e dottorandi degli istituti supe-
riori reggiani e di Unimore, organizzando il laboratorio for-
mativo «Il futuro e le tecnologie esponenziali». Ha ottenu-
to consensi anche il workshop interattivo “La trasformazio-
ne digitale è entrata nelle nostre vite (e nelle nostre azien-
de)” che, attraverso simulazioni game based e analisi di casi
concreti, ha fatto emergere il valore nascosto dei proces-
si aziendali.

47 DECK
47Deck, società di consulenza e servizi specializzata nel-
lo sviluppo e realizzazione di progetti digital, ha ricevuto
il premio di Adobe Experience Cloud Partner 2018 per il
Sud Europa. Consegnato nel corso del Partner Day del-
l’Adobe Summit di Londra, il riconoscimento corona il pro-
ficuo rapporto di collaborazione che già da qualche anno
lega Adobe alla società di servizi emiliana. 
In occasione della conferenza sul digital marketing tra le
più importanti in Europa, la famosa software house ha ce-
lebrato i Partner EMEA che si sono distinti nel promuove-
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nazionale; la crescita in termini di unità produttive, macchi-
nari, dipendenti, fatturato (2017 record: +30% rispetto l’an-
no precedente), l’adozione di sistemi di gestione, nuovi me-
todi di lavoro e modelli organizzativi, investimenti e risorse
su informatizzazione, qualità, ambiente e sicurezza. “Questi
25 anni sono stati un percorso lungo, intenso, caratterizza-
to da momenti di grandi soddisfazioni ed altri di difficoltà e
disincanto. Di certo Tecnove non ha mai perso la passione
e l’entusiasmo. Un grande ringraziamento va in primo luo-
go ai collaboratori, al loro quotidiano lavoro, alla loro fatica
e alle loro idee, al loro contributo – spiega il Presidente Al-
berto Lombardini –. Un pensiero speciale poi è sicuramen-
te rivolto a clienti e fornitori, che hanno creduto in Tecnove
e dedicato fiducia, tempo, disponibilità, consapevoli che ogni
storia di crescita aziendale è sempre dialetticamente lega-
ta ad altre aziende. L’augurio è di potere festeggiare il rag-
giungimento di importanti traguardi tra altri 25 anni”.

CORPORATE STUDIO
Corporate Studio nel 2017 ha raggiunto importanti obiet-
tivi con un aumento del fatturato del 37% ed un incremen-
to del portafoglio clienti del 32%. Il primo trimestre 2018
conferma il trend dell’anno precedente, attestandosi ad un

più 32% di fatturato. La crescita si è registrata su tutte le
divisioni della società “segno dell’apprezzamento” da par-
te del mercato, dell’approccio professionale e consulenzia-
le sul quale la società ha fondato la propria attività. Il 2018
si presenta come un anno particolarmente impegnativo, sia
sul fronte della finanza agevolata che della consulenza in
materia di Privacy (nuovo Regolamento Europeo).
Nel primo trimestre 2018 i tecnici di Corporate Studio han-
no partecipato come relatori ad una quindicina di convegni
sui temi finanza agevolata, ambiente, sicurezza e privacy. La
società è convinta che il primo impegno di uno studio di con-
sulenza sia quello di dare consapevolezza alle aziende in me-
rito alle opportunità fornite dagli strumenti agevolativi ed al

rispetto degli obblighi normativi, per permettere agli impren-
ditori di poter fare scelte mirate e consapevoli.

LOVEMARK
Lovemark, società di marketing digitale specializzata nel-
la erogazione di servizi di marketing e comunicazione on
line entra a fare parte della Fondazione Italia-Cina. La Fon-

dazione, integrata alla Camera di Commercio Italo Cine-
se e all’istituto Italo Cinese, ha dato vita di recente ad una
nuova sezione per l’erogazione di servizi e di consulenza
alle imprese per promuovere la realizzazione di un Siste-
ma Paese con riferimento alla Cina. Lovemark è stato se-
lezionato come nuovo fornitore per la valutazione e la de-
finizione di una strategia digital efficace per le aziende ita-
liane che mirano ad esportare beni o servizi sul mercato
cinese o viceversa per i player cinesi interessati alla visi-
bilità e ad azioni di marketing sul mercato italiano. Le at-
tività sono volte a fornire una valutazione realistica del po-
tenziale di business di ogni società e delle risorse neces-
sarie per competere con successo sul mercato cinese at-
traverso analisi di mercato e web trend, benchmark com-
petitors, due diligence digital. L’attività di comunicazione
e marketing si dipanano a 360° tra azioni di PR online e
piani di comunicazione sui Social Media, oltre che sul sito
e su campagne di Online Advertising che abbracciano le
grandi opportunità offerte dal principale motore di ricerca
cinese Baidu. La sinergia instaurata si sposa con l’aper-
tura della nuova sede Lovemark a Milano, in via Torino. 

PROJECT
Lo studio di progettazione meccanica Project di Novella-
ra, che dal 1990 affianca i propri clienti in tutte le attività
dell’ufficio tecnico, ha partecipato in qualità di sponsor alla
prima edizione di CAE Meeting, una conferenza tecnico-
scientifica in ambito computer aided engineering, proget-
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tazione e calcolo numerico, svoltasi presso il Tecnopolo
reggiano. Sono stati illustrati i più recenti sviluppi in am-
bito virtual prototyping attraverso le esperienze di alcune
aziende, tra cui: Ducati, Walvoil, Elettric80, Tetrapack, Tu-

rolla, che hanno messo a disposizione figure di elevato pro-
filo professionale in ambito R&D e ufficio tecnico. Trami-
te case history sono state toccate con mano tutte le fasi
del virtual prototyping per comprenderne i vantaggi. Sono
state mostrare le metodologie CAE e le ricadute della loro
applicazione a livello produttivo. 
Lo studio Project è in prima linea nell’offrire la massima in-
novazione e competenza riguardo alle applicazioni softwa-
re da impiegare nella realizzazione dei progetti. Partendo
dagli input del cliente, Project sviluppa il prodotto o il com-
ponente con l’ausilio di un designer, ponendo particolare
attenzione allo studio delle evoluzioni stilistiche e delle ri-
chieste del mercato, utilizzando il supporto delle tecnolo-
gie più avanzate.

INTERPUMP
Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group ha ap-
provato i risultati del primo trimestre 2018.
Le vendite nette sono state pari a 312,3 milioni di euro,
+14,5% rispetto all’analogo periodo del 2017.
L’EBITDA è stato pari a 69,6 milioni di euro (22,3% del-
le vendite) a fronte dei 62,8 milioni di euro del primo tri-
mestre 2017, che rappresentava il 23,0% delle vendite, con
una crescita del 10,7%.
Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 57,3 milioni di euro
(18,3% delle vendite) a fronte dei 50,8 milioni di euro del
primo trimestre 2017 (18,6% delle vendite), con una cre-
scita del 12,7%.
L’utile netto del primo trimestre 2018 è stato di 51,6 mi-
lioni di euro (32,5 milioni di euro nel primo trimestre 2017),
con una crescita del 58,5%; si ricorda che nel primo tri-
mestre 2018 è stato iscritto un provento una tantum di 12,7

milioni di euro legato all’acquisizione di GS Hydro. 
La liquidità netta generata dalla gestione reddituale è sta-
ta di 64,8 milioni di euro (58,7 milioni di euro nel primo tri-
mestre 2017) con una crescita del 10,3%. Il free cash flow

è stato pari a 17,3 milioni di euro nel primo trimestre 2018,
(23,7 milioni di euro nel primo trimestre 2017). 

KAITEK 
Kaitek Flash Battery progetta e realizza batterie al litio per
i costruttori di macchine industriali e veicoli elettrici con medi
volumi produttivi e alte esigenze di personalizzazione. L’in-
troduzione della tecnologia al litio e in special modo l’utiliz-
zo delle batterie al litio Kaitek, rappresentano un cambiamen-

to importante per il settore della logistica e dell’automazio-
ne industriale. Questi sono anche stati i focus trattati nel-
le due fiere internazionali in cui Flash Battery per la prima
volta ha presentato la tecnologia delle batterie al litio ad alta
velocità di ricarica, senza manutenzione. Ha preso parte a
CeMAT (Hannover – Germania), riscuotendo un importan-
te successo in tutto il settore della logistica. A SPS IPC Dri-
ves, fiera annuale rivolta all’automazione industriale, orga-
nizzata da Messe Frankfurt Italia alle Fiere di Parma, Kaitek
è stata l’unica azienda europea ad esporre batterie al litio
per il mercato industriale. La ricerca continua del team Fla-

sh Battery ha sviluppato tre innovazioni: un sistema di bi-
lanciamento combinato attivo e passivo che mantiene le cel-
le equalizzate ed efficienti per tutta la durata di vita della bat-
teria (oltre 3.000 cicli); il Flash Battery Data Center che con-
trolla da remoto le batterie e conosce con largo anticipo quan-
do sono necessari interventi; ed il sistema di segnalazione
automatica Flash Alert System che consente di prevenire
situazioni anomale prima che si verifichino.

ISI PLAST
Ha riscosso un grande interesse la partecipazione di ISI
Plast alla 24° edizione di Ipack-Ima, fiera specializzata del
processing e packaging food e non food, svoltasi presso
Fiera Milano Rho dal 29 maggio al 1 giugno. L’azienda si

è infatti presentata a questo importante appuntamento fie-
ristico con uno stand dedicato al Novel Food (insetti come
cibo del futuro). La capacità di sapersi evolvere guardan-
do al futuro, e la costante attenzione rivolta all’ecososte-
nibilità hanno portato quindi l’azienda a ritenere il Novel Food
un tema in cui la propria filosofia produttiva può rispecchiar-
si e un argomento di stretta attualità da porre all’attenzio-
ne del pubblico di Ipack-Ima. 
All’interno dello stand sono state poi presentate le ultimis-
sime soluzioni di packaging a marchio ISI Plast attraver-
so le quali l’azienda è riuscita a rispondere a pieno alle esi-
genze dei numerosi visitatori operanti in diversi settori (food
e non food) e provenienti da ogni parte del mondo.

PRECISIONET
L’edizione 2018 di Hannover Messe, la più importante fie-
ra internazionale delle forniture industriali, si è caratterizza-
ta per la rete di imprese Precisionet per la ricchezza di re-
lazioni con potenziali clienti, incontri con altre associazioni,
realtà del territorio e istituzioni. L’Assessore alle Attività Pro-
duttive dell’Emilia Romagna Palma Costi ha incontrato Pre-

cisionet presso il suo stand. Tra i vari argomenti affrontati
rientrano anche i progetti a sostegno dello sviluppo e del-
l’internazionalizzazione delle PMI. "La Fiera Hannover Mes-
se continua a rappresentare per la nostra Rete di Imprese

un'occasione importante per consolidare i rapporti con i clien-
ti e per creare nuovi contatti - spiega la Presidente di Pre-
cisionet Annalisa Corghi - Quest'anno, più che mai, abbia-
mo lavorato per creare le basi di proficue collaborazioni con
altre importanti realtà dell'Emilia Romagna. Lo scopo è quel-
lo di ampliare l'offerta e promuovere l'eccellenza della subfor-
nitura del nostro territorio, da ciò ne deriva un indubbio van-
taggio per i clienti e per le aziende coinvolte".
Prossimo appuntamento fieristico, Elmia Subcontractor
2018: Precisionet parteciperà insieme ad altre aziende del-
l'Emilia-Romagna.

CARLO IOTTI
L’azienda reggiana Carlo Iotti, attiva da oltre 20 anni nel-
la progettazione, realizzazione e commercializzazione di ac-
cessori e complementi per il bagno, ha presentato a tut-
ta la clientela il nuovo catalogo 2018 ricco di novità e di

collezioni tutte rigorosamente made in Italy.
La pubblicazione raccoglie linee sia moderne che classi-
che (di maggiore successo) interamente realizzate con cura
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12 artigianale in ottone cromato, bronzato, dorato.
L’impresa, presieduta da Simona Iotti, ha sede in via Di Vit-
torio a Reggiolo, fattura 450 mila euro, di cui il 10% pro-
veniente dall’export. Occupa 6 addetti e ha una rete com-
merciale di 12 agenti.
Progetta le proprie linee avvalendosi della collaborazione
di importanti designer, realizza e distribuisce direttamen-
te i propri prodotti in Italia e in Europa.

AREA BROKER & QZ CONSULTING
Area Broker & QZ Consulting, attiva nell’intermediazione
e nella consulenza assicurativa, ha firmato un accordo con
la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Reggio Emilia.
“La nuova intesa quadriennale ci consente di informare i pro-
fessionisti sulla gestione dei rischi della professione – spie-

ga il Presidente Corrado Baldini – Inoltre abbiamo appor-
tato innovative modifiche alla procedura di compilazione del-
le pratiche burocratiche, snellendole. Poiché siamo convin-
ti che il diffondersi di una cultura orientata alla prevenzio-
ne sia di fondamentale importanza, abbiamo condiviso un
percorso formativo che prevederà l’organizzazione di incon-
tri su temi assicurativi, rivolti anche alla clientela”. 
Stefano Sidoli, Presidente AB&QZ, ha aggiunto: “Dopo ol-
tre 10 anni di proficua collaborazione il rinnovo rappresen-
ta la conferma della qualità della relazione e la volontà di
intensificare le sinergie professionali. Sensibilizzeremo gli
iscritti sul fatto che con la stipula della sola polizza profes-
sionale non è possibile assicurare tutti i rischi legati all’at-
tività. Motivo per cui, con il supporto di alcune Compagnie
specializzate, abbiamo realizzato un programma assicura-
tivo strutturato e completo per la tutela della sfera profes-
sionale e personale. Offriamo agli iscritti l’opportunità di
migliorare i contenuti delle coperture, ottenere significa-
tivi risparmi sui premi e costruire programmi assicurativi per-
sonalizzati”.

CREDEMTEL 
Credemtel, società di servizi IT del Gruppo Credem che
da oltre 20 anni supporta le aziende nel proprio lavoro con
innovazione ed affidabilità, è pronta per aiutare le aziende
che dal 1° gennaio 2019 sono obbligate a gestire la fat-
turazione elettronica. L’evoluzione normativa impone la fat-
tura elettronica per tutte le operazioni tra privati, persone
fisiche e giuridiche. GedFatt è la soluzione di Credemtel
per la fattura elettronica (sia ciclo attivo che ciclo passi-

vo), pensato e realizzato per le medie e grandi aziende, con
elevata possibilità di personalizzazione e automazione, as-
sistenza dedicata, semplicità di utilizzo e sicurezza di livel-
lo bancario. In aggiunta ai moduli basilari per l’inoltro e la
ricezione delle fatture esistono moduli aggiuntivi per ge-
stire processi aziendali quali l’autorizzazione, la riconcilia-
zione e la condivisione delle informazioni all’interno dell’a-
zienda cliente. Credemtel potrà infine gestire l’inoltro del-
la copia di cortesia nonché la conservazione a norma de-
gli stessi documenti.

MOTO PARILLA
Moto Parilla, che nel mirino ha messo l'interessante e va-
riegato mercato Asia, è stata protagonista ad Internatio-
nal Motorcycle Industry Show 2018 di Taipei, ed alla 123^
Edizione della Spring Canton Fair2018.
La strategia di rafforzamento dell'azienda nell'area asiati-
ca sta portando il brand italiano ad avere una notevole vi-
sibilità in tutti i mercati di quelle zone, che rappresentano
una realtà dai numeri in notevole crescita per il segmen-
to e-Bike delle due ruote.
Per questo, in due tra le più rilevanti vetrine sul mercato
asiatico Moto Parilla ha voluto la presenza della sua Car-
bon SUV e-Bike innovativa "fat bike" dal cuore italiano e
già ottimi numeri sul mercato mondiale; una vera e propria

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e



14

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e

rivoluzione nella mobilità sostenibile, ma attenta ad un de-
sign futuristico e personalissimo, capace di portarci sen-
za fatica dalle aree urbane più chic alla natura più vicina,

quasi una e-MountainBike che può essere usata anche in
modalità "assistita", con un'autonomia di 80 km, senza l'im-
piego di batterie supplementari.

CIS & MET INFORMATICA
Cis & Met Informatica ha aderito al progetto “Crescere in
Digitale”- promosso dal Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali ed attuato da Unioncamere e dal sistema ca-

merale in collaborazione con Google - che ha lo scopo di
diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicina-
re al web le imprese italiane. 
ll progetto – destinato ai giovani iscritti al programma “Ga-
ranzia Giovani” – ha visto la realizzazione di un percorso
di formazione online e a seguire lo svolgimento di tirocini
rimborsati nelle imprese italiane. Una delle esigenze del mer-
cato del lavoro è infatti quella di avere figure professiona-
li preparate nel settore del Digitale e questa esigenza è an-
cora più forte per le PMI e le microimprese.
Grazie al supporto dei funzionari della Camera di Commer-
cio (Servizio Assistenza Imprese e Organizzazione e Risor-
se Umane) e di Unindustria Reggio Emilia, l’azienda è en-
trata in contatto con un giovane che aveva completato il
percorso formativo offerto da “Crescere in Digitale”, ap-

profondendo le conoscenze del mondo online e miglioran-
do le proprie competenze digitali. L’esperienza svolta si è
dimostrata un’opportunità concreta non solo per il ragaz-
zo, ma anche per CIS & Met che, al termine del tirocinio,
ha colto positivamente questa occasione per inserire nuo-
ve competenze nel suo reparto di sviluppo software de-
dicato a logistica e spedizioni.
Crescere in Digitale si è confermato un bell’esempio di col-
laborazione tra istituzioni e sistema imprenditoriale basa-
to su un modello operativo originale che integra nuove tec-
nologie e lavoro diretto sui territori.

LEUCO
È stata ufficialmente inaugurata la nuova sede dell’azien-
da Leuco spa, che si è spostata di poco dalla vecchia sede,
trasferendosi in Via Colletta 20 a Reggio Emilia.

Leuco fa parte del panorama aziendale Reggiano ormai già
dal 1979, ed è leader di mercato nel settore costruzione
pompe idrauliche. 
Negli anni l’azienda è cresciuta, ampliando la gamma di pro-
dotti in base alle esigenze del mercato.
Da un paio d’anni Leuco si trova in una fase di forte cre-
scita e la nuova sede era necessaria per soddisfare le nuo-
ve esigenze produttive.

BELTRAMI REAL ESTATE
La cooperativa La Giovane di Parma ha scelto il deposi-
to logistico di Beltrami Real Estate per gestire la movimen-
tazione delle merci delle aziende del gruppo alimentare Ro-
mano Freddi, di cui fanno parte Columbus di Parma spe-
cializzata in conserve rosse, Bustaffa industria casearia di
produzione di formaggi, Mantua surgelati leader nella pro-
duzione di pizze surgelate ed Effegi service specializzata
in prodotti ittici surgelati.
La vicinanza ai principali nodi autostradali, l’accesso sul-
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la strada Cispadana ed il posizionamento baricentrico ri-
spetto al Nord Italia, hanno costituito un plus ineguaglia-
bile rispetto ad altre locations.
La locazione avrà per oggetto una porzione dell’immobi-
le di 10mila metri quadri più tettoie e pensiline esterne, men-

tre la piastra commerciale posizionata nella parte nord ri-
marrà a disposizione per altre attività tra cui spazi dedica-
ti alla ristorazione, al retail, uffici e terziario in genere.

KAITI EXPANSION
L'agenzia reggiana di marketing & comunicazione Kaiti ex-
pansion ha perfezionato l'acquisizione di Visual Multimedia,
realtà consolidata nell'ambito dei media digitali. Visual Mul-
timedia si occupa di nuovi media da oltre 20 anni, presen-
tation e video per la comunicazione aziendale, con un for-

te orientamento al web e alla condivisione sui social network.
Tra le proprie referenze annovera importanti collaborazio-
ni con eccellenze imprenditoriali reggiane e modenesi. Vi-
sual Multimedia faceva già parte insieme a Kaiti expansion
del business network “Smart Group”, che dal 2016 riuni-
sce un pool di aziende specializzate in marketing e comu-
nicazione, forti di una lunga esperienza con pubbliche am-
ministrazioni, PMI, brand nazionali e internazionali. Spiega
il Presidente Davide Caiti: “Questa acquisizione per noi è
strategica: rientra infatti in un processo di investimenti, at-
tivato nell'ultimo periodo, per incrementare la nostra influen-

za nel digital marketing. Un settore che oggi è applicato e
oramai quasi indispensabile in ogni sfera della società con-
temporanea, dal business alla cultura, dalla promozione ter-
ritoriale alla formazione. Ovviamente la nostra prospettiva
sarà in particolare quella corporate, che oggi vede grandis-
sime potenzialità di sviluppo attraverso il digital marketing.
L'acquisizione di Visual Multimedia rappresenta un ulterio-
re passo avanti di un percorso intrapreso da tempo: oggi
Kaiti expansion è in grado di proporsi alle realtà imprendi-
toriali interessate a sfruttare queste opportunità assoluta-
mente concrete, nel ruolo di partner strategico nel digital
marketing”.

IE PARK E SOCIETÀ AGRICOLA DALL’AGLIO
IE Park Soli Bumper Cars, importante azienda del distret-
to amusement reggiano, e Società Agricola Dall'Aglio, pro-
duttrice di Parmigiano Reggiano, di cui cura l'intera filie-
ra, hanno scelto di impegnarsi insieme nella promozione
della cultura locale, sostenendo la mostra d’arte colletti-

va "Gioia e Rivoluzione - Utopie del XXI Secolo". L’even-
to, inserito nel Circuito Off di Fotografia Europea e cura-
to da Claudio Chiari, si è tenuto presso l’ex area industria-
le Plastic Works a Gattatico, riscuotendo un grande suc-
cesso. 18 artisti emiliani hanno dato vita ad un’esposizio-
ne di elevata qualità che ha coinvolto un folto pubblico. Le
due aziende (insieme a Cantina Albinea Canali, il ristoran-
te Il Ghiottone, Sirea di Montecchio, Panificio 10 e Torre-
fazione del Conte) hanno contribuito nel trasformare la mo-
stra in un vero happening. Gli artisti che hanno esposto
sono: per la fotografia Fabio Rota, Fabrizio Fontanelli, Ga-
lileo Rocca, Loris Casciano e Maurizio Carpi; i pittori Bar-
bara Tommasini, Carlo Alberto Vandelli, Fosco Grisendi,
Gianpaolo Sabbatici, Maria Cristina Neviani, Massimo Po,
e un omaggio al pittore Erminio Donelli; per la scultura Amaa-
ro, Andrea Riccò, Carla Costantini, Cristina Scalorbi e Edo
Chiari; video, Andrea Zanichelli.

EMAK
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Emak ha approva-
to la relazione del Consiglio di amministrazione ed il Bilan-
cio d’Esercizio 2017. Il Gruppo ha realizzato ricavi conso-

lidati pari a € 422,2 milioni, rispetto a € 391,9 milioni del-
lo scorso esercizio, in aumento del 7,7%.
L’EBITDA dell’esercizio ha raggiunto il valore di € 43,9 mi-
lioni (€ 45,6 milioni adjusted), pari al 10,4% dei ricavi (10,8%
adjusted) rispetto a € 39,5 milioni (€ 40,5 milioni adjusted)
pari al 10,1% dei ricavi (10,3% adjusted) del 2016, con una
crescita del 11,3%. Il risultato netto del 2017 è pari a € 16,4
milioni, contro € 17,7 milioni del 2016. La posizione finan-
ziaria netta passiva si è attestata a € 125,3 milioni contro
€ 80,1 milioni al 31 dicembre 2016. Sul dato la variazio-

ne di area di consolidamento ha inciso per € 51,8 milioni.
L’Assemblea ha autorizzato il rinnovo del programma di ac-
quisto e vendita di azioni proprie per un periodo di 18 mesi
sino ad un massimo di n. 9.000.000 di azioni, corrispon-
denti al 5,490% dell’attuale capitale sociale, tenendo con-
to delle azioni proprie già in portafoglio, attualmente in nu-
mero di 397.233. 

BLULINK
Si è tenuto a Ruote da Sogno il Blulink Day, evento dedi-
cato quest’anno al tema nella nuova era industriale dan-
do valore ai dati e alle persone che lavorano per la qua-
lità e la sicurezza.
“L’introduzione di robot lungo le linee produttive, unita alle
innovazioni come l’esoscheletro o il visore con la realtà au-
mentata, stanno cambiando il modo di lavorare in molte in-
dustrie e impongono scelte coraggiose e investimenti mi-
rati alla gestione delle informazioni legate a qualità dei pro-
dotti e delle lavorazioni e per monitorare la sicurezza nel-
la fabbrica digitale” – spiega Bernhard Konzet, amministra-
tore delegato di Blulink, software house di Reggio Emilia
che ha organizzato l’evento.
Un’indagine sulla “quarta rivoluzione industriale”, realizza-
ta da Ifoa su un campione di imprenditori e manager del-
l’Emilia-Romagna ha dimostrato che il 52% ha un atteg-
giamento positivo verso Industry 4.0 e solo l’8% ritiene che

l’impatto sarà negativo, mentre il 57% ritiene di aver biso-
gno di formazione mirata all’Industry 4.0. Di strategie per
entrare nell’era Industry 4.0 hanno parlato: Elio Catania,
presidente di Confindustria Digitale, l’assessore regiona-
le alle attività produttive Palma Costi, Fabio Storchi, ad Vimi
Fasteners, Alessandro De Biasio, partner di The European
House - Ambrosetti e Giuseppe Sceusi, ad Marposs Ita-
lia. È emersa una visione del futuro dove persone e pro-
fessionalità saranno necessarie per vincere la sfida e le nuo-
ve frontiere della formazione. L’evento ha messo al centro

le storie di successo delle imprese che hanno affrontato
la “rivoluzione digitale”.

CANOSSA EVENTS
Fra le incantevoli strade di Emilia, Liguria e Toscana, si è
svolta la VIII edizione del Gran Premio Terre di Canossa,
caratterizzata dall’inimitabile miscela di sport, passione, tu-
rismo, cultura, enogastronomia e serate uniche, tutto nel
rispetto dell’ambiente.
Un’imponente macchina organizzativa ha marciato per un

anno con l’obiettivo di realizzare una manifestazione ai mas-
simi livelli e i risultati sono stati sotto gli occhi di tutti: piaz-
ze gremite, partecipanti entusiasti e paesaggi incantevo-
li per 4 indimenticabili giorni di gara.
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Ben 60 prove a cronometro e 6 prove di media hanno ac-
ceso la sfida tra i 105 equipaggi iscritti. Tutte prove di no-
tevole difficoltà tecnica e di ogni tipologia: su strada e in
pista, in salita e in discesa, alcune veloci come quelle di
Monte Marcello, altre panoramiche come al Passo Cento
Croci, altre ancora uniche e suggestive.
Impegnativi anche il “Trofeo Forte dei Marmi” nell’anello di
Piazza Marconi e il “Trofeo Tricolore – Cuervo y Sobrinos”
con le prove disputate sui Ponti di Calatrava.
Le premiazioni hanno avuto luogo a Reggio Emilia pres-
so Ruote da Sogno.

MAX MARA
Helen Cammock ha vinto la settima edizione del prestigio-
so Max Mara Art Prize for Women, durante la cerimonia che
si è tenuta presso la Whitechapel Gallery di Londra. Il Pre-
mio, che ha cadenza biennale ed è stato istituito nel 2005,

sostiene artiste che operano nel Regno Unito e che non
hanno mai presentato i loro lavori in una mostra antologi-
ca, requisiti che lo rendono unico nel campo dei ricono-
scimenti per le arti visive nel Regno Unito.
Helen Cammock è stata scelta da una giuria di esperte tra
una rosa di finaliste di cui facevano parte Céline Condo-
relli, Eloise Hawser, Athena Papadopoulos e Mandy El-Saye-
gh, che hanno tutte presentato la loro proposta per una
residenza d'artista in Italia. In quanto vincitrice, Cammock
trascorrerà sei mesi in Italia nel 2018, nell'ambito di una
residenza d'artista personalizzata rispetto ai suoi interes-
si, per creare un nuovo progetto che verrà successivamen-
te esposto in un'importante mostra personale alla White-
chapel Gallery nel 2019, prima di passare alla Collezione
Maramotti di Reggio Emilia.

CAVA
Cava nasce nel 1960 nel cuore dell’Emila dalla passione
per la tappezzeria della famiglia Campani. 

È una storia di continuo rinnovamento del design, dove la
progettazione avanzata esalta i valori dell’antica cultura ar-
tigianale, in perfetta armonia tra tradizione e innovazione. 
I divani Cava sono interamente costruiti nel laboratorio del-
l’azienda, dove esperti artigiani lavorano materiali selezio-

nati e pregiati. 
Le strutture sono realizzate in legno di abete secondo i più
antichi canoni d’ebanisteria e i cuscini in piuma sono cer-
tificati da Assopiuma, il marchio a cui aderiscono i più im-
portanti produttori. 
Il punto di forza dell’azienda è la capacità di soddisfare qual-
siasi richiesta del cliente che può personalizzare le dimen-
sioni, i rivestimenti e le finiture. I tessuti pregiati dell’ampia
collezione Cava sono selezionati tra le migliori tessiture a
livello mondiale ed i pellami pieno fiore sono tinti in botte
e rifiniti a mano, conferendo loro una luce, un profumo e
una morbidezza unici, oltre a una rara capacità di miglio-
rare invecchiando.

SABART
È distribuito in esclusiva per il mercato italiano da Sabart,
una delle più importanti realtà nazionali nella distribuzio-
ne di ricambi e accessori per i settori forestale, giardinag-
gio, agricolo e antinfortunistica, il nuovo rasaerba LM400
cordless con batteria 36V PowerNowTM agli ioni di litio.

Estremamente versatile e facile da maneggiare, il
nuovo rasaerba della gamma Oregon Cordless Tool
System presenta la scocca in acciaio ed è dotato
di motore brushless che combina un’elevata cop-
pia a una grande efficienza. In alternativa alla mo-
dalità tradizionale di raccolta dell’erba (nel sacco
da 60 litri), è dotato della funzione mulching, che
consente di ridurre l’erba in frammenti per conci-
mare naturalmente il terreno, e dello scarico late-
rale, particolarmente utile nelle operazioni di puli-
zia in prossimità di fossati o filari. Le 6 regolazioni
dell’altezza di taglio permettono all’operatore di ot-
tenere velocemente l'altezza dell'erba preferita. An-
che il rimessaggio della macchina è molto pratico:
il rasaerba può essere posizionato nel garage in po-
sizione verticale con un utilizzo minimo di spazio.

APOGEO
Crespi è il nome della famiglia di industriali coto-
nieri lombardi che a fine Ottocento realizzò un mo-
derno “Villaggio ideale del lavoro” accanto al pro-
prio opificio tessile, lungo la riva bergamasca del
fiume Adda, in provincia di Bergamo. L’Unesco ha

accolto Crespi d’Adda nella Lista del Patrimonio
Mondiale Protetto in quanto “Esempio ecceziona-
le del fenomeno dei villaggi operai, il più comple-
to e meglio conservato del Sud Europa”.
Studiare un percorso di segnaletica turistica che
potesse bene integrarsi con il contesto storico, in
grado di poter dare le corrette informazioni senza
essere invasivo, diventava un imperativo, seguito
fedelmente da Apogeo.
L’utilizzo del Corten, le grafiche pulite comprenden-
ti immagini storiche che rendessero l’idea della po-
tenza innovativa del luogo all’epoca della fondazio-
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ne, i dettagli, come la decorazione realizzata ad hoc intor-
no alle viti di fissaggio e sotto alle grafiche dei totem, a ri-
chiamare quelle in cotto e mattoni che caratterizzano la fab-
brica a piano unico di Crespi e riconoscibili in tutti gli ele-
menti del villaggio, dai cancelli ai tombini: nulla è stato la-
sciato al caso.
La progettazione dei testi ed impostazione grafica è sta-
ta curata dall’Arch. Elena Brambilla, con la quale il confron-
to diretto durante le fasi progettuali è stato costante.
La segnaletica turistica moderna rende necessario uno sfor-
zo creativo ulteriore e la competenza ed esperienza di Apo-
geo fa sì che anche i borghi più piccoli possano essere sup-
portati da una consulenza ad hoc, durante tutte le fasi del
processo.

DONELLI VINI
Vinitaly 2018 è stato il palcoscenico perfetto per il debut-
to della nuova immagine di Giacobazzi, azienda vinicola di
grande tradizione spumantistica, che si è presentata alla
kermesse veronese riappropriandosi dello storico payoff

“It’s my wine” per affermare con efficacia e con uno stile
comunicativo inedito i valori che da sempre l’hanno resa
unica: l’innovazione, il saper osare e l’essere “fuori dal coro”.
Giacobazzi è la storia di una famiglia che, con tenacia, in-
tuito e visione, ha conquistato l’Italia e i grandi mercati in-
ternazionali. Si presenta oggi, anche attraverso i canali so-
cial Facebook e Instagram, come l’odierna espressione del
più eclettico DNA modenese, proponendo momenti di con-
sumo fuori dal comune e dalle convenzioni, accostamen-
ti originali e un’immagine accattivante. 
La casa vinicola è legata al mondo dei motori e dello sport
con le sponsorizzazioni a Gilles Villeneuve, Walter Villa e Mar-
co Pantani. Di recente è nata una collaborazione tra il mu-
seo Lamborghini e il museo Giacobazzi, nella cantina di No-
nantola, con l’intento di favorire il turismo nel territorio.

RTZ LEGAL 
Lo studio legale RTZ Legal di Reggio Emilia, guidato dal-
l’avvocato Massimiliano Ferrari, ha assistito l’imprendito-
re bolognese Giovanni Zaccanti nell’intero processo di ac-
quisizione di Parmacotto S.p.A.

L’operazione, durata circa 5 mesi, ha visto i legali reggia-
ni al fianco di Zaccanti in tutte le fasi della complessa ac-
quisizione. Con essi i commercialisti di RTZ guidati dal dott.
Lorenzo Rutigliano.
Il team di RTZ Legal era composto, oltre che dall’avv. Fer-
rari, dagli avvocati Zakaria Abouabid, Chiara Abbatecola, Lo-
renza Cavicchini, Valentina Coliva e Alessandra Bettati.
Oggi Giovanni Zaccanti, già co-fondatore di Saeco e Caf-
fitaly, detiene insieme al socio di minoranza Salumificio Vi-
tali, l’85% della partecipazione azionaria di Parmacotto.

CAR SERVER
L’interesse che da sempre Car Server mostra verso i gio-
vani e lo sport segna un altro traguardo importante: l’azien-
da reggiana, la prima a capitale interamente italiano nel set-
tore del noleggio veicoli a lungo termine, ha consegnato ai
settori giovanili del Rugby Reggio, presso il campo della Ca-
nalina, due pulmini da utilizzare per gli spostamenti delle squa-
dre in occasione degli allenamenti e delle partite ufficiali.

Alla cerimonia, oltre a tanti bambini e ragazzi – il Rugby Reg-
gio vanta un movimento di circa 200 allievi dai 5 ai 18 anni,
che giocano nelle varie formazioni giovanili – erano presen-
ti tra gli altri il direttore generale di Rugby Reggio, Rober-
to Manghi, e Giovanni Orlandini, Amministratore Delega-
to di Car Server.
Per l’azienda specialista nel noleggio a lungo termine si trat-
ta di un ulteriore rafforzamento della propria presenza a so-
stegno delle realtà sportive locali, attuata nell’ambito del-
la sponsorizzazione del Torneo Città del Tricolore. Car Ser-
ver era già partner della prima squadra del Rugby Reggio,
fornendo le automobili agli atleti della prima squadra, ed
ora per la prima volta si avvicina ai vivaci settori giovanili
di questo sport. Da oggi e per un intero anno, quindi, bam-
bini e ragazzi potranno muoversi in tutta sicurezza su due
pulmini che riportano sia il logo “Rugby Reggio”, sia “Dri-
ve Different”, il brand che contraddistingue il prodotto di
Car Server dedicato a privati e partite Iva.

ORFEA – COFACE
La Conferenza Rischio Paese, tenutasi presso l’Unicredit
Pavillon di Milano, in partnership con Class CNBC, ha fat-
to il punto sulla competitività internazionale del sistema del-
le imprese, riunendo esperti, economisti italiani ed inter-
nazionali e imprenditori che innovano. In questa occasio-

ne Coface condivide la sua visione delle tendenze dell’e-
conomia per il 2018. Cominciato all’insegna della minac-
cia protezionistica e scandito da varie elezioni e crisi po-
litiche, il 2017 ha regalato piacevoli sorprese economiche.
Solo tredici paesi hanno concluso l’anno in fase di reces-
sione, contro venticinque nel 2016. Il commercio mondia-
le ha fatto un salto spettacolare, mentre il rischio protezio-
nistico alla fine non si è materializzato. L’attività si è rive-
lata più solida del previsto negli Stati Uniti, in Europa e in
diversi paesi emergenti dove è stata sostenuta dal gradua-
le rialzo dei prezzi di varie materie prime. Nel 2018, la cre-
scita mondiale potrebbe raggiungere il suo massimo (Co-

face prevede 3,2%). Nei paesi emergenti ci si aspetta una
ripresa più forte (4,6% secondo Coface). Nei paesi avan-
zati, l’evoluzione in calo delle insolvenze prosegue, ma co-
mincia ad esaurirsi (previsione di -1,8% nel 2018, dopo -
6% nel 2017), in quanto molti paesi sono già tornati ai li-
velli pre-crisi. Il Regno Unito assisterà ad un aumento del-
le insolvenze (+10% secondo Coface). Coface lancia però
un avvertimento su tre rischi principali: vincoli di offerta più
forti nelle economie avanzate, rischio bancario ancora pre-
sente in Cina e rischio politico sotto osservazione in un con-
testo affollato di appuntamenti elettorali.

MODELLERIA BRAMBILLA
Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specia-
lizzata nella costruzione di attrezzature per la componen-
tistica di precisione per il settore automotive, nel mese di

marzo ha ricevuto tre commesse del valore complessivo
di circa 11,1 milioni di euro. Il valore del portafoglio ordi-
ni al 31 marzo 2018 è pari a 55 milioni. La prima commes-
sa riguarda l’acquisto da parte di Sirpress, leader nello stam-
paggio di particolari in alluminio pressofuso, di una serie
di stampi per la produzione di un nuovo cambio automa-
tico per il Gruppo Daimler. Il valore della commessa è di
7,5 milioni. Il secondo ordine ricevuto da Endurance Foa,
produttore di materiali pressofusi dedicati al mercato au-
tomobilistico, riguarda la fornitura di stampi per la produ-
zione di una sovratesta per il Gruppo Volkswagen. Il valo-
re della commessa è di 2,1 milioni. La terza commessa ri-
guarda l’acquisto da parte di Automobile Dacia di attrez-
zature (matrici) per la produzione di blocchi cilindro. Il va-
lore della commessa è di 1,5 milioni.

ARGO TRACTORS
Terminata la stagione sportiva, la Volleyball Casalmaggio-
re Pomì ha visitato la sede di Fabbrico (RE) di Argo Trac-



23

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e

22

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e

tors, dove vengono prodotti i trattori Landini, storico mar-
chio italiano che dallo scorso dicembre si è legato come
sponsor alla squadra di pallavolo femminile militante in A1.
Oltre al presidente Massimo Boselli, al d.g. Giovanni Ghi-
ni e al team manager Mario Angiolini, erano presenti sei gio-
catrici. Ad accogliere la squadra Mario Danieli, Country Ma-

nager Italia di Argo Tractors che ha salutato e ringraziato
lo staff societario: “Abbiamo il piacere di farvi conoscere la
nostra realtà aziendale che produce e commercializza trat-
tori a marchi Landini, McCormick e Valpadana ed è un player
mondiale nel settore della meccanizzazione agricola. Stia-
mo valutando la possibilità di rinnovare l’accordo di colla-
borazione con la Volleyball Casalmaggiore Pomì, soprattut-
to in virtù della condivisione degli stessi principi: il senso
di appartenenza ad un gruppo solido ed il gioco di squa-
dra che, anche noi di Argo Tractors, promuoviamo verso i
nostri collaboratori, clienti, partner e concessionari”.
La visita ha interessato i vari reparti produttivi di Fabbrico,
dall’area di lavorazione delle trasmissioni, all’area di assem-
blaggio e verniciatura dei trattori, spiegando agli ospiti come
oltre il 75% del valore dei trattori Landini venga realizza-
to internamente, con un controllo totale della qualità dei
prodotti e dei processi produttivi.

INTERPULS
Milk Meter Volumetrico, prodotto realizzato dall’azienda Milk-
rite Interpuls, ha ottenuto l’approvazione International
Committee For Animal Recording, organismo internaziona-
le che definisce, gli standard operativi per la raccolta dei
dati del controllo funzionale, in particolare, riguarda l'attività
di identificazione degli animali che di controllo funzionale.
Dopo avere effettuato diversi test, il Comitato designato
ha certificato che il sensore ed il relativo Milk Sampler sono
conformi ai requisiti necessari per ottenere questa rigida
certificazione.

Si è trattato di un lungo ed articolato percorso: più di 90
sessioni di mungitura, tra mattino e pomeriggio, che han-
no coinvolto 2/3 operatori ciascuna. Sono stati tracciati e
comparati i dati di mungitura di oltre 2.400 vacche. Sono
stati analizzati più di 7.200 campioni di latte. In totale sono
state dedicate oltre 2.000 ore lavorative a questo proget-
to, per l’ottenimento di questo ambizioso risultato. L’alto
livello di affidabilità di misurazione è ora ufficialmente rico-
nosciuto ed insieme ad altre caratteristiche quali la rapi-
dità di svuotamento, il sistema anti-schiuma e la sua estre-
ma facilità di pulizia, lo rendono il prodotto ideale per la sal-

vaguardia della qualità del latte.
Il Milk Sampler è un accessorio importante per l’allevato-
re: permette di prelevare in modo rapido i campioni di lat-
te necessari per essere analizzati.

CIR FOOD
L’impresa di ristorazione, attiva in Italia, Olanda e Belgio pre-
vede ricavi per 684 milioni di euro (+4,5%), e investimen-
ti per complessivi 41 milioni di euro, di cui 20 milioni a fa-
vore della ristorazione collettiva e 14,5 milioni nella ristora-
zione commerciale. Nel 2018 il Gruppo prevede un tota-
le di 106 milioni di pasti, grazie a 13.500 dipendenti, di cui
6.935 soci, sulla cui crescita l'impresa continuerà ad inve-
stire potenziando gli strumenti di comunicazione interna e
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proseguendo i percorsi di formazione e aggiornamento.
La ristorazione in scuole e università, dove CIR è leader
di settore, continuerà a ricoprire un ruolo centrale in Ita-
lia e Olanda. In questo segmento il fatturato complessivo
atteso è di circa 250 milioni.
Nel 2018 l’obiettivo della ristorazione sociosanitaria sarà
consolidare la leadership raggiunta negli ultimi anni, pro-
muovendo un servizio che è parte integrante del percor-
so riabilitativo del paziente. Sul fronte della ristorazione azien-
dale, CIR prevede di investire 6 milioni di euro, impegnan-
dosi nella promozione di progetti ad hoc per le aziende che
concepiscono la ristorazione come componente essenzia-
le del sistema di welfare offerto ai propri dipendenti. In en-
trambi i settori il fatturato previsto supera i 100 milioni.

INDUSTREE
Come già avvenuto per le recenti edizioni, è a cura di In-
dustree Communication Hub il lungo percorso del “Pani-
ni Tour Up!’’, il grande evento della nota azienda modene-
se che ha portato nelle piazze italiane – e non solo – mi-
gliaia di accaniti collezionisti di figurine, amanti del calcio
e del gioco. Il “Panini Tour Up! 2018’’ ha preso vita con

una copertura nazionale di 31 città per 46 giornate, coin-
volgendo oltre 100 addetti tra operatori tecnici, animato-
ri e personale di sicurezza. Numeri che certificano la for-
za del rapporto tra Industree e Panini, insieme per confer-
mare e rinnovare il modello di brand entertainment costrui-
to negli anni. “CeloCeloManca” è il motto che guida i col-
lezionisti alla ricerca delle figurine mancanti, con l’obietti-
vo di completare la collezione Calciatori 2017-2018. Chi
ha incollato tutte le 746 figurine ha visto certificata l’impre-
sa con il timbro ufficiale Panini “Album Completato’’. Nu-
merosi anche i momenti ludici, racchiusi nelle già apprez-
zate Figuriniadi. Non solo le piazze italiane, infatti, hanno
ospitato gli eventi costruiti da Industree: i centri commer-
ciali e 18 filiali di Intesa Sanpaolo fanno da cornice alle suc-
cessive tappe del “Panini Tour Up!”.

IMMERGAS
Immergas, a 90 giorni dall’esondazione del torrente Enza che
in dicembre ha invaso la sede centrale del gruppo a Lenti-
gione di Brescello bloccando la produzione, ha presenzia-
to alla fiera biennale Mostra Convegno Expocomfort 2018.
Il maxi stand, dominato dal Caius Colossus alto 6 metri, è
diventato il punto di riferimento per molti incontri a livello isti-
tuzionale, dedicati al futuro del clima domestico orientato al
comfort, al risparmio energetico e alla sostenibilità. Di que-
sto hanno parlato il Presidente di Confindustria Vincenzo Boc-

cia, che ha fatto visita allo stand Immergas nel corso della
giornata inaugurale di MCE 2018, e René Kemna, Consu-
lente della Commissione UE per le normative Ecodesign ed
Etichettatura Energetica che in occasione della conferen-
za stampa “Protocollo Volontario sorveglianza di mercato”
organizzata da Anima, ha sottolineato l’importanza dell’ac-
cordo tra fabbricanti di apparecchi di riscaldamento, rien-
tranti nei regolamenti di etichettatura energetica ed eco-de-
sign. «Abbiamo aderito – commenta il Presidente Alfredo
Amadei – al Protocollo Legalità Assotermica perché credia-
mo fermamente nel rispetto delle regole, nella trasparenza
e nella concorrenza leale. Sono questi i nostri valori».

SINTHERA
Sinthera, system integrator con consolidate conoscenze sul-
le architetture di Datacenter e Networking, e Horizon Secu-
rity, azienda di consulenza specializzata in ambito Cyber &
ICT Security, siglano una partnership industriale. In consi-
derazione degli interessi comuni, Sinthera ed Horizon Se-
curity hanno intrapreso una collaborazione attiva, avente ad
oggetto la reciproca estensione del portafoglio servizi e so-
luzioni attraverso la condivisione di skills, esperienze e risor-
se. “La decisione di stringere questa partnership deriva dal
fatto che i rispettivi portafogli di offerta, complementari e non
sovrapposti, si integrano perfettamente – ha dichiarato Ales-
sandro Gatti, Chief Business Officer di Sinthera, aggiungen-
do –. Questa partnership ci permetterà non solo di raffor-

zare ulteriormente la nostra practice di CyberSecurity, ma
di essere subito pronti a supportare i clienti, non solo nel-
l'implementazione di soluzioni specifiche, ma anche in atti-
vità di consulenza di alto livello su tutti i temi della security”.

“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo accordo
con Sinthera per lo sviluppo congiunto di sinergie – ha com-
mentato Alan Ferrario, Partner di Horizon Security –. La scel-
ta di un partner avente competenze tecnologiche consoli-
date ci permetterà di estendere la nostra offerta su aree del-
la Security fino ad oggi poco presidiate”.

SABE
Sabe Engineering for Plastics, storica azienda di Correg-
gio del settore plastico, amplia lo stabilimento produttivo
con un nuovo sito logistico, con l’obiettivo di aumentare
la propria capacità produttiva. Da metà marzo è operati-
vo il nuovo magazzino, attiguo a quello attuale, realizzato
con scaffalature antisismiche all’avanguardia per migliora-
re la qualità e la sicurezza del lavoro degli operatori.
Con l’inaugurazione del nuovo magazzino, l’attività di Sabe
si sviluppa su circa 5.000 mq di superficie produttiva. La
riorganizzazione degli spazi, con l’inserimento di nuove pres-
se e l’ammodernamento di macchinari e attrezzature, per-

metterà di rendere più efficiente il processo produttivo, au-
mentare l’offerta di servizi innovativi e di conseguenza la
competitività dell’azienda.
Nata nel 1978, Sabe produce stampi ad iniezione, conto

terzi, e si occupa dello stampaggio di svariate tipologie di
tecnopolimeri. Oggi conta 80 collaboratori e offre un ser-
vizio ad alto contenuto tecnico personalizzato che rispon-
de in modo completo alle esigenze di industrializzazione dei
clienti, trasformando le idee in componenti plastici dall’e-
levato valore aggiunto. L’azienda ha perseguito una solida
strategia di crescita volta da un lato ad ampliare i servizi of-
ferti e dall’altro ad esplorare nuovi settori in cui mettere in
gioco il proprio know-how. Una politica orientata allo svi-
luppo e alla riduzione del rischio tramite la differenziazione.

GB SERVICE LAB
GB ServiceLab, startup del settore meccatronico dall'idea
imprenditoriale dei giovani soci Marianna e Mirka Brevini,
Filippo e Andrea Ghisellini, ha inaugurato la sua nuova sede
a Mancasale (RE) alla presenza di partner, fornitori ed au-
torità tra cui il Presidente della Provincia Giammaria
Manghi, l’assessore comunale Alex Pratissoli e il Presiden-
te di Unindustria Mauro Severi.
L’evento è stato aperto da Filippo Ghisellini, Presidente GB
ServiceLab, con un discorso di benvenuto in cui ha raccon-

tato la mission della società nata nel 2017 a Reggio Emi-
lia, centro del più influente network meccatronico italiano.
È seguita la presentazione del Vice Presidente Marianna
Brevini e gli interventi di Michele Piazza, CEO Linde Hy-
draulics Italia, di cui GB ServiceLab è service partner uf-
ficiale, Luisa Galluzzo, titolare Ricambi Udinese, che col-
labora con la startup reggiana, Maurizio Brevini, Presiden-
te del Club Meccatronica, e Claudio Lucchi che hanno pre-
sentato il progetto Educational Miles, pillole di formazio-
ne destinate a clienti e fornitori.

OLMEDO
L’official store della Reggiana Calcio non ha smesso di stu-
pire. Una scommessa a favore della città, quella intrapresa
dal Club calcistico in partnership con il Main Global Partner
Olmedo, nell’attuazione di un modello sinergico d’impresa
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mai visto prima in un ambito di calcio professionistico. Lp Sto-
re, in questo modello sperimentale di business, non rappre-
senta solo un punto vendita di merchindising ufficiale, ma si
erge nel centro storico come fulcro di attività ed iniziative che
interessano il Club, la città, le istituzioni e le tante realtà spor-
tive locali sempre più coinvolte in un programma di eventi te-
matici settimanali. Una crescita costante, mirata a distinguer-

si, nata dalla visione imprenditoriale del patron della Reggia-
na Mike Piazza e di Luca Quintavalli, AD di Olmedo, che han-
no posto davanti alle tante idee e progetti, la sostenibilità del-
l’impresa e la tutela dei posto di lavoro dei dipendenti. La gran-
de visibilità ed il valore etico trasmesso dallo Store, raffor-
zato da iniziative anche benefiche, ha raccolto il consenso
di tanti imprenditori reggiani che supportano costantemen-
te l’attività permettendo la nascita di nuovi esclusivi prodot-
ti made in Reggio Emilia, poi venduti in tutto il mondo. 

PPI& PARTNERS
PPI & Partners ha integrato lo Studio Folloni. PPI & Part-
ners - nato nel 2006 dai soci fondatori Alberto Peroni, Cri-
stian Poldi Allai, Alberto Iori e Andrea Romersa - ha la sede
principale in via Fratelli Cervi 80 a Reggio Emilia, e dispo-
ne anche di un ufficio a Milano. Lo Studio Folloni, fonda-
to da Massimiliano Folloni, ha sede in Piazza Mazzini 8 a
Novellara e conta oltre una decina tra professionisti, col-
laboratori e dipendenti, ed è particolarmente radicato nel

proprio territorio, dove sono presenti numerosi ed impor-
tanti clienti attivi soprattutto nel settore della meccanica
e dell’oleodinamica. L’aggregazione crea una nuova strut-

tura di oltre 40 persone, di cui oltre la metà professioni-
sti e consolida il posizionamento di PPI & Partners tra i prin-
cipali studi della provincia. Nasce così anche un’apposi-
ta divisione legata all’attività di amministrazione del perso-
nale, elaborazione di buste paga e consulenza in materia
di lavoro e risorse umane.

DALTER ALIMENTARI
Dalter Alimentari – leader nel confezionamento dei formag-
gi porzionati e grattugiati freschi – ha messo in atto un re-
styling grafico e tecnologico del sito internet del caseificio
Colline di Selvapiana e Canossa (www.collinedicanossa.it).
Il nuovo “biglietto da visita online” è stato realizzato dall’a-
genzia Grapho Service di Parma con le più moderne tec-
nologie informatiche, la massima attenzione agli aspetti di
responsività ed architettura informativa per migliorare la na-
vigabilità e l’esperienza degli utenti.
I contenuti sono disponibili in italiano e inglese, a fronte del-

l’importante attività di internazionalizzazione intrapresa, in cui
il sito rappresenta la prima vetrina per far conoscere le ca-
ratteristiche distintive del Parmigiano Reggiano nel mondo.
I testi e le immagini offrono una panoramica sul caseificio
e sulla sua storia, oltre ad un focus sul Parmigiano Reggia-
no prodotto nelle diverse tipologie (standard, biologico e pro-
dotto di montagna) e stagionature. Ampio spazio è stato de-
dicato al territorio con tutte le sue peculiarità paesaggisti-
che, naturali e storiche con l’inserimento di eventi, visite gui-
date e informazioni sui dintorni che valorizzano e faranno ap-
prezzare ancora di più la zona d’origine in cui viene prodot-
to il formaggio. Una sezione è stata dedicata anche alle azien-
de agricole che conferiscono il latte per la produzione del
Parmigiano Reggiano, un anello fondamentale della catena
del valore della filiera integrata del Gruppo Dalter.

BININI PARTNERS
Il progetto del futuro MIRE, firmato da Binini Partners, è
stato segnalato con menzione d’onore al concorso inter-

nazionale The Plan Award in occasione dell’inaugurazio-
ne della Biennale di Venezia.
The Plan Award, fondato e promosso dalla rivista interna-
zionale di architettura The Plan, promuove la conoscenza
e la qualità del lavoro di progettisti, accademici, critici e stu-
denti nei settori di architettura, design e urbanistica, am-
pliando il dibattito sulle tematiche più attuali nell’ambito del-
la progettazione.
Il Premio riconosce il valore del progetto di Binini Partners
che, alle consuete caratteristiche di razionalità e funziona-

lità legate alla consolidata esperienza dello studio reggia-
no, coniuga un profondo valore estetico ed architettonico
declinato alla cura della donna e dei bambini.
Il futuro padiglione materno infantile dell’Arcispedale San-
ta Maria Nuova - IRCSS di Reggio Emilia, vuole assicu-
rare strutture e servizi adeguati alle donne, ai piccoli pa-
zienti e alle loro famiglie, coniugando ricerca, formazione
e clinica applicata, in un contesto di grande prestigio scien-
tifico e architettonico, inserendosi organicamente nei
percorsi dell’ospedale esistente.

COMALL INTERNATIONAL 
Comall International – società del gruppo Fom, leader mon-
diale nei sistemi per la lavorazione di profilati in alluminio e
PVC– ha perfezionato l’acquisizione di Cima, azienda di Bar-

co di Bibbiano (RE) specializzata nella progettazione e pro-
duzione di macchine e impianti per il packaging. La deno-
minazione della nuova società è Cimatech. L’acquisizione
è in linea con la strategia di espansione che, in questo caso,
lancia lo sguardo su nuove tipologie di mercato a grande
potenzialità. Cimatech raccoglie la quarantennale storia di
Cima, fatta di professionalità e competenza al servizio dei
clienti italiani ed esteri di primaria importanza del settore.
Con questa acquisizione Comall si attesta ad un fattura-
to complessivo di oltre 10 milioni di euro e circa 70 col-
laboratori.

NUOVA CIBA 
Nuova Ciba, storica azienda reggiana leader sul mercato
mondiale nella progettazione e costruzione di impianti au-
tomatici di trasporto, stoccaggio e dosatura di prodotti per
l’industria della gomma, è stata acquisita dal gruppo tede-
sco Zeppelin. L’azienda di Reggio Emilia, che impiega cir-
ca 50 addetti ed ha registrato un fatturato 2017 di circa
14 milioni di Euro, è uscita così dall’orbita dei soci fonda-
tori Egisto Giuliani e Corrado Alessandri, dopo quasi qua-

rant’anni di loro presenza nel capitale sociale.
L’operazione ha visto l’acquisto dell’intero pacchetto azio-
nario ed è stata assistita da RTZ e RTZ Legal.
L’operazione, voluta dagli azionisti uscenti per garantire alla
società prospettive di crescita ulteriore nel lungo periodo e
contestuale permanenza del sito produttivo in terra emilia-
na, ha individuato in Zeppelin un acquirente strategico e so-
lido, operante in ambito internazionale, tra gli altri, nello stes-
so settore di Nuova Ciba. Il trasferimento a Zeppelin
Group garantisce continuità operativa e conservazione del-
l’attività imprenditoriale sul territorio reggiano. Gli azionisti
uscenti conserveranno un ruolo apicale all’interno della so-
cietà, garantendo, nell’immediato, continuità di gestione e
manageriale. Zeppelin opera in 190 paesi con circa 7.800
dipendenti ed un fatturato annuo di circa 2,3 miliardi di Euro.
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ITINERE
Il progetto Corporate Engagement di Itinere nasce per sod-
disfare l’esigenza delle imprese di consolidare i rapporti con
i propri collaboratori in termini di senso di appartenenza, re-
sponsabilizzazione e orgoglio di identità, cogliendo il valore
aggiunto di partner esterni in supporto al team aziendale.
Tra le caratteristiche che offre ci sono: elevato impatto e gran-

de percezione del valore aziendale, innovativa modalità che
sorprende i partecipanti, tempistiche ideali per essere in-
serite all’interno degli eventi aziendali senza modifiche so-
stanziali dei programmi stabiliti, professionalità ed elevata
esperienza degli organizzatori. Per lanciare il progetto Iti-
nere, in collaborazione con un art coach ed un formatore,
ha pensato ad un team building d’eccezione; presso la Fon-
dazione Magnani Rocca, marketing e sales manager, exe-
cutive assistant e tutti gli stakeholder che si occupano del-
la gestione di eventi aziendali si cimenteranno in prima per-
sona con una tela bianca e colori a loro disposizione, per
vivere in prima persona un’esperienza di cambiamento. Uni-
cità, rottura degli schemi, coinvolgimento e valore del brand
aziendale, questi i concetti che vivranno in un team building
unico nel suo genere. Info: info@itinere.re.it

WEBRANKING E MOTOR POWER COMPANY 
Le aziende reggiane Netidea Webranking di Correggio e
Motor Power Company di Castelnovo Sotto, sono entra-
te a far parte del programma internazionale Elite di Borsa
Italiana, insieme a 50 società italiane ad alto potenziale di
crescita, provenienti da 13 diverse regioni e attive in diffe-
renti settori tra cui industria, servizi, ict e health care. Elite,
nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria, suppor-
ta le aziende nella realizzazione dei loro progetti di cresci-
ta. Grazie a questa partnership con le associazioni territo-
riali come Unindustria Reggio Emilia sono stati attivati su
tutto il territorio nazionale gli Elite Desk, attraverso i quali
sono state selezionate più della metà delle imprese. Elite
dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, mi-
gliora la visibilità e attrattività delle aziende, le mette in con-

tatto con potenziali investitori e affianca il management in
un percorso di cambiamento culturale e organizzativo. Mau-
ro Severi, Presidente di Unindustria Reggio Emilia, ha di-
chiarato: “Unindustria Reggio Emilia sostiene il progetto di
Borsa Italiana dedicato alle realtà in crescita. Nel corso de-
gli anni diverse imprese associate vi hanno aderito con sod-
disfazione. Oggi per essere vincenti nella competizione glo-
bale, le aziende sono consapevoli di dover adeguare la pro-
pria attività alle migliori prassi disponibili sia in campo pro-
duttivo, grazie ad una costante innovazione di prodotto e
di processo, sia in campo organizzativo. La piattaforma di
servizi, sviluppata da Borsa Italiana e Confindustria, rispon-
de proprio alle necessità delle PMI manifatturiere di acqui-

sire avanzate competenze gestionali e di governance”. Ne-
reo Sciutto, CEO di Netidea Webranking, spiega: “Que-
sta è una grande opportunità che vogliamo sfruttare al me-
glio. L'ambizione di continuare a crescere dopo 20 anni di
fatturato in attivo, è stimolata dal percorso che faremo in-
sieme a un gruppo selezionato di aziende leader e dal con-
fronto che avremo con i loro manager. Tutto questo ci ricor-
da che possiamo continuare a fare la differenza nel nostro
settore essendo ancora più consapevoli del nostro valore
e delle possibilità che abbiamo di fronte”.
Christian Grandi, managing director di Motor Power
Company, ha aggiunto: “È un'occasione di crescita reale

per la nostra azienda, un percorso personale e professio-
nale a supporto del cambiamento organizzativo attraver-

so una maggiore cultura finanziaria e un network
di relazioni di respiro internazionale”.

AZETA ZEO ASIOLI DIFFUSION
Federmeccanica ha scelto Azeta, piccola impresa
reggiana che opera nel settore dei componenti per
oleodinamica e impianti di lubrificazione, come best
practice di un progetto Industria 4.0. La Federazio-
ne Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italia-
na, che associa 16.000 imprese per un totale di
800mila addetti, è impegnata nello sviluppo di una
nuova cultura di impresa per agevolare la transizio-
ne verso l’Industria 4.0. Insieme a Fondirigenti ha
attivato una piattaforma web sulla quale imprese e
manager possono fruire di contenuti informativi de-
dicati a tecnologie, competenze, organizzazione del
lavoro e strumenti finanziari.
Azeta, fondata 50 anni fa a Fosdondo di Correggio
(RE) dall’imprenditore Zeo Asioli, ha gestito con suc-
cesso l’affiancamento generazionale e l’adeguamen-
to alle nuove regole di Industria 4.0, che hanno por-
tato all’azienda valore aggiunto e redditività. Stefa-
no Asioli, general manager di Azeta, commenta così

il riconoscimento ottenuto: “La rivoluzione industria-
le caratterizzata dalla connessione e dall’integrazio-
ne tra sistemi virtuali e reali è un passaggio quasi
obbligato per competere su scala globale. Richie-
de un investimento non solo in tecnologia, ma an-
che in formazione e in motivazione dei collaborato-
ri. È sicuramente un passaggio che va condiviso per
superare le obiezioni più prevedibili. La macchina è
al servizio dell’uomo e non al posto dell’uomo. Nel-
le Industrie 4.0 l’uomo è più che mai al centro. E que-
sto è l’unico elemento che può portare notevoli be-
nefici alle imprese, grazie a nuovi ed oggi non to-
talmente prevedibili modelli di business”.
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AGRICOLTURA? 
TECNOLOGICA, 
DI PRECISIONE, 
SOSTENIBILE

Università di Firenze

ssere imprenditori agricoli oggi vuol dire confrontarsi con la
sfida di usare la ricerca e le nuove tecnologie, e di farlo in modo
sostenibile. Lo scenario è quello della cosiddetta “agricoltu-

ra di precisione”, un metodo che utilizza le tecnologie più avanzate
per analizzare puntualmente le caratteristiche del suolo, così come di
una pianta o di un animale, e adottare le scelte più opportune per rag-
giungere gli obiettivi, nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’uo-
mo. In questo settore le esigenze di formazione da parte degli ope-
ratori stanno crescendo in modo esponenziale.
Incrocia questa domanda di innovazione il progetto “Sustainable Pre-
cision Agriculture: Research and Knowledge for Learning how to be
an agri-Entrepreneur (SPARKLE)”, ricerca a guida Unifi finanziata
insieme ad altri diciannove progetti all’interno del Bando Erasmus+
– Key Action 2 – Knowledge Alliances. L’obiettivo è ambizioso: svi-
luppare la prima piattaforma europea di e-learning sull’agricoltura di
precisione, fornendo così uno strumento di libero utilizzo per le im-
prese che vogliano impiegare le innovazioni tecnologiche per i diversi
settori della produzione del vino, dei cereali, della frutta e dell’olio.
“La digitalizzazione e l’introduzione di tecnologie avanzate nel settore agrico-
lo costituisce una rivoluzione – spiega Marco Vieri, responsabile scientifico di
SPARKLE e docente di Meccanica agraria al Dipartimento di Gestione dei Si-

stemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) – parago-
nabile alla meccanizzazione del lavoro dei campi, quan-
do si passò dagli strumenti a trazione manuale o anima-
le ai macchinari agricoli. Il fenomeno comporta anche un
cambio di mentalità e la nascita di nuove figure come l’a-
groelettronico o l’agroinformatico, che saranno molto ri-
cercate. Attraverso il possesso dei dati, l’uso dei sistemi
informatici geografici e l’impiego della geolocalizzazione
satellitare – prosegue Vieri – è possibile procedere all’e-
same del terreno e delle colture e differenziare la gestio-
ne e gli apporti di input (acqua, nutrienti, quantità di seme)

nella misura in cui è necessario. I ri-
sparmi si aggirano attorno al 50-70%

rispetto alla tecnica convenzionale di
applicazione uniforme dei nutrienti su tut-

to l’appezzamento”.
Il progetto – che si inquadra nella strategia eu-

ropea del rafforzamento della cooperazione tra mondo
accademico e imprenditoria – coinvolge altri 10

partner ed è finanziato complessivamen-
te con quasi 800.000 euro, di cui

circa 150.000 destinati all’Università di Firenze. Fra i par-
tecipanti figurano la Spagna (Politecnico di Madrid e CSIC
– research center and mechanization di Madrid), la Gre-
cia (Aristotle University of Thessaloniki), il Portogallo
(University of Evora). “Ma sono compagni di avventura an-
che tre aziende agricole – una italiana, una portoghese, una
greca – con cui verificheremo la validità del nostro proget-
to, e tre società informatiche e di management”.
“Per capire di cosa stiamo parlando nella pratica – aggiun-
ge Vieri – basti pensare che l’agricoltura di precisione per-
mette di utilizzare droni per il trattamento con antiparas-
sitari o di distribuire sostanze nutrienti con l’irroratrice ro-
botizzata in quantità variabili e proporzionali alla quantità
di vegetazione presente nelle diverse fasce verticali. Ana-
logamente una particolare macchina vendemmiatrice per-
mette la raccolta differenziata di uve sulla base di mappe
digitali che identificano le zone a diversa qualità all’inter-
no del vigneto: ciò consente di ottenere prodotti di diver-
sa qualità e prezzo. Ma tutte queste innovazioni portano
anche ad un risparmio in termini di combustibile e di emis-
sioni di CO2”.



3332 ECM: Equity Capital Market
la formula di BPER Banca per dare valore alle aziende
Il nostro territorio quale fucina di piccole e medie imprese, un tes-
suto imprenditoriale ricco e con potenziali di crescita e di inter-
nazionalizzazione. 
BPER Banca continua a fare tesoro di questi concetti e sul fini-
re del 2017 decide di proseguire nell’ampliamento della gamma
dei servizi offerti alle imprese, integrando un team di specialisti
delle quotazioni in Borsa. Ma quali quotazioni? Lo chiediamo al
Responsabile dell’ufficio Investment Banking di BPER Banca, Ste-
fano Taioli. 
Si tratta di una scelta ponderata per la Banca, da sempre punto
di riferimento per le piccole e medie aziende del territorio. Il seg-
mento di riferimento è prevalentemente l’AIM Italia, cioè il mer-
cato gestito da Borsa Italiana dedicato alle aziende con alto po-
tenziale di crescita e con capitalizzazioni che arrivano fino a 100-
150 milioni di euro. Questo senza escludere le ope-
razioni di importi superiori effettuate sul merca-
to regolamentato. Perché questa nuova linea di bu-
siness? Per potenziare l’offerta di BPER con un
servizio più completo ed integrato, in sinergia con
le altre attività di Corporate Finance e M&A Ad-
visory, e per acquisire un posizionamento di
grande visibilità nel settore dell’Investment
Banking, facendo leva sulle meravigliose oppor-
tunità che il nostro territorio offre.
Il team integrato è tra i principali leader di merca-
to nelle operazioni sul capitale per le PMI e ha acquisito, dal 2003
in poi, una particolare expertise nell’ambito delle quotazioni sui mer-
cati dedicati alle piccole e medie imprese (prima Expandi, poi AIM
Italia). Esso, inoltre, sviluppa le attività di consulenza e assisten-
za per operazioni di emissione e quotazione di strumenti finanzia-
ri, sia sul mercato azionario che su quello obbligazionario. Ad esem-
pio, Equity Capital Market – Operazione di IPO, aumenti di capi-
tale, OPA, sia nel ruolo di Financial Advisor che di Nomad/Spon-
sor/Global Coordinator/Lead Manager del collocamento Debt Ca-
pital Market – obbligazioni convertibili, minibond.
Il track record vantato è di oltre 40 IPO realizzate dal 2003 in poi
dai key executive di BPER Banca (di cui 4 su MTA, 8 su Expandi
e 29 su AIM Italia), ricoprendo diversi ruoli (Sponsor, Nomad, Glo-
bal Coordinator, Financial Advisor), anche in joint con altre pri-
marie banche sia italiane che estere. Inoltre, il team ha seguito
altre operazioni come aumenti di capitale, emissione di prestiti
obbligazionari anche convertibili, OPA.
Le competenze acquisite consentiranno poi di seguire tutte le fasi
delle operazioni: dall’Origination alla strutturazione dell’offerta,
alla preparazione della presentazione e del Roadshow, fino al pre-
marketing, collocamento e stabilizzazione successiva. Infine, con
il mantenimento delle attività di on-going (tra cui la funzione di No-
mad – Nominated Adviser).
Qual è il momento migliore per investire in questo business a ser-
vizio delle imprese? Sono sotto gli occhi di tutti i cosiddetti PIR, os-
sia i piani individuali di risparmio, che hanno recentemente crea-
to grande attenzione degli investitori verso le società quotate che
beneficeranno di questi flussi di denaro, spingendo le PMI verso

un canale di finanziamento e crescita fino ad ora quasi ignorato.
L’afflusso di risorse verso le PMI rappresenta un vettore di traino
per la crescita, sia delle imprese che del lavoro (diretto e indotto).
Ma rappresenta contemporaneamente una opportunità di cresci-
ta per la cultura finanziaria del nostro paese, con investitori che
avranno finalmente la possibilità di interessarsi e approfondire la
conoscenza dell’insieme di PMI che distinguono il nostro territorio.
I numeri che arrivano da Piazza Affari dimostrano già una certa
esuberanza: i volumi di scambio del 2017 sono quintuplicati su AIM
rispetto a quelli del 2016 e il primo trimestre 2018 conferma il trend
di crescita con volumi superiori di circa il 70% rispetto al primo
trimestre 2017, in generale raddoppiati sulle small cap. I numeri
sono confortanti anche se da più parti arrivano sollecitazioni per
rendere ancora più attrattiva la Borsa attraverso, ad esempio, la

semplificazione dell’iter per la quotazione o gli in-
centivi fiscali per le small cap. Nel 2017 si sono
quotate in Borsa 32 società (24 su AIM Italia), con-
tro le 14 del 2016 (11 su AIM Italia). Nel primo tri-
mestre 2018 si sono quotate 6 società su AIM Ita-
lia (di cui 4 SPAC). 
Cosa vuol dire quotare un’azienda? Basta un
modulo da mandare a Borsa Italiana? Ovviamen-
te no, anzi. È un mestiere caratterizzato da gran-
di professionalità, che deve essere svolto con pas-
sione e rigore. Rigore perché la Banca ha deci-

so di portare le aziende sul mercato svolgendo il ruolo di Nomad,
ovvero il soggetto che svolge un’attività di verifica degli aspetti
contabili, di strategia e di business della società e che si vuole
quotare (la cosiddetta “due diligence”). Il Nomad fa quindi da ga-
rante verso gli investitori; una grande responsabilità a cui va ap-
plicato il massimo rigore. Un lavoro da svolgere anche con pas-
sione, ossia con la consapevolezza che il servizio che si offre è
funzionale al buon accoglimento della società sul mercato.
Al termine di questa attività di preparazione inizia il collocamen-
to, cioè il momento di confronto con gli investitori che vogliono
conoscere la società, la sua equity story, le prospettive di cresci-
ta e i piani di sviluppo. Il ruolo di BPER Banca diventa quindi quel-
lo di un “commissario tecnico” per preparare il management del-
la società nel focalizzarsi sugli aspetti salienti e per presentare
al meglio la società. 
E, alla fine del percorso, ecco finalmente la quotazione. Il suono
della campanella di Borsa Italiana. Il titolo viene ammesso agli
scambi presso la Borsa di Milano e inizia a ricevere quotazioni
di acquisto e di vendita.
Un percorso lungo, in cui occorrono circa quattro mesi per rag-
giungere il traguardo: tre di attività di “due diligence” e uno per
il collocamento.
Quando si parla di “storie di crescita” nel nostro paese mi viene
da pensare a casi come questi: piccole e medie aziende con una
storia, nate sulla scorta di grandi innovazioni tecnologiche che
vogliono svilupparsi. Ecco allora che la Borsa può essere un im-
portante alleato e il nostro ruolo di Banca è quello di affiancar-
si a questo percorso con professionalità, rigore e passione.
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Nel mondo hi tech le rivoluzioni sembrano sempre dietro l’angolo, eppure alle volte basterebbero
piccoli cambiamenti per cambiare davvero la vita di tutti i giorni

CINQUE BUONI 
PROPOSITI
PER IL 2018 
DELLA TECNOLOGIA
di Carolina Milanesi* • la Stampa Tecnologia

U
na lista dei miei desiderata
per il 2018 della tecnologia
rischia di essere molto lun-

ga, ma posso riassumerla in
cinque punti fondamentali: più
diversità nel settore tecnologi-
co, più tecnologia a fin di bene,
un assistente virtuale capace di
conversare realmente, disposi-
tivi e soluzioni «più smart da su-
bito» e la fine delle password.

Più diversità
Quando si tratta di «diversity»
nel settore tecnologico, sia ri-
guardo la presenza femmini-
le sia riguardo quella etnica,
probabilmente inizio a suona-
re un po’ come il proverbia-
le disco rotto. Ne ho parlato
spesso in passato, ma purtrop-
po è cambiato ancora troppo

poco. Continuerò a parlarne fino a
quando vedremo davvero cam-
biamenti significativi. È vero, nel
2017 molte più donne hanno cal-
cato i palchi degli eventi tecnolo-
gici. Sicuramente è un passo in
avanti, direte voi. Non proprio. La
maggior parte di quelle donne
erano invitate da un superiore di
sesso maschile (spesso più an-
ziano), che lasciava loro il posto
per una semplice dimostrazio-
ne di prodotto. Ci sono state
delle eccezioni, naturalmente,
come Angela Ahrendts all’even-
to per il lancio di iPhone e Ju-
lia White al Microsoft Ignite. Ba-
sta però seguire quegli eventi
su Twitter e vedere l’attenzione
riservata al loro abbigliamento

per capire quanta strada abbia-
mo ancora da percorrere. 

La diversità sui palchi delle presentazioni tecnologiche do-
vrebbe riflettere la diversità nelle stanze dei bottoni delle
aziende, e non essere finalizzata solo a lustrare i report an-
nuali sulla presenza femminile nelle aziende. Le grandi so-
cietà dovrebbero ricercare questa diversità per essere si-
cure di plasmare un futuro più inclusivo e meno elitista. Un
risveglio delle coscienze e un rinnovato sentire comune in
favore della diversità della leadership nel settore tecnolo-
gico è il mio primo auspicio per il 2018. 

Più tecnologia a fin di bene 
Ho visto molte innovazioni straordinarie capaci di miglio-
rare la vita di chi soffre per cause legate alla propria sa-
lute o al luogo in cui vive. Dalle protesi stampate in 3D, alle
medicine consegnate con i droni, passando per i dispo-
sitivi indossabili che aiutano a ridurre il tremito o le app che
aiutano a vedere il mondo tutto attorno: le aziende che la-
vorano per il bene della società sono molte. Eppure vedia-
mo molto più spesso innovazioni tecnologiche che rendo-
no ancora più lussuosa la vita di chi ha già molto ed è più
fortunato. Sebbene sia facile giungere alla conclusione che
questo è il riflesso di ciò su cui il settore tecnologico si con-
centra di più, io spero che si tratti solo di un problema di
comunicazione. È molto più accattivante parlare del gad-
get che ti permette di fare il selfie migliore di sempre che
non di uno smartwatch che aiuta il sonno notturno di una
persona affetta dalla sindrome da stress post-traumatico. 
Nel 2018 mi piacerebbe sapere di più su quello che le azien-
de tecnologiche stanno facendo per risolvere i problemi
del mondo. Alcune di queste innovazioni arrivano dal set-
tore delle startup, e necessitano quindi della massima am-
plificazione possibile, con spazi dedicati alle conferenze di
settore, interviste nei podcast più popolari e una maggio-
re copertura giornalistica. Una maggiore sensibilizzazione
su ciò che di buono si può fare grazie alla tecnologia po-
trebbe non solo migliorare e salvare la vita di molte per-
sone, ma anche ispirare un numero crescente di ra-

gazzi a seguire le proprie aspirazioni tecnologiche per fare
del bene e non solo per diventare milionari a 20 anni. 

Un assistente capace di conversare 
Ho usato praticamente tutti gli assistenti virtuali esistenti sin
da quando sono stati lanciati sul mercato. Il mio coinvolgi-
mento con ciascuno dipende da dove mi trovo e da cosa
sto facendo. Sebbene tutti riescano a fare ciò che promet-
tono, c’è una cosa che continuo a detestare: l’assenza di
contesto. Tutte le grandi aziende ci dicono che se chiedi
al loro assistente virtuale che tempo fa a Torino e poi chie-
di informazioni sulle cose da fare, non è necessario ripe-
tere il nome della città per ottenere una risposta sensata.
Alcuni intuiscono anche un po’ di contesto, ma non vanno
lontano. Se a Siri chiedo «digli ‘a presto’» mentre sto rispon-
dendo ad un messaggio di mio marito, lei scriverà l’intera
frase per filo e per segno, anziché soltanto «a presto». 
Nel 2018 vorrei non dovermi più adattare al meccanismo di
comprensione e processamento dei comandi vocali di cia-
scun assistente. Vorrei poter parlare come faccio di solito.
E quando non sono in grado di comprendere una richiesta,
sarebbe fantastico se gli assistenti potessero usare l’intel-
ligenza artificiale per capire cosa intendo sulla base delle mie
richieste precedenti. Anziché rispondermi con una parola
astrusa, potrebbero provare a indovinare quella più affine al
mio modo di parlare. Non mi aspetto di imbastire una con-
versazione di dieci minuti con i miei assistenti virtuali. Vor-
rei semplicemente che il mio interlocutore digitale non mi ri-
cordasse così da vicino il pesciolino Dory dei film della Pixar.

Più smart da subito
L’intelligenza artificiale è ovunque.
O almeno così ci viene det-
to. Persino la Mec-
cano ha

MERCEDES-BENZ
NUOVA CLASSE A

USER EXPERIENCE (MBUX).

GOOGLE HOME. L'ASSISTENTE GOOGLE PER LA CASA.
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iniziato a pubblicizzare nuovi giocattoli “dotati di intelligen-
za artificiale”. Tuttavia la maggior parte di ciò che si vorreb-
be animato dall’intelligenza artificiale mostra ben pochi se-
gni di attività cerebrale. Se l’intelligenza artificiale per le ap-
plicazioni specifiche si può considerare abbastanza comu-
ne, le AI diffuse, consapevoli del contesto, compatibili su
più dispositivi e realmente personalizzate stanno ancora
muovendo i primi passi. Ho anche l’impressione che ci si
concentri troppo sulle tecnologie che arriveranno nei pros-
simi cinque anni, dimenticandoci di ciò che già possiamo
fare oggi. Le auto a guida autonoma sono forse l’esempio
migliore. Ci concentriamo così tanto sulla possibilità di non
dover più guidare che finiamo per perdere di vista ciò che
si può già fare con la tecnologia a nostra disposizione. 
Nel 2018 mi piacerebbe vedere delle auto che siano l’e-
stensione della casa connessa. Per chi guida tutti i gior-
ni, l’auto è un’appendice della propria dimora. Qualcuno
finisce addirittura per passare più tempo in macchina che
a casa. Mi sembra il minimo esigere che la mia auto e la
mia casa siano in grado di scambiare informazioni sulla mia
giornata, sulle mie preferenze musicali, su ciò che mi pia-
ce e che non mi piace. Non mi aspetto che l’auto sia
in grado di dire al mio frigo di prepararmi un
bicchiere di vino per consolarmi dopo
un viaggio particolarmente stres-
sante. Mi aspetto invece
che la mia vettura
possa controllare
autonomamente
le luci e il termo-
stato quando
sto per arrivare.
E il mio assisten-
te virtuale dome-
stico, quando si ac-
corge che la mia auto
si sta avvicinando, po-
trebbe chiedermi di iden-
tificarmi e darmi il benve-
nuto, aprendo la porta del
garage e trasferendo alla rete
domestica una chiamata in cor-
so o il programma radio che sto
ascoltando. 
Un altro buon esempio: le nostre
case sono connesse ma spesso non
sono davvero smart. La scorsa settima-
na ho dovuto cambiare il nome della mia Wi-Fi e
riconnettere tutti i miei dispositivi. Perché non sia pos-

sibile condividere la password dopo aver impostato il pri-
mo dispositivo per me rimane un mistero. Non dovrebbe
essere così complicato. Se il mio iPhone con iOS 11 può
condividere la password della mia rete Wi-Fi con il mio iPad
o il dispositivo Apple di un ospite, i dispositivi della mia smart
home dovrebbero essere in grado di fare lo stesso.

Morte alle password 
Se avete mai provato il Face ID di Apple, Windows Hel-
lo o il sistema di riconoscimento dell’iride di Samsung, ap-
prezzerete probabilmente l’efficienza di queste nuove fun-
zioni. Face ID, in particolare, ti fa addirittura scordare che
il tuo volto ha appena sbloccato il tuo telefono. Queste nuo-
ve forme di autenticazione, assieme alla necessità di pro-
teggere un numero sempre crescente di dispositivi e infor-
mazioni sensibili, rendono legittima la richiesta di un siste-
ma più comodo della solita vecchia password. Nel 2018
vorrò essere in grado di usare il mio volto, la mia iride o il
mio dito nel maggior numero di situazioni possibili. La ve-
locità con cui gli sviluppatori hanno adottato il Face ID mi
fa sperare che il mio desiderio di farla finita con le password
possa essere esaudito. Ho però la sensazione che le mie

speranze potrebbero rimanere disattese, come nel caso
del collegamento unificato alla Wi-Fi per i miei
dispositivi. Non tanto per le limitazioni della

tecnologia, quanto per colpa delle solite
guerre territoriali fra i produttori e del-

le limitazioni imposte alla compa-
tibilità fra le varie piattaforme. 

* Carolina Milanesi è analista di
Creative Strategies, Inc. Si oc-
cupa di hardware e servizi, ma
anche software e piattaforme.

È stata in precedenza re-
sponsabile della ricerca

di Kantar Worldpanel e
Vice Presidente Ricerca
Apparecchi Consumer

per Gartner. Suoi
contributi appaio-
no regolarmente
in Bloomberg, The
New York Times,
The Financial Ti-

mes e il Wall Street
Journal, ed è spesso

ospite di BBC, Bloom-
berg TV, Fox and NBC

News e altre televisioni.

APPLE WATCH.
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Questo sarà l’anno degli assistenti digitali.
Lo sapevamo già da tempo, ma in nessun
altro ambito come in quello della domotica
e degli elettrodomestici la tendenza si deli-
nea in modo così netto: a Las Vegas non c’è
aggeggio destinato alla cucina, alla camera da let-
to, al bagno o al salotto che non preveda la possibilità di
collegarsi a un’app per il controllo, e una maggioranza
schiacciante vanta tra le proprie caratteristiche la compa-
tibilità con Amazon Alexa o Google Assistant. Abbiamo rac-
colto i prodotti più curiosi e interessanti per la smart home,
tra quelli che traggono benefici significativi dalla spin-
ta degli assistenti digitali e quel-
li che pur facendone a meno
portano innovazioni interessan-
ti al settore.

10. Lenovo Smart Display
Il gadget di Lenovo è solo
uno dei tanti che verran-
no proposti da svariati
produttori nel corso dei
prossimi mesi. Munito
di Google Assistant,
unisce microfono e

altoparlante a un mini schermo che arricchi-
sce la ricerca vocale della casa di Mountain
View con risultati grafici.

9. Netatmo Smart Home Bot
Un bot conversazionale che permette di controlla-

re tutti i prodotti smart home di Netatmo tramite la chat di
Facebook Messenger. Per sapere che succede a casa o
per attivare il termostato, la videocamera e gli altri dispo-
sitivi connessi basta inviare un messaggio al chatbot, che

interroga o mette all’o-
pera il gadget richiesto.

8. Whirlpool Yummly
Addio agli avanzi inge-
stibili in frigorifero. L’app
comprata da Whirlpool
permette di usare lo
smartphone per fotogra-
fare gli ingredienti sui ripia-
ni, poi li identifica e li usa
per trovare ricette da pro-
porre al proprietario e da
spedire agli elettrodomesti-

ci smart della società.

CES 2018
10 OGGETTI 
CHE CAMBIERANNO 
LA NOSTRA CASA

7. Agam Aroma Moodo
Un diffusore di aromi smart da carica-
re con quattro essenze a piacimen-
to scegliendole tra quelle in catalogo.
Ogni elemento del quartetto può esse-
re dosato in percentuale rispetto agli al-
tri tramite lo smartphone, utilizzando l’app connessa
all’aggeggio per creare un’atmosfera personalizzata.

6. Samsung Family Hub
La gamma di frigoriferi smart con display da 21 pollici si
amplia in numero e in funzionalità: l’aggeggio suggerisce
ricette sulla base delle preferenze e delle eventuali aller-
gie dei membri della famiglia e permette di controllare gli
altri elettrodomestici dell’ecosistema SmartThings del
gruppo. Purtroppo l’assistente digitale Bixby appena inte-
grato non parla ancora italiano.

5. Ge Kitchen Hub
Di hub per il controllo della cucina e della casa ne abbiamo
visti diversi nel corso degli anni, ma questo pannello da 27
pollici è posizionato in modo particolare: proprio sopra ai
fornelli, all’altezza giusta per
essere tenuto sotto controllo
anche durante la preparazione
dei pasti. Strategico o bizzarro,
dipende dai punti di vista.

4. Nanoleaf led
I nuovi pannelli led di Nanoleaf
si controllano sempre dal-
l’app, ma ora sono quadrati e
sensibili anche al tocco. Una
singola base può tenerne in
collegamento fino a 1000 per
ricoprire completamente an-
che pareti di dimensioni impos-
sibili e donare un effetto Tech-
nicolor (o psichedelico) sia alle
stanze più intime che ad am-
bienti vasti.

3. Heatworks Tetra
Una lavastoviglie diversa dal-
le altre sotto tutti i punti di vi-
sta. È super compatta, traspa-
rente e portatile, il che vuol dire
che non ha bisogno di colle-
gamenti idraulici. Non spreca

acqua (bastano meno di due litri, da aggiungere a mano)
e si può usare perfino per cucinare.

2. Lg Cloi
Nel corso del suo debutto sul palco della presentazione
dei prodotti Lg, Cloi è stata colta da un attacco di timidez-
za. L’assistente digitale dalle sembianze di robottino pro-
posto dal gruppo coreano è un prodotto ben fatto che as-
socia un volto amichevole all’impersonale concetto di smart
home. Ne vedremo sempre di più nei prossimi mesi.

1. Vayyar
L’ultima generazione del sensore 3D che sfrutta le onde

radio per percepire la mappa della
casa, la posizione di chi la occupa

e l’arrivo di ospiti. Dal momen-
to che non sfrutta lo spettro di
luce del visibile non raccoglie
immagini come una videoca-
mera, ma può vedere oltre i
muri monitorando accessi,
spostamenti ed eventuali inci-
denti domestici.

di Lorenzo Longhitano • Wired.it

Dai robottini che ti assistono alle lavastoviglie portatili, dai diffusori di aromi ai frigoriferi: come sarà
la casa smart del futuro 

CES 2018
L’International Consumer Elec-
tronics Show (CES) è la più
importante fiera di elettronica
di consumo e si tiene una vol-
ta all’anno a Las Vegas Con-
vention Center a Las Vegas,
in Nevada. Qui vengono pre-
sentate tutte le novità e i
trend del mondo dell’elettro-
nica in tutte le sue diverse de-
clinazioni.

smart
home

con la App per il controllo
l’intera casa 

diventa connessa

LENOVO SMART DISPLAY. SAMSUNG FAMILY HUB.

AGAM AROMA MOODO.

LG CLOI.

39

Riv
olu

zio
ne

 dig
ita

le



41

Riv
olu

zio
ne

 dig
ita

le

40

Riv
olu

zio
ne

 dig
ita

le

L’ingegno di una donna per andare sulla Luna
Il progetto si chiamava Apollo. Tra le innumerevoli sfide da
affrontare, una in particolare: guidare il modulo lunare nel-
la delicatissima fase di allunaggio. In gioco la vita di un equi-
paggio di tre uomini. Oggi daremmo tutti per scontato che
questa responsabilità vada assegnata a un computer o, più
precisamente, al software che lo istruisce su cosa fare. Suc-
cede ad esempio tutte le volte che ci affidiamo al pilota au-
tomatico di un aereo di linea. Nel 1969 la cosa non era per
niente ovvia né scontata. Sappiamo tutti come è andata,
probabilmente è un po’ meno noto quali siano stati gli in-

gredienti. Da un lato il coraggio di tre astronauti pronti ad
affrontare l’ignoto; dall’altro, tecnologia e ingegnosità del-
l’uomo. O, meglio, in questo caso di una donna, Margaret
Hamilton, e del suo team di programmatori.
Nel 1969 Margaret non aveva ancora 30 anni, ma già una
figlia piccola che la seguiva ovunque... anche all’interno
del MIT Instrumental Laboratory. 30 anni, una figura mi-
nuta, dei grandi occhiali e un sorriso disarmante… che a
un primo sguardo forse gliene avresti dati 18 di anni. Mar-
garet era la responsabile della progettazione del softwa-
re dell’Apollo Guidance Computer, il computer di bordo

del modulo di comando e del modulo Lunare della Mis-
sione Apollo 11.
Un computer da programmare per una missione super cri-
tica e complessa, ed eravamo solo agli albori della disci-
plina che oggi è chiamata ingegneria del software. A dispo-
sizione solo il linguaggio assembler, più vicino alla macchi-
na che all’uomo. La soluzione: l’intuizione di Margaret, che
aveva previsto l’eventualità di sovraccarico e conflitto di infor-
mazioni durante l’allunaggio e quindi la necessità di orga-
nizzare i compiti per priorità (escludendo, in caso, quelli non
necessari), e l’abilità del suo team di sviluppatori, che rea-

lizzò il programma che, il 20 luglio del 1969, permise al-
l’umanità di compiere quel volo entrato nella storia.

Apollo Guidance Computer
Con chi avevano a che fare la Hamilton e il suo team? La
memoria dell’Apollo Guidance Computer era di 152 Kby-
te complessivi e la frequenza di clock da 0.043 a 2MHz.
Con questa macchina, e grazie al software sviluppato da
lei e dal suo team, Margaret era in grado di coordinare il flus-
so dei dati proveniente dal sistema di navigazione girosco-
pico, dal telescopio e da due radar, fornendo agli astronau-

AFFRONTARE
SFIDE
IMPOSSIBILI

di Eniday • Staff

Cosa hanno in comune il na-
vigatore che abbiamo
nelle nostre auto, la
missione lunare più
famosa della storia,
una giovane donna
e l’HPC4, il super-
computer di Eni? 
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ti il controllo sui motori e su tutte le operazioni di bordo. Gli
astronauti, che non erano tecnici informatici specializzati,
potevano contare su un’interfaccia facilitata composta da
una tastiera numerica e indicatori luminosi. Da semplici cop-
pie di numeri gli astronauti potevano indicare quale program-
ma avviare o quale operazione compiere.
La rivoluzione nel rapporto uomo-macchina ha ufficialmen-
te inizio, e l’ingegneria del software, come la figlia di Mar-
garet (e forse, anche lei figlia di Margaret) comincia a muo-
vere i suoi primi passi.
Non sono passati ancora neanche 50 anni dalla notte in
cui l’uomo è riuscito ad andare oltre l’immaginabi-
le, che tutto, per quanto riguarda l’informatica,
è cambiato. Computer e linguaggi di program-
mazione, prima appannaggio solo degli enti
governativi o dei militari, sono entrati nelle
nostre case e nella nostra quotidianità.
Prima sono stati semplici giochi, dalla gra-
fica anche minimale, poi si è arrivati a quelli
più complessi in cui il dettaglio grafico è para-
gonabile al reale. Parallelamente, i più “smanetto-
ni”, hanno iniziato a parlare di codici, da C++ a Java, e cor-
si di programmazione sono stati inseriti in facoltà umani-
stiche prima e poi hanno coinvolto gli studenti già delle scuo-
le superiori.
Oggi si è arrivati alle elementari, in quelli che, in gergo, ven-
gono chiamati “contesti dedicati”. Imparare a scrivere pro-
grammi, a parte il divertimento insito nel condividere ciò
che si fa, offre infatti l’opportunità di sviluppare competen-
ze e strumenti per risolvere problemi complessi, creare pro-
getti e comunicare le proprie idee. Un mondo di possibi-
lità che, grazie alla mole di conoscenza accessibi-
le attraverso la rete e alla diffusione per-
vasiva dei computer, è vera-
mente a portata di
mano per

tutti. Dalla Hamilton ad oggi sono stati fatti passi da gigan-
te, e quello che era stato creato per andare sulla Luna oggi
viene utilizzato in contesti assolutamente diversi… come
l’esplorazione petrolifera e la produzione di giacimenti.

HPC4, il supercomputer e le competenze interne: 
un mix vincente
È solo di qualche giorno fa la presentazione ufficiale, per
Eni, del sistema di supercalcolo HPC4, in funzione pres-
so il Green Data Center, con i suoi 18.6 PetaFlops di pic-
co e con le sue GPU (schede grafiche) a far calcoli a fian-

co delle tradizionali CPU. Per Eni questo nuovo, po-
tentissimo, sistema di calcolo, chiamato nel ger-

go cluster, vuol dire anche tante competen-
ze. Anzitutto una macchina così grossa e
complessa non si acquista chiavi in mano;
ad esempio, bisogna saper sfruttare gli stes-
si componenti utilizzati nei computer di tut-

ti i giorni per poter beneficiare della costan-
te riduzione dei consumi che allunga l’autono-

mia dei nostri laptop. Per questo è necessaria la
conoscenza di ciò che è disponibile sul mercato. Poi, in-
dividuati i componenti, servono le competenze necessa-
rie per progettare l’architettura del cluster; e abbiamo an-
che quelle.
L’ulteriore elemento distintivo è stata ed è la capacità di
Eni di sviluppare i software che, come han-
no permesso di andare sulla Luna,
ci aiutano oggi a fare
scoperte ec-

cezionali, ultima (solo in ordine di tempo) quella di Zohr.
Il cane a sei zampe, infatti, ha scelto di dotarsi di softwa-
re proprietari (fatti in casa) e, già alla fine degli anni no-
vanta dell’ormai secolo scorso, aveva cominciato ad as-
sumere i primi ricercatori, fisici, matematici, ingegneri e
informatici, per sviluppare autonomamente i propri pro-
grammi. A supportarli, ricercatori e sviluppatori di univer-
sità, centri di supercalcolo e istituti di ricerca tutti italia-
ni. Conoscenza dei domini applicativi e capacità di tra-
sferirla in programmi eseguibili dai calcolatori, il binomio
necessario per sviluppare gli strumenti per elaborare i dati
di campo, e fornire ai tecnici Eni i risultati da cui partire
per fare nuove scoperte e per operare al meglio sui cam-
pi già scoperti. 

Strumenti per guardare lontano
Righe e righe di codice, ormai le contiamo con i milioni, che
permettono di arrivare a immagini con un dettaglio di po-
chi metri per vedere quello che in realtà è nascosto nel cuo-
re delle rocce o nelle profondità marine.
Ma non si tratta solo di questo. Quando si parla di simu-
lazione dei sistemi petroliferi, infatti, si viaggia nel tempo,
all’indietro di milioni di anni, per ripercorrere l’evoluzione

dei bacini sedimentari e capire se, nel corso del-
le ere geologiche più lontane, si sono veri-

ficate le condizioni per la generazio-
ne e l’accumulo di idrocar-

buri.

Poi, ritornati al presente di una nuova scoperta, si riparte
immediatamente, questa volta verso il futuro. La nuova sfi-
da è predire ciò che accadrà, ovvero saper modellizzare
il giacimento e i fluidi che contiene per poter dire in anti-
cipo come si comporterà nel momento in cui i nuovi poz-
zi lo metteranno in produzione, per assicurarsi di procede-
re sempre in modo sicuro ed efficiente.
Visualizzazione di quello che non possiamo toccare, mo-
dellizzazione di sistemi complessi, predizione di risposte
future, tutte capacità che hanno una radice comune, il la-
voro pionieristico di Margaret Hamilton e il suo navigato-
re verso la Luna, ovvero il progenitore di quei software che
oggi, per le donne e gli uomini di Eni, superano il più mo-
derno video-gioco e possono rendere, se possibile, que-
sto lavoro più affascinante... e divertente! Per fare questo
servono i muscoli di HPC4, un supercalcolatore di 1600
nodi, e tante competenze, nuove idee, programmi e linguag-
gi di programmazione, lavoro di squadra ed ingegnerizza-
zione. Un mondo di sicuro stimolante e, forse, inaspetta-
to in un’azienda Oil&Gas, ma che dimostra che per quan-
to, in apparenza, i due mondi sembrino essere agli antipo-
di (aziende petrolifere e informatica), le vere innovazioni sono
sempre lì, dove non te le aspetti.

Eni:
una compagnia italiana presente in tutto il mondo
Eni opera in 73 Paesi con 33.000 tra donne e uomini im-
pegnati in tutto il mondo. È una delle supermajor globali
del settore Oil & Gas e al 30 giugno 2017, la sua market

capitalisation era di US$55 miliardi. Eni è costante-
mente tra le prime 100 aziende della lista For-

tune Global 500 che le ordina in
base ai ricavi. Nel 2016 era

al 65° posto. 

HPC4
il nuovo sistema di

supercalcolo in funzione 
presso il Green Data Center 

di ENI
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asseggiando nei laboratori dell’Mit ci si accor-
ge che la rivoluzione nelle verifiche contrattua-
li e nei pagamenti digitali è reale, in fase di ac-
celerazione impressionante. Intermediari per tra-

sferimenti bancari, agenti assicurativi, venditori di prodot-
ti al risparmio potrebbero cambiare ruolo o sparire, con ri-
sparmi di costi di gestione o amministrativi fino al 90%. E
con un potenziale di «distruzione» positiva, di tipo schum-
peteriano, che cambierà le nostre vite e i nostri affari alme-
no quanto le ha cambiate Internet. Qui non si parla di va-
lute crittografiche, di bitcoin, ethereum, ripple, dash, zca-
sh, ma della rivoluzione implicita nella tecnologia sottostan-
te: il «blockchain», un processo che appare irreversibile, che
avrà un impatto sull’economia «ancora più importante di

quello che ha avuto Internet» dice
Christian Catalini, professore di
innovazione tecnologica, imprendito-
rialità e gestione strategica alla leggen-
daria Sloan School of Business dell’Mit.
In che modo? Semplice. Si compie un pas-
saggio fondamentale, ricercato da alcuni decen-
ni nella nostra era dominata dall’economia digitale:
se Internet ha consentito un trasferimento rivoluzionario e
in tempo reale dell’informazione, la tecnologia del block-
chain consente un trasferimento immediato e garantito del
valore, un passaggio che finora mancava. E che toccherà
ogni angolo della nostra vita del giorno per giorno, ogni set-
tore dell’economia.

LA RIVOLUZIONE BLOCKCHAIN
di Mario Platero • La Stampa Economia

tratti, notarizzarli se necessario, garantirli, por-
tarli a termine con consegne e pagamenti
sicuri, spesso con il ruolo di intermediari, ri-
sale all’antica Roma. Nel tempo, queste ov-

vie esigenze per la ricerca di tranquillità si sono
complicate e hanno imposto la creazione, nel-

le aziende e nei rapporti economici, di sovrastrut-
ture essenziali per lo sviluppo economico. A un costo. L’e-

conomista di Chicago Ronald Coase è stato il primo a for-
mulare dubbi sull’efficienza dei costi per mantenere in pie-
di gli apparati giuridici amministrativi. E nel 1991 ha rice-
vuto per queste sue ricerche e intuizioni il premio Nobel
per l’economia. Da allora sono passati quasi trent’anni e
la risposta per accelerare e recuperare l’efficenza auspi-
cata da Coase verrà proprio dai blockchain, un meccani-

smo che attraverso comunità operative (blocchi), forma
catene di informazione digitale che offrono garan-

zie istantanee per l’esecuzione di contratti e
transazioni: interi settori a partire da

quelli finanziari, banche, assicurazio-
ni per arrivare a quelli industriali e

al consumo, fino alle categorie
professionali degli avvocati o

dei notai, saranno ribaltati.
Per ora ci sono solo sti-

me, ma in alcuni casi l’e-
liminazione di molti
passaggi amministra-
tivi comporterà da
una parte una caduta

Cos’è la blockchain, come funziona e perchè
in futuro ci cambierà la vita 
Se il bitcoin e i suoi simili, veri e propri «get-
toni» («token» in inglese) sono stati ogget-
to di speculazione ossessiva, dell’attenzione
della Federal Reserve che solo ieri ha annun-
ciato misure per monitorarne la volatilità, il block-
chain ha la solidità dell’innovazione irreversibile. «Imma-
gini che il blockchain sia l’equivalente delle rotaie, mentre
il bitcoin è l’equivalente del container che scorre su un va-
gone lungo i binari» mi dice un finanziere che resterà ano-
nimo e che sta puntando miliardi di dollari su questa scom-
messa per il futuro. 
Una scommessa con radici antiche. Il ruolo del diritto, del
libro mastro, la necessità di redigere con-

90%
la possibile riduzione di costi
nell’esecuzione di contratti e
transazioni grazie all’utilizzo 

delle soluzioni blockchain
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UNA BLOCKCHAIN PER I CITTADINI:
NASCE L’ALLEANZA TRA STATI EUROPEI
Ventidue stati si uniscono per condividere
applicazioni e competenze sulle
tecnologie legate alla blockchain. 
Cresce il piano del mercato unico digitale
di Pietro Deragni • Wired.it

Ventidue paesi dell’Unione europea hanno stretto un’allean-
za per la blockchain. Bruxelles si prepara al lancio di applica-
zioni della tecnologia alla base del bitcoin per il comparto
pubblico e per i privati. Il paternariato consentirà ai governi
di scambiarsi esperienze, competenze tecniche e soluzioni
normative. L’obiettivo è diffondere le tecnologie blockchain.
L’alleanza è stata siglata in occasione del secondo Digital
day europeo, a Bruxelles.
La catena dei blocchi ha già numerose applicazioni, dai con-
tratti intelligenti alla certificazione del cibo. Ci sono stati test
in ambito finanziario, dallo scambio di criptovalute alla regi-
strazione di transazioni. E si aprono praterie per settori come
l’energia, la sanità e la logistica. La Commissione europea
vuole farsi trovare preparata in vista delle future applicazioni
della blockchain.
Per Mariya Gabriel, commissario per l’economia e la società
digitale, “in futuro, tutti i servizi pubblici utilizzeranno la tecno-
logia blockchain”. Per la politica bulgara, “blockchain è una
grande opportunità per l’Europa e gli Stati membri di ripensa-
re i loro sistemi informativi, promuovere la fiducia degli utenti e
la protezione dei dati personali, contribuire a creare nuove op-
portunità di business e stabilire nuove aree di leadership, a
vantaggio dei cittadini, dei servizi pubblici e delle imprese”.
“Questo è vitale per far partire esperimenti e applicazioni test
per il bene delle persone su larga scala”, ha twittato il direttore
generale della direzione Connect, Roberto Viola.
All’alleanza hanno aderito Austria, Belgio, Bulgaria, Repub-
blica ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norve-
gia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia,
Spagna e Svezia.
L’Europa vuole approfondire la possibilità di utilizzare la
blockchain come tecnologia pilastro del mercato unico digita-
le. “La natura decentralizzata e collaborativa della blockchain
e delle sue applicazioni consente fin dall’inizio di sfruttare a
fondo il mercato unico digitale”, spiega la Commissione in
una nota. Un modello comune, quindi, per ottimizzare le risor-
se. La Commissione europea ha anche lanciato l’Osservato-
rio e il forum blockchain dell’Ue nel febbraio 2018 e ha già in-
vestito oltre 80 milioni di euro in progetti a sostegno dell’uso
della blockchain nelle aree tecniche e sociali. Circa 300 mi-
lioni di euro in più saranno assegnati entro il 2020 al settore.

dei costi fino al 90%, dall’altra una riduzione e un cambia-
mento dei posti di lavoro: un triste sviluppo al quale ormai
siamo abituati per le conseguenze di altre innovazioni tec-
nologiche dall’automazione all’intelligenza artificiale. 
Qualche settimana fa, ai margini di un seminario organiz-
zato (non a caso) dalla Facoltà di Legge di Harvard a New
York abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti dell’avan-
scoperta, fra questi American Express: «Abbiamo investi-
to in Abra, che investe in prodotti Blockchain per restare
all’avanguardia nei servizi che diamo ai nostri clienti» affer-
ma Emily Binick VP di Amex. Ieri un annuncio del Ceo di
Abra: «Ai bitcoin abbiamo preferito i contratti intelligenti of-
ferti da litecoin e abbiamo preso una posizione» ha detto.
E litecoin ha fatto un balzo del 15% in borsa. Caitlin Long
ha lavorato per anni a Morgan Stanley, poi ha fondato una
blockchain start up, Symbiont. L’ha lasciata per andare in
Wyoming e portare lo stato all’avanguardia nel settore. Aiu-
ta il governatore a formulare nuove leggi per accogliere i
nuovi strumenti digitali: «non torniamo indietro – ci dice la
Long, appassionata, determinata – il Wyoming sarà all’a-
vanguardia, una sorta di paradiso per le applicazioni del-
la tecnologia blockchain». Possibile che il Wyoming intra-
veda la possibilità di prendere il posto del Delaware, pa-
radiso fiscale per il vecchio sistema ma privo di liquidazio-
ni e garanzie in tempo reale? La Long non lo dice, ma c’è
da scommetterci. Per questo la Sec, l’equivalente della no-
stra Consob si preoccupa: «Abbiamo rilevato che in mol-
ti casi le applicazioni della tecnologia blockchain, soprat-
tutto le raccolte di capitali con bitcoin, rientrano nella ti-
pologia giuridica che richiede la nostra attenzione» ci dice
Steve Peikin, condirettore della divisione coercitiva della
Sec. In che tempi si passerà dalla sperimentazione, dal-
l’avanguardia al cambiamenti strutturali? «Credo che en-
tro 5 anni avremo già dei cambiamenti sistemici» dice an-
cora Catalini all’Mit, «di sicuro non c’e’ tempo da perde-
re». Verissimo, anche perché quando una grossa multina-
zionale come Amex gioca d’anticipo, cavalca l’onda del cam-
biamento per non esserne travolta, quando uno stato de-
cide di cambiare le sue leggi e quando persino la Sec si
muove inserendo la blockchain nella cyber unit, vuol dire che
la tecnologia migliorerà rapidamente, che i gap si colme-
ranno in fretta e che, nei fatti, il futuro è già arrivato fra noi. 



I
l treno dei big data ha acceso i motori sot-
to le due torri. È infatti a Bologna che la
concentrazione di infrastrutture di calco-
lo, investimenti, capacità scientifiche e
competenze è stata messa a sistema con

il tessuto produttivo e le energie della società
civile per creare un polo nazionale dedicato ai big
data. Un processo innescato dalla mano pubblica, nel-
la figura Patrizio Bianchi, economista e assessore regio-
nale alle attività produttive, e che ha già attirato 40 milio-
ni di euro per la ricerca dal Miur, ma che può contare su
radici profonde.
«Quello dei big data non è un progetto locale ma di respi-
ro internazionale proprio grazie alle altissime competenze
di ricerca e industriali che erano già presenti sul territorio
e che siamo stati in grado di far sedere allo stesso tavo-
lo – spiega Bianchi – Solo intorno a Bologna abbiamo 15
attori di punta della ricerca di base e industriale tra cui Cnr,
Cineca, Enea, gli istituti nazionali di fisica nucleare e astro-
fisica con infrastrutture come il radiotelescopio di Medici-
na (che è uno dei più importanti in Europa), e ai quali si è
aggiunto recentemente anche il centro europeo per la me-

teorologia che dovrà migrare qui da Reading,
in Gran Bretagna, e presto un collegamen-
to con lo Human Technopole e gli altri poli
di ricerca come Pisa». 

Bologna è da tempo una delle città più con-
nesse d’Italia (nel 2016 prima nella classifica

EY davanti a Milano). Qui viene processato il 70%
dei dati italiani grazie alla presenza del nodo principa-

le del Garr, la dorsale internet ad altissima velocità che uni-
sce l’Italia a 100 gigabit al secondo e alla rete Lepida che
collega le amministrazioni pubbliche e potrebbe presto ar-
rivare anch’essa ai 100 gbps. La regione è attraversata da
1.400 km di fibre ottiche che garantiscono un’ottima di-
gitalizzazione di un territorio dove oltre il 40% delle fami-
glie è già collegato alla banda larga e c’è una densità di
ricercatori superiore alla media europea. Non manca
nemmeno la capacity di calcolo grazie alla presenza pres-
so il Cineca di Fermi, Marconi e Galileo, tre dei cinque su-
percomputer italiani presenti nella Top500 mondiale (gli
altri due sono di Eni, ma sempre gestiti da personale del
Cineca). La sfida dei big data non è però semplicemente
una partita scientifica, ma soprattutto per le imprese.

PASSA PER BOLOGNA
LA RIVOLUZIONE

BIG DATA 
di Guido Romeno • Il Sole 24 Ore

Come ha spiegato il direttore della ricerca all’International
Institute for Analytics e senior advisor di Deloitte, Thomas
Davenport, i big data sono tutte quelle informazioni che si
raccolgono in forma non strutturata, in grandi volumi e con
flussi continui e veloci. Ma soprattutto, non sono un cam-
po da gioco esclusivo delle grandi aziende del digita-
le come Amazon, Google e Facebook perché negli
ultimi anni sono diventati un asset che dovrebbe in-
teressare le aziende di tutte le aree, dal manifattu-
riero al biomedico e soprattutto le pmi come quel-
le che compongono la maggioranza del
tessuto economico italiano. Le ricadute
sono importantissime: Gartner stima
che, da solo, il mercato globale del-
la Business Intelligence e degli
Analytics sfiorerà i 17 miliardi
di dollari alla fine di questo
anno. «Non ce ne rendiamo
conto – sottolinea Bianchi
– ma siamo in un momen-
to storico nel quale la di-
stanza tra la ricerca e la
produzione di massa non
è mai stata così corta.
Dobbiamo pensare al polo
dei Big data come il nucleo
dei distretti produttivi di do-
mani basati su innovazioni utili a
grandi aziende ma anche a molte
nuove startup». 
Non mancano nemmeno gli
esempi di aziende che sui dati
hanno costruito la propria crescita come
nel caso del Gruppo Yoox-Net-à-porter
(Ynap), oggi leader nell’ecommerce, ma
questa strada non è immediata. «C’è una man-
canza di competenze nel settore digitale» os-
servano dall’azienda emiliana. Dalla collaborazione tra
Università e Opificio Golinelli a Bologna è nato il pri-
mo dottorato in Data Science ma anche il private investe
«Ynap – spiegano a Bologna – che è entrata a far parte
della Coalizione per l’occupazione e le competenze digi-
tali istituita dalla Commissione Europea con ha l’obiettivo
di formare entro il 2020 per il settore digitale un milione
di giovani». 
Ynap stessa è una dimostrazione della potenza dei dati. Il
nuovo brand Mr P., per esempio, è stato realizzato grazie
a sette anni di analisi di oltre 600mila clienti, delle loro esi-
genze e abitudini di acquisto a partire dal 2011. 

70%
la percentuale dei dati 

italiani processata 
a Bologna
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ARTIFICIALE 
E LAVORO
L’ARIA INIZIA A CAMBIARE
Un’indagine Idc per Salesforce stima oltre 800.000 nuovi posti solo nel customer

relationship management. La sfida passerà dalla forchetta cronologica fra perdita di

vecchi impieghi e conquista di posizioni più qualificate

osti in più o posti in meno? Questo, per
molti anni, sarà uno dei leit motiv del
dibattito sull’intelligenza artificiale. Ep-

pure ne è passato di tempo dai primi allar-
mistici studi, per esempio quello di Carl Be-
nedikt Frey e Michael Osborne dell’università di
Oxford e risalente ormai a quattro anni fa, The fu-
ture of employment. Vi si raccontava che il 47% dei posti
di lavoro negli Stati Uniti sarebbe stato ad alto rischio a
causa dell’automazione nel giro di un decennio o un ven-

tennio. Oppure quello, dello scorso anno, fir-
mato dal World Economic Forum e battez-
zato The future of jobs secondo il quale in
13 Paesi industrializzati (fra i quali l’Italia) i

posti persi fra 2015 e 2020 potrebbero es-
sere oltre 5 milioni. Intelligenze artificiali, auto-

mazione, algoritmi, macchine sempre più raffinate
potrebbero fare fuori gioco interi settori.
Eppure alcune altre ricerche, specialmente negli ultimi tem-
pi, iniziano a inquadrare il fenomeno sotto un altro punto

di vista. Una, per esempio, so-
stiene che l’intelligenza arti-
ficiale potrà generare oltre
800mila posti di lavoro.
L’ha preparata la società di
consulenza internazionale
Idc per Salesforce, il colosso
del cloud computing con sede
a San Francisco. Ebbene, la ci-
fra è ancora più sorprendente se
si considera che l’indagine ri-
guarda solo un settore, per quanto centrale,
cioè il cosiddetto crm, customer relationship ma-
nagement. Si tratta della gestione della relazione con i clienti intesa oggi
nel senso più ampio possibile.
Secondo Idc questi posti fioccheranno nel giro di pochi anni, entro il 2021, sor-
passando almeno in quell’ambito l’emorragia dei posti persi. Non solo, l’intelli-
genza artificiale spingerà questo business fino a toccare un giro d’affari
da 1,1 miliardi di dollari nello stesso periodo e potrebbe portare
i posti di lavoro a due milioni per effetto dell’indotto. Secon-
do gli osservatori il punto forte di quest’indagine, o me-
glio il suo risultato più chiaro e confortante, è che ini-
zia a provare con proiezioni e calcoli la possibilità
che l’intelligenza artificiale produca più posti di
quanti se ne mangerà. E in lassi di tempo non
così lunghi e fantascientifici, a ben vedere. Le
indagini di esperti come Erik Brynjolsson e
Andrew McAfee, che nel loro libro “La nuo-
va rivoluzione delle macchine” uscito nel
2014 spiegavano la discrepanza fra cur-
ve della produttività (in continua cresci-
ta) e curva dell’occupazione (in stal-
lo in discesa) potrebbero essere ri-
messe sotto analisi nel giro di qual-
che tempo? Chissà.
La paura di perdere il lavoro per
queste cause, dice un rappor-
to recente di Udemy, è una
delle prime ragioni di stress fra
gli impiegati. Molto si capirà
nel giro di quest’anno. Stan-
do a diversi osservatori, in-
fatti, il 2018 sarà il giro di
boa per l’adozione dell’in-
telligenza artificiale. Il 28%
delle organizzazioni inter-
pellate dall’indagine di
Idc spiega infatti che la
propria azienda ha già

di Simone Cosimi • wired.it in collaborazione con Audi Artificial Intelligence

28%
la percentuale delle imprese

interpellate che dichiarano di
aver già adottato soluzioni di

Intelligenza Artificiale
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adottato qualche soluzione di questo tipo e un
ulteriore 41% sostiene che lo farà nel giro di un
paio d’anni.
Eppure il clima sta cambiando. Qualche tempo fa,
per esempio, il segretario al Tesoro Usa Steve Mnu-
chin – dichiarazione significativa soprattutto con-
siderando l’amministrazione di cui è espressione
– ha spiegato che a suo avviso l’intelligenza arti-
ficiale non costituirà una minaccia per i posti di la-
voro statunitensi nei prossimi decenni. Certo un
punto è sicuro: siamo arrivati a un livello del dibattito in
cui non ci si pongono più problemi sulla tabella di mar-
cia, cioè sul se e come l’intelligenza artificiale sostituirà po-
sti di lavoro, ma sulle contromisure. Cioè sull’educazione
e lo sviluppo di nuove abilità – come quelle nell’ambito crm
– per farsi trovare pronti alle sfide del futuro.
“Le parti automatizzate di un lavoro finiranno con l’aumen-
tare la produttività e la qualità dei lavoratori integrando le
loro qualità con le macchine e i computer così come con-
sentendo loro di concentrarsi sugli aspetti di quei lavori
che hanno bisogno di maggiore attenzione” ha spiegato
nell’inverno 2017 il Washington Post in un pezzo sul fu-
turo del mercato del lavoro nel 21esimo secolo. Una po-
sizione a cui ha fatto eco un’indagine del McKinsey Glo-
bal Institute secondo la quale gli esseri umani resteran-
no nella forza lavoro. Per una ragione ben precisa: quei
famosi benefici di produttività si verificheranno solo
quando gli uomini collaboreranno con le macchine:
“Questo ovviamente modificherà il posto di lavoro e le sue
dinamiche, richiedendo un nuovo livello di cooperazione
fra impiegati e tecnologia”.
Un approccio ben più interessante rispetto alle grida di al-
larme di qualche anno fa. E pure altre indagini non del tut-
to positive hanno ridimensionato non poco le fosche pre-
visioni. Forrester ha parlato nell’autunno 2016 di un 6%
dei posti a rischio negli Usa. Moltissimi, ovviamente, ma non
una rivoluzione. In fondo questo medesimo passaggio di
pachidermica riqualificazione internazionale, tanto per
fare un esempio, costituirà un ambito di lavoro in qualche
modo inedito: formare e fornire nuove competenze a de-
cine se non centinaia di milioni di lavoratori cambierà vol-
to all’industria dell’educazione.
Uno studio di PwC sostiene che l’automazione farà aumen-
tare la produttività – grande assunto generale, come ab-
biamo visto – e riconosce che produrrà nuove opportunità.
Ovviamente sono opportunità molto diverse dal passato.
Impieghi che in qualche modo di arrampicheranno verso
l’alto della piramide, proiettandosi verso elevati standard
tecnologici. Secondo l’Unione Europa entro il 2020 potreb-

be per esempio esserci bisogno di 825mila professioni-
sti nel settore Ict. Perfino in un’indagine più recente e mol-
to più dura di McKinsey (che ha analizzato duemila attività
in 820 tipi di lavori prefigurando 1,2 miliardi di posti di la-
voro sostituibili in tutto o in parte, 700 milioni dei quali in
India e in Cina) conclude che “per il 60% di tutti i lavori è
automatizzabile almeno il 30% delle funzioni”. Ma – noti-
zia – i lavori totalmente automatizzabili non superano il 5%.
E la crescita della produttività nei Paesi industrializzati ana-
lizzati, fra cui l’Italia, è in grado di salire dallo 0,8 all’1,4%
ogni dodici mesi.
La sfida passerà ovviamente dal processo di rimediazio-
ne tecnologica e da quanto riusciremo a stringere la for-
chetta cronologica fra perdita di vecchi impieghi e conqui-
sta di nuove posizioni. Dobbiamo fare in fretta ma gli spa-
zi sono sterminati e gli allarmi ormai inutili.

Annalisa Magone – Tatiana Mazali
INDUSTRIA 4.0. 
UOMINI E MACCHINE NELLA
FABBRICA DIGITALE
Guerini e Associati 

Il mondo delle fabbriche è alla so-
glia di un cambiamento tanto
profondo da essere chiamato
'quarta rivoluzione industriale'.
Un cambiamento che travolge
prodotti, servizi e metodologie

produttive, e ha al cuore una rottura tec-
nologica senza precedenti: la fusione tra mondo reale de-

gli impianti industriali e mondo virtuale della cosiddetta Internet
of Things (Internet delle cose), un sistema integrato di disposi-
tivi intercomunicanti e intelligenti che mette in contatto, attra-
verso la rete, oggetti, persone e luoghi. Secondo i teorici di
questo paradigma, che è anche un manifesto culturale, in un
futuro ormai prossimo la facoltà di comunicazione tra le mac-
chine, nelle fabbriche, apporterà alle linee di produzione la ca-
pacità autodiagnostica di rilevare gli errori e correggerli. La
flessibilità dagli impianti sarà tale da personalizzare i prodotti in
funzione del singolo cliente. I robot lavoreranno a contatto con
l'uomo e da esso apprenderanno in modo naturale. Il flusso di
lavoro potrà essere riprodotto in modo virtuale, dunque prima
di approntarlo fisicamente in officina, per verificarne il compor-
tamento in astratto e potenziarne le performance. La fabbrica
saprà approvvigionarsi di energia senza sprechi e al minor co-
sto possibile, in una parola sarà smart.

il libro
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Irobot sono spesso accusati di togliere lavoro agli uma-
ni, ma ora ne arriva uno che il lavoro glielo dà: si chia-
ma Vera ed è il robot-recruiter russo che, con l’utilizzo

dell’intelligenza artificiale, è in grado di ridurre di un terzo
i tempi per la selezione di personale nelle aziende. Realiz-
zata da una start-up di San Pietroburgo, la Stafory, Vera
ha già attirato l’attenzione in Russia di società come Pe-
psiCo, Raiffeisen Bank, L’Ore’al e Ikea e ora punta a con-
quistare il mercato internazionale. 
L’idea iniziale dei fondatori della Stafory - Vladimir Svesh-

nikov, 28 anni, e Aleksandr Uraksin, 30 anni - era di rea-
lizzare una sorta di «uberizzazione» del mercato delle risor-
se umane. In pratica, sul modello di Uber per il servizio di
taxi, raccogliere le richieste dei datori di lavoro, inviarle a
centinaia di recruiter freelance, ampliando così il campo
di ricerca e la sua intensità, e pagare alla fine il primo che
tra loro trovava il giusto candidato. 
Ecco 16 professioni che i robot non ci ruberanno
Ben presto i giovani imprenditori russi si accorgono, però,
che non esistono cacciatori di teste freelance, interessa-

ai software di assistenza vocale come Siri di
Apple o Alexa di Amazon. Vera ha iniziato a

lavorare in Russia nel dicembre 2016 e da al-
lora la Stafory ha aggiunto al suo portfolio clien-

ti in Medio Oriente, progetti pilota in Europa e Usa
e ha aperto una sede a Mosca. Nella Federazione rus-

sa conta tra i suoi clienti 70 grandi aziende e 80 di dimen-
sioni piccole e medie, ha 50 dipendenti e prevede ricavi
per un milione di dollari nel 2018. Il primo mercato all’e-
stero dove la start-up russa di HR (Human Resources) è
sbarcata sono stati gli Usa, grazie al sostegno ricevuto dal
Fondo presidenziale per lo sviluppo di iniziative internet (Frii),
creato nel 2013 da Vladimir Putin, con uno stanziamento
di 6 miliardi di rubli (quasi 900.000 euro). Negli Stati Uni-
ti, il progetto sta riscuotendo interesse, nonostante l’ele-
vata concorrenza. Ma bisogna sbrigarsi. «La finestra di op-
portunità - fa notare Kostarev - è piuttosto limitata e sarà
presto chiusa, dobbiamo agire rapidamente perché quan-
do ci sarà il boom dell’utilizzo dell’IA nel business delle HR,
allora sarà troppo tardi. O hai conquistato il mercato pri-
ma di questo momento o sarai fuori gioco». 
Il lavoro del robot Vera è ancora controllato da addetti alle
risorse umane in carne ed ossa; Sveshnikov e Uraksin stan-
no studiando come insegnarle a riconoscere la rabbia, il pia-
cere, il disappunto. Kostarev si è detto «sicuro che in futu-
ro l’IA sarà in grado di prendere anche la decisione finale
sull’assunzione di una persona». Non la pensano ancora così
gli addetti ai lavori, secondo i quali, anche se riuscirà mai
a misurare le emozioni, Vera non potrà mai essere consi-
derata un sostituto del tradizionale dipartimento HR in un’a-
zienda. «La decisione finale sull’assunzione di un candida-
to - dichiara a Bloomberg Mikhail Chernomordikov, della Mi-
crosoft Corp. a Dubai - spetta agli esseri umani». 

ti a operazioni di recruiting di massa, nicchia
di mercato che appare piuttosto prometten-
te. Uraksin, che ha un passato nelle HR, rac-
conta che mentre faceva centinaia di chiama-
te a candidati, che avrebbero poi perso interes-
se nella posizione offerta o che non sarebbero stati
giudicati idonei, si sentiva lui stesso «come un robot». «Così
abbiamo immaginato che sarebbe stato meglio automatiz-
zare il processo», ha spiegato. L’intelligenza artificiale ha
fatto il resto. È nata così Vera, che prende il nome dalla mam-
ma di Sveshnikov: è in grado di combinare le tecnologie
di riconoscimento vocale di Google, Amazon.com, Micro-
soft e Yandex (il più grande motore di ricerca russo), i suoi
sviluppatori l’hanno dotata di 13 miliardi di esempi di sin-
tassi, parole ed elenchi di diverse professioni per espan-
dere il vocabolario del software e fare in modo che parli
in modo più naturale e capisca meglio le risposte. 
«Appena arriva in azienda Vera, il processo di recruiting di-
venta illimitato - spiega alla Tass il direttore per lo svilup-
po della Stafory, Aleksei Kostarev - può chiudere rapida-
mente 10, 20, 100 vacancy». Il software scandaglia il web
a caccia dei giusti curricula, contatta i candidati su inter-
net, fa loro l’offerta e conduce poi il colloquio online, con
chi è interessato. È in grado di scremare in modo ve-
loce e consistente i profili adatti, di eliminare dop-
pie candidature e gestire contemporaneamente po-
sizioni lavorative anche totalmente differenti tra loro,
come quella del cassiere e dell’ingegnere. Per ora,
l’esperienza della Stafory su come un candidato per-
cepisce l’interazione con un robot-addetto alle ri-
sorse umane è positiva. Secondo Kostarev, Vera non
viene associata a una voce elettronica simile a quel-
le di certi centralini con risposta automatica, ma più

E SE I ROBOT 
NON TOGLIESSERO IL LAVORO 

MA AIUTASSERO 
A TROVARLO?
L’IDEA DI UNA START-UP RUSSA: VERA, UN SOFTWARE CHE RACCOGLIE
LE RICHIESTE DEI DATORI DI LAVORO, LE INVIA A CENTINAIA DI RECRUITER
FREELANCE, E PAGA ALLA FINE IL PRIMO CHE TRA LORO TROVA IL
GIUSTO CANDIDATO
La Stampa Tecnologia

HR
con Vera il processo di

selezione del personale 
diventa illimitato
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RELAZIONE DI ENRICO
GIULIANI, PRESIDENTE GGI
REGGIO EMILIA

V ivere in pieno e da protagonisti la quarta rivoluzione in-
dustriale, quella che porta verso le Digital Company e
le fabbriche digitali, passando da Industry 4.0, ma con

un rinnovato impegno per dare un contributo attivo alla tra-
sformazione, alla modernizzazione, del Sistema Italia,
dove noi e le nostre aziende dobbiamo vivere.
“La rivoluzione digitale rappresenta e deve rappresenta-
re il core business del Gruppo Giovani Imprenditori di Unin-
dustria Reggio Emilia – ha detto il presidente Enrico Giu-
liani, aprendo l’assemblea 2018 che si è svolta al Teatro
Valli – ma un movimento formato da persone, come il no-
stro, ha come primo dovere il confronto sulle idee, sulle pro-
poste politiche che sono sul tavolo e, dunque, sul futuro
del Paese. Non accettiamo l’analisi di chi descrive i gio-
vani italiani, i giovani imprenditori italiani, come “persone
prive di speranza”.
Una visione che non vuole nascondere i problemi del Si-
stema Italia, che sono sotto gli occhi di tutti: “Sono tre le
grandi emergenze che affliggono la nostra società ma an-
che tutti i Paesi che un tempo chiamavamo industrializza-
ti – ha detto Giuliani – la prima è costituita dalla crisi eco-
nomico-finanziaria che, intrecciandosi con la rivoluzione di-

gitale, lascia dietro di sé una profonda crisi che aggredisce
il lavoro. La seconda è l’ondata migratoria senza preceden-
ti che riguarda non solo l’Italia. La terza, infine, è la spos-
satezza del nostro Paese che ha fatto della resistenza at-
tiva alle trasformazioni un vero e proprio stile di vita e di go-
verno. Il risultato di questo stato di cose è drammatico. La
“cittadinanza” si estingue di fronte alla perdita del lavoro,
alla decurtazione del reddito, al venir meno della dignità, allo

stemperarsi dei diritti, come dei doveri, ma prende forma
l’immagine post-ideologica di un popolo di “cittadini” che
possono reagire, prendere in mano il proprio destino per
costruirsi da solo, senza mediazioni, il proprio futuro”.
Guardando il Sistema Italia, secondo Enrico Giuliani, c’è
solo la possibilità di migliorare: “Sono più di trent’anni che
sbagliamo tutto. Per decenni le élite del nostro Paese si
sono dimostrate incapaci di governare il cambiamento e

di costruire una prospettiva di sviluppo condivisa. Dagli anni
Settanta a oggi, resistere al mondo che cambia è stato il
principale impegno del ceto dirigente del Paese: dalla po-
litica ai corpi intermedi, dalle istanze della società civile agli
intellettuali. Ora è tempo di cambiare orizzonte con la con-
sapevolezza che non solo le imprese, ma anche le perso-
ne e le comunità stanno ormai sperimentando la natura di-
rompente, e per certi versi anarchica, di una trasformazio-

GIOVANI 5.0 
L'ITALIA CHE 
DECIDE DI 
RESTARE

ASSEMBLEA GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI REGGIO EMILIA

di Stefano Catellani giornalista

ENRICO GIULIANI, PRESIDENTE GGI UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA.



58 ne digitale che sta cambiando alla radice i nostri modi di
vivere e lavorare. Non si tratta, infatti, solo di adottare un’in-
novazione tecnologica di tipo settoriale, come tante altre,
ma di avviare una transizione produttiva e culturale che ci
conduce verso un paradigma diverso da quello del Nove-
cento. Le imprese che cercano di tenere il passo con la
trasformazione digitale si rendono conto che questo pas-
saggio richiede innovazioni di grande
portata. Penso a investimenti nelle infra-
strutture, siano esse software o logisti-
che, e contemporaneamente nella for-
mazione del capitale umano. Serviran-
no nuove regole e nuove istituzioni sul
lavoro, sull’uso dei dati personali, sulla
trasparenza e concorrenza dei merca-
ti; penso, ancora, a una nuova fiscalità
adatta all’economia delle reti. Dobbia-
mo re-inventare prodotti, lavorazioni,
regole organizzative, filiere e contratti di
lavoro. Se vogliamo una transizione
governata, e dunque sostenibile, dobbiamo sviluppare e
diffondere forme di collaborazione “intraprendente” che coin-
volga non solo gli imprenditori, ma tutti i soggetti sociali
che hanno qualche ruolo in questa trasformazione”.

Il Sistema Italia non parte in posizione ottimale: abbiamo
pochi veri grandi manager e un numero ancora esiguo di
giovani capaci di misurarsi con la dimensione globale e con
la quarta rivoluzione industriale. 
“Tutto ciò mentre le seconde e terze generazioni dell’im-
prenditoria che ha fatto crescere Reggio Emilia e l’Italia -
dice Giuliani - quelle che dovrebbero balzare sulle oppor-

tunità offerte dal mercato globale in via
di digitalizzazione rimangono in larga par-
te indecifrabili mentre risulta evidente che
servono giovani imprenditori capaci di far
crescere iniziative coerenti con le esigen-
ze di trasformazione del sistema produt-
tivo e della società. Mi piace definirli “Gio-
vani 5.0”. È un patrimonio generaziona-
le che deve essere sostenuto da un pro-
getto nazionale di rinnovamento e rina-
scita. Servono soluzioni di “sistema” ca-
paci di attivare una duplice osmosi: ciò
che nasce in fabbrica deve contamina-

re la crescita e la sostenibilità del territorio, ma anche quel-
lo che nasce nel territorio deve contaminare la fabbrica. Que-
sto processo “circolare” è indispensabile perché non tut-
te le buone idee provengono dall’industria. Sempre più spes-
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“La “cittadinanza” si
estingue di fronte alla
perdita del lavoro, alla
decurtazione del reddito
e al venir meno della
dignità”

”

ASSEMBLEA GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI REGGIO EMILIA
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so – come ha ben dimostrato la nostra iniziativa Upidea!
– le buone idee – specie quelle riferite all’universo digita-
le – sono generate da giovani che non sono imprenditori
ma che vogliono diventarlo. In buona sostanza l’Italia ha
bisogno di nuove leadership. È indispensabile formare un
nuovo ceto dirigente nelle imprese, nelle banche, nella scuo-
la di ogni grado, nella pubblica amministrazione, così come
nella politica. Agli italiani non serve una grande illusione,
ma una grande visione. I giovani 5.0 sono la metafora di
un’Italia accomunata dal senso di responsabilità e dalla pas-
sione per il lavoro ben fatto”.
Alle riflessioni di Enrico Giuliani si abbinano quelle del pre-
sidente di Unindustria Reggio Emilia Mauro Severi: “La vo-
stra è una vitalità di cui abbiamo bisogno come imprendi-
tori, come sistema associativo e come cittadini. I temi che
avete proposto all’attenzione di tutti, sono condivisi da Unin-
dustria Reggio Emilia. Il Gruppo Giovani sta confermando

quello spirito critico e quella volontà di comprendere il pre-
sente per costruire il futuro. Il lavoro che state facendo, qui,
a Reggio Emilia, è prezioso perché la transizione che stia-
mo vivendo è una sfida, dura e complessa, che chiama tut-
ti ad agire. In tale prospettiva l’impresa deve diventare, in-
sieme ad altri attori sociali e senza alcuna pretesa egemo-
nica, promotrice di quelle innovazioni indispensabili per af-
frontare le discontinuità che tutti abbiamo davanti”.

“Ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso: il bi-
sogno del lavoro ben fatto è talmente radicato da spingere
a fare bene anche il lavoro imposto e schiavistico. Il murato-
re italiano che mi ha salvato la vita, portandomi cibo di na-
scosto per sei mesi, detestava i tedeschi, il loro cibo, la loro
lingua, la loro guerra, ma quando lo mettevano a tirar su muri,
li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità”.
Primo Levi (Torino 1919-1987)

ASSEMBLEA GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI REGGIO EMILIA

ALESSIO ROSSI, PRESIDENTE GGI CONFINDUSTRIA.
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NON ILLUSIONI, MA VISIONI

“Se non lo facciamo ora, quando?” Le analisi e le doman-
de del presidente dei Giovani Imprenditori e del presiden-
te di Unindustria Reggio Emilia sono diventate immediata-
mente il punto di partenza del giornalista Oscar Giannino,
che ha coordinato la tavola rotonda a cui hanno preso par-
te Maria Rosa Antognazza, ricercatrice dell’Istituto Italiano
di Tecnologia di Genova, Stefano Guerrieri, designer e fon-
datore della startup reggiana Playwood, Giacomo Mannhei-
mer, ricercatore dell’Istituto Bruno Leoni, Tommaso Solfri-
ni, fondatore e Managing Director di Italdron, Alessandro
Tommasi, Public Policy Manager di Airbnb e Beatrice Ve-
nezi, una tra i più giovani Direttori d’orchestra in Italia.
“Un passo avanti, se partiamo giorno per giorno, concre-
tamente, da meritocrazia, produttività e innovazione nelle
aziende – ha detto Oscar Giannino – certamente lo fare-
mo. E il passo sarà più lungo se ci sarà la partecipazione
attiva dei giovani imprenditori, un pezzo della società ita-
liana che produce risultati, che non devono più dare ‘de-
leghe in bianco’, a nessuno”.
Ecco cosa sperano:
“Fidarsi di più della ricerca applicata fatta nei laboratori”
• Maria Rosa Antognazza,
“Trovare più facilmente le risorse per far crescere le impre-
se” • Stefano Guerrieri
“Rendere fruibili gli aiuti europei snellendo la burocrazia”
• Tommaso Solfrini
“Spingere per le liberalizzazioni” • Giacomo Mannheimer

“Sfruttare il digitale per svecchiare la pubblica amministra-
zione” • Alessandro Tommasi
“Chiedo agli imprenditori di considerare la cultura come
industria, come una risorsa” • Beatrice Venezi

“La strada da fare è tanta visto che ancora oggi appare in-
novativo pensare di essere una donna e fare il direttore d’or-
chestra. Non ci siamo ancora sganciati dallo stereotipo del
“direttore maschio e avanti con l’età”. Le resistenze maggio-
ri, devo dirlo, le ho trovate proprio in Italia mentre all’este-
ro dove in molti casi sono stata la prima donna a dirigere
un’orchestra mi sono sempre trovata di fronte stupore, ma
sempre di positività nell’accettare una nuova figura. Il pro-
blema principale dell’Italia è la totale mancanza di merito-
crazia e chi ha talento imbocca la strada dell’estero” ha det-

to Beatrice Venezi, 28 anni, direttore d'orchestra, oltre che
pianista e compositrice star del Festival Puccini, già assi-
stant conductor dell'orchestra di stato di Yerevan in Arme-
nia e direttore principale dell'Orchestra Scarlatti Young a Na-
poli. È stata inserita nell'Audi Innovative Thinking, una piat-
taforma costruita dalla casa automobilistica di cui fanno par-
te giovani imprenditori, startupper, artisti, tutti selezionati in
base alla capacità di determinare con il loro lavoro un vero
cambiamento nella società. La parola che ama di più è “di-
sruptive” (dirompente). Esattamente quello che piace ai Gio-
vani di Unindustria Reggio Emilia.
“In un settore innovativo come quello che si sviluppa in-
torno alle applicazioni dei droni – Tommaso Solfrini, co fon-
datore (insieme a due soci) e managing director della Ital-
dron di Ravenna – aver iniziato a fare impresa nel 2008

quando ancora l’Italia non aveva normative specifiche per
avviare un’attività. Ancora oggi l’attenzione di chi ammini-
stra e governa è piuttosto scarsa e comunque non coor-
dinata a livello nazionale, mentre all’estero si sviluppano in-
vestimenti molto consistenti e in direzioni molto diverse da
quelle finora sperimentate in Italia, mentre la digitalizzazio-
ne del territorio, solo per fare un esempio, sarebbe una gran-
de opportunità”.
“I freni che ho avuto in quanto donna sono essenzialmen-
te sociali. Noi ricercatori ci spostiamo continuamente nel
mondo, avendo io marito e figli e nessuna rete di aiuto la
scelta di andare avanti con un lavoro che è totalizzante come
del resto immagino sia fare l’imprenditore, è complicata –
ha aggiunto Maria Rosa Antognazza, 40 anni, ricercatrice
dell’IIT, Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (si occu-

GIOVANI 5.0 
L'ITALIA CHE 
DECIDE DI 
RESTARE
di Stefano Catellani giornalista

ASSEMBLEA GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI REGGIO EMILIA

DA SINISTRA: BEATRICE VENEZI, ALESSANDRO TOMMASI, GIACOMO MANNHEIMER, TOMMASO SOLFRINI, STEFANO GUERRIERI, MARIA ROSA ANTOGNAZZA E OSCAR GIANNINO
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pa a livello mondiale di nuovi materiali per ridare la vista a
chi l’ha persa a causa una maculopatia) – il mondo acca-
demico italiano è molto chiuso e per questo non applica
meccanismi premianti e non apre le porte ai giovani”. 
“Sono cresciuto sentendomi dare del “figlio di…” (il son-
daggista Renato Mannheimer ndr.) – ha commentato Gia-
como Mannheimer, ricercatore dell’Istituto Bruno Leoni di
Milano (le idee proposte da IBL, sul terreno delle politiche
concrete, vogliono dare maggior respiro alla società civi-
le e autonomia alle persone, restitui-
re risorse all’economia, liberare la
concorrenza e gli scambi e così co-
struire più benessere e ricchezza per
tutti) – fin da piccolo ho manifestato
una certa repulsione verso la rendita
di posizione e un po’ anche per que-
sto ho cambiato strada dando spazio
al mio senso di liberismo, mercato e
responsabilità. Oggi penso che il
ruolo dei think tank (l’istituto Bruno
Leoni è il 130° miglior think tank nel mondo ndr.) sia rile-
vante per disegnare il futuro, in Italia molto spesso mi di-
cono ancora: che cos’è?. In Italia un centro di pensiero in-
dipendente che vuole contribuire alla formazione delle opi-
nioni viene spesso scambiato per qualcosa di diverso”.
“Adattarsi alle scelte o alle non scelte del decisore pub-
blico che, anche nel nostro caso (la rete di proprietari che
affittano alloggi temporanei nata nel 2008), spesso non sono
contestualizzate nel momento che viviamo e di conseguen-
za valutate, non è facile. Non è accettabile chi-
nare la testa di fronte a questa realtà con
il nostro Dna digitale – ha precisato Ales-
sandro Tommasi, public policy mana-
ger di Airbnb in Italia – le sfide diffi-
cili non ci spaventano quindi conti-
nuiamo nello sforzo che è anche di
educazione per favorire un dibattito
pubblico corretto su queste te-
matiche (come su Uber, l’Ho-
me Restaurant e altri ser-
vizi legati alle applicazio-
ni di internet a business
tradizionali). La prima
cosa è avere dati
di riferimento chia-
ri e certi. Senza
questo punto
di partenza
non si andrà

da nessuna strada non si sviluppano processi lineari”.
“L’idea dell’arredo modulare sostenibile, la nostra sfida di
sviluppare un sistema di assemblaggio capace di combi-
nare pannelli senza rovinarli (è un “grande Lego” per adul-
ti super apprezzato al Salone del Mobile 2018 a Milano ndr.)
– ha detto Stefano Guerrieri, designer e co fondatore del-
la start up reggiana Playwood – si deve misurare con quel-
le dei colossi mondiali del settore. Nella nostra visione i ma-
teriali sono locali mentre il progetto da realizzare con le tec-

niche tipiche della produzione digita-
le (la stampa 3D) che si scarica via in-
ternet è globale e questo non sempre
viene visto nella sua giusta dimensio-
ne. Playwood permette di riallestire
uno spazio in base alle condizioni che
cambiano, ad esempio di lavoro, una
flessibilità che le soluzioni tradiziona-
li non consentono. Un modello repli-
cabile ovunque e veramente a Km
zero. Prima ci siamo autofinanziati poi

stiamo crescendo con il crowdfunding e con i fondi di in-
vestimento imparato nel percorso UpIdea! di Unindustria
Reggio Emilia“.
Ha concluso i lavori dell’assemblea 2018 Alessio Rossi, pre-
sidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
“L’Italia che decide di restare è la sintesi della nostra visio-
ne, noi giovani imprenditori decidiamo di restare, nonostan-
te tutto e nonostante tutti – ha puntualizzato Alessio Ros-
si, 38 anni – inutile rifare per l’ennesima volta l’elenco. È
il Paese che amiamo perché non possiamo arrenderci, ci
impegniamo per cambiare le cose che non vanno. Abbia-

mo, in Confindustria, un’idea di futuro che è concreta-
mente realizzabile. Stiamo con i piedi per terra, ma di-
ciamo dove trovare le risorse per realizzare i proget-
ti di cambiamento. Il nostro cambio di approccio è
evidente e non se ne sono accorti tutti. È ora di finir-

la con gli stereotipi sui giovani italiani. Se un ragazzo op-
pure una ragazza studia in Italia, si mette alla prova la-

vorando all’estero e poi trova le condizioni per
tornare in Italia è un affare per le no-

stre aziende. È su queste ana-
lisi che ci dobbiamo misu-

rare, non sui luoghi comu-
ni perché il cambia-

mento andrà avanti,
comunque”.

“il mondo accademico
italiano è molto chiuso,
non apre le porte ai
giovani”

Maria Rosa Antognazza
Ricercatrice
Istituto Italiano di Tecnologia ”

OSCAR GIANNINO,
GIORNALISTA.
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UN MODELLO 
DI FARE IMPRESA
RESPONSABILE 
E VINCENTE

A REGGIO EMILIA

U nindustria Reggio Emilia ha analizzato i bilanci del-
le imprese reggiane degli ultimi tre anni (2014,
2015 e 2016). L’analisi ha riguardato i bilanci del-

le società di capitali della provincia di Reggio Emilia. L’u-
niverso osservato è risultato pari a 1.356 società mani-
fatturiere, quindi una base dati consistente e soprattutto
significativa per valutare performance economiche, patri-
moniali e finanziarie.
Nel 2016 gli indicatori hanno mostrato chiari segnali di mi-
glioramento rispetto all’inizio del triennio, che confermano
il rafforzamento già emerso nell’anno precedente. 
Il volume di ricavi è stato di 14,6 miliardi di euro, i settori
che hanno contribuito maggiormente sono stati: metalmec-
canica (58,5%), alimentare (11,6%), moda (9,8%) e ce-
ramica (8,6%).
Nel 2016 il fatturato ha registrato un +3,3%, in leggero ral-
lentamento rispetto al 2015 (+4,1). 
Gli andamenti delle vendite evidenziano dinamiche posi-
tive, pur con dimensioni diverse: la metalmeccanica pre-

senta una crescita nei volumi del 4%. Prosegue anche l’e-
spansione in termini di fatturato della ceramica (5,9%) e
della gomma-plastica (6,1%). 
Emerge inoltre che le piccole e medie imprese hanno fat-
to meglio delle grandi, mentre le micro-imprese registra-
no una contrazione del fatturato del 6,9%. 

Il valore aggiunto ha accelerato ed è cresciuto ad un tas-
so del 7,5% (+5,8% nel periodo precedente). Le impre-
se più strutturate hanno performato meglio delle PMI: +8,4%
per le grandi (+5,9% del 2015), +7,5% per le piccole e
+7,3% per le medie. 
Il costo del lavoro si mantiene in crescita (+4,2%) come
avvenuto nell’anno precedente (+3,4%). 
Sono le grandi industrie ad evidenziare la dinamica più so-
stenuta (+5%), mentre le imprese di piccole e medie di-
mensioni si collocano rispettivamente al 4,9% e al 4,3%.
Il costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) si attesta
al 58,7%, in calo di oltre un punto e mezzo rispetto al 2015
(60,5%). Si evidenzia quindi un aumento di competitività
delle società reggiane. 
Tutte le classi dimensionali evidenziano un miglioramento
dell’indicatore nel corso degli ultimi tre esercizi, anche se
permangono gap di produttività: le imprese maggiori
hanno nel 2016 un CLUP del 54,8%, circa 5 punti per-
centuali inferiore rispetto a quello delle medie (60,1%), che
fanno meglio delle piccole (65,4%) e delle micro (67,5%). 
Il livello inferiore del CLUP nelle grandi industrie è ricon-
ducibile alla maggior intensità di capitale dei processi pro-
duttivi adottate da quest’ultime.

Il margine operativo lordo (MOL) ha accelerato il ritmo di
crescita nel 2016 per tutte le classi dimensionali; sono le
grandi imprese a far registrare la performance migliore
(+17,6%), a conferma della loro maggiore produttività, gra-
zie alla quale il costo del lavoro incide in maniera meno ri-
levante sui margini. 
Le piccole e le medie hanno accresciuto i margini lordi
dell’11,4%, mentre le micro imprese hanno registrato un
tasso di crescita del 3,8%.
La dinamica del cash flow indica che negli ultimi tre anni le
aziende del nostro territorio hanno accresciuto la capacità
di generare internamente flussi di cassa utili per finanziarie
attività corrente ed investimenti di lungo periodo (+6,8%). 

L’utile complessivo del campione è passato dai 515 milio-
ni ai 700 milioni (+36,1% rispetto a due anni prima). 
Nel 2016 sono aumentate, rispetto ai due anni preceden-
ti, le realtà in utile (da 82,7% a 87,4%), ed è migliorata la
redditività, soprattutto per i comparti di chimica (92,6%),
plastica (90,2%) e metalmeccanica (88,6%).

Il ritorno sugli investimenti (ROI) rimane stabile su valori
di poco superiori al 5%. 
Una delle determinanti fondamentali di questo valore è il
rendimento delle vendite (ROS) che, nell’ultimo triennio,
è cresciuto in misura più accentuata nelle grandi (dal 4,8%
al 6,4%) e nelle medie imprese (dal 3,9% al 5%).
La redditività del capitale proprio (ROE) ha mostrato una
tendenza alla crescita dal 7,6% del 2014 al 9,6% del 2016.
Il miglioramento della redditività esteso a tutte le dimen-
sioni di impresa.
Il capitale netto è cresciuto del 6% tra il 2015 e il 2016,
con aumenti diffusi a tutte le classi dimensionali. 
Il processo di ricapitalizzazione dura ormai da qualche anno:
rispetto al 2014, il capitale netto è cresciuto in media del
14,5%, con aumenti più accentuati nelle imprese di me-
die e grandi dimensione.
Il Presidente di Unindustria, Mauro Severi ha così com-
mentato: “L’analisi dei bilanci realizzata dai nostri Uffici con-
ferma il consolidamento strutturale delle imprese reggia-
ne all’interno di un ciclo economico non semplice e ca-
ratterizzato da frequenti discontinuità. Rileviamo che
molti indicatori – prosegue Severi – attestano che a Reg-
gio Emilia vige un modello di “fare impresa” corretto, re-
sponsabile ma anche vincente e di prospettiva per il be-
nessere del territorio. Questi buoni risultati – conclude il
Presidente – non ci devono far dimenticare la comples-
sità delle sfide cui siamo chiamati, dal potenziamento del
sistema della formazione, all’adeguamento infrastruttura-
le, alla diffusione sempre più capillare delle nuove tecno-
logie digitali”.

L’ANALISI DEI BILANCI DELLE IMPRESE REGGIANE NEL TRIENNIO
2014 – 2016 REGISTRA CHIARI SEGNALI POSITIVI: AUMENTATA
PRODUTTIVITÀ E COMPETITIVITÀ

a cura dell’Ufficio Studi Unindustria
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ri, Stefano Landi, Provincia dei Servi di Maria e Fabbrice-
ria della Ghiara, ai quali si sono aggiunte associazioni di
service e di promozione sociale. 
Il comitato scientifico, formato da esponenti del panora-
ma culturale locale caratterizzati da competenze trasver-
sali legate alla Madonna della Ghiara, ha stilato un program-
ma teso alla valorizzazione del patrimonio artistico e cul-
turale del tempio e a offrire un contributo duraturo alla pro-
mozione turistica del territorio.
Gli obiettivi sono rinnovare l’impianto illuminotecnico e rea-
lizzare manifestazioni dal week end del 29 aprile, data del-
l’anniversario del Miracolo di Marchino, al fine settimana

dell’8 dicembre 2019.
Le celebrazioni sono la condizio-

ne per avviare un importante
progetto manutentivo de-

dicato al rinnovamento
dell’impianto illumi-
notecnico affinché
consenta la piena

fruizione del patri-
monio di bellezza in-
comparabile che la
Basilica racchiude

particolarmen-
te nelle volte e
nelle cupole.
L’impianto to-

talmente
a LED, at-

traverso un

I l 12 maggio 1619 la comunità reggiana si è ritrovata nel-
la Basilica della Ghiara, ancora in fase di costruzione,
per celebrare la prima santa messa ed inaugurare il tem-

pio fortemente voluto dalla popolazione locale.
Le cronache del tempo ci descrivono una città in festa con
pellegrinaggi, messe e cortei di carri allegorici a cura del-
le varie Confraternite. 
Prenderanno al via tra poco i festeggiamenti del 400esi-
mo della traslazione dell’immagine della Bea-
ta Vergine della Ghiara dal muro del con-
vento dei frati sull’altare della Basilica. 
Per celebrare questo importante anniver-
sario il 13 ottobre 2017 si è attivato
il Comitato di soci fondatori di cui
fanno parte: Diocesi di Reggio
Emilia e Guastalla, Comune
e Provincia di Reggio Emilia,
Unindustria Reggio Emilia,
Fondazione Pietro Manodo-

Programma e obiettivi del Comitato fondatori che puntano a rinnovare l’impianto illuminotecnico e
a realizzare manifestazioni
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sistema digitalizzato, permetterà di illuminare con una mi-
gliore resa visiva i poli liturgici della Basilica, ottimizzando
la gestione delle accensioni, calibrando le quantità di luce
da erogare e contenendo i costi per i consumi di energia.
Il sistema consentirà di stabilire una connessione diretta
con tecnologie multimediali per la creazione di una sequen-
za di accensioni programmata, in grado di restituire un per-
corso di visita fruibile da utenti e visitatori attraverso l’uti-
lizzo di un’applicazione per smartphone e tablet.
II programma sarà incentrato su quattro momenti essenzia-
li, programmati su altrettanti weekend mirati alla valorizza-
zione della Madonna della Ghiara attraverso un format ricor-
rente e su specifiche direttrici d’intervento: solennità e de-
vozione, eventi e mostre, conferenze e didattica, cultura e
territorio. Questa scelta favorirà anche il turismo religioso e
culturale regionale e nazionale, attraverso la partecipazione
ai Cammini della Fede che incrociano la nostra città.
Durante il periodo, che verrà proclamato Periodo Giubila-
re di Indulgenza, si svolgeranno: messe solenni, conferen-
ze, rappresentazioni teatrali, cortei con un carro allegori-
co che riproduce uno di quelli che sfilarono 400 anni fa,
mostre di paramenti sacri frutto dell’arte delle seta del ‘600,
di dipinti su pale d’altare del ciclo seicentesco legato alla
devozione della Madonna della Ghiara.
Le celebrazioni saranno supportate da un piano di comuni-
cazione che si articola lungo due direttrici d’intervento. La pri-
ma attraverso gli organi d’informazione a livello locale, regio-
nale e nazionale, web, mentre la seconda prevede la realiz-
zazione di strumenti di visual marketing (brochure, manife-
sti, locandine, inviti, elementi di merchandising, opere di ar-
redo urbano) sui quali gli sponsor e mecenati avranno una
visibilità adeguata in relazione al proprio sostegno. La pos-
sibilità di offrire il proprio contributo economico alla realizza-
zione di questo programma è offerta attraverso tre canali:
1. Art Bonus - Legge 106 del 29/07/2014, prevede per pri-

vati e imprese un credito d’imposta pari al 65% per ero-
gazioni liberali a sostegno della cultura, quale contributo
del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Le ero-
gazioni liberali versate a favore del nuovo impianto di illu-
minazione o parimenti degli eventi per le Celebrazioni, pos-
sono beneficiare della fruizione di tale credito d’imposta.

2. Intervento a sostegno di eventi e manifestazioni attraver-
so l’accollo di singole voci di spesa con evidenza del
nome o logo dello sponsor in tutte le pubblicazioni e co-
municazioni connesse all’evento stesso, come previsto
nel piano di comunicazione. Le spese sostenute godo-
no dei benefici fiscali nei limiti previsti per le spese di
marketing e comunicazione.

3.Erogazione liberale e contributi senza beneficio fiscale.

Contatti
Gino Farina tel. 335/6188049

Roberta Grassi tel. 335/6464240

comitatocelebrazioni@basilicaghiara.it

www.basilicaghiara.it

Sede Corso Garibaldi, 44 - 42121 Reggio Emilia.

CARRO DELLA CONFRATERNITA DELLA VISITAZIONE PRESSO SANT'AGOSTINO, IN ISACHI
1619, INCISIONE A BULINO DI G.L. VALESIO

MACCHINA DELLA CONFRATERNITA DELLA VISITAZIONE PRESSO SANT'AGOSTINO, IN
ISACHI 1619, INCISIONE A BULINO DI G.L. VALESIO
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La trasferta è lo spostamento provvisorio del lavoratore in un luo-
go diverso da quello in cui normalmente svolge la propria attività. 
La trasferta è un provvedimento unilaterale del datore di lavoro
ed è caratterizzata dalla durata temporanea e dal fatto che il la-
voratore mantiene un legame funzionale con l’originario luogo di
lavoro e risponde gerarchicamente al proprio datore di lavoro. 
Il lavoratore in trasferta conserva il nomale trattamento retribu-
tivo, inoltre i CCNL prevedono un trattamento economico aggiun-
tivo che può essere costituito dal rimborso a piè di lista delle spe-
se sostenute, da un’indennità di trasferta forfetaria, oppure da
un’indennità mista (una parte costituita dal rimborso di alcune spe-
se e l’altra parte rappresentata da una indennità forfetaria), da
indennità di tempo viaggio e da altre indennità retributive varia-
mente definite (esempio premio trasferta). 
Di seguito, riportiamo le regole per una corretta gestione fiscale
del trattamento economico riconosciuto ai lavoratori in trasferta. 
Trasferte nell’ambito del comune: le indennità e i rimborsi di spe-
se in cui si trova la sede di lavoro individuata nel contratto di as-
sunzione concorrono integralmente a formare il reddito, sono esen-
ti solo i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documen-
ti (biglietti autobus, ricevute taxi,) nessuna esenzione è invece pre-
vista per i rimborsi chilometrici corrisposti ai dipendenti che uti-
lizzano l'auto privata per trasferte nel comune sede di lavoro. 
Trasferte fuori dal territorio comunale: esistono franchigie di esen-
zione fiscale che variano a seconda del regime di rimborso adot-
tato (analitico a piè di lista, forfettario, misto). 
La scelta di adottare l’uno o l’altro regime va fatta con riferimen-
to all’intera trasferta. 
Rimborso analitico a piè di lista: il datore rimborsa le singole spe-
se sostenute comprovate da documenti, si consiglia di compila-
re una “nota spese”. 
Sono oggetto di rimborso in esenzione: spese viaggio, vitto, allog-
gio, ulteriori spese documentate e non documentate (lavanderia,
telefono, mance, parcheggi, deposito bagagli). 

Queste ultime però nel limite massimo giornaliero di € 15,49 in Ita-
lia e € 25,82 all’estero. 
Gli eventuali rimborsi eccedenti tali somme sono tassati. 
Anche i rimborsi KM sono esenti fiscalmente se calcolati in base
alle tabelle ACI. 
Il valore massimo rimborsabile in regime di esenzione fiscale cor-
risponde al valore determinato calcolando il percorso KM dalla
sede di lavoro al luogo della trasferta. 
Se il rimborso viene calcolato dalla residenza del lavoratore al
luogo della trasferta e questa percorrenza risulta essere più lun-
ga rispetto al tragitto sede di lavoro-luogo di trasferta, il rimbor-
so è esente solo per i km calcolati dalla sede di lavoro al luogo
di trasferta. 
Rimborso forfettario: il datore rimborsa le spese sostenute in tra-
sferta mediante l’erogazione di una indennità giornaliera deter-
minata in via forfettaria. 
Tale indennità non costituisce reddito imponibile sino a € 46,48 in
Italia e € 77,47 all’estero. 
Il dipendente non è tenuto a presentare la documentazione re-
lativamente alle spese sostenute.
Le spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica)
sono sempre totalmente esenti. 
Rimborso misto: il datore rimborsa analiticamente spese viaggio
(anche sotto forma di indennità KM), le spese di vitto o di alloggio
sostenute in trasferta e, in più, eroga un’indennità giornaliera di tra-
sferta che è esente fino € 30,99 in Italia e € 51,65 all’estero. 
In caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di vitto, l’inden-
nità di trasferta erogata al dipendente è esente fino a € 15,49 in
Italia e € 25,82 all’estero. 
Se l’azienda rimborsa a piè le spese di viaggio (anche sotto for-
ma di indennità chilometrica) vitto, alloggio e ulteriori spese do-
cumentate e non documentabili e inoltre eroga al lavoratore un'in-
dennità o premio di trasferta quest’ultimo non può fruire di fran-
chigie di esenzione e diventa interamente soggetto.

IL TRATTAMENTO ECONOMICO 
E FISCALE DEL LAVORATORE 

IN TRASFERTA
A CURA DI ASSOSERVIZI

Contatti: ASSOSERVIZI srl 
Via E. Che Guevara 55 - 42123 Reggio Emilia • Tel. 0522/016501 • Mail: info@assoservizi.com

Sito web: www.assoservizi.com
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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Quasi 3.400 reggiani assistiti negli anni per oltre 10mila
prestazioni erogate, con un risparmio sociale ed economi-
co molto elevato. Parlano da sé i numeri del progetto pro-
vinciale Non+Soli dedicato all’amministratore di sostegno,
partito nel 2012 con uno sportello nel tribunale di Reggio
Emilia. Un percorso coordinato dal centro di servizio per
il volontariato DarVoce assieme a tante realtà pubbliche,
che in questi sei anni ha permesso di creare un gruppo di
38 volontari e di fornire servizi su tutto il territorio provin-
ciale, garantendo a tutti i cittadini l’accesso senza differen-
ze di competenze e risorse.
L’amministratore di sostegno è un famigliare, un amico, un
cittadino volontario, un professionista che il Giudice Tute-
lare nomina per affiancare o sostituire una persona non au-
tosufficiente nel compiere le cose di tutti i giorni. Una fi-
gura importante che sta al fianco di persone fragili in mo-
menti delicati, dal punto di vista umano, sanitario ed eco-
nomico.
Per facilitare la vicinanza fra i cittadini e l’amministratore
di sostegno, è nato nel marzo 2012 il progetto Non+Soli,
pensato come una risposta alle esigenze degli abitanti e
delle associazioni di volontariato che si occupano di disa-
bilità. Sino a quel momento il ricorso all’amministratore di
sostegno era una questione interna al tribunale. Ora gli spor-
telli di accompagnamento presenti garantiscono capilla-
rità su tutto il territorio provinciale. Ci sono tre sportelli a
Reggio – in tribunale, in Procura e nella sede di DarVoce
– e negli altri cinque Comuni capodistretto. A Correggio,
Guastalla, Montecchio e Scandiano funzionano già da tem-
po, a Castelnovo Monti verrà attivato a breve.
I numeri del progetto, che ora punta ad un ulteriore poten-
ziamento, sono corposi. Al 31 dicembre 2017 sono stati
serviti 3.375 soggetti (cittadini e servizi sociali), e questi ser-
vizi sono stati erogati o direttamente ai cittadini o con il tra-
mite dei servizi sociali, in 2.337 giornate di apertura pari a
28.119 ore di volontariato. In totale i servizi erogati sono
10.133, fra lavoro informativo, presentazione istanze e ri-
corsi, rendiconti e compilazione documenti. Una mole di la-
voro enorme, che permette di togliere un peso amministra-
tivo, mentale ed economico notevole a persone che già stan-
no vivendo un momento difficile. A questo lavoro esterno

vanno aggiunti i cammini formativi, che hanno garantito a
388 persone di essere formate tramite 19 corsi di forma-
zione e workshop, 15 incontri pubblici e 6 convegni. 
Informazioni: www.nonpiusoli.org

COMPUTER RIGENERATI
Proseguono i gesti generosi dei volontari dell’associazio-
ne Credere per Vedere. Nei mesi scorsi hanno completa-
to diverse nuove donazioni legate al progetto dejavu – la-
boratorio di riciclo e terapia occupazionale, fra cui una di
sei computer rigenerati e consegnati alla scuola dell’infan-
zia statale “I Gelsi” di Scandiano.
Si tratta di computer ormai obsoleti recuperati e resi nuo-
vamente funzionali grazie al lavoro dei volontari di Crede-
re per Vedere insieme ai ragazzi del centro socio-riabilita-
tivo Zorella di Puianello.
I sei computer sono stati riprogrammati attraverso l’instal-
lazione di Doudoulinux, una particolare distribuzione basa-
ta su GNU/Linux Debian, adatta e specifica per bambini
di età compresa fra i 2 e 12 anni, contenente tantissimi
software, giochi e altri ausili informatici, ad uso didattico
e specifici per scuole dell’infanzia e scuole primarie.

CASA PER DISABILI
Prosegue a Cavola di Toano la bella esperienza di auto-
nomia domestica per ragazzi disabili partita nell'autunno
2017, grazie al lavoro della fondazione “Durante e Dopo
di Noi” di Reggio Emilia. Una realtà nata per ragionare sui
percorsi per le persone con gravi disabilità in vista del ve-
nir meno del sostegno genitoriale. E ora attiva in tutta la
provincia. A Cavola, grazie alla disponibilità di un appar-
tamento messo a disposizione delle istituzioni e dalla fon-
dazione, è stato possibile avviare un progetto importante
in favore dell’autonomia domestica di persone con disa-
bilità. Si tratta di un piccolo appartamento senza barriere
architettoniche in cui alcuni ragazzi hanno cominciato a spe-
rimentarsi in momenti della vita quotidiana. Dalla program-
mazione del pranzo alla spesa sino alla preparazione del-
le pietanze e al riordino degli ambienti. Una sperimenta-
zione ambiziosa che, oltre a permettere alle persone con

disabilità di costruire gradatamente un proprio progetto di
vita autonomo al di fuori del contesto familiare, vuole mi-
surare la capacità dell’intera comunità di prendersi in ca-
rico i soggetti più deboli. Un progetto innovativo che vuo-
le portare un importante cambio di paradigma: superare
il concetto di assistenza per arrivare ad un’educazione al-
l’autonomia.

MALATTIA ALZHEIMER
Si è conclusa positivamente la prima fase sperimentare dei
Laboratori Benessere promossi in città da AIMA, Associa-
zione Italiana Malattia Alzheimer di Reggio Emilia. Sono per-
corsi di gruppo per persone con più di sessant’anni d’età
desiderose di prendersi cura di sé e motivate ad impegnar-
si per stare bene nel tempo. 
Il progetto prevede, per ogni ciclo, dieci incontri di grup-
po di un’ora e mezza ciascuno, a cadenza settimanale, per
un totale di 15 ore e 10 settimane di impegno. Un'attività
definita un “percorso di promozione della salute nella ter-
za età” perché i dieci incontri sono incentrati sui quattro
temi che la ricerca individua come punti di leva per la pre-
venzione delle malattie neurodegenerative: alimentazione,
attività fisica, attività cognitiva e socializzazione.
Gli obiettivi sono ambiziosi: favorire la consapevolezza e
l’adozione di stili di vita sani per contrastare l’insorgenza
di disturbi neurodegenerativi e, al tempo stesso, aiutare le
persone a diventare protagoniste della propria salute au-
mentando il proprio benessere.
Informazioni: tel. 0522/335033 da lunedì a venerdì dalle
9,30 alle 12,30 o mail aima@aimareggioemilia.it

ALL INCLUSIVE SPORT
Un corso di formazione teorico e pratico per istruttori di
attività sportiva inclusiva. È andato in scena a maggio, or-
ganizzato dal progetto All Inclusive Sport, è pensato per
fornire le nozioni necessarie a favorire l’inserimento di un
bambino o ragazzo diversamente abile in una squadra o
in un gruppo sportivo non dedicato. Grazie a incontri teo-
rici formativi ed esercitazioni concrete in diverse attività spor-
tive, alcune decine di ragazze e ragazzi reggiani sono ora

abilitati a seguire i disabili in diversi percorsi sportivi inclu-
sivi. Informazioni: www.allinclusivesport.it. 

EMPORIO SOLIDALE DORA 
I numeri parlano chiaro: 51 famiglie, per un totale di 179
persone aiutate fra cui 79 minori, sostenute con più di 53mila
prodotti alimentari e per la cura della casa. Un percorso
di sensibilizzazione, sostegno e risparmio sociale, realiz-
zato assieme a decine di volontari, imprese, scuole, enti
pubblici e cittadini.
Sono le cifre del primo anno di attività di Dora, l’Emporio
solidale di Reggio Emilia attivo dall’aprile 2017 al piano ter-
ra della ex stazione di Santo Stefano in viale Trento Trie-
ste 11, nel quartiere Gardenia, resa disponibile dal lavo-
ro di associazioni, enti e realtà produttive, coinvolte nel pro-
getto sin dalla sua fase iniziale.
Dora fornisce cibi conservati e prodotti per la casa e l’i-
giene a 50 famiglie reggiane, individuate dai Servizi socia-
li fra i soggetti in difficoltà e a rischio di scivolamento nel-
la povertà. Gestito da volontari, assegna ad ogni benefi-
ciario una tessera con dei punti disponibili. Ogni prodot-
to dell’emporio ha un valore in punti e usando la tessera
i beneficiari possono quindi fare la spesa in base al pun-
teggio preassegnato. Il limite massimo cambia per ogni be-
neficiario, è ovviamente diverso per una famiglia numero-
sa o per un padre divorziato e disoccupato che vive solo.
I vari nuclei possono rimanere nel circuito di Dora per un
anno, prima di lasciare spazio ad altre persone sempre in-
dividuate dai servizi sociali. In questo primo anno, sono sta-
te effettuate 98 aperture per servire le 51 famiglie tesse-
rate, per un totale di 179 persone aiutate fra cui 79 mino-
ri. In totale sono stati assegnati dall’Emporio 53.166 pro-
dotti, fra alimentari, cura della casa e igiene, per un tota-
le di 752.786 punti spesi dalle famiglie. Il risparmio per le
famiglie è stimabile in oltre 75.000 euro. E va sottolinea-
to che il dato economico è fortemente sottostimato, per-
ché il corrispettivo del prezzo in punti è ribassato rispet-
to al prezzo di mercato. A questo conteggio vanno aggiun-
ti i 7.229 prodotti (per un valore di oltre 7.200 euro) do-
nati a Caritas locali, altre associazioni localie alla Rete de-
gli Empori Regionali.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CREDERE PER VEDERE EMPORIO SOLIDALE DORA EMPORIO SOLIDALE DORA ALL INCLUSIVE SPORT ALL INCLUSIVE SPORT
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DESIGNAZIONE CANDIDATO ALLA PRESIDENZA UNINDUSTRIA
REGGIO EMILIA 2018-22
Il Consiglio Generale di Unindustria Reggio Emilia, sulla
base delle valutazioni raccolte dall’apposita Commissio-
ne di Designazione, ha indicato Fabio Storchi quale Pre-
sidente Designato di Unindustria Reggio Emilia per il qua-
driennio 2018-2022. Il Neopresidente verrà eletto insie-
me ai Vicepresidenti dall’Assemblea Generale 2018, in pro-
gramma il 4 luglio.
Fabio Storchi, 70 anni, è amministratore delegato di Vimi
Fasteners Spa di Novellara, azienda specializzata nella pro-
gettazione e produzione di organi meccanici di fissaggio
destinati ad applicazioni di elevato contenuto ingegneristi-
co nei settori automotive, industriale e aerospaziale, con
sedi in Europa, Stati Uniti e Sud Est Asiatico, che conta
circa 240 addetti e un fatturato di oltre 42 milioni di euro.
Storchi è anche Presidente, amministratore delegato e le-
gale rappresentante di Finregg, holding di Famiglia, che
opera in settori diversificati, afferenti partecipazioni socie-
tarie in ambito industriale, investimenti immobiliari e nel set-
tore alberghiero e della ristorazione.
Le partecipazioni detenute da Finregg comprendono Co-
mer Industries, di cui Fabio Storchi è stato uno dei fonda-
tori ed è tuttora significativo azionista.
All’attività imprenditoriale, nel corso degli anni, Fabio Stor-
chi ha affiancato un grande impegno associativo che lo ha
portato a ricoprire importanti incarichi nel Sistema Confin-
dustria. Già Presidente dell’Associazione Industriali della
provincia di Reggio Emilia dal 2002 al 2006, è stato Pre-
sidente della Commissione Scuola e Formazione di Con-
findustria e membro del Board of Education dal 2012 al
2016, nonché Presidente nazionale di Federmeccanica dal
2013 al 2017.

FABIO STORCHI NOMINATO CAVALIERE DEL LAVORO
“È davvero motivo di orgoglio per l’intera comunità regio-
nale la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, di conferire la prestigiosa onorificenza di Ca-
valiere del Lavoro a tre imprenditori emiliano-romagnoli: Mar-
co Palmieri, Fabio Storchi e Alberto Vacchi”. Così il pre-
sidente della Regione, Stefano Bonaccini, che esprime “le
più sincere congratulazioni” ai tre neo Cavalieri del Lavo-
ro, “le cui capacità imprenditoriali e di gestione rappresen-
tano al meglio la capacità di fare impresa, la ricerca con-
tinua della qualità e dell’innovazione e la laboriosità, tutti
elementi che sono caratteristici della nostra terra”. “Da par-
te nostra, continueremo a non far mancare il nostro impe-
gno affinché l’Emilia-Romagna sia sempre più attrattiva e
regione di opportunità per esperienze imprenditoriali capa-

ci di assicurare lavoro e nuova, buona occupazione, con-
dizione necessaria per rafforzare il nostro tessuto sociale”.

CARABINIERI E CHECK-UP SERVICE IMPEGNATI NELLA TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
Check-Up Service, società di sistema di Unindustria
Reggio Emilia, e il Comando Provinciale dei Carabinieri sono
impegnate sul tema della tutela della salute e della sicu-
rezza sul lavoro.
56 agenti, provenienti da tutta la provincia suddivisi in due
gruppi, hanno effettuato la formazione obbligatoria con i do-
centi Check-Up. Si tratta di un corso di 20 ore in cui ven-

gono trattati argomenti che riguardando la cultura della si-
curezza, i rischi specifici delle mansioni e la preparazione in-
tegrativa dei preposti. Un’adeguata attività formativa/infor-
mativa dei Comandanti dei reparti Carabinieri sulla preven-
zione dei rischi e sulle responsabilità connesse con i vari li-
velli di comando, costituisce un aspetto fondamentale ed im-
prescindibile per conferire necessaria competenza a tutti i
soggetti interessati, in linea con quanto previsto dalla nor-
mativa vigente ed a tutela dell’integrità fisica e della salute
nei molteplici e variegati contesti lavorativi di competenza.
“Per Check-Up Service e Unindustria Reggio Emilia è un
grande onore collaborare con l’Arma dei Carabinieri ad una
così importante iniziativa. È con senso di gratitudine per
i tanti sforzi con i quali quotidianamente l’Arma garantisce
la sicurezza di cittadini e imprese che, con la competen-
za e autorevolezza in materia di igiene, sicurezza, salute e
formazione negli ambienti di lavoro, riconosciuti a Check-

Up Service, ci mettiamo al servizio dell’Arma” – dice il Pre-
sidente di Check-Up Service Renzo Castagnetti. “Nel rin-
graziare sentitamente Unindustria ed in particolare il Pre-
sidente di Check-Up Service per la consueta, preziosa ed
apprezzata disponibilità accordata ai Carabinieri reggiani,
mi preme sottolineare come la sicurezza nei luoghi di la-
voro rivesta singolare importanza anche per l’ambiente mi-
litare” – commenta il colonnello Antonino Buda, Coman-
dante provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia –.

STELLA AL MERITO DEL LAVORO 
Nella sede di Unindustria la vicepresidente Roberta Ance-
schi ha portato il saluto dell’Associazione nel corso della
cerimonia di consegna dei brevetti ai sei neoinsigniti del-
la decorazione “Stella al Merito del Lavoro” della Federa-

zione di Maestri del Lavoro d'Italia Consolato di Reggio.
Sono: Paolo Barbieri (Mini Motor), Maurizio Bonuomo, Vin-
cenzo Catellani (Azeta), Giorgio Delmonte, Roberta Far-
ri (Crisden) e Stefano Menozzi (Moss). I brevetti sono sta-
ti consegnati dal prefetto Maria Grazia Forte, affiancata dai
sindaci dei Comuni di residenza dei decorati e dalla con-
sole provinciale Enrica Ghirri. Hanno partecipato le auto-
rità civili e militari della provincia e i datori di lavoro dei Mae-
stri del Lavoro. 

CIS: QUANTO HANNO INVESTITO LE AZIENDE
IN DIGITALIZZAZIONE?
Sono stati pubblicati i primi risultati del progetto “Readi-
ness Industria 4.0” che analizza gli investimenti che le im-
prese hanno messo in atto nel 2017 o intendono pianifi-
care quest’anno per la digitalizzazione in chiave Industria
4.0, in collaborazione con le sedi confindustriali di riferi-
mento. Iniziato a dicembre 2017 lo studio coinvolge gli enti
di formazione CIS (Reggio Emilia), Cisita (Parma) e For-
pin (Piacenza) ed è finanziato da Fondirigenti e promos-
so da Federmanager e Confindustria. È stato realizzato e
inviato un questionario a imprese di Reggio Emilia, Parma
e Piacenza di diversi settori: impiantistica alimentare, mec-
canica, macchine utensili, impianti di automazione e robo-
tica, meccatronica, macchine agricole e movimento terra
e altre industrie manifatturiere. Per il 2017 sono stati re-

gistrati: 14 interventi per valori investiti che vanno dai 15
mila al milione di euro in software, sistemi, piattaforme e
applicazioni; 13 interventi dai 100 mila ai quattro milioni
e mezzo di euro in beni strumentali il cui funzionamento è

controllato da sistemi computerizzati e gestito tramite sen-
sori e azionamenti; 8 interventi tra i 15 mila e il milione di
euro in sistemi per l'assicurazione della qualità e della so-
stenibilità; 7 interventi dai 200 mila ai 600 mila euro che
riguardano dispositivi per l'interazione uomo-macchina e
per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del
posto di lavoro in logica “4.0”. Il programma proseguirà con
la creazione di modelli manageriali avanzati definiti in base
alle nuove modalità organizzative guidate dalla trasforma-
zione digitale che coinvolge il sistema produttivo e distri-
butivo in un'ottica globale, realizzando 21 case studies. In-
fine. verranno progettati e sperimentati tre programmi for-
mativi con ricorso alle metodologie di benchmarking e mat-
chmaking, per promuovere il coinvolgimento di aziende del-
la stessa filiera di territori diversi, oppure di diverse filiere
appartenenti allo stesso sistema territoriale.

DELEGAZIONE DELLO ZIMBABWE E IMPRENDITORI 
DI UNINDUSTRIA
Una delegazione di rappresentati istituzionali ed operato-
ri dello Zimbabwe ha fatto tappa nella sede di Unindustria

per conoscere la realtà produttiva ed economica locale e
valutare collaborazioni.
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L’incontro ha visto una prima parte istituzionale con la par-
tecipazione dell’Ambasciatore d’Italia ad Harare-Zim-
babwe Enrico De Agostini, Godfrey Mangwenzi, Ambascia-
tore dello Zimbabwe in Italia, insieme ai rappresentanti del-
la delegazione, il Presidente di Unindustria Reggio Emilia
Mauro Severi e il Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi.
Sono seguiti incontri individuali tra i delegati, gli operato-
ri economici dello Zimbabwe appartenenti ai settori della
meccanica agricola e della lavorazione agroindustriale e
alimentare e i rappresentanti di oltre venti imprese asso-
ciate interessate a stringere accordi commerciali.
Nel pomeriggio gli ospiti africani hanno visitato i luoghi più
significativi della città.
Prima della tappa a Reggio Emilia la delegazione ha par-
tecipato a Roma al Business Forum Italia-Zimbabwe orga-
nizzato da Confindustria Assafrica in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia ad Harare e l’Ambasciata di Zimbabwe
in Italia, nel corso del quale è stato firmato un Memoran-
dum d’intesa fra la Confederation of Zimbabwe Industries
e Confindustria Assafrica & Mediterraneo per lo sviluppo
dei rapporti imprenditoriali tra Italia e Zimbabwe.

CONFINDUSTRIA E-R E ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI: 
PROPOSTE PER IL GOVERNO
Creare più occupazione per una società inclusiva, con le
precondizioni di una maggiore crescita economica e mino-
re debito. È l’obiettivo delle proposte degli imprenditori del-
l’Emilia-Romagna agli elettori e ai candidati alle elezioni del
4 marzo. Lo hanno dichiarato in un incontro stampa a Bo-

logna il Presidente di Confindustria Emilia-Romagna Pie-
tro Ferrari insieme ai Presidenti di Confindustria Emilia Area
Centro Alberto Vacchi, dell’Unione Parmense degli Industria-
li Alberto Figna, di Unindustria Reggio Emilia Mauro Seve-
ri, di Ance Emilia-Romagna Stefano Betti e al Past Presi-
dent di Confindustria Ceramica Alfonso Panzani.
Gli industriali emiliano-romagnoli rilanciano sul territorio il
“Progetto Paese” che Confindustria ha presentato alle As-

sise di Verona del 16 febbraio, frutto del confronto con ol-
tre 10 mila imprenditori e di 14 tappe su tutto il territorio
nazionale, tra cui il 7 dicembre scorso a Bologna.
Queste proposte sono condivise dagli imprenditori dell’Emi-
lia-Romagna, seconda regione industriale d’Italia, che nel 2017
ha avuto il primato di crescita del Pil insieme alla Lombardia
(1,8%) e il saldo commerciale più alto tra tutte le regioni ita-
liane (17,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2017).
“Si tratta – afferma il Presidente regionale Pietro Ferrari –
di un programma di sviluppo di medio-lungo periodo che
si rivolge al futuro Governo del Paese, nell’auspicio che pos-
sa emergere un quadro stabile per i prossimi 5 anni. Le no-
stre proposte si occupano non degli interessi specifici del-
l’industria, ma dell’interesse superiore del Paese. In que-
ste settimane, invece, abbiamo assistito a dibattiti eletto-
rali spesso sterili. Per prendere qualche voto in più abbia-
mo visto la politica fare “marketing” elettorale, allontanan-
do il dibattito dai temi dell’impresa e dell’occupazione che
invece richiedono ragionamenti, proposte e programmi a
medio-lungo termine”.
“Il Paese – hanno affermato i rappresentanti degli industria-
li – ha bisogno di una politica ragionata, per percorrere la
strada stretta ma obbligata che dà sviluppo e occupazio-
ne, ma nel contempo abbassa il debito pubblico. E non si
può ogni volta mettere in discussione quanto di buono è
stato fatto prima, dal Jobs Act al Piano Industria 4.0”.
Per questo gli industriali dell’Emilia-Romagna sono convin-
ti che le competenze di chi sarà chiamato a governare sia-
no fattori essenziali per governare il Paese in una fase com-
plessa e delicata come l’attuale.
Dopo le elezioni apriranno un dibattito con il Governo a
livello nazionale, e con i parlamentari eletti in Emilia-Ro-
magna: un dibattito fatto di confronto serio su proposte
concrete, basato sui numeri, sulle risorse e sugli effetti che
le politiche possono generare sulla crescita e sull’occu-
pazione.
Tre missioni-Paese con effetti quantificati sull’economia rea-
le, tre attori principali, sei assi prioritari d’intervento: que-
sta è la sintesi della proposta di Confindustria.
I tre attori sono l’Europa, le imprese, le istituzioni a tutti i
livelli di governo, e le 3 missioni-Paese sono: un’Italia che
include, attraverso la creazione di opportunità di lavoro, so-
prattutto per i giovani; un’Italia che cresce, di più e in modo
costante; un’Italia che rassicura, con il graduale rientro del
debito pubblico. Dovranno svilupparsi lungo 6 assi d’inter-
vento: Italia più semplice ed efficiente – Prepararsi al fu-
turo: scuola, formazione, inclusione giovani – Un Paese so-
stenibile: investimenti assicurazione sul futuro – L’impre-
sa che cambia e si muove nel mondo – Un fisco a suppor-

to di investimenti e crescita e che premia le imprese – Eu-
ropa miglior luogo per fare impresa.

SODDISFAZIONE PER LA CRESCITA DELLE ISCRIZIONI 
AGLI INDIRIZZI TECNICO-SCIENTIFICI
Si consolida la crescita delle iscrizioni ai percorsi scola-
stici ad indirizzo tecnico – scientifico della provincia di Reg-
gio Emilia. È quanto emerge dall’analisi sui dati relativi al
prossimo anno scolastico. A livello provinciale si registra
un picco di neoiscritti (+95) all’Itis Nobili, con una forte cre-
scita degli indirizzi meccanico (+85) ed elettronico (+38),
e +75 iscritti ai licei scientifici. A questi vanno aggiunti i
25 studenti che hanno scelto il corso reggiano per tecni-
co superiore in sistemi meccatronici di Its Maker. “Questo
trend viene accolto da Unindustria Reggio Emilia come una
buona notizia perché registra un riequilibrio verso l’istru-
zione tecnica, anche se si attesta ancora al di sotto delle
attese delle imprese alla continua ricerca di giovani talen-
ti specializzati – commenta Mauro Severi, Presidente Unin-
dustria Reggio Emilia – per rafforzare la capacità di inno-
vazione e competizione del nostro sistema produttivo. Il di-
vario tra domanda e offerta di professionalità tecniche ri-
mane però ancora elevato. Un paradosso, perché il nostro
Paese ha un’economia strettamente connessa al settore
industriale: l’Italia resta il secondo paese manifatturiero in
Europa, alle spalle della Germania”. “Siamo lieti – prose-
gue Severi – che studenti e genitori abbiano raccolto gli
appelli lanciati dal nostro sistema associativo a rivalutare
il ruolo dell’istruzione tecnico-scientifica. Ritengo che, a fa-
vorire questo nuovo interesse, abbia giocato sicuramen-
te l’ampliamento dell’offerta formativa portata avanti per far
incontrare la formazione scolastica con le vocazioni eco-
nomiche del territorio. Un potenziamento che auspichiamo
venga incentivato ulteriormente nella pianificazione dei pros-
simi anni. I percorsi tecnici, è bene ricordarlo, danno la li-
bertà agli studenti di scegliere se cogliere immediatamen-
te le opportunità offerte dal mondo del lavoro, oppure pro-
seguire il proprio percorso formativo all’università.
Le imprese reggiane vogliono continuare ad essere prota-
goniste, in Italia e nel mondo, anche nei settori più innovati-
vi. Valorizzare le competenze dei nostri studenti migliora la com-
petitività delle imprese che li occuperanno o che da essi ver-
ranno fondate. Capacità innovativa, competenze, entusiasmo,
voglia di imparare sono risorse preziose che possono por-
tare i giovani ad essere il vero motore del cambiamento”.

CIS CAPOFILA DEL PIANO REGIONALE EXPERTISE ROAD
Confindustria Emilia-Romagna e Federmanager Emilia-Ro-
magna presentano il programma “Expertise Road”. Il pia-

no, realizzato con il finanziamento di Fondirigenti, vuole far
emergere i nuovi fabbisogni delle aziende in ottica Indu-
stria 4.0, per aggiornare i profili professionali più richiesti
dalle imprese e innovare i programmi della formazione tec-
nica e manageriale. Cis, scuola per la gestione d’impresa
di Unindustria Reggio Emilia, ricopre il ruolo di capofila del
progetto a cui partecipano anche: Business School Feder-
manager Academy e Fondazione Aldini Valeriani (Bologna),
Nuova Didactica (Modena), Assoform Romagna e Il Sestan-
te Romagna, Forpin (Piacenza), Cisita (Parma) e Centoform
(Cento di Ferrara).
“Con questo progetto – dichiara Corrado Beldì, Vicepre-
sidente di Confindustria E-R – vogliamo contribuire a qua-
lificare la programmazione pubblica secondo le richieste
del mercato del lavoro e del sistema produttivo. Per que-
sto proporremo i risultati alla Regione Emilia-Romagna, che
con la Rete Politecnica ha dato un’attenzione crescente
alla formazione tecnica. Pensiamo in particolare allo svilup-
po degli ITS-Istituti Tecnici Superiori, le “scuole di tecno-
logia che in questi anni hanno dimostrato, da un lato, di of-
frire occupazione qualificata ai giovani e, dall’altro, tecni-
ci preparati alle imprese”. “I manager – aggiunge Eliana
Grossi, Presidente di Federmanager E-R – in quanto part-
ner degli imprenditori nell’attuazione delle strategie azien-
dali, sono ugualmente corresponsabili nell’elaborazione di
proposte volte a favorire il continuo aggiornamento dei pro-
grammi didattici degli Istituti Tecnici Superiori, affinché si
mantengano rispondenti alla evoluzione del contesto
competitivo”. È al via in questi giorni un ciclo di nove fo-
cus group che coinvolgono manager delle risorse umane
e delle aree tecniche di oltre 60 imprese dei principali set-
tori produttivi dell’Emilia-Romagna. In particolare, sono pre-
visti approfondimenti dedicati a: meccatronica, motoristi-
ca, packaging, automazione, alimentare, ceramica, biome-
dicale, energia/ambiente, logistica e servizi. Seguiranno al-
cune sperimentazioni per condividere ed applicare le in-
dicazioni sui fabbisogni emergenti di competenze espres-
si dalle imprese con i rappresentanti degli istituti tecnici,
delle Fondazioni ITS e dei centri di formazione della regio-
ne. Premessa del Piano è stata un’analisi internazionale che
ha comparato la formazione tecnica in Italia con la forma-
zione terziaria in Germania, in particolare le esperienze di
Fachhochschule, e alcune best practices in Svezia, Fran-
cia e Canada.

UNINDUSTRIA E COMMERCIALISTI: SIGLATA L’INTESA
Facendo seguito all’accordo nazionale siglato da Confin-
dustria e Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e
degli esperti contabili (CNDCEC) il presidente di Unindu-
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stria Mauro Severi ed il presidente del Consiglio provin-
ciale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili (OD-
CEC) Corrado Baldini, hanno firmato un protocollo d’in-
tesa che dà il via ad un rapporto di collaborazione per pro-
muovere approfondimenti nelle materie economiche, giu-
ridiche, fiscali, aziendali, finanziarie e del lavoro, attraver-

so ricerche, seminari, scambi culturali e pubblicazioni. Da
qui prenderanno il via anche tavoli di confronto su inizia-
tive di comune interesse in discussione nelle sedi istituzio-
nali. Per i progetti comuni di formazione scientifica, realiz-
zate anche dalla Fondazione dei commercialisti (FD-
CEC), l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esper-
ti Contabili riconoscerà crediti formativi ai propri iscritti. “I
commercialisti sono quotidianamente al fianco delle impre-
se del nostro territorio, ne conoscono problematiche e po-
tenzialità. Il protocollo – afferma Baldini – rappresenta un
punto di partenza importante per una fattiva collaborazio-
ne con gli industriali. Sono sicuro che, anche grazie al con-
tributo della nostra Fondazione, realizzeremo lavori congiun-
ti di grande interesse e utilità”. “Abbiamo scelto di siglare
questo accordo perché ne riconosciamo l’importanza dal
punto di vista della rappresentanza di temi, problematiche
e proposte che coinvolgono le aziende, terreno comune
di azione sia nostro che dei commercialisti. Vogliamo con-
tribuire insieme alla definizione di un contesto operativo fa-
vorevole all’attività d’impresa attraverso il confronto proat-
tivo sui temi che hanno un impatto rilevante sul sistema im-
prenditoriale” – conclude Severi.

PROGRAMMI ASSICURATIVI INTERNAZIONALI: 
COME PROTEGGERE LE IMPRESE
Si è tenuto nella sede di via Toschi 30/a il seminario sui
programmi assicurativi internazionali, organizzato da Unin-
dustria Reggio Emilia in collaborazione con Ronzoni & Part-
ner. Sono sempre più numerose le imprese che costitui-

scono società sussidiarie in paesi esteri e questo compor-
ta la necessità di proteggerle contro i rischi che ne deri-
vano con strumenti idonei, al pari delle società capogrup-
po in Italia.
Vincoli fiscali e legislativi, ostacoli linguistici e ottimizzazio-
ne dei costi sono problemi che anche le PMI devono af-
frontare al pari dei grandi gruppi multinazionali. 
A prescindere dall’attività svolta e dalle dimensioni, le azien-
de a carattere internazionale hanno la necessità di moni-
torare i rischi in capo alle filiali estere attuando politiche omo-
genee nella gestione dei loro programmi assicurativi, se-
condo una filosofia di gruppo, ricercando la migliore pro-
tezione e allo stesso tempo le massime economie. L'incon-
tro, con specialisti del settore, ha illustrato le complessità
ricorrenti delle nostre imprese e le soluzioni più evolute ed
economiche oggi disponibili sul mercato.

GRUPPO IMPIANTISTI CONVEGNO SUL CATASTO REGIONALE
DEGLI IMPIANTI TERMICI
Il Gruppo Impiantisti di Unindustria Reggio Emilia ha or-
ganizzato nella sede associativa un convegno dal titolo “Co-
noscere il Catasto Regionale degli Impianti Termici”. “En-
tro dicembre tutti gli impianti termici delle province di Reg-
gio Emilia e Modena dovranno essere registrati all’inter-
no del Catasto Regionale degli Impianti Termici, che è sta-
to istituito a giugno 2017 – afferma Federico Prodi, Pre-
sidente Impiantisti – Responsabili dell’impianto, installa-
tori e manutentori sono tenuti ad adempiere agli obblighi

normativi regionali, in caso contrario sono previste san-
zioni amministrative. Chiarire di chi siano le responsabi-
lità e quali gli adempimenti degli attori coinvolti, è stato
il compito del seminario. È stata l’opportunità per confron-
tarsi con ERVET, la società “in house” della Regione Emi-
lia-Romagna, responsabile di accreditamento ed ispezio-
ne per il Criter, e con esperti del funzionamento del Ca-
tasto Regionale Impianti”.

SCARUFFI VINCE IL TITOLO PROVINCIALE 
DI LATUAIDEADIMPRESA
Il progetto “Voice SOS - Vos”, elaborato dagli studenti del-
la classe quarta A dell’istituto superiore Scaruffi di Reg-
gio Emilia si è classificato primo alla fase provinciale del
concorso Latuaideadimpresa 2018 e ha così partecipa-
to alle finali nazionali al Teatro Ariston di Gaeta, dove i ra-

gazzi hanno esposto la loro idea insieme ai vincitori delle
altre province in gara. Con un pitch di appena pochi mi-
nuti hanno convinto una qualificata giuria non solo della ori-
ginalità della loro idea, ma anche della sua realizzabilità e
della sua sostenibilità economica.
L’idea degli studenti reggiani risponde ad un’esigenza di
estrema attualità, quella di proteggere le persone più de-
boli ed indifese – donne, anziani e bambini – grazie ad un
dispositivo da polso con cui è possibile dare l’allarme e met-
tersi in sicurezza.
“Siamo orgogliosi di tutti i lavori presentati dagli studenti
reggiani in gara nel concorso Latuaideadimpresa – spie-
ga Claudio Lodi, Vicepresidente Unindustria con delega
all’Education e Rapporti con la Scuola, presente alla pre-
miazione – perché siamo consapevoli che non è un com-
pito semplice trovare un’idea d’impresa e dare ad essa una
forma seppur simulata. Il merito dei ragazzi che, sapiente-
mente guidati dai loro docenti, hanno colto l’essenza del
concorso con competenza, determinazione, energia ed en-
tusiasmo si vede nei loro progetti e nella passione con cui
li presentano. Per questo motivo l’Associazione continuerà
a stimolare l’auto-imprenditorialità e ad arricchire l’offerta
formativa scolastica dei valori tipici della cultura d’impre-
sa nell’ambito del suo costante impegno sui temi dell’al-
ternanza scuola lavoro”.
Latuaideadimpresa è un’iniziativa di Confindustria, patro-
cinata da MIUR, giunta quest’anno all’ottava edizione, nata
per diffondere la cultura d’impresa tramite l’utilizzo di una
community web, dei principali social network, di formazio-
ne online e di tutti gli strumenti web 2.0.
Il progetto riguarda un concorso di idee imprenditoriali che
accompagna gli studenti per tutto l’anno scolastico e li aiu-
ta a sviluppare una serie di soft skills sempre più utili nel
mondo del lavoro contemporaneo.

Centinaia di imprenditori italiani hanno votato i progetti rea-
lizzati nei loro territori che sono stati illustrati online trami-
te un breve video ed un business plan, sul sito www.latuai-
deadimpresa.it.
Quest’anno la gara ha coinvolto a Reggio Emilia otto pro-
getti, di cui cinque in gara e realizzati dall’indirizzo moda
dell’Istituto Nobili e dall’indirizzo commerciale dell’Istituto
Scaruffi di Reggio Emilia, con il coordinamento di Unindu-
stria Reggio Emilia che, come ogni anno, offre alle scuo-
le che partecipano tutoraggi sulle tematiche d’impresa e
incontri di approfondimento sul Business Plan, in collabo-
razione con Intesa Sanpaolo, main sponsor del concorso
nazionale.

RENERGY DONA 30 MILA EURO A FAVORE DI ENTI BENEFICI 
DEL TERRITORIO
Renergy, consorzio senza scopo di lucro di acquisto di ener-
gia, gas e telefonia tra imprese reggiane, ha consegnato
20 mila euro al dottor Roberto Abati, Direttore della Fon-
dazione Grade (Gruppo Amici dell'Ematologia), che con-
tribuiranno all’acquisto di una PET - metodica di diagno-
stica per immagini che consente di individuare precoce-

mente i tumori e di valutarne la dimensione e la localizza-
zione - per l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emi-
lia. Renergy sostiene anche con 5.000 euro ciascuno an-
che Dora e Gast. Dora è il primo emporio solidale di Reg-
gio Emilia attivato da DarVoce, Centro Servizi per il Volon-
tariato, Comune di Reggio Emilia e dalle principali Asso-
ciazioni di Volontariato della provincia, funziona come un
minimarket dove i prodotti (cibo, igiene e infanzia) sono gra-
tuiti per circa 50 famiglie di Reggio Emilia, che hanno per-
so da poco il lavoro, rischiano di scivolare nella povertà e
necessitano di un aiuto temporaneo. Gast si occupa di at-
tività per l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze
motorie di base per persone con disabilità congenita o ac-
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quisita. “Grazie al buon andamento dell’attività del Con-
sorzio, siamo felici di proseguire nella volontà di fornire un
contributo concreto alla collettività. Le donazioni fanno se-
guito a quelle elargite nel 2016 per i progetti All Inclusi-
ve Sport di Dar Voce e per la nuova gastroenterologia ed
endoscopia digestiva nel Centro Oncoematologico dell’Ar-
cispedale di Reggio Emilia” – spiega Giulio Cocco, Pre-
sidente Consorzio Renergy.

SERATE CIS PER IMPARARE L’INGLESE CON COVER MUSICALI 
E GIOCHI DA TAVOLO
Cis, scuola per la gestione d’impresa di Unindustria, ha or-
ganizzato due iniziative per insegnare l’inglese divertendo-
si. La prima, “English with music”, una serata speciale in
cui i propri docenti madrelingua hanno offerto ai parteci-
panti l’occasione di imparare l’inglese attraverso le canzo-
ni più famose. La seconda, “English with games”, una se-
rata dedicata all’apprendimento dell’inglese con i giochi
da tavolo più appassionanti. Gli eventi hanno offerto la pos-
sibilità di ampliare il vocabolario in modo leggero e piace-
vole; un ciclo di iniziative Special Night out, ideato dalla di-
visione linguistica Cis e preceduto dall’evento English Ma-
gazine, che ha visto un’alta partecipazione di studenti e sarà
seguito da altri due appuntamenti dopo l’estate. Le sera-
te si sono tenute presso la sede Cis.

UNINDUSTRIA E SINDACATI 
ACCORDO CONTRO LE MOLESTIE SUL LAVORO
Unindustria Reggio Emilia e Cgil, Cisl, Uil si sono incon-
trate per confermare il loro impegno a prevenire e contra-
stare ogni atto o comportamento che si configuri come mo-
lestia o violenza nei luoghi di lavoro.
“Ciascuno di noi è oggi chiamato a contrastare in ogni modo

fenomeni di molestie e violenze – affermano le organizza-
zioni Sindacali – e questo livello di attenzione deve esse-
re presente anche sui luoghi di lavoro. Le lavoratrici, i lavo-
ratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mante-

nimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la di-
gnità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali,
basate su principi di uguaglianza e reciproca correttezza.”
“Il rispetto della dignità personale – aggiunge il Presiden-
te di Unindustria Reggio Emilia Mauro Severi – deve es-
sere un valore fondante di ogni impresa e di tutte le per-
sone che in essa operano. L’azienda non è infatti solo luo-
go di lavoro e crescita economica, ma è un ambiente di
condivisione di cultura e principi di civiltà. Per tale ragio-
ne occorre impegnarsi nella sensibilizzazione e nel contra-
sto a questi fenomeni attraverso azioni di prevenzione”.
La prima importante iniziativa intrapresa dalle Parti sarà quel-
la di favorire la conoscenza all’interno delle imprese di un
importante accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi
di lavoro sottoscritto a livello regionale. L’accordo declina
su base regionale quanto sottoscritto da Confindustria na-
zionale e dalle rispettive Segreterie Generali dei sindaca-
ti a gennaio 2016 e si inserisce all’interno dell’intesa qua-
dro delle parti sociali europee del 2007.
Tra le azioni di prevenzione e sensibilizzazione previste nel-
l’accordo, verrà proposto alle imprese di sottoscrivere un
format di dichiarazione che sottolinea come le molestie e
la violenza sul luogo di lavoro non possano essere tolle-
rate. Verranno inoltre attivati dei tavoli congiunti per mo-
nitorare la situazione e valutare azioni future rivolte in par-
ticolare alla prevenzione e al contrasto di tali fenomeni.

OLTRE 150 RAGAZZI DELLE ELEMENTARI COINVOLTI NEL
CONCORSO EUREKA! FUNZIONA!
Anche quest’anno il progetto Eureka! Funziona!, promos-
so sul territorio da Unindustria Reggio Emilia, ha riscos-
so un grande successo ed è stato accolto nella program-
mazione didattica delle Scuole primarie della provincia, coin-
volgendo oltre 150 giovanissimi inventori delle classi ter-
ze, quarte e quinte.
Giunto alla sesta edizione, il progetto è promosso da Fe-
dermeccanica in collaborazione con Confindustria, e pro-
pone agli studenti delle scuole elementari una sfida: idea-
re, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo, aven-
do a disposizione un kit contenente palloncini, tubicini, can-
nucce, led, tondini di legno, rotelle ed elastici. Il tema scel-
to quest’anno, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tec-
nologia, era la Meccanica. 
Non è stato un lavoro facile quello dei giudici che hanno
dovuto decretare i vincitori della selezione provinciale, per-
ché le creazioni proposte dagli studenti, per inventiva e fan-
tasia, erano tutte meritevoli di premio, dando prova di gran-
de creatività e abilità al lavoro di gruppo.
Tra tutte le classi coinvolte sono risultate vincitrici: per le clas-

si Terze, la Scuola Primaria “Bonaventura Corti” di Regna-
no con il gioco “Poom Poom Mele”; per le classi Quarte, la
IV A della Scuola Primaria “De Amicis” di Cavriago con il pro-
getto “Carillon”; per le classi Quinte, la V A della Scuola Pri-
maria di Carpineti con il Progetto “Pesca il rifiuto”.
Quest’ultima ha partecipato all’evento nazionale il succes-
sivo 1° giugno a Lucca, una giornata pensata come una
festa, in cui ragazzi da tutta Italia si ritrovano e confronta-
no le loro idee.
Ogni classe ha dedicato un minimo di 20 ore di lezione alla
realizzazione del giocattolo. All’interno delle scuole parte-
cipanti con più progetti è stata selezionata la squadra vin-
citrice che ha partecipato alla selezione provinciale, avve-
nuta nella sede di via Toschi di Unindustria Reggio Emilia.

Al termine della mattinata l’Associazione ha offerto un pic-
colo ricordo ad ogni partecipante e ha sostenuto i costi del-
la trasferta a Lucca per la squadra vincitrice, confermando
ancora una volta il suo impegno ai progetti con le scuole.
“Ogni anno gli studenti della scuola primaria riescono a sor-
prendere con la loro fantasia, la determinazione, l’entusia-
smo, trovando soluzioni spesso inimmaginabili per gli adul-
ti” ha commentato Claudio Lodi, Vicepresidente Unindu-
stria con delega all’Education e Rapporti con la Scuola “Gli
investimenti di Unindustria per la scuola vanno quindi nel-
la giusta direzione. I giovani sono il nostro futuro e la col-
laborazione con le scuole è un fattore imprescindibile per
il successo stesso delle nostre imprese. Siamo estrema-
mente orgogliosi dei nostri giovani e di un sistema scola-
stico estremamente attivo e collaborativo”.

FORMAZIONE CIS PER LE ASSISTENTI DI DIREZIONE
Ha preso il via il percorso formativo “effective manager as-
sistant”, promosso da Cis, scuola per la gestione d’impre-
sa di Unindustria Reggio Emilia e Secretary.it, community
delle assistenti di direzione.
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Il corso, che si sviluppa in quattro giornate, supporta l’as-
sistente di direzione in un iter evolutivo e di cambiamen-
to continuo che la avvicina a quella del manager. Tramite
approfondimento teorico e applicazione pratica vengono
affrontati temi quali: project management, problem solving,
gestione del personale e miglioramento della comunica-
zione orale e scritta. Effective manager assistant fa parte
dei percorsi formativi promossi dalla Business Academy
di Cis, che hanno preso il via ad inizio anno con giornate
di formazione manageriale rivolta alle figure apicali delle
aziende e continuerà con altre tematiche (gestione degli
acquisti, sistema Toyota e professional coach).

INDAGINE SUI TRIBUTI LOCALI 2016/2017 
È arrivato alla sua dodicesima edizione il monitoraggio ef-
fettuato da Unindustria sull’imposizione fiscale locale a ca-
rico delle imprese, riferita alle 42 Amministrazioni Comu-
nali della provincia di Reggio Emilia. L’anno 2017, che ha
costituito l’oggetto dell’indagine, è stato caratterizzato dal
perdurare del blocco, introdotto nel 2016, della possibi-
lità da parte dei Comuni di deliberare aumenti di aliquote
e tariffe rispetto all’anno precedente e di prevedere nuo-
vi tributi. Secondo questo principio, l’indagine ha rilevato
che tutti i Comuni hanno conservato nel 2017 sugli uffici
e sulle aree fabbricabili la medesima aliquota IMU già adot-
tata nel 2016, con un livello prossimo alla soglia massima
possibile del 10,6‰. Per la TASI sono confermate anche
nel 2017 le criticità legate alla tassazione degli immobili
invenduti delle imprese edili, una forma di imposizione che
va a colpire il “magazzino” di questa tipologia di imprese
e non, come deve essere, il suo reddito o il suo patrimo-
nio. La nota positiva secondo gli Industriali è che nessun
Comune della provincia applica la TASI agli uffici. Per quan-
to riguarda la TARI, molti Comuni hanno continuato ad ap-
plicare la tassa sulle superfici degli stabilimenti produtti-
vi utilizzando criteri che non tengono conto dell’effettiva pro-
duzione dei rifiuti. Tuttavia, un segnale in controtendenza
è arrivato, nei primi mesi del 2017 da parte del Comune
di Reggio Emilia che, con una modifica del regolamento
di gestione della TARI, ha escluso dalla tassa i locali di pro-
duzione di rifiuti speciali che non possono essere confe-
riti al servizio pubblico. Sono stati comunque rilevati an-
cora comuni che per alcune categorie di contribuenti han-
no incrementato oltre i limiti di legge i coefficienti utilizza-
ti per determinare le tariffe.

ITS MAKER: ISCRIZIONI PER CORSI BIENNALI 2018/2020.
Sono aperte le iscrizioni per i percorsi formativi della Fon-
dazione ITS Maker, una nuova stagione con una importan-
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te novità: l’offerta formativa viene ampliata a 2 corsi. Ol-
tre al tecnico superiore in sistemi meccatronici una secon-
da proposta, il tecnico superiore per il controllo e l’ottimiz-
zazione dei processi industriali. È un vero e proprio invito
rivolto ai giovani ad esplorare professioni in area tecnica
e tecnologica. 
La fondazione ITSMAKER (Istituto Superiore Meccanica
Meccatronica Motoristica e Packaging), realizza corsi post
diploma biennali di eccellenza, finalizzati all'ingresso nel mon-
do del lavoro dei propri allievi, e riesce a collocarli nelle mi-
gliori aziende del settore meccanico, meccatronico e au-
tomazione. Quest’anno, sulla sede di Reggio Emilia, oltre
al corso “Tecnico superiore in sistemi meccatronici” già alla
sua ottava edizione si aggiungerà un ulteriore corso de-
dicato al “Controllo e l'ottimizzazione dei processi industria-

li” per formare dei super tecnici con competenze focaliz-
zate sulla gestione del processo produttivo, applicando le
tecnologie digitali dell'Industria 4.0 e i principi del miglio-
ramento continuo (lean production). Ciò è stato possibi-
le grazie alle maggiori risorse destinate dalla Regione Emi-
lia-Romagna per finanziare tali percorsi di eccellenza.
I due corsi della sede di Reggio Emilia della Fondazione
ITS Maker sono aperti a giovani in possesso di un diplo-
ma di scuola superiore con un numero massimo di 25 stu-
denti per ciascun corso.
Al termine del percorso si consegue il titolo di “Diploma
di tecnico superiore per l’innovazione di processi e di pro-
dotti meccanici” riconosciuto a livello nazionale e costitui-
sce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi e corrispon-
de al V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'ap-
prendimento EQF.
“I corsi proposti da ITS Maker - ha sottolineato Claudio
Lodi, Vicepresidente di Unindustria Reggio Emilia dele-
gato ad Education e rapporti con la Scuola - sono una

opportunità per i giovani e per le imprese che riconosco-
no nel percorso di formazione della Fondazione il miglior
interprete del loro fabbisogno di personale specializza-
to. Questo sistema formativo costituisce una valida rispo-
sta per far fronte al mismatch fra domanda di competen-
ze espressa dalle imprese e profili reperibili sul merca-
to. Di recente, il Ministero della Pubblica istruzione ha ri-
conosciuto la qualità del corso storico per Tecnico Su-
periore in Sistemi Meccatronici che si è posizionato al quin-
to posto nel monitoraggio nazionale realizzato da INDI-
RE, che potrà beneficiare di finanziamenti aggiuntivi. La
percentuale degli occupati si attesta ad oltre il 90%, il
96,5% dei quali con una occupazione coerente. Gli straor-
dinari risultati conseguiti dai percorsi dell’ITS Maker sono
strettamente collegati al suo radicamento sul territorio e
al conseguente contributo offerto dai principali stakehol-
der della Fondazione: gli enti di formazione, le scuole, le
imprese, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emi-
lia e le amministrazioni locali. L'obiettivo è ora comunica-
re le opportunità esistenti, andando ad ampliare il baci-
no dei fruitori”.
La cultura professionale tecnica, tecnologica e scientifica,
costituisce sempre di più un’opportunità lavorativa e di cre-
scita concreta e di valore per i giovani.
I corsi prevedono periodi di formazione nelle migliori azien-
de meccaniche dei cinque territori: delle 2.000 ore di in-
segnamento, 800 sono tirocini didattici in azienda, anche
all’estero e il 50% delle docenze sono svolte da profes-
sionisti del mondo del lavoro. 
Il 98% degli allievi è occupato ad un anno dal consegui-
mento del diploma in una mansione coerente con il per-
corso di studi effettuato. 
Un dato estremamente incoraggiante che attesta come l’i-
struzione tecnica sia una scelta sicura per un rapido inse-
rimento in azienda al termine degli studi. 
Ciò nonostante le aziende incontrano ancora difficoltà a
trovare le figure tecniche professionali che cercano: gli stu-
denti che scelgono questo tipo di percorso sono ancora
troppo pochi. 
Il modello d’istruzione a cui si ispira ITS Maker, che offre
una formazione biennale post diploma di alto livello, è quel-
lo ancora poco diffuso in Italia del learning by doing, una
forma di apprendimento esperienziale che valorizza al mas-
simo la sinergia tra studio e azienda. Un percorso talmen-
te efficace che il passaggio da studio a lavoro è estrema-
mente fluido.
“Itsmaker per me è stata una rivelazione, i docenti sono pro-
fessionisti altamente qualificati che provengono dalle
aziende” – ha affermato Alessandro Bertolini, ex studen-

te del corso ITS Maker di Meccatronica di Reggio Emilia,
che oggi ha 21 anni e lavora come Tecnico di Laborato-
rio presso Bema Lab, una delle aziende partner.
Il percorso, promosso e finanziato da Regione Emilia-Ro-
magna, Ministero dell'Istruzione e Fondo Sociale Europeo,
è gratuito, prevede solo una quota di 200 euro per gli iscrit-
ti che passeranno le selezioni.
Oltre ai percorsi in oggetto in tutta Regione Emilia Roma-
gna son stati approvati 20 corsi ITS biennali post-diploma
(consultabili presso https://www.itsemiliaromagna.it/) di cui
8 alla Fondazione ITSMAKER (consultabili nel sito www.it-
smaker.itt sezione http://itsmaker.it/i-corsi/) 
Iscrizioni presso la segreteria della sede reggiana di ItsMaker
in via Makallè 10, sito www.itsmaker.it, mail sedereggioe-
milia@itsmaker.it, tel. 0522/921347.

IL MONDO IMPRENDITORIALE REGGIANO ESPRIME GRANDE
ATTENZIONE AL DIGITAL MARKETING
Dopo alcuni anni in cui appariva come un settore sì pro-
mettente, ma dai risultati incerti, oggi ormai il Digital marke-
ting si sta confermando come la “stella” del settore pub-
blicitario.
E il mondo imprenditoriale reggiano ha dimostrato di es-
sere consapevole e pronto ad affrontare questa nuova si-
tuazione. Del resto, i dati sono chiari: nel mercato pubbli-
citario l'ultimo anno ha visto nel digitale uno dei settori di
maggior investimento in Italia, con il web advertising au-
mentato del 7,5%.
Il web marketing è considerato “importante” per lo svilup-
po del business dal 56% delle aziende, e il web nel suo
complesso “fondamentale” dall’81% delle PMI su base
nazionale. Dati che in Emilia-Romagna sono ancora più ele-
vati. Si spiega così la partecipazione massiccia al work-
shop, organizzato da Unindustria Reggio Emilia in colla-
borazione con Kaiti expansion, che ha cercato di mette-
re a fuoco il migliore utilizzo della grande mole di dati che
oggi gli strumenti del Digital marketing mettono a dispo-
sizione. Più di 100 imprenditori hanno preso parte a un
confronto proficuo su tematiche piuttosto complesse, ma
ormai fondamentali per ogni azienda che investe sul web
per farsi conoscere e promuovere le proprie produzioni.
Tematiche rese accessibili e comprensibili grazie all'inter-
vento di Andrea Testa, tra i massimi esperti internaziona-
li di Digital marketing, amministratore di Blubit, top Con-
tributor della Community italiana di AdWords, docente in
Web Marketing all’Università IULM di Milano. Testa,
consulente Kaiti expansion in esclusiva per l’Emilia-Roma-
gna, nel suo intervento è partito da quella che era la si-
tuazione qualche anno fa, in epoca di crisi, quando le azien-

de hanno iniziato a trasferire budget sul digitale, nella con-
vinzione che potesse costituire un risparmio. 

SEMINARIO CIS SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Cis ha organizzato, in collaborazione con il Center for Eu-
ropean Trainees di Esslingen (Germania), presso la pro-
pria sede il secondo seminario di approfondimento sul tema
Alternanza Scuola-Lavoro.
L’iniziativa era rivolta ai rappresentanti delle scuole (di-
rigenti ed insegnanti) e ai referenti delle imprese (impren-
ditori, formatori e responsabili delle risorse umane). I re-
latori dell’incontro sono stati: Claudio Dondi, esperto in
formazione collaboratore di Cis; Valentina Nucera, respon-
sabile CET per l’Italia; Alberto Seligardi, responsabile Area
Education Unindustria Reggio Emilia e Elena Guidi, di-
rigente scolastico istituto Nobili. Durante la prima parte
sono stati analizzati i motivi e le modalità per collabora-
re con la presentazione di buone pratiche esemplificati-
ve della varietà di esperienze europee (progetto COK-
LEECO e CET) e il progetto pilota Traineeship, promos-
so da MIUR e Federmeccanica. Nella seconda fase del
seminario invece sono stati identificati obiettivi comuni,
come riconoscere differenze ed imparare a collaborare
rispettando le diversità. Verranno esaminati concetti in-
terpretati a scuola e in impresa, come collaborazione, tem-
po, risultato, comunicazione, prestazione individuale e
teamwork.
In chiusura si è parlato di alternanza di qualità nel quadro
di un rapporto di fiducia e bilanciato tra scuola e impre-
sa con la sintesi delle sessioni e l’identificazione di pro-
poste di strumenti per la progettazione congiunta e la va-
lutazione.

PANORAMA D’ITALIA A REGGIO EMILIA
Il sistema produttivo reggiano è stato protagonista della
terza tappa del tour Panorama d’Italia 2018, dal 23 al 26
maggio. L’iniziativa promossa dal news-magazine Panora-
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ma ha creato in diversi luoghi della Città eventi e momen-
ti di confronto per far conoscere le eccellenze del territo-
rio. La sede di Unindustria Reggio Emilia è stata la corni-
ce di due incontri. Il primo, dal titolo “Reggio Emilia dà il
meglio”, ha visto l’intervento di Marcello Di Caterina, Diret-
tore generale Alis, Alessandro Ferrari, Responsabile rela-
zioni esterne di IBM Italia, Alessandro Maggi, Direttore ge-
nerale Officine Ortopediche Rizzoli, Ivano Parmigiani,
amministratore delegato Stampotecnica, Ettore Rocchi, Vi-
cepresidente Iren, Mauro Severi, Presidente Unindustria
Reggio Emilia, Agostino Vertucci, Errevi System, Elio Pa-
riota, direttore generale Università Telematica Pegaso – que-
st’ultimo via skype –. Nel secondo evento, dedicato all’in-
novazione, dal titolo “A Reggio Emilia è già futuro” hanno
partecipato Isabella Bovero, presidente Club Digitale Unin-
dustria, Domitilla Ferrari, direttore marketing WebRanking,
Nicola Losito, director of IBM Digital Business Group, Va-
leria Montanari, assessore Innovazione Comune di Reg-
gio Emilia, Layla Pavone, Digital Magics, Paolo Zamburli-
ni, responsabile area operativa nord est progetto conta-
tore elettronico e-distribuzione. Entrambe le conversazio-
ni sono state moderate da Sergio Luciano, giornalista di
Panorama.

L'ECONOMIA DELL'EMILIA-ROMAGNA. 
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SUL 2017 DELLA 
BANCA D’ITALIA
Giovedì 14 giugno presso l’Aula Magna “Pietro Manodo-
ri” dell’Università di Modena e Reggio Emilia è stato pre-
sentato il rapporto annuale 2017 su “L’Economia dell’E-
milia-Romagna”, realizzato dalla Banca D’Italia. Con i rap-

porti regionali, la Banca d'Italia mette periodicamente a
disposizione delle istituzioni, del mondo accademico e

di quello economico i risultati dell'attività di ricerca, con
l’obiettivo di contribuire ad accrescere la conoscenza del-
le dinamiche di sviluppo del sistema economico locale.
L’incontro, realizzato in collaborazione con Unindustria Reg-
gio Emilia, ha offerto l’opportunità di approfondire que-
sti risultati, attraverso la lettura di alcuni dei protagoni-
sti del mondo economico ed imprenditoriale. Dopo i sa-
luti di apertura di Francesco Trimarchi, Direttore della Ban-
ca d'Italia di Bologna, e Riccardo Ferretti, Prorettore Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, Chiara Bentivogli, Di-
visione Analisi e Ricerca Economica Territoriale della Ban-
ca d'Italia di Bologna, ha illustrato i principali risultati del
Rapporto. È seguito dunque un confronto tra Marco Bo-
nometti, Presidente Confindustria Lombardia, Pietro
Ferrari, Presidente Confindustria Emilia-Romagna, Fran-
co Mosconi, Professore associato Economia Industria-
le Università di Parma e Mauro Severi, Presidente Unin-
dustria Reggio Emilia.

I GIORNI DELLA METALMECCANICA
Il Gruppo Metalmeccanico di Unindustria, aderente a Fe-
dermeccanica, partecipa all’iniziativa nazionale “I giorni
della metalmeccanica” che ha preso il via il 5 giugno e
che, ogni tre mesi, presenterà dati ed istanze del setto-
re a livello nazionale e territoriale. “La metalmeccanica,
spina dorsale dell’economia italiana e dei singoli territo-
ri, intende sensibilizzare stampa, mondo politico ed isti-
tuzionale sulle esigenze e le riforme che possono stimo-
lare la crescita delle aziende e possono contribuire a re-
cuperare livelli di produttività in linea con quelli dei no-
stri competitor attraverso azioni coordinate a livello na-
zionale e locale. Le imprese chiedono sostegno agli in-
vestimenti privati produttivi in tecnologia ed innovazione
e agli investimenti pubblici (infrastrutture), e di avere un
mercato del lavoro flessibile (in entrata e in uscita) e in-
clusivo (che rafforzi le tutele sociali con le politiche atti-
ve) con un sostanziale abbattimento del costo del lavo-
ro” - spiega Claudio Galli, Presidente Gruppo Metalmec-
canico di Unindustria Reggio Emilia. “Chiediamo che il
processo di trasformazione digitale delle imprese, deno-
minato Industria 4.0, continui ad essere sostenuto - spie-
ga Claudio Lodi, Vicepresidente Unindustria Reggio Emi-
lia delegato ad Education e rapporti con le scuole - non
è solo una questione tecnologica, ma è una questione di
competenze. Al centro di questa trasformazione, ci
sono i lavoratori che sono chiamati a far funzionare i mac-
chinari e a gestire ed innovare i processi. L’investimen-
to nella formazione continua è la condizione necessaria
per governare il cambiamento tecnologico in atto. Le im-
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prese oggi non trovano competenze adeguatamente for-
mate, non solo nelle tecnologie digitali necessarie, ma an-
che i tradizionali periti industriali in grado di entrare ra-
pidamente nell’attività produttiva. Si parla molto di disoc-
cupazione giovanile e tecnologica, senza riflettere sulle

opportunità lavorative perse a causa della carenza di di-
plomati tecnici o laureati in ingegneria. L’offerta degli ITS

rappresenta una prima valida risposta, anche se il nume-
ro dei loro diplomati è ancora ampiamente insufficiente.
La sfida di individuare, anticipare e fornire le competen-
ze adeguate è il fattore chiave per promuovere l’innova-
zione e la competitività delle nostre aziende”.

LA FATTURA ELETTRONICA SPIEGATA ALLE IMPRESE
Unindustria Reggio Emilia ha organizzato presso la
sede di via Toschi un seminario riguardante la gestione
della fatturazione elettronica, argomento che sta gene-
rando grande interesse e preoccupazione tra gli opera-
tori. La Legge di Bilancio 2018 ha infatti introdotto nel

nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2019, l’ob-
bligo generalizzato di fatturazione elettronica per le
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra sog-
getti residenti nel territorio dello stato. Ma il primo ban-
co di prova va individuato nella data del 1° luglio 2018
quando, con anticipo di sei mesi, saranno chiamati all’ap-
pello della fattura elettronica gli acquisti di carburante per
autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distri-
buzione e i subappalti verso la Pubblica Amministrazio-
ne. Relatore è stato uno dei maggiori specialisti italiani
sull’argomento Umberto Zanin, commercialista, Charte-
red Accountant in England and Wales, responsabile del-
le attività di ricerca in ambito tecnico-normativo dell'Os-
servatorio “Fatturazione Elettronica & e-Commerce B2B”
del Politecnico di Milano.

SCUOLA E SOCIETÀ: LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO
Offrire a insegnanti e dirigenti scolastici elementi di cono-
scenza utili a comprendere meglio le problematiche emer-
genti e gli scenari di sviluppo di medio termine che inte-
resseranno la società e il lavoro: questo l’obiettivo del pro-
getto “Scuola e società: la sfida del cambiamento”, otto le-
zioni a cui hanno partecipato docenti e formatori delle scuo-
le reggiane. Alessandro Rosina, Franco Mosconi, France-
sco Morace, Paolo Gubitta, Giuditta Alessandrini, Marco
Catarci sono stati i docenti universitari esperti del lavoro
del futuro, dei nuovi modelli organizzativi, di innovazioni tec-
nologiche e sociali a confronto con i cambiamenti giova-
nili, i flussi migratori, l’evoluzione demografica, la sosteni-

bilità e le tematiche ambientali.  Mondo imprenditoriale e
mondo scolastico si sono dunque incontrati per riflettere
sulle profonde trasformazioni con cui la scuola e il mon-
do della formazione devono fare i conti per fornire ai gio-
vani le competenze utili alla vita e al lavoro.




