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INNOVAZIONE
Horizon 2020, i numeri forti
di Confindustria Emilia

SPECIALE 
La settima edizione della due giorni
delle imprese chiude con 17mila visitatori 
e 2.300 incontri con i buyers internazionali
 

ASSEMBLEA GENERALE
Centralità dell’impresa e sostenibilità 
al centro della relazione del presidente 
Alberto Vacchi
  



OUTSOURCING

Sviluppiamo soluzioni immediate
 

dalla gestione del magazzino ai trasporti,
  un prezioso aiuto su misura
  lungo tutta la catena produttiva.
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focus

Alberto Vacchi
Presidente

Confindustria Emilia Area Centro

Cari Colleghi, 
quanto al Paese serva l’impresa noi lo verifichiamo ogni giorno, nel vedere 
come i mercati globali rispondono alle nostre offerte. La nostra forza, la forza 
del nostro nord, è la capacità di esportare; la nostra manifattura ha retto alle 
sfide globali, ma il futuro dipenderà dallo stato del sistema Paese, dalle rela-
zioni con l’Europa, dalla posizione dell’Europa nel sistema globale. 

Si può chiedere un modello di impresa e di lavoro diversi, ci sono state e con-
tinueranno in futuro lotte per i diritti di chi lavora e tutele per chi investe, 
ma non si può pensare ad una società che spenda in welfare a debito senza 
produrre ricchezza. Questa è banalmente la centralità dell’impresa.

Una centralità che andrebbe ribadita, valorizzata con politiche dedicate e vi-
cine alla realtà, senza contrapporre l’idea di benessere del cittadino a quella 
di industria. Certo, la cattiva politica, la omissione dei controlli, i conflitti 
di interesse, hanno permesso la sopravvivenza anche di cattiva industria con 
impatti sugli ecosistemi locali e globali. Non mancano casi di imprenditori che non hanno rispettato i diritti di chi lavora, 
per progetti a breve scadenza.

Ma la premessa resta: tutta la società deve essere impegnata per la buona industria, per la produzione della ricchezza sana ed 
in regola con un fisco giusto e sostenibile. Senza industria e modernizzazione non ci sarebbe spazio sul pianeta per miliardi 
di persone.

Dalla nostra lunga esperienza in fabbrica e nei mercati abbiamo imparato a ricercare il dialogo con tutti gli interlocutori e 
ad aprire le nostre imprese alle comunità. Soluzioni non semplici, perché richiedono il giusto equilibrio tra la dimensione 
economica, sociale e quella ambientale. Tenendo conto che senza crescita economica non si hanno le risorse per proteggere i 
più deboli, né per proteggere l’ambiente.

Per questo motivo, la competitività dovrebbe essere considerata da tutti come un valore sociale da difendere, perché è certa-
mente giusto redistribuire la ricchezza, ma prima è necessario produrla.

Questo è il punto di partenza per ogni politica, che poi servirà a fare le scuole tecniche giuste, le università utili ai cittadini, 
le norme sul lavoro che sappiano riconoscere e premiare il merito. 

Il patto sociale deve prevedere la volontà diffusa di avere imprese di successo e competitive, rispettose delle regole e delle 
persone, a qualsiasi titolo coinvolte. 

Credo che i nostri territori siano stati fin qui un esempio di questo modello relazionale, che va difeso e diffuso.



ASSITECA BSA S.r.l. 

assitecabsa@assitecabsa.it - www.assiteca.it 
Modena Tel. 059.29.15.111 - Bologna Tel. 051.31.60.911  - Cesena Tel 0547.63.26.22 

Il primo gruppo italiano 
nel mercato del  brokeraggio assicurativo 

e nella consulenza sulla gestione del rischio.

Un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali 
con specifici servizi di consulenza 

che completano l’offerta di soluzioni assicurative.  
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vita industriale
Marco Taddei

Laura Ansaloni
Raffaella Mazzali

Marianna Saguatti
Generoso Verrusio

3D4MEC RACCONTA 
L’INNOVATIVA 3D4STEEL

“I numeri parlano chiaro. L’industria ad-
ditiva, specialmente quella che riguarda il 
metallo, è in crescita esponenziale. Sono 
fermamente convinto del fatto che nel giro 
di cinque anni le stampanti 3D saranno 
diffuse in tutte le aziende meccaniche e che 
l’additive manufacturing cambierà enorme-
mente i metodi produttivi. Tuttavia, credo 
si stia percorrendo una strada pericolosa, 
che rischia di portare questa tecnologia a 
un punto di non ritorno. Mi riferisco alla 
sfrenata corsa all’ampliamento delle dimen-
sioni dei piatti di stampa. L’errore più co-
mune è pensare che valga la pena sviluppare 
componenti di grandi dimensioni con una 
stampante 3D, quando in realtà è la scelta 
dei componenti che giustifica una produ-
zione in serie”. Ha le idee chiare in tema di 
stampa 3D Ivano Corsini, amministratore 
unico di 3D4MEC, la startup innovativa 
che ha fondato nel 2016 a Pontecchio Mar-
coni, in provincia di Bologna, insieme a 
Gabriele Carloni. Autebo e 01Wiring sono 
i fornitori principali dell’azienda che, grazie 
a un team composto da dieci persone alta-
mente specializzate, realizza stampanti 3D 
con tecnologia SLM per polveri metalliche, 
in particolare acciai. Specializzazione, que-
sta, all’origine del marchio 3D4STEEL. La 
stampante 3D4STEEL, interamente ita-
liana e personalizzata in base alle esigenze 
produttive di ogni cliente, sfrutta cinque 
brevetti esclusivi e nasce con l’intento di 

ottimizzare la produzione di piccoli-medi 
lotti speciali di componenti meccanici in 
acciaio, trovando nei settori del packaging, 
della meccanica e dell’alimentare le appli-
cazioni più funzionali. 
“Nei settori in cui i metodi di produzio-
ne tradizionali la fanno ancora da padrone 
(produzione meccanica e meccatronica in 
primis) si riscontrano ancora forti resisten-
ze, generate principalmente da dubbi fisio-
logici quando si parla di una rivoluzione di 
questa portata. Accadde la stessa cosa, ad 
esempio, quando si passò dalla progettazio-
ne a mano con il tecnigrafo a quella CAD”, 
racconta ancora Corsini.
L’approccio 3D4STEEL trova nella pro-
duzione meccanica il suo pane quotidiano. 
I settori in cui l’acciaio è il materiale più 
utilizzato sono sicuramente quelli in cui 
l’adozione della stampante 3D4STEEL 
porterebbe la massima resa produttiva. La 
sua promessa è chiara: produrre più veloce-
mente i componenti in acciaio e abbatterne 
i costi, ove l’aspetto cruciale di un’ottimiz-
zazione della produzione sta nella scelta dei 
pezzi e nella quantità da produrre.
3D4STEEL consente di utilizzare qual-
siasi tipo di polvere di acciaio di qualsiasi 
produttore, mantenendo la possibilità di 
modificare sempre i parametri di stam-
pa. “Si tratta di un aspetto fondamentale: 
3D4STEEL non vincola in nessun modo 
i clienti, lasciandoli liberissimi di scegliere 

il fornitore che più li soddisfa e, nel caso 
non l’avessero, procedendo passo passo in-
sieme a loro nell’individuazione della pol-
vere migliore per la produzione desiderata. 
3D4STEEL è la prima a offrire una possi-
bilità del genere”, conclude Corsini.
La sicurezza garantita dalla stampante è 
per l’azienda bolognese un altro aspetto 
estremamente importante; per aumentare 
ulteriormente quella degli operatori e in 
generale delle aziende in cui verrà installa-
ta la macchina, 3D4STEEL ha sviluppato 
una procedura certificata per lo smaltimen-
to dei filtri e ottenuto la classificazione di 
“rifiuto speciale non pericoloso”. 

ABK, AL VIA LA QUOTAZIONE 
IN BORSA

Nuovo importante traguardo per Abk 
Group Industrie Ceramiche, specializzata 
nel settore del gres porcellanato e nelle su-
perfici per arredamento; l'azienda con sede 
a Finale Emilia, in provincia di Modena, 
ha siglato un importante accordo con la 
società milanese Capital For Progress 2 per 
arrivare, entro gennaio 2019, alla quotazio-
ne sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, 
mantenendo tuttavia saldamente il control-
lo e la gestione in capo ai soci fondatori. 
L’accordo prevede l’incorporazione di ABK 
in Cfp 2, che assumerà la denominazione 
di Abk: l’operazione, e la conseguente quo-
tazione di Abk su AIM, sarà operativa solo 
a seguito dell’approvazione da parte delle 
assemblee di Abk e di Cfp2; gli azionisti 
storici di Abk manterranno post fusione il 
controllo della società, con una quota che 
potrà variare dal 61,3% al 70,4%.
“Questa operazione è volta a potenziare ul-
teriormente il percorso di crescita strategica 
del gruppo, basato sull’ampliamento dei 
propri prodotti verso nuove funzioni d’uso 
più vicine all’arredamento e a nuovi canali 
di vendita”, ha dichiarato con soddisfazione 
Roberto Fabbri, presidente di Abk.
“Abk ha potuto avviare questa nuova sfida”, 
continua Fabbri, “grazie alla forte compo-
nente innovativa e alla propensione alla ri-
cerca che da sempre la caratterizza e che l’ha Ivano Corsini, amministratore unico di 3D4MEC
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portata a sviluppare nuovi prodotti capaci 
di coniugare la bellezza delle pietre naturali 
con la funzionalità della ceramica”.
Fondata nel 1992 a Finale Emilia, Abk 
Group Industrie Ceramiche è specializza-
ta nella produzione e commercializzazione 
di pavimenti e rivestimenti in ceramica e 
si colloca tra i primi 10 player italiani del 
settore. Nel corso degli anni, Abk Group 
ha effettuato numerose operazioni di ag-
gregazione aziendale; oggi distribuisce i 
suoi prodotti in Italia e in oltre 90 Paesi 
nel mondo attraverso i brand commerciali 
Abk, Flaviker, Ariana e Hard Koll. I due siti 
produttivi del Gruppo, situati in provincia 
di Modena, nei comuni di Finale Emilia e 
di Solignano, garantiscono una produzione 
annua di oltre 7 milioni di metri quadri e 
operano in stretta sinergia con i poli logisti-
ci di Solignano e Fiorano Modenese, impie-
gando complessivamente circa 355 addetti. 
A tutto questo si aggiunge l’operato dello 
stabilimento di Corigliano Calabro, nella 
provincia di Cosenza, che produce adesi-
vi e collanti per l’edilizia. Abk ha chiuso 
il 2017 con un valore della produzione di 
115,4 milioni di euro (+11% rispetto all’e-
sercizio 2016) e un Ebidta di 18,7 milioni 
di euro (+28% rispetto all’esercizio 2016); 
nei prossimi anni la società continuerà il 

proprio piano di sviluppo gra-
zie a importanti programmi 
di investimento, sia in ambi-
to produttivo che in quello 
commerciale: tale program-
ma di crescita sarà realizzato 
sia internamente che tramite 
acquisizioni esterne. In par-
ticolare, Abk sta realizzando, 
in partenariato con Sacmi, un 
nuovo impianto pilota per la 
produzione di nuovi prodotti 

ceramici spessorati e a “vena passante” (tri-
dimensionale).

L’AEROPORTO DI BOLOGNA
PRESENTA I SERVIZI 
PER LE AZIENDE

Garantire la massima efficienza e la mi-
gliore esperienza di viaggio possibile agli 
8,2 milioni di utenti che nel 2017 hanno 
transitato nei suoi spazi, con-
fermandolo uno dei primi dieci 
aeroporti italiani per numero di 
passeggeri, con il 76% di passeg-
geri su voli internazionali, e più 
di 100 destinazioni. È questo 
l’obiettivo dell’Aeroporto Gu-
glielmo Marconi di Bologna che, 
sempre orientato all’ottimizza-
zione dei tempi di spostamento, 
mette a disposizione dei viaggia-
tori d’affari un ampio ventaglio 
di servizi dedicati, acquistabili 
anche in maniera congiunta be-
neficiando di numerose promozioni.   
“Al fine di offrire ai passeggeri i migliori 
comfort, le nostre proposte sono concepite 
a partire dalle loro esigenze”, sottolineano 
infatti dall’Aeroporto Guglielmo Marco-
ni. Tra queste, ad esempio, la necessità di 
poter contare su parcheggi comodi e vicini 
al terminal in cui lasciare la propria auto 
in totale sicurezza, con tariffe segmentate 
in base alla durata della sosta, promozioni 
ad hoc nei fine settimana e la possibilità 
di scegliere tra numerose modalità di pa-
gamento, inclusa l’opportunità di accedere 
al parcheggio e pagare tramite Telepass o 
attraverso app dedicate, che consentono di 
affidarsi unicamente al proprio smartpho-

ne. Si aggiunge a tutto questo Car Valet, un 
servizio di custodia, cura e manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, dell’autovettura.
Tra i servizi proposti anche la Business 
Lounge in cui attendere il proprio volo 
conciliando relax e lavoro:  “Esclusiva e 
raffinata, la nostra Marconi Business Loun-
ge offre ai passeggeri business un’area relax 
con divani e poltrone, un lounge bar con 
offerta colazione, light lunch, aperitivi e 
snack, ma anche un’area meeting efficiente 
e attrezzata con le più moderne tecnologie, 
che ospita diverse sale riunioni e una sala 
conferenze, al servizio anche delle aziende 
del territorio”, sottolineano dall’Aeroporto 
Marconi. La Business Lounge offre inoltre 
la possibilità di effettuare il check-in per 
numerose compagnie aeree, la connessio-
ne Wi-Fi ed è dotata di accesso riservato 
all’area imbarchi tramite controlli di sicu-
rezza dedicati. Da alcuni anni, poi, i suoi 
spazi ospitano mostre d’arte e concerti in 
collaborazione con importanti partner del 
territorio; in particolare, è attualmente in 

corso la seconda edizione del Marconi Mu-
sic Festival che propone, su prenotazione 
anche al pubblico non viaggiatore, cinque 
appuntamenti con grandi nomi internazio-
nali accanto a giovani talenti. 
Sempre più richiesto, infine, il servizio 
YouFirst, che permette ai passeggeri di usu-
fruire di una corsia riservata e di una sem-
plificazione delle procedure aeroportuali 
in fase di imbarco e sbarco, con accompa-
gnamento con mezzo privato fino all’aereo. 
“La nostra piattaforma e-commerce, a cui 
è possibile accedere tramite il sito o l’app, 
rende la composizione del pacchetto di 
viaggio molto pratica e veloce”, concludo-
no dall’Aeroporto Marconi.Roberto Fabbri, presidente di Abk



AD Consulting

Emozioni e passione 
sfrecciano sulla nuova 
infrastruttura Wi-Fi del 
Misano World Circuit
Ultimato il primo step di un importante progetto che prevede la copertura Wi-Fi di tutti i 75.000 mq del Misano World 
Circuit Marco Simoncelli. Un ulteriore tassello nel grande progetto di ammodernamento di un circuito che già oggi è tra i più 
all’avanguardia al mondo.

Il Circuito di Misano Adriatico è un circuito storico, inaugurato nel 
1972, disegnato e realizzato sotto la direzione di Enzo Ferrari, che 
dopo una fase di inutilizzo durata diversi anni è tornato, dal 2007, ad 
essere di nuovo una tappa storica del motomondiale.
Gli interventi si inseriscono in un contesto di sviluppo che abbina 
la crescita dell’infrastruttura al potenziamento del palinsesto, con 
eventi internazionali caratterizzati da un grande richiamo di pubblico.

Il primo round di investimenti nel settore IT ha interessato la race 
control room, un vero e proprio gioiello di tecnologia che offre 
possibilità inedite alla giuria e ai commissari sportivi. Ad elevare 
ulteriormente lo standard è l’importante progetto che prevederà, a 
lavori ultimati, la copertura con Wi-Fi gratuito dei 75.000 mq del 
complesso.
Santa Monica S.p.A., proprietaria del tracciato, ha affidato il progetto 
a AD Consulting che ne ha realizzato lo studio e l’installazione 
curandone la manutenzione sistemistica e il funzionamento 24/7.

LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO STEP
La copertura Wi-Fi del circuito, se pur presente, aveva bisogno di 
un’importante attività di adeguamento, per consentire un’efficace 
fruizione dei servizi, in un contesto caratterizzato da uno spazio 
ampio e a tratti molto popolato come ad esempio la palazzina, la sala 
stampa, la race control room, i box, il ristorante e il paddock.

AD Consulting dopo un’analisi accurata di tutta l’area da coprire da 
connettività sia indoor che outdoor, ha proceduto all’installazione dei 
primi hotspot in grado di coprire i 20.000 mq previsti per il primo step.
Per garantire la migliore connettività in banda larga possibile, elevata 
disponibilità, affidabilità e sicurezza, sono stati utilizzati gli Access 
Point Aerohive Networks, il tutto gestito tramite HiveManager, una 
piattaforma cloud semplice e flessibile che, tramite una gestione 
unificata di tutti i dispositivi wireless, consente di avere sempre sotto 
controllo lo stato della rete.

Gli apparati Aerohive utilizzati sono caratterizzati da una gestione 
cloud-based e dall’innovativa architettura a controllo cooperativo, che 
elimina la necessità di costosi controller, con vantaggi in termini di 
mobilità e, fondamentale in questo caso, di flessibilità, consentendo in 
futuro di aggiungere facilmente nuovi AP per progredire nella copertura 
del circuito.

RISULTATI
La nuova infrastruttura wireless è in grado oggi di assicurare una 
connettività gratuita e ad alte prestazioni in un’area molto vasta e 
frequentata, servizio gradito in particolare dove la condivisione delle 
emozioni è parte integrante dell’esperienza complessiva. La nuova 
infrastruttura permette infatti le connessioni ai Team, al personale e 
operatori del circuito, ai giornalisti e agli ospiti per navigare velocemente 
e in totale sicurezza, condividere in tempo reale informazioni, utilizzare 
i social network e effettuare tutte quelle attività che richiedono un 
collegamento alla rete.
La possibilità di offrire un punto d’accesso ad Internet a banda larga, 
facile e sicuro è diventato un requisito indispensabile che porta al 
Misano World Circuit benefici in termini di evoluzione tecnologica e 
percezione high-end dell’offerta del circuito.

AD Consulting S.p.A.
Via Natalia Ginzburg 40 - 41123 Modena
+39 059 7470500   
info@adcgroup.com - www.adcgroup.com 
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ANALYSIS, 
GRANDE SUCCESSO
PER L’OPEN HOUSE 2018

Record di presenze per l’Open House di 
Analysis, l’ormai classico appuntamen-
to annuale dedicato ai clienti dell’azienda 
bolognese da oltre vent’anni al fianco delle 
imprese nell’informatizzazione dei sistemi 
qualità che, in linea con i buoni risultati 
delle passate edizioni, si è ancora una volta 
confermato un successo. 
Ad aprire i lavori lo scorso 25 maggio 
al Zanhotel & Meeting Centergross  di 
Bentivoglio, alle porte di Bologna, è sta-
to il responsabile commerciale di Analysis 
Massimo Marini che, dando il benvenuto 
a tutti i presenti, ha ricordato che nel 2018 
si festeggia il ventesimo compleanno del 
marchio QualiWare, una suite completa 
di tutte le funzionalità indispensabili per 
informatizzare i sistemi qualità, sicurezza e 
ambiente e per strutturare i flussi informa-
tivi nelle aree tipicamente non coperte da 
altri applicativi.
“A maggio 2018, il numero totale di instal-
lazioni dei software di Analysis ammonta 
ad oltre 600. Di queste, 59 sono attive da 
oltre dieci anni e tre (Culligan, Mav e S.I.T. 
Brushes) festeggiano insieme a QualiWare 
i 20 anni”, ha sottolineato Marini, che nel 
corso del suo intervento ha proposto poi 
una panoramica della crescita di Analysis 
sul mercato ricordando che, avendo regi-
strato un fatturato 2017 che ha superato il 
milione di euro, l’obiettivo per il 2018 è di 
raggiungere quota 1,3 milioni. 
È stato poi il turno del CEO di Analysis, 

Pier Alberto Guidotti, che nell’occasione 
ha presentato il proprio libro “Digitalizza-
re un’impresa”: “Ho voluto scrivere questa 
guida per presentare benefici e insidie della 
digitalizzazione, affinché gli imprenditori 
capiscano quali sono le opportunità che 
oggi l’informatica può offrire”. Guidotti ha 
proseguito il proprio intervento raccontan-
do le ultime novità di QualiWare, come la 
rinnovata interfaccia grafica, diverse fun-
zionalità che facilitano l’utilizzo del pro-
gramma, i nuovi moduli “Gestione proget-
ti” e “QW-eLearning” e la nuova frontiera 
di analisi dei dati (“Machine learning” e 
“Intelligenza Artificiale”), garantendo infi-
ne la conformità di QualiWare al GDPR.
Si sono poi susseguite alcune testimonianze 
di clienti che grazie a QualiWare e alla piat-
taforma QWay hanno ottenuto numerosi 
vantaggi e risolto diverse problematiche. Tra 
questi Daniela Corso, responsabile qualità 
di Chemgas, che attraverso QualiWare ha 
automatizzato i flussi di lavoro; Marco Sar-
ti, responsabile ICT di S.I.T. Brushes, che 
grazie alla suite di Analysis ha potuto fa-
cilmente migrare le librerie da Lotus Notes 
a QualiWare; Rosa Prati, responsabile assi-
curazione qualità R&S e strumentazione di 
Caviro, che tramite il supporto di Analysis 
ha potuto effettuare una digitalizzazione dei 
processi della supply chain; Omar Zanetti, 
responsabile IT di Sgarzi Packing, che ha 
raccontato come dalla fusione di un’idea 
della propria azienda con QWay sia nato 
“Ingegno”, una piattaforma innovativa che 
sviluppa soluzioni personalizzate nelle aree 
di confezionamento e imballaggio per mac-
chinari, impianti e ricambi; Marco Nisco, 
IT manager di Alpego, che ha potuto digi-
talizzare le attività importanti e trasversali 

dell'azienda; Alberto Mari, consulente di 
direzione APCO CMC e consulente per la 
qualità di NCG Consulting che, dopo aver 
esposto i risultati ottenuti in chiave ISO 
9001:2015 grazie al metodo QualityWay, 
ha presentato in anteprima il nuovo me-
todo “ControlWay” e le opportunità per le 
PMI in ambito controllo di gestione. 
“L’ultima parte dell’evento è stata riserva-
ta a un momento di confronto tra i nostri 
tecnici e i clienti, che hanno potuto esporre 
le proprie esigenze in vista di future im-
plementazioni che vorrebbero realizzare 
grazie a QualiWare. Vorremmo ringraziare 
tutti per aver partecipato così numerosi, vi 
aspettiamo alla prossima edizione del no-
stro Open House”, concludono da Analy-
sis. 

ANDREOLI & C. IN POLE POSITION 
PER QUALITÀ E INNOVAZIONE

Due stabilimenti all’interno della Motor 
Valley è ciò su cui può contare Andreoli 
& C., azienda di Maranello, alle porte di 
Modena, specializzata nella progettazione, 
produzione e certificazione di componenti 
per l’industria automobilistica e altri setto-
ri strategici come energia e aerospace, oltre 
alla divisione Andreoli Proto, struttura de-
dicata alla preparazione, allestimento e ri-
pristino dei prototipi per le fasi di sviluppo 
e testing ed in grado di soddisfare tutte le 
esigenze tecniche e realizzative che le simu-
lazioni e le prove di impatto impongono. 
L’azienda ha mosso i primi passi nel 1982, 
quando Dino e Luciano Andreoli scelsero 
il cuore della Motor Valley per fondare l’al-

Un momento dell'Open House di Analysis dello scorso maggio Il team di Andreoli & C.
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Centodieci anni di attività nel settore del packaging di lusso. È una 
ricorrenza estremamente importante quella che la bolognese Ar-
turo Facchini, esempio dell’eccellenza made in Italy nel mondo, 
celebra nel 2018: “Entriamo così di diritto nella rosa delle più an-
tiche imprese del nostro Paese”, dichiara orgoglioso il direttore 
generale Francesco Maria Soldano. Per festeggiare, l’azienda, 
specializzata nella produzione di astucci per gioielli, ha scelto la 
cornice di Oroarezzo 2018, l’appuntamento fieristico di maggior 
rilievo nel calendario internazionale per i settori dell’oreficeria, 
argenteria e gioielleria. In collaborazione con la rivista “L’orafo 
italiano”, infatti, lo scorso maggio la Arturo Facchini ha sponsoriz-
zato il Golden Cocktail, una serata a base di prelibatezze, deliziosa 
musica e atmosfera rilassata che, nei chiostri del Palazzo della 
Badia, nel pieno centro di Arezzo, ha chiuso la 39^ edizione della 
manifestazione alla presenza, tra gli altri, di Soldano e di Mario 
Mandes, figlio di Arturo Mandes, amministratore unico della Artu-
ro Facchini.  L’azienda ha mosso i primi passi a Genova nel 1908, 
lo stesso anno in cui l’America assisteva alla nascita delle Ford T, 
icona nella storia dell’automobile e dell’economia del ’900, quando 
il giovane artigiano Arturo Facchini dava inizio all’avventura che 
prosegue ancora oggi. Dopo un breve periodo nella città ligure 
Arturo si trasferisce nello storico distretto dei mastri astucciai di 
Bologna, a due passi da Piazza Maggiore, e, insieme alla moglie 
Amalia, avvia un piccolo laboratorio in cui prendono forma e vita, 
a partire da materiali semplici come metallo, legno e cuoio, dei 
veri e propri scrigni, piccole scatole pensate per racchiudere e 
custodire preziosi di ogni genere, che ancora oggi l’azienda re-
alizza artigianalmente all’interno del proprio opificio bolognese.
La tragica morte di Arturo Facchini, portato via dalla febbre spa-
gnola nel 1929, spinge la moglie a chiedere aiuto alla sorella Anna 
che, insieme al marito Mario Mandes, assume il controllo dell’at-
tività mantenendone inalterato il nome in onore del fondatore, 
portandola a decollare in pochi anni e garantendone la crescita 
costante fino all’acquisto, negli anni Settanta, di un capannone 
nella nuova zona industriale del capoluogo emiliano. Risalgono 
agli anni Ottanta, periodo di forte crescita economica e di vero e 

proprio culto dell’immagine, la progettazione e la produzione di una 
serie di confezioni molto innovative, astucci di materiale plastico 
stampato a cui la Arturo Facchini continua ad abbinare il sapiente 
e lussuoso confezionamento manuale degli interni. 
“In quel periodo è nato il famoso Radica, divenuto l’astuccio più co-
piato del mondo”, sottolinea Francesco Maria Soldano. Negli anni 
seguenti la Arturo Facchini si trasferisce in un nuovo stabilimento 
attrezzato con macchinari all’avanguardia, arriva a coprire l’intero 
territorio italiano con una rete di oltre 40 agenti e, grazie ad alcune 
acquisizioni, si specializza anche nel mondo della vetrinistica. “Già 
a quei tempi l’indice di notorietà della Arturo Facchini nel settore di 
riferimento era pari a quello della Coca Cola; i nostri astucci erano 
talmente conosciuti che vennero scelti per custodire le medaglie 
dei vincitori dei mondiali di calcio di Italia ’90. La collaborazione 
con l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato portò poi alla rea-
lizzazione di astucci per l’Esercito e i Carabinieri e per le monete 
commemorative del Giubileo e dei Papi”, dichiara Soldano.
Con il nuovo millennio l’attività dell’azienda si concentra sulla co-
stante ricerca di nuove linee e materiali innovativi, che la porta ad 
ottenere i brevetti di Invenzione e di Utilità: il primo per Artù, l’a-
stuccio-shopping bag, e il secondo per Tag, l’accessorio altamente 
personalizzabile per racchiudere e sigillare ogni prezioso acquista-
to in gioielleria, e non solo. I prodotti Arturo Facchini sono spesso 
comparsi al cinema e in tv: basti citare la valigia porta servizio di 
posateria realizzata per il film ‘Casinò’ e l’astuccio che compare 
nello spot di un noto provider di servizi di telefonia mobile con Pa-
trick Dempsey. 
Avendo raggiunto i 110 anni di vita la Arturo Facchini, che si è ap-
pena trasferita in una nuova sede, all’interno della quale è in fase di 
progettazione il secondo show room aziendale, è oggi una delle più 
antiche e solide imprese del settore del packaging di lusso ancora 
esistenti in Italia, un’azienda che crede fermamente che l’astuccio 
sia parte integrante del gioiello. “Per questo lavoriamo da 110 anni 
con lo stesso entusiasmo e la passione del primo giorno, con la 
cura e la dedizione radicate nella nostra storia, un’eredità che con-
ferma le qualità e le competenze della migliore tradizione italiana”, 
conclude Soldano.

ARTURO FACCHINI CELEBRA 110 ANNI DI PACKAGING DI LUSSO 
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lora Fratelli Andreoli per la costruzione di 
particolari per camper, automobili e moto-
cicli. La loro professionalità attirò l’atten-
zione delle due squadre di F1 presenti sul 
territorio e dei vari team minori dell’area 
emiliano-romagnola, con i quali i due fra-
telli instaurarono collaborazioni che negli 
anni sono valse loro una grande esperienza 
e un’ampia specializzazione nella realizza-
zione di componenti delle vetture da com-
petizione.
Da allora l’azienda ha continuato a cresce-
re, inaugurato una nuova sede, ampliato 
le tipologie di lavorazioni e implementato 
nuove tecnologie produttive che le hanno 
permesso di raggiungere elevati standard 
qualitativi e progettuali: “Utilizziamo tutti 
i materiali più performanti che il mercato 
mette a disposizione. La capacità di utiliz-
zare i diversi processi di saldatura e la ve-
rifica dei medesimi attraverso un sistema 
di controllo all’avanguardia ci pongono ai 
vertici del settore per qualità dei prodot-
ti e dei servizi offerti. Tutto questo grazie 
anche alla crescita di un gruppo di colla-
boratori, che ha raggiunto oggi oltre i 50, 
che si identifica completamente nei valori 
di chi ha fondato l’azienda”, dichiarano da 
Andreoli. 
L’ampia esperienza acquisita ha anche con-
sentito all’impresa di instaurare rapporti di 
stretta collaborazione con i propri clienti, ai 
quali può garantire servizi come la previsio-
ne dei problemi realizzativi già nella fase di 
studio e progettazione iniziale, resa possibi-
le da un ufficio tecnico in grado di verifica-
re la fattibilità del progetto e disegnare tutte 
le attrezzature necessarie a garantire qualità 
e precisione del risultato; lo studio e il pro-

getto “dal foglio bian-
co”, con verifica delle 
performance ottenute 
e confronto rispetto a 
quelle previste; la ge-
stione per conto dei 
clienti anche di lavo-
razioni meccaniche 
tradizionali, in colla-
borazione con aziende 
meccaniche certificate 
dalla stessa Andreoli 
& C.; controlli NDT 
e verifica integrità dei 
componenti dopo uti-

lizzo.
“Abbiamo un controllo qualità per ogni 
parte che realizziamo. Il processo di con-
trollo è eseguito da una CMM a portale 
Contura di Zeiss e da due bracci antro-
pomorfi Hexagon per il controllo delle 
dimensioni o il reverse engineering. Effet-
tuiamo inoltre test non distruttivi finali sul 
processo con liquidi penetranti e possiamo 
realizzare test distruttivi per provini ma-
crografici e analisi dei giunti. Da settembre 
2018 sono disponibili anche controlli non 
distruttivi delle saldature mediante Raggi X 
(impianto Bosello di radioscopia industria-
le)”, concludono da Andreoli & C., che ha 
tra l’altro preso parte a Farete, la due giorni 
delle imprese di Confindustria Emilia Area 
Centro e parteciperà a Professional Motor-
Sport di Colonia a novembre.

ANNOVI REVERBERI ACQUISISCE 
IL 95 PER CENTO DI ACE PUMPS

Nuova acquisizione per il gruppo Annovi 
Reverberi, specializzata nella produzione di 
pompe a membrana per applicazioni agri-
cole e pompe a pistoni per applicazioni in 
ambito industriale e idropulitrici. Lo scorso 
15 giugno il gruppo industriale modenese 
ha annunciato l’acquisizione di una quota 
del 95 per cento di Ace Pump Corporation 
(“Ace Pumps”), società americana leader 
nella produzione di soluzioni di pompag-
gio per applicazioni agricole e off-highway. 
Ace Pumps, con sede a Memphis (Tennes-
see), è un produttore di pompe idrauliche 
motorizzate, azionate da motori a gas, prese 

di forza, cinghie e da motori elettrici. L'a-
zienda è specializzata nella progettazione 
di soluzioni centrifughe che operano fuo-
ri dalla rete elettrica e i suoi prodotti sono 
utilizzati in una vasta gamma di attrezza-
ture, principalmente irroratrici agricole, 
fresatrici per asfalto e autocarri volumetrici 
per cemento. L’accordo prevede che Andy 
Randle, amministratore delegato di Ace 
Pumps, mantenga una partecipazione del 
5% nella società. 
“L'acquisizione di Ace Pumps rappresenta 
un momento fondamentale per il nostro 
gruppo. Crediamo che Annovi Reverberi 
sia la ‘casa naturale’ di Ace Pumps, data la 
forte complementarietà dei loro prodotti, 
la possibilità di sfruttare le sinergie negli 
Stati Uniti e all’estero e la filosofia custo-
mer-oriented condivisa dal management 
di entrambe le società. L’acquisizione raf-
forzerà ulteriormente la nostra presenza in-
ternazionale e permetterà di avere il primo 
sito produttivo statunitense per il gruppo. 
Consideriamo Ace Pumps un innovato-
re nel suo segmento e siamo desiderosi di 
collaborare con il management dell’azienda 
per sviluppare ulteriormente il marchio al 
di fuori del Nord America, dove attualmen-
te realizza circa l’80 per cento del suo fat-
turato annuale”, hanno dichiarato Mario e 
Stefano Reverberi, amministratori delegati 
del gruppo industriale modenese.

Mario Reverberi, Andy Randle, Stefano Reverberi 
e Roy Bell III
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Un polo produttivo dotato delle più moderne tecnologie e dei più 
avanzati laboratori di ricerca, per un investimento complessivo 
di 20 milioni di euro. È il nuovo stabilimento di proprietà che Bio-
on, azienda bolognese nata nel 2007 con l'intento di operare nel 
settore delle moderne biotecnologie applicate ai materiali di uso 
comune con lo scopo di dare vita a prodotti e soluzioni completa-
mente naturali, al 100% ottenuti da fonti rinnovabili o scarti della 
lavorazione agricola, oggi quotata all’AIM su Borsa Italiana, ha 
inaugurato lo scorso 20 giugno a Castel San Pietro Terme, in pro-
vincia di Bologna. Si tratta di un progetto altamente sostenibile, 
che nasce dalla riconversione di una ex fabbrica e si alimenta con 
l’energia elettrica di un impianto di trigenerazione avanzato. La 
nuova fabbrica, che sorge su un’area di 30.000 metri quadri e ha 
un’estensione di 3.700 metri quadri coperti e 6.000 edificabili, è de-
stinata a produrre bioplastiche speciali PHAs, naturali e biodegra-
dabili al 100%, per nicchie merceologiche avanzate ad alto valore 
aggiunto come le microscopiche perline (microbeads) destinate 
al settore cosmetico. “Siamo estremamente orgogliosi, perché 
questa fabbrica rappresenta una eccellenza del made in Italy e l’i-
nizio di una nuova era per la chimica verde mondiale. D’ora in poi 
molte aziende, grazie alla nostra bioplastica, avranno la possibilità 
di salvaguardare l’ambiente e dare una svolta ecologica ai loro 
prodotti, rispettando le nuove normative sempre più severe sui li-
miti di utilizzo delle plastiche tradizionali”, dichiara Marco Astorri, 
presidente e CEO di Bio-on. 
Con l’apertura del nuovo stabilimento l’azienda, che al momento 
conta 45 dipendenti, prevede di raddoppiare l’organico entro la 
fine dell’anno. L’impianto, gestito da Bio-on Plants, la divisione 
responsabile della produzione, dei futuri ampliamenti e dei nuo-
vi stabilimenti, ha attualmente una capacità produttiva di 1.000 
tonnellate all’anno, che è possibile raddoppiare velocemente, e 
accoglie 20 ricercatori della divisione CNS (Cosmetic, Nanomedi-
cine & Smart materials) che al suo interno potranno sperimentare 
nuove fonti di carbonio derivanti da scarti agricoli per produrre 
nuovi tipi di bioplastiche biodegradabili e aumentare la gamma di 

tecnologie offerte da Bio-on.
“Siamo molto soddisfatti perché da marzo 2017, con la posa della 
prima pietra, a oggi abbiamo rispettato il programma dei lavori e 
mantenuto le promesse che abbiamo fatto al mercato. I nostri tec-
nici e le aziende partner hanno dimostrato un elevato grado di af-
fidabilità nella realizzazione di tutto il progetto”, sottolinea Astorri. 
Come tutti gli impianti industriali complessi il nuovo polo produttivo 
Bio-on è entrato in funzione con una serie di test, per andare defi-
nitivamente a regime entro l’autunno. Il cuore dello stabilimento è 
costituito da una innovativa sala controllo “dalla quale il personale 
gestirà l’intero ciclo produttivo; è da qui che abbiamo iniziato i test 
di collaudo di tutto il processo industriale prima di iniziare la pro-
duzione in continuo 7/7 h24”, aggiunge Riccardo Casoni, direttore 
di Bio-on Plants. Il primo prodotto che uscirà dall’impianto di Castel 
San Pietro Terme sarà Minerv Bio Cosmetics, le micro perline in 
bioplastica destinate all’industria cosmetica per sostituire le attuali 
particelle di plastica derivate dal petrolio, inquinanti e non biode-
gradabili. “Queste microscopiche perline, che vengono utilizzate 
come addensanti o stabilizzanti nei prodotti più comuni, inquinano 
l’ambiente perché una volta disciolte in acqua, dopo il normale ri-
sciacquo, entrano per sempre nel ciclo naturale: il plancton di mari 
e fiumi le inghiotte introducendole nella catena alimentare”, sotto-
linea Astorri. L’uso, nei prodotti cosmetici, della bioplastica Minerv 
Bio Cosmetics elimina questi inquinanti perché le micro particelle 
di bioplastica sono naturalmente biodegradabili in acqua e dunque 
non entrano nella catena alimentare. Non solo, il biopolimero svi-
luppato nei laboratori di Bio-on costituisce, in fase di decomposi-
zione, un nutriente per alcuni microrganismi e vegetali presenti in 
natura. “Tutte le bioplastiche Minerv PHAs (poli-idrossi-alcanoa-
ti) sviluppate da Bio-on sono ottenute da fonti vegetali rinnovabili 
senza alcuna competizione con le filiere alimentari, garantiscono le 
medesime proprietà termo-meccaniche delle plastiche tradizionali 
col vantaggio di essere completamente ecosostenibili e al 100% 
biodegradabili in modo naturale”, conclude il presidente e CEO di 
Bio-on.

BIO-ON INAUGURA IL NUOVO STABILIMENTO ALTAMENTE SOSTENIBILE 
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“Siamo entusiasti dell’operazione con An-
novi Reverberi e crediamo che la partner-
ship contribuirà alla continua crescita della 
nostra attività. Riteniamo il gruppo Annovi 
Reverberi un vero partner che condivide i 
nostri valori e la nostra cultura aziendale. 
Siamo pronti a lavorare insieme per espan-
dere la gamma prodotto di Ace Pumps e 
guidare la crescita sia in Nord America che 
all'estero”, hanno affermato Roy Bell III e 
Andy Randle, rispettivamente ex e nuovo 
amministratore delegato di Ace Pumps.
Fondato nel 1958 a Modena, il gruppo 
Annovi Reverberi festeggia nel 2018 ses-
sant’anni di attività e opera attraverso quat-
tro stabilimenti produttivi in Europa e uno 
in Cina. Annovi Reverberi è presente in 
cinque continenti, con una rete commer-
ciale capillare di circa 2.000 distributori in 
più di cento Paesi in tutto il mondo, che 
posizionano l’azienda direttamente sui 
mercati locali. Nel 2017, il gruppo ha ge-
nerato ricavi consolidati di 183 milioni di 
euro, con un EBITDA di circa 27 milioni 
di euro.

NELLA SEDE DI ANTONELLI  
SI PARLA DI ‘EFFETTO WOW’

Un dono personalizzato e sempre curato 
nei minimi dettagli. È la filosofia di An-
tonelli Dolciumi, azienda di Calderara di 
Reno, in provincia di Bologna, che da oltre 
cinquant’anni realizza ceste regalo su misu-
ra delle esigenze, dei gusti e del budget dei 
propri clienti. Antonelli Dolciumi, infatti, 
non si distingue solo per l'alta qualità dei 
prodotti che propone ma anche per la vasti-

tà di scelta e personalizzazione: “Le nostre 
idee regalo sono selezionabili in tutto e per 
tutto: dal nastro alla tipologia di prodotto”, 
spiegano dall’azienda.
Un approccio, quello della cura per la per-
sonalizzazione di Antonelli Dolciumi, che 
ben si sposa con l’esperienza nel neuromar-
keting dell’agenzia di comunicazione bo-
lognese Tecnostudi, per dare vita a eventi 
emozionali indimenticabili. Dall’unione di 
queste esperienze complementari è nata l’i-
dea dell’incontro “L’effetto wow degli even-
ti con Antonelli e Tecnostudi” che, nell’am-
bito dell’iniziativa “Associati per associati”, 
con cui da gennaio 2018 Confindustria 
Emilia mira a favorire occasioni di scam-
bio di buone pratiche offrendo ai propri 
associati l’opportunità di far conoscere la 
propria realtà industriale e condividere pro-
getti ed esperienze, si svolgerà mercoledì 17 
ottobre dalle ore 16.30 presso la sede di An-
tonelli. “Saranno un paio di piacevoli e gu-
stose ore da trascorrere insieme, dalle quali 
i partecipanti usciranno non solo deliziati 
da nuovi sapori, ma anche molto più ferra-
ti su come creare un evento emozionale da 
‘effetto wow’. Siamo l'interlocutore ideale 
per chi ama il cibo di qualità e per chi sa di 
poter regalare emozioni attraverso il gusto”, 
dichiarano da Antonelli Dolciumi.
“Gli eventi sono in tutto e per tutto uno 
strumento di marketing, che troppo spesso 
le aziende sottovalutano o non sfruttano nel 
migliore dei modi per promuovere i propri 
valori verso potenziali clienti per catturare 
la loro attenzione, verso clienti esistenti per 
fidelizzarli o anche verso i propri collabora-
tori per rinforzare lo spirito di coesione del 
team”, sottolineano da Tecnostudi.
Ma come si costruisce un evento emozio-

nale efficace? Quali sono i passaggi 
fondamentali da tenere in conside-
razione? Come si rende un evento 
indimenticabile attraverso un per-
corso e una comunicazione ben stu-
diati, e come ci si fa ricordare anche 
a distanza di tempo grazie ai cadeau? 
“Gli aspetti di cui tener conto sono 
molteplici e fanno riferimento nien-
temeno che alle neuroscienze, a 
come il nostro cervello sente e ragio-
na, a come sollecitare determinate 
emozioni in momenti ben precisi 
perché quel messaggio per noi im-

portante sia memorizzato, quel prodotto 
ricordato, quel servizio acquistato”, dichia-
rano da Tecnostudi. Come suggeriscono 
gli esperti, ogni aspetto della vita aziendale 
può essere celebrato attraverso un evento 
emozionale: cene di Natale, convegni, pre-
sentazioni di prodotti, ecc. “Sono però an-
cora tante le imprese che non hanno chia-
ro cosa sia un evento emozionale, come si 
costruisca o su quali leve si basi per poter 
essere efficace: non basta inserire un tema 
musicale o cromatico, un intrattenimento 
o un video coinvolgente affinché un evento 
possa definirsi emozionale”, concludono da 
Antonelli Dolciumi, dando appuntamento 
al 17 ottobre a chiunque sia interessato a 
scoprire come dare vita all’effetto wow.

BER RACING EUROPE PRESENTA
I CASCHI “NOS HELMET”

Passione per le due ruote e grande atten-
zione per la sicurezza: sono questi i segreti 
del successo di Ber Racing Europe, azienda 
modenese che dal 1982 si è affermata nel 
settore moto come importatore e distribu-
tore in esclusiva di importanti marchi di 
caschi e abbigliamento moto, oltre a caschi 
kart e auto e che presenta il nuovo marchio 
di caschi “Nos Helmet”. Si tratta di una 
“prima” per marchio e gamma come pro-
duttore per Ber Racing Europe. Il progetto, 
interamente sviluppato “in house”, vede i 
propri modelli disponibili da settembre nei 
migliori negozi d’accessori e abbigliamento 

Maurizio Bombarda, fondatore e CEO di Ber Racing 
Europe
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moto italiani, spagnoli e portoghesi e pre-
sto si allargherà anche ad altri distributori 
in diversi Paesi europei e non solo.  “La 
gamma Nos Helmet rappresenta una nuo-
va importante sfida per Ber Racing Europe, 
frutto di oltre 35 anni d’esperienza, che 
affiancherà la distribuzione dei rinomati 
caschi giapponesi Arai Helmet, delle prote-
zioni Forcefield (Regno Unito) unitamente 
agli altri marchi leader del settore”, spiega 
Maurizio Bombarda, fondatore e CEO di 
Ber Racing Europe. Vari i modelli prodotti: 
Open Face, Jet, integrali e modulari. Tutti 
realizzati prestando sempre la massima at-
tenzione ai materiali innovativi, ai dettagli 
di altissimo livello e a un design all’avan-
guardia per garantire sempre le migliori 
prestazioni e i più alti standard di sicurezza.
La storia di Ber Racing Europe, iniziata nel 
1982, quando venne fondata da Maurizio 
Bombarda, è caratterizzata da un filo con-
duttore: l’innata passione per la sicurezza e 
l’entusiasmo sfrenato per il mondo moto. 
Passione ed entusiasmo che, dopo 30 anni, 
sono più forti che mai in tutti i collabo-
ratori dell’azienda, costantemente impe-
gnati nella diffusione della conoscenza e 
della cultura motociclistica con un unico 
obiettivo finale: garantire a ogni centauro 
la massima soddisfazione possibile e il pia-
cere di guidare la propria moto. Oggi Ber 
Racing Europe annovera nell’insieme dei 
marchi distribuiti alcuni dei brand più noti 
del mercato motociclistico e nel corso degli 

anni è diventata essa stessa una garanzia di 
qualità per i propri clienti, consapevoli che 
tutti i prodotti che l’azienda modenese di-
stribuisce sono coerenti con la sua missio-
ne: garantire prodotti capaci di far meglio 
apprezzare l’uso di mezzi a due ruote col 
massimo livello di sicurezza e comfort per 
pilota e passeggero.

BIOSTILE,
CAMBIA LA MUSICA 
PER I MILLENNIALS 

Una web radio d’avanguardia, da progettare 
grazie al contributo di ragazzi e adolescenti. 
È l’idea con cui il Comune di Castenaso, 
alle porte di Bologna, intende offrire una 
opportunità di inclusione sociale e di ap-
prendimento ai giovani che non studiano. 
Cuore del progetto, uno speciale modello 
di Startkube, l’innovativo container di Bio-
Stile, realtà di Crespellano, specializzata 
nella progettazione e nello sviluppo di ar-
redi urbani dal valore estetico e sostenibile, 
il cui primo prototipo ha debuttato nel set-
tembre 2016 alla “Teen Parade” di Castel 
Guelfo, l’evento con cui Radioimmagina-
ria, il primo network di adolescenti in Eu-
ropa, mira ad avvicinare i giovani al mondo 
della web radio. Per l’implementazione di 
questo speciale modello si è rinnovata una 
partnership ormai consolidata: si affianca-
no infatti a BioStile, 
che ha curato la parte 
energetica e progettuale 
dello Startkube, INCI, 
impresa di Cento, in 
provincia di Ferrara, 
che si è occupata della 
tecnologia antisismica, 
e RadioImmaginaria, 
che si è fatta carico 
dell’aspetto relativo alla 
comunicazione. Og-
getto tecnologico e di 
design, Startkube è il ri-
sultato della trasforma-
zione di una ex baracca 
da cantiere e il suo al-
lestimento include una 
seduta circolare, un im-
pianto di registrazione, 

regia, cuffie e microfoni. Costruita con ma-
teriali ecocompatibili, la web radio ha una 
finalità ben precisa: prevenire e combatte-
re i fenomeni della dispersione scolastica 
e dell’isolamento. “Grazie a Startkube gli 
adolescenti dai 12 anni in su di Castenaso 
vivranno il progetto da protagonisti; l’idea 
è infatti quella di dotare la nostra giovane 
comunità di uno strumento di crescita. 
Startkube rappresenta il primo tassello di 
quello che vorremmo divenisse un percorso 
di crescita economica e imprenditoriale del 
territorio di Castenaso. La radio potrebbe 
infatti essere la prima ‘unità produttiva’ di 
un villaggio green a bassa impronta am-
bientale, realizzato da startup; uno spazio 
‘open’ che educhi e insegni a fare impresa 
in modo sicuro, economico e soprattutto 
flessibile al cambiamento”, commentano 
dal Comune di Castenaso.
“Questo genere di attività, volto a sviluppa-
re in modo concreto la cittadinanza attiva, 
offre ai ragazzi una nuova visione del terri-
torio, che diventa terreno di crescita, sia so-
ciale che economica. I nostri obiettivi sono 
progettare oggetti e strumenti innovativi e 
al tempo stesso dare risposte veloci a coloro 
che desiderano fare impresa abbassando il 
più possibile le barriere della burocrazia”, 
dichiara Roberto Ghisellini, ideatore di 
BioStile e del progetto Startkube.
“Startkube nasce come risposta alla crisi 
economica e con un ruolo chiave nell’ag-
gregazione sociale. La sua mission è mettere 
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scegliere tra numerose diverse referenze 
tra cui acqua naturale e gassata, fredda e a 
temperatura ambiente. Grazie alla possibi-
lità di utilizzare le pratiche borracce da 0,5 
litri fornite da Buonristoro, l’utente può ac-
quistare - a condizioni vantaggiose - la sola 
acqua, non dovendo ogni volta comprare 
(e poi smaltire) il contenitore. Tutto que-
sto si traduce in un servizio estremamente 
ecologico e molto conveniente rispetto al 
tradizionale acquisto di una bottiglia di ac-
qua minerale in PET e anche rispetto all’u-
tilizzo dei classici erogatori con bicchiere 
monouso in plastica”, sottolineano da Buo-
nristoro. Come spiegano dall’azienda, con 
aQuà viene garantito un consistente rispar-
mio di anidride carbonica emessa in atmo-
sfera, che supera il 94%, rispetto all’acqui-
sto delle bottiglie di acqua minerale da 0,5 
litri in vendita nel tradizionale distributore 
automatico che, occorre precisare, rimarrà 
in ogni caso a disposizione dei consumatori 
che potranno, in base alla propria sensibi-
lità ambientale, indirizzare i propri acquisti 
come riterranno più opportuno. L’attiva-
zione del servizio prevede anche la perio-
dica attestazione, da parte di Buonristoro 
Vending Group, della quantità di anidride 
carbonica “risparmiata” e non immessa in 
atmosfera, sulla base delle rilevazioni e de-
gli studi condotti da DNV, prestigioso ed 
autorevole Ente di certificazione.
“Per Buonristoro non esiste una soluzione 
standard e preconfezionata. L’esperienza 
che abbiamo maturato nel corso degli anni, 
confrontandoci con il mercato e con i con-
sumatori, ci permette di calibrare il servizio 
a misura di ogni singolo cliente proponen-
do soluzioni innovative e convenienti”, 
concludono da Buonristoro.

GRUPPO CAMST, 
APPROVATO IL BILANCIO 2017

Una crescita dell’11% dei ricavi aggrega-
ti, che raggiungono quota 750 milioni di 
euro, un utile aggregato che supera i 9 mi-
lioni di euro e circa 130 milioni di pasti. 
Ha chiuso il suo settantaduesimo bilancio 
con una serie di numeri che conferma per 
il trentanovesimo anno consecutivo il suo 
trend positivo di crescita il Gruppo Camst, 

azienda di ristorazione nata a Bologna nel 
1945. A rinsaldare questa tendenza anche 
il complessivo incremento dell’occupa-
zione: i dipendenti del Gruppo arrivano a 
15.000, di cui 11.500 dipendenti Camst, a 
fronte di un giro di affari di 560 milioni di 
euro. Il bilancio è stato approvato lo scorso 
giugno a Bologna, al termine di nove as-
semblee territoriali nel corso delle quali la 
cooperativa ha avuto modo di incontrare i 
propri soci (7.948 soci cooperatori) ai quali 
quest’anno ha deciso di riconoscere un ri-
storno di 1,65 milioni di euro. 
“Si tratta di un risultato molto positivo, 
che abbiamo deciso di condividere con la 
risorsa più grande per la nostra impresa: i 
nostri soci lavoratori. Quest’anno abbiamo 
riconosciuto un ristorno per premiare il la-
voro di chi, ogni giorno, contribuisce alla 
crescita della nostra cooperativa. Accanto ai 
risultati economici, sono molto orgogliosa 
degli importanti interventi di welfare che 
abbiamo promosso per migliorare il be-
nessere dei nostri lavoratori. L’anno scorso 
abbiamo stanziato 100.000 euro a sostegno 
dei redditi più deboli che vengono erogati 
con buoni per l’acquisto di prodotti ali-
mentari, per affrontare le spese scolastiche 
o per l’assistenza a domicilio per persone 
non autosufficienti”, commenta Antonella 
Pasquariello, presidente di Camst.
L’assemblea è stata inoltre l’occasione per 

insieme in un’unica area realtà imprendito-
riali d’eccellenza, competenze e know-how 
o, come in questo caso, mettere a frutto 
possibili passioni e talenti, dando spazio 
alle imprese”, conclude Alessio Toselli di 
INCI.

BUONRISTORO PRESENTA 
“AQUÀ”.  L’ACQUA SCORRE, 
NON VIAGGIA

Già da diversi anni Buonristoro Vending 
Group è impegnata a ridurre quanto più 
possibile, e senza costi aggiuntivi per i pro-
pri consumatori, l’impatto ambientale dei 
propri servizi. Da oltre due anni, sui di-
stributori automatici Buonristoro vengono 
utilizzati esclusivamente bicchieri ecologi-
ci “Hybrid Cup”, in grado di abbattere il 
quantitativo di anidride carbonica immessa 
in atmosfera. Da oggi è possibile miglio-
rare ulteriormente i risultati raggiunti, 
grazie ad aQuà, l’innovativo distributore 
ideato da Buonristoro Vending Group. La 
nuova proposta dell’impresa con sede a 
Castel Maggiore, in provincia di Bologna, 
che opera da oltre quarant’anni nel settore 
della distribuzione automatica sull’intero 
territorio nazionale, consente infatti di uti-
lizzare l’acqua di rete in modo innovativo 
ed ecologico, coinvolgendo il consumatore 
nel riuso dei contenitori per l’erogazione 
dell’acqua. 

“Il consumatore può 
accedere al servizio, 
frutto dell’esclusiva 
combinazione di tec-
nologia e sensibilità 
ambientale, utilizzan-
do i tradizionali siste-
mi di pagamento, 
quali moneta, chiave 
elettronica ed anche 
l’applicazione gratu-
ita per smartphone 
B.App, acquistando 
un prodotto a km 0, 
visto che l’acqua di 
rete viene prelevata, 
filtrata e refrigera-
ta dal distributore. 
Il consumatore può 

Il direttore generale di Camst, Antonio Giovanetti
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fare il punto sulle linee strategiche messe 
in atto dall’azienda nel 2017 a completa-
mento di un percorso iniziato negli ultimi 
tre anni, che ha avuto come obiettivo la di-
versificazione e l’apertura su nuovi merca-
ti. La politica di espansione all’estero, con 
l’acquisizione di due società in Danimarca, 
Tingstrom e Cheval Blanc, e della spagno-
la Arcasa, ha portato il Gruppo a 750 mi-
lioni di euro di fatturato aggregato, di cui 
125 milioni di portafoglio estero, dato che 
include anche la Germania con la società 
L&D, nel Gruppo Camst dal 2003. Po-
sitiva anche l’incidenza del facility, che si 
attesta intorno al 10% del fatturato totale, 
con circa 60 milioni di euro ripartiti tra soft 
facility e servizi tech. La ristorazione collet-
tiva resta l’attività principale del Gruppo, 
con l’80% di fatturato suddiviso in: sco-
lastica, che copre il 36%, aziendale con il 
23%, socio-sanitaria con il 15% e intera-
ziendale con il 6%. 
“La diversificazione territoriale e settoriale 
si conferma una strategia vincente per il 
nostro Gruppo che, nel continuare a for-
tificare la propria presenza sul mercato del-
la ristorazione collettiva e nel puntare allo 
sviluppo della ristorazione commerciale 
con il brand ‘Dal 1945 Gustavo Italiano’, 
ha saputo affrontare con coraggio e convin-
zione le sfide lanciate in questi ultimi anni. 
Nel raccogliere i frutti del nostro lavoro 
stiamo già guardando avanti con idee in-
novative e un piano concreto di sviluppo 
che introdurrà importanti novità”, conclu-
de Antonio Giovanetti, direttore generale 
di Camst.

CBM RADDOPPIA: INAUGURATO 
SECONDO STABILIMENTO 
IN INDIA

Nuovo stabilimento produttivo in India 
per il gruppo CBM. Diciotto anni dopo 
la realizzazione del primo sito produttivo a 
Ghaziabad, vicino a Delhi, il gruppo mo-
denese da oltre 50 anni specializzato nella 
produzione di sistemi di collegamento, sol-
levamento, movimentazione e traino delle 
attrezzature di lavoro portate o semiportate 
da trattori agricoli, raddoppia infatti la sua 
presenza nel Paese dell’Asia meridionale 

con un nuovo investimento. 
Il sito produttivo, inaugurato ad aprile 
scorso, si trova a Dewas, mille chilometri 
a sud di Delhi, nella regione del Madhya 
Pradesh, zona strategica per l’agricoltura e 
che prevede una forte crescita industriale. 
Lo stabilimento è destinato alla produzione 
di sollevatori idraulici, attacchi a tre punti 
e traini che costituiscono tutto il rear trac-
tor, di cui CBM Group è fornitore Oem. 
Il nuovo capannone, che si estende su una 
superficie totale di ben 40mila metri qua-
drati, è stato progettato secondo le più 
moderne tecnologie ed è dotato di inno-
vativi impianti di produzione. La capacità 
produttiva dei sollevatori idraulici nel 2019 
sarà di 8-10mila unità/mese e a seguire, nel 
2020, di 15-20mila attacchi a tre punti.
“Il primo sito produttivo di Ghaziabad ha 
ormai raggiunto la massima capacità pro-
duttiva e il nuovo impianto si è reso neces-
sario proprio per consentirci di espandere 
ulteriormente la nostra offerta non soltan-
to sul mercato indiano, dove comunque 
realizziamo numeri importanti, ma anche 
all’estero, in Nord America, Europa e Tur-
chia”, ha dichiarato Enrico Cornia, am-
ministratore delegato di CBM. Il mercato 
indiano, con circa 600mila trattori venduti 
ogni anno, offre grandi potenzialità. At-
tualmente prevalgono le classi di potenza 
medio-bassa, dai 30 ai 50 cv, ma secondo 
le previsioni dell’azienda modenese, que-
sta situazione è destinata a cambiare nei 
prossimi cinque anni, con un progressivo 
incremento della potenza, che spingerà la 

domanda verso una tecnologia di prodotto 
più simile a quella europea.
“In un contesto del genere la capacità di 
fare innovazione sarà sempre di più un fat-
tore chiave per essere competitivi, anche 
nel subcontinente indiano. Il nuovo sta-
bilimento, tra le altre cose, si trova in una 
zona strategica per la logistica, sulla dorsale 
autostradale Delhi-Pune, e tra le aziende 
che si stanno insediando sul territorio c’è 
anche uno dei nostri principali clienti, con 
cui potremmo attivare un canale di forni-
tura door to door”, conclude l’amministra-
tore delegato del gruppo CBM. Fondata a 
Modena nel 1967 da Omero Cornia e dalla 
moglie Paola Bergamini, CBM (acronimo 
di Cornia-Bergamini-Modena) è guidata 
oggi dai figli Enrico e Monica, responsabi-
le del personale, e conta complessivamente 
1.300 dipendenti in tutto il mondo. Nel 
2017 CBM Group ha realizzato un fattu-
rato globale di 197,4 milioni di euro, con 
un export che rappresenta circa il 70% del 
giro d’affari. 

CHIMAR VINCE L’OSCAR 
DELL’IMBALLAGGIO 2018

Prestigioso riconoscimento per Chimar: il 
gruppo modenese, tra i più importanti pro-
duttori europei di imballaggi industriali, è 
stato infatti premiato al “Best packaging 
2018”, il contest che seleziona le migliori 
soluzioni di packaging progettate in Italia 
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o commercializzate sul territorio nazionale.
La premiazione è avvenuta lo scorso 30 
maggio all’interno di Ipack-Ima, la fiera 
specializzata del processing e packaging 
food e non food che si è svolta a Milano. Sul 
podio dei vincitori è salito anche Spylog, la 
soluzione di Chimar che unisce il concetto 
di Industry 4.0 all'imballaggio industriale. 
Si tratta di un innovativo prodotto che una 
volta applicato all’imballaggio ne consente 
il monitoraggio durante il trasporto. Spylog 
infatti ‘dialoga’ con gli smartphone presenti 
nelle vicinanze tramite il segnale bluetooth 
ed è equipaggiato con sensori che permet-
tono di misurare la temperatura, l’umidità 
ed eventuali urti che il materiale potrebbe 
subire durante una spedizione. 
Un portale web e un’app monitorano tutte 
le informazioni relative al prodotto da spe-
dire, e il software può essere anche utilizza-
to come un vero e proprio applicativo per la 
gestione completa della spedizione: è infat-
ti possibile caricare immagini e documenti 
riguardanti la specifica spedizione e tutte 
le informazioni restano a disposizione del 
cliente finale. Mediante l’utilizzo di Spylog, 
l’imballaggio industriale non è più un ele-
mento passivo con il ‘solo’ obiettivo di pro-
teggere e contenere, ma gioca un ruolo at-
tivo: informa e rassicura.  Grazie a Spylog, 
Chimar completa la sua offerta di prodotti 
con uno strumento innovativo che integra 
la catena logistica, partendo dal fine linea 
del cliente fino a destinazione attraverso i 
servizi di gestione materiali, progettazio-

ne e produzione 
imballaggi e con-
fez ionamento. 
Durante la pre-
miazione, Marco 
Arletti, ammi-
nistratore dele-
gato di Chimar, 
ha dichiarato: 
“Poincaré, lumi-
nare dell’800, de-
finiva la creatività 
come la capacità 
di unire elemen-
ti preesistenti in 
c o m b i n a z i o n i 
nuove, che sia-
no utili. Questo 
premio, oltre 

ad essere motivo di orgoglio per la nostra 
azienda, rappresenta la consacrazione del 
nostro essere creativi, sia per quanto riguar-
da il lavoro quotidiano di progettazione e 
produzione di imballaggi industriali che 
per lo sviluppo di nuove soluzioni da im-
mettere nel mercato”. Chimar, azienda con 
headquarters a Limidi di Soliera, in provin-
cia di Modena, conta di mettere a frutto 
questo importante risultato in due modi: 
prima di tutto continuando ad investire 
sul miglioramento di Spylog e, in secondo 
luogo, non smettendo di ricercare soluzioni 
creative che rappresentino il connubio tra 
tecnologia ed imballaggio industriale.

CMS, MODELLO 
DI WELFARE AZIENDALE

L’attenzione per la Responsabilità Sociale 
d’Impresa e per i suoi principi contraddi-
stingue da sempre la filosofia impren-
ditoriale di Cms. Da anni il Gruppo 
industriale di Modena che opera nel 
settore delle costruzioni meccaniche 
e delle lavorazioni per conto terzi, 
promuove un importante progetto 
di welfare aziendale “Better Factory 
Better Life” che prevede, tra i diversi 
benefit, l’asilo nido aziendale, il cen-
tro estivo per i figli dei dipendenti e 
numerose convenzioni estendibili a 
tutte le loro famiglie.

E proprio questo modello di welfare è sta-
to al centro del seminario organizzato dalla 
Fondazione Symbola sul tema “Coesione 
è competizione” dove si è approfondito il 
concetto della sostenibilità intesa come ‘co-
esività’. La coesività è un fattore facilitante 
della competitività: le aziende sostenibili, 
rispetto alle altre, rilevano performance 
migliori in termini di fatturato, occupa-
zione ed export. Quando le aziende coesi-
ve si uniscono a territori anch’essi coesivi 
c’è una maggior uguaglianza economica e 
uno sviluppo sociale.  Cms ha presentato la 
sua esperienza in termini di attività svolte 
a favore della comunità e dei propri colla-
boratori: dal volontariato d’impresa, che ha 
visto coinvolti trenta dipendenti impegnati 
otto ore al mese a svolgere attività presso 
cinque differenti associazioni del territorio 
locale, al servizio dell’asilo nido interno 
all’azienda, fino al centro estivo a disposi-
zione non solo dei dipendenti, ma anche 
dell’intera comunità. “Queste importanti 
politiche coesive”, ha dichiarato Elena Sal-
da, vicepresidente di Cms, durante il suo 
intervento, “da sempre contraddistinguo-
no il nostro Gruppo”. “Non abbiamo mai 
smesso di investire nel welfare aziendale, 
anche nei momenti più difficili e di crisi 
per l’azienda che oggi, con determinazione 
e forza, siamo riusciti a superare”, ha conti-
nuato il vicepresidente.
E sempre nella logica di mettere ‘la persona 
al centro’ a settembre il Gruppo industriale 
ha iniziato il percorso di coaching “Il lavoro 
è un gioco di squadra?” che vede coinvolti 
manager della prima e della seconda linea. 
Il progetto di Cms verte sui temi del lavoro 
per obiettivi e sull’importanza delle relazio-
ni orizzontali per favorire il teamwork: per 
alcuni mesi un coach seguirà individual-
mente dodici persone (almeno dodici ore), 
le aiuterà a focalizzare le proprie attitudini, 

L'amministratore delegato di Chimar Marco Arletti, secondo da sinistra, assieme alla 
presentatrice dell'evento Deborah Villa e al team Chimar
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i punti di forza e quelli di debolezza, gui-
dandole nella progettazione del proprio 
percorso di crescita. Gruppo Cms nasce nel 
1975 e attualmente è composto da quattro 
aziende e cinque stabilimenti localizzati 
tra Marano sul Panaro e Vignola, in pro-
vincia di Modena. “Competenze tecniche 
e specifiche, sviluppate nel tempo, hanno 
permesso a Cms di essere leader del settore 
sia in ambito nazionale che internazionale. 
Il core business del Gruppo è focalizzato 
nella produzione di macchine automatiche 
conto terzi per il confezionamento e l'im-
ballaggio ad alto contenuto tecnologico per 
clienti che operano su scala internazionale 
come: Tetra Pak, Partena, Alstom e Bosch 
Packaging Technology”, aggiunge Elena 
Salda. “Nel 2017 sono state esportate, in 
35 differenti Paesi, più di 250 unità com-
plete; le ore di Operation ed Assembly sono 
state più di 150.000 gestendo una supply 
chain internazionale di 500 sub-supplier”, 
conclude il vicepresidente. 

PACCHETTI INTEGRATI 
PER LA SALUTE, L’INNOVAZIONE 
DEL CONSORZIO COLIBRÌ

Ricerca, innovazione e formazione sono gli 
elementi distintivi del Consorzio Colibrì, 
il network regionale di realtà operanti nel 
settore sanitario e socio sanitario, impegna-
to nella realizzazione di pacchetti integrati 
per la salute che offrano risposte ancora più 
veloci e di qualità ai cittadini. La mission 

del Consorzio Colibrì è servire l’utente in 
maniera personalizzata dal punto di vista 
sanitario, assistenziale, riabilitativo e so-
ciosanitario, in regime di ricovero, ambu-
latoriale o domiciliare con la massima fles-
sibilità ed efficacia. Ciò diventa ancor più 
fattibile grazie ai nuovi Percorsi Diagno-
stico-Terapeutici e Assistenziali (PDTA) 
basati su una logica di presa in carico del 
paziente.  Il progetto che si avvale degli 
esperti della Scuola di Direzione Azienda-
le “Bocconi” è finalizzato alla costruzione 
e all’immissione sul mercato di pacchet-
ti pronti a soddisfare i bisogni di cure del 
paziente, dai servizi sanitari e ospedalieri 
all’assistenza sociosanitaria a domicilio o 
in strutture. Tali servizi saranno disponibili 
a livello regionale in Emilia-Romagna. La 
prima fase del progetto con Bocconi è sta-
ta avviata nel 2017 con l’organizzazione di 
sei incontri e il coinvolgimento attivo del 
personale clinico. Gli incontri sono serviti 
ad analizzare strumenti e competenze, met-
tendo a fuoco gli obiettivi. Quest’anno il 
gruppo di lavoro è passato alla definizione 
operativa dei Cluster: ambulatoriale, riabi-
litativo, deterioramento cognitivo. Il Con-
sorzio Colibrì sta estendendo molteplici 
attività in varie aree dell’Emilia-Romagna 
con l’obiettivo di consolidare il gruppo di 
strutture sanitarie e sociosanitarie, ad oggi 
18, sfruttare le possibili sinergie e condivi-
dere standard elevati di qualità. Gli incontri 
coordinati dagli esperti della Bocconi han-
no coinvolto il management amministrati-
vo e sanitario di tutti i consorziati con le 
finalità di diffondere una cultura impren-

ditoriale di rete, creare un 
team strategico di direzione 
capace di coniugare ai tradi-
zionali standard logiche di 
innovazione e sostenibilità 
e conoscere e condividere 
le buone pratiche tra le di-
verse strutture. Il Consorzio 
Colibrì, certificato UNI EN 
ISO 9001:2015 e associato 
Confindustria Emilia Area 
Centro, è uno dei principali 
attori del sistema sanitario e 
sociosanitario in Emilia-Ro-
magna, che rappresenta un 
modello di integrazione tra 
realtà imprenditoriali.

“Ad oggi in Italia non esistono progetti di 
questo tipo orientati alla persona e alla pre-
sa in carico dei suoi bisogni nelle varie fasi 
diagnostica, terapeutica, assistenziale sia in 
ciclo di ricovero che anche ambulatoriale o 
domiciliare. L’unicità è data da una rete di 
imprese territoriali dotate di mezzi e com-
petenze diverse che collaborano nei vari 
momenti della patologia, offrendo percorsi 
completi per la salute. Il focus diventa la 
gestione dei bisogni del paziente in un’otti-
ca integrata”, spiega Claudia Sabatini, pre-
sidente del Consorzio Colibrì.

CRIF ANALIZZA 
LE RICHIESTE DI CREDITO
NEL PRIMO SEMESTRE 2018

Le rilevazioni del primo semestre 2018 ela-
borate da CRIF relativamente al numero 
di richieste di valutazione e rivalutazione 
dei crediti presentate dalle imprese ita-
liane, nell’aggregato di ditte individuali e 
società di capitali, hanno evidenziato una 
sostanziale stabilità (+0,4%) rispetto allo 
stesso periodo del 2017, cui si accompagna 
tuttavia una pesante flessione dell’importo 
medio richiesto (-11,6%). Nel complesso, 
sono state le richieste da parte delle impre-
se individuali ad aver evidenziato una di-
namica negativa (-0,5%) mentre le società 
di capitale hanno visto una crescita pari a 
+0,9%. Queste le principali evidenze emer-
se dall’ultima analisi effettuata da CRIF 
sulla base del patrimonio informativo di 
EURISC - il Sistema di Informazioni Cre-
ditizie che raccoglie i dati relativi a oltre 85 
milioni di posizioni creditizie, di cui oltre 9 
milioni riconducibili a imprese. Per quanto 
riguarda nello specifico l’Emilia-Romagna, 
nel primo semestre 2018 il numero di ri-
chieste di valutazione e rivalutazione dei 
crediti da parte delle imprese è cresciuto del 
7% rispetto al 2017, una performance ben 
più alta del dato rilevato a livello naziona-
le. Prendendo in considerazione il volume 
complessivo delle richieste, va sottolinea-
to come la regione si posizioni al secondo 
posto nella classifica nazionale, come già 
anche nell’anno precedente, alle spalle so-
lamente della Lombardia. A livello provin-
ciale si osserva una crescita diffusa, seppur Lo staff del Consorzio Colibrì
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con intensità differenti, e solo la provincia 
di Bologna fa segnare una seppur lieve va-
riazione negativa (-0,2%). Reggio Emilia 
ottiene invece la miglior performance re-
gionale con un brillante +15,4%, davanti a 
Piacenza (+13,1%) e Ferrara (+11,1%).
L’importo medio richiesto dalle imprese 
emiliano-romagnole, invece, si mantiene 
sostanzialmente stabile rispetto al corri-
spondente semestre 2017 e con 62.878 
euro si colloca al di sotto della media na-
zionale (65.576 euro). In regione l’impor-
to medio più elevato caratterizza Ferrara, 
con 88.897 euro, seguita da Bologna, con 
86.550. 
Un nuovo approfondimento presentato 
nell’ultima edizione del Barometro CRIF 
permette di osservare anche la distribu-
zione delle richieste per classi di fatturato 
delle imprese stesse. Per quanto riguarda 
l’Emilia-Romagna, dall’analisi emerge che 
un terzo delle richieste di finanziamento, 
quota che risulta maggioritaria, è effettuata 
da micro-imprese con fatturato compreso 
tra 50.000 e 500.000 euro, che numerica-
mente risultano preponderanti. Per altro, 
l’incidenza di questa tipologia di richieden-
ti risulta in linea con il dato del 2017 (+0,3 
punti percentuali).
“Dopo la dinamica negativa della prima 
parte del 2017, la rilevazione relativa ai 
primi sei mesi del 2018 mostra una leggera 
ripresa del numero di richieste di credito da 
parte delle imprese italiane, con una accen-
tuazione proprio in Emilia-Romagna. Le 
società di capitali mostrano una maggiore 
dinamicità ma entrambi i comparti fanno 
registrare una stabilizzazione dell’importo 

mediamente richiesto. Va detto 
che le imprese si trovano anco-
ra in una fase in cui cercano di 
trarre stimoli e sinergie più forti 
dal territorio e dalla filiera pro-
duttiva di appartenenza. In que-
sto scenario le aziende di credito 
stanno continuando a stimolare 
la domanda sfruttando anche 
il favorevole contesto di merca-
to. La condivisione delle infor-
mazioni a livello di ecosistema 
rappresenta quindi un fattore 
cruciale, in grado di fornire nuo-
va energia al mercato e garantire 
adeguato supporto a una doman-

da di credito che si sta orientando sempre 
di più verso gli investimenti e le attività di 
sviluppo del business”, commenta Simone 
Capecchi, executive director di CRIF.

DELTACOMMERCE: ATTIRARE, 
CONVINCERE, CONVERTIRE

Durante le ultime edizioni di Farete hanno 
sfornato pop-corn fumanti, cupcake co-
lorati, hanno imbastito un circo con tanto 
di clown e trampoli, hanno fatto indossare 
smoking a trattori e dipinto WC chimici at-
tirando code di curiosi. Si sono fatti notare 
creando stupore dove ci si aspettava ordine 
e compostezza, offrendo solidità dove altri 
improvvisavano. 
“Siamo riusciti a comunicare ma, soprattut-
to, siamo riusciti a entusiasmare”, spiega Va-
lentino Caselli, uno dei soci Deltacommerce. 
“Entusiasmo è la parola chiave per emergere 
nel web. Stringere mani e guardarsi negli oc-
chi è importante, ma non sempre possibile. 
La rete ci aiuta dove le 
distanze ci ostacolano: 
una pagina Instagram 
aggiornata e curata, 
oggi, offre una vetrina 
sul mondo ben più am-
pia di qualsiasi Expo. La 
sfida, quindi, è sfruttare 
i nuovi strumenti digita-
li combinandoli a quelli 
tradizionali, andando a 
selezionare, di caso in 
caso, i metodi più effi-

caci per ogni identità aziendale”, continua. 
Alla domanda “Com'è possibile trovare il 
partner ideale in un mondo di tuttologi?”, 
Caselli risponde: “Affidandosi a qualcuno 
che sappia comunicare, ma soprattutto, 
emozionare. Il tempo dei pionieri del web è 
finito. Tutti ormai sono in grado di fare un 
post su Facebook o applicare un filtro a una 
foto, ma quanti di questi sono poi realmente 
efficaci? Quanti ci invogliano a cliccare sul 
link o anche solo a soffermarci qualche se-
condo? Quanti sono in grado di strapparci 
un sorriso o un brivido? La comunicazione 
non è quello che diciamo, bensì quello che 
arriva agli altri”.
Per fare un esempio pratico, Caselli apre 
YouTube e cerca la storia di “Gabriele, poe-
ta”, il video che Deltacommerce ha realizza-
to per Albero della vita 925, uno dei primi 
clienti a credere nella potenza comunicati-
va di un video emozionale. “Diteci se quel 
minuto e mezzo di vita ‘vera’ vi ha lasciato 
indifferenti. Oppure fate un salto sul canale 
di Quisisana, il poliambulatorio sanitario a 
Ferrara che, insieme a noi, sta realizzando un 
percorso di informazione e sensibilizzazione 
del paziente. Oppure provate a prenotare 
una vacanza all inclusive sui nostri portali 
turistici Po Delta Tourism, VisitComacchio, 
VisitFerrara o venite a trovarci durante la 
prossima edizione del Carnevale di Cento e 
se volete uno sconto, andare sul sito!”. Sono 
più di 800 i clienti che, da più di vent’an-
ni, si sono affidati a Deltacommerce. Nata 
come agenzia di consulenza web, Delta-
commerce è oggi una Digital Marketing 
Agency (“Anche se a noi piace chiamarla 
‘fabbrica delle idee’, aggiunge Caselli) ca-
pace di rispondere alle continue evoluzioni 
del mercato. Deltacommerce offre soluzioni 
intelligenti per piccole, medie e grandi re-

Simone Capecchi, executive director di CRIF
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EON REALITY: DAGLI USA A BOLOGNA CON UN NUOVO CENTRO DIGITALE

Eon Reality, azienda californiana che sviluppa software e 
piattaforme digitali, ha scelto di insediarsi nel bolognese, 
al Worklife Innovation hub di Casalecchio di Reno, per far 
nascere un centro digitale interattivo, snodo italiano per lo 
sviluppo di contenuti e applicazioni legati alla realtà virtuale 
e alla realtà aumentata. È la prova che l’Emilia-Romagna vie-
ne considerata un territorio dove è possibile investire bene 
e con profitto, potendo contare su professionalità esclusive, 
logistica, infrastrutture e alta formazione, dai tecnopoli alle 
università. La Regione favorisce questo tipo di interventi, per 
i quali ha approvato una legge apposita già nel 2004, per la 
“Promozione degli investimenti in 
Emilia-Romagna”. E l’azienda ca-
liforniana, nel contesto del bando 
relativo a Industria 4.0, ha previsto 
di realizzare entro il 2020 un cen-
tro digitale interattivo con un in-
vestimento di 24 milioni e 350 mila 
euro, che comprende un contributo 
della Regione di 6,3 milioni di euro 
e prevede 160 nuove assunzioni, di 
cui 128 persone con laurea o titoli 
superiori. 
Il progetto di insediamento è stato presentato lo scorso 30 
maggio nella sede della Regione in viale Aldo Moro a Bologna 
con un evento ufficiale cui hanno partecipato il presidente 
della Giunta regionale Stefano Bonaccini, il chief executive 
di Eon Reality David Scowsill, l’assessore regionale alle At-
tività produttive Palma Costi, il vicesindaco della Città me-
tropolitana di Bologna Fausto Tinti, il sindaco di Casalecchio 
Massimo Bosso e la professoressa Rosa Grimaldi dell’Uni-
versità di Bologna, delegata dal Rettore all’imprenditorialità. 
L’obiettivo del nuovo centro, che avrà tra i suoi partner l’Uni-
versità di Bologna ed ASTER, integra al suo interno la Virtual 
Reality Innovation Academy (VRIA) che fornirà un percorso 
formativo gratuito di un anno per gli studenti. Progetti simili 
sono già stati implementati in altre 30 Paesi a livello globa-
le come per esempio a Manchester (Gran Bretagna), Laval 
(Francia), Tshwane (Sudafrica) nonché in Messico e a Dubai.
“In Emilia-Romagna”, ha spiegato David Scowsill, CEO di Eon 
Reality, “vediamo una grande opportunità di trasferire la co-
noscenza delle competenze locali alla comunità globale. Il 
centro interattivo digitale garantirà alla regione di rimanere 
all'avanguardia nell'innovazione e rappresenta un investi-
mento per il futuro dei cittadini. A tale riguardo, non vediamo 
l'ora di affrontare le esigenze del mercato regionale e sia-

mo entusiasti della capacità 
di sviluppare applicazioni di 
trasferimento di conoscenza 
uniche, che utilizzano com-
petenze di settore locali”. Eon 
Reality è leader mondiale nel 
trasferimento di conoscen-
za con ausilio di dispositivi 
a realtà aumentata e realtà 

virtuale. Fondata nel 1999 nella città di Irvine, in Califor-
nia, sviluppa piattaforme digitali per le imprese, nei settori 
dell’istruzione e della formazione e ha collaborato con 400 
istituzioni accademiche e 55 istituzioni governative.
“Tra i vari punti di forza del nostro sistema”, ha dicharato 
l’assessore Palma Costi, “il tassello mancante era proprio 
quello legalo allo sviluppo della realtà virtuale. Per questo 
la presenza di Eon è molto importante e servirà proprio 
come hub per lo sviluppo di servizi e competenze in diversi 
processi industriali”. 
“La collaborazione con Eon si inserisce nella strategia 
dell’Ateneo di apertura rispetto alle imprese”, ha sostenu-
to il rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini. 
“Il nostro territorio ancora una volta dimostra di avere 
grande capacità attrattiva, in grado di renderci destinatari 
di importanti investimenti economici a livello internaziona-
le. Sono moltissime le operazioni di attrattività silenziosa 
che il nostro sistema produttivo, lavorando in sinergia, ha 
richiamato negli ultimi anni e l'insediamento di Eon Reality 
è un ulteriore e significativo esempio che unisce il mondo 
del digitale e quello del manifatturiero”, ha commentato 
il presidente di Confindustria Emilia Area Centro Alberto 
Vacchi.
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altà di ogni settore produttivo e creativo: 
dal negozio di primizie bio confezionate a 
mano, alla multinazionale con sedi sparse 
in tutto il mondo. “Passion for innovation” 
è il dogma Deltacommerce.
“La stessa passione che ogni giorno tra-
smettiamo ai nostri clienti attraverso azio-
ni di formazione e consulenza mirata a un 
obbiettivo ben preciso: la soddisfazione 
dell'utente. Il web è astratto, impalpabile, 
evanescente, così come l'emozione. Ma il 
valore di una buona comunicazione spesso 
può superare il valore del prodotto stesso. 
Può generare emozione e un'emozione in-
tensa può avere la stessa potenza di un tem-
porale, può irrorare e sedimentarsi, far na-
scere legami e possibilità. Non limitiamoci 
a vendere quando possiamo entusiasmare”, 
conclude Caselli.

DLABMED FA LEZIONE
DI RISONANZA MAGNETICA

È la prima scuola di formazione pensata per 
medici e tecnici radiologi inerente a una 
tecnica radiologica innovativa: la risonanza 
magnetica in dinamica e ortostatismo. La 
“DLabMed School” è stata istituita dal cen-
tro medico privato bolognese DLabMed in 
partnership con Esaote, azienda italiana di 
riferimento mondiale nell'ambito dell'ima-
ging diagnostico, con oltre 1.200 dipen-
denti e un 8% del fatturato investito in ri-
cerca. La scuola mira a creare, incrementare 
e incentivare il know-how e le competenze 
relative a questa nuova tecnica diagnostica 
attraverso un percorso formativo che coniu-
ghi gli aspetti teorici alle lezioni pratiche. 
“La risonanza magnetica in dinamica e or-
tostatismo ha aperto un nuovo orizzonte 
nel campo della diagnostica delle patologie 
dell’apparato osteo-muscolo-articolare”, 
spiega la dott.ssa Vittoria Lauro, diretto-
re sanitario di DLabMed. L’innovazione 
diagnostica sviluppata dal centro medico 
bolognese riguarda infatti l’utilizzo di una 
risonanza magnetica ‘aperta’: non il classico 
‘tunnel’, ma un lettino, su cui il paziente 
può essere studiato sia da sdraiato sia in 
posizione eretta, mentre effettua dei mo-
vimenti; particolare, questo, che consente 
di osservare le articolazioni del corpo, per 

esempio la colonna vertebrale, ricreando 
una situazione naturale. La metodica rap-
presenta una svolta rispetto all’immagine 
statica delle tradizionali risonanze magne-
tiche e permette di effettuare diagnosi sem-
pre più precise delle patologie osteo-musco-
lo-articolari. È proprio in virtù della portata 
rivoluzionaria di questa innovazione che 
nasce DLabMed School, con l’obiettivo di 
formare i medici e i tecnici radiologi di do-
mani. “Il progetto DLabMed School preve-
de di aprire altre strutture diagnostiche in 
Italia e all’estero, al fine di poter offrire un 
servizio altamente specializzato di risonan-
za magnetica ai pazienti e generare ulteriore 
impiego. E c’è anche chi già ha capito la 
potenzialità del nuovo metodo, come Uni-
salute, una delle assicurazioni sanitarie le-
ader del settore, che 
ha garantito ai suoi 
affiliati il rimborso 
per la risonanza ma-
gnetica in ortostati-
smo e in dinamica, 
per noi un vero e 
proprio ‘attestato di 
stima’”, sottolinea 
il direttore sanitario 
del centro medico 
privato. DLabMed è 
nato a Bologna nel 

2015 dall’idea iniziale dei soci, tutti bolo-
gnesi, di divulgare e promuovere la riso-
nanza magnetica dinamica nel mondo e, a 
distanza di soli tre anni dalla sua nascita, 
è un centro medico privato che cresce e si 
sviluppa con grande rapidità, mantenendo 
la sua vocazione legata all’innovazione e alla 
ricerca. “Innovazione e ricerca da sempre 
ispirano la nostra vision e il nostro percor-
so imprenditoriale. La scuola rappresenta il 
consolidamento di un progetto che è sem-
pre stato prioritario nella mente dei soci sin 
dalla nascita di DLabMed. Nei prossimi 
anni prevediamo lo sviluppo di un network 
internazionale e contiamo di continuare ad 
allargare e diffondere il know-how ‘made in 
Bologna’”, conclude Vittoria Lauro.

A MIRABILANDIA ARRIVA
DUCATI WORLD

Un roller coaster interattivo, ispirato al 
mondo racing, che simula la guida di una 
Panigale V4. È solo una tra le novità più 
originali di “Ducati World”, la prima area 
tematica al mondo ispirata a un brand mo-
tociclistico, destinata a occupare 35.000 
metri quadri all’interno di Mirabilandia. 
E la partnership tra Ducati e il più gran-
de parco divertimenti italiano, annunciata 
nel novembre 2017, ha iniziato a prendere 
forma con la posa della prima pietra che, 
lo scorso luglio, ha ufficialmente dato il 
via ai lavori all’interno del famoso parco di 
Ravenna. Presenti alla cerimonia di inau-
gurazione del cantiere, oltre ai responsabili 
e al management di Mirabilandia, anche 
Claudio Domenicali, amministratore de-
legato di Ducati, e i due piloti portacolori 
del team MotoGP e SBK Andrea Dovizio-

Da sinistra Vittoria Lauro, Giulia Boccanera 
e Michele de Vito Piscicelli
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so e Marco Melandri. Come spiegano dalla 
Rossa di Borgo Panigale, i due campioni, 
entrambi romagnoli doc, sono stati testi-
monial dell’avvio dei lavori e non vedono 
l’ora di provare in prima persona le nuove 
attrazioni di Ducati World, come l’innova-
tivo roller coaster che trasforma i passeggeri 
in veri piloti, permettendo loro di control-
lare e gestire il veicolo in accelerazione e in 
frenata, rendendo così ogni corsa un’auten-
tica sfida testa a testa tra moto che sfrec-
ciano su due binari paralleli. L’area ospiterà 
anche una struttura interamente dedicata 
alla Ducati Experience con simulatori di 
guida di ultima generazione, inedite attra-
zioni pensate per tutta la famiglia, un Du-
cati Shop e tre diverse aree ristoro ispirate al 
mondo Ducati e Scrambler®.
“Grazie alla collaborazione con Mirabilan-
dia, Ducati World sarà in grado di regalare 
un’esperienza davvero emozionante, con 
attrazioni interattive a sfondo motociclisti-
co capaci di divertire adulti e bambini. Da 
sempre sinonimo di passione e coinvolgi-
mento, la nostra azienda opera per offrire 
ai propri appassionati un sistema che vada 
ben oltre la semplice esperienza dell’uso 
della moto. Ducati World si integra quin-
di perfettamente in questa visione, oltre a 
legarsi a questo incredibile territorio, terra 
di vera passione per i motori e fucina di 
campioni”, dichiara Claudio Domenicali. 
L’area dedicata all’universo Ducati amplierà 
infatti l’offerta del parco divertimenti con 
una varietà di proposte in grado di appas-
sionare visitatori di ogni età: “Mirabilandia 
punta davvero in alto per la stagione 2019. 
Ci auguriamo che la scelta di legarsi a un 
brand così amato come Ducati, noto in 
tutto il mondo e forte della sua presenza e 
riconoscibilità a livello locale, possa portare 
al nostro parco più visitatori stranieri, ma 
anche coinvolgere gli appassionati di moto 
e motori. Le emozioni che già Mirabilandia 
è in grado di offrire ai nostri ospiti saranno 
ulteriormente esaltate grazie alle Rosse di 
Borgo Panigale”, aggiunge Riccardo Mar-
cante, general manager di Mirabilandia.
Con questi presupposti quella tra Ducati e 
Mirabilandia si profila come una partner-
ship molto interessante per il territorio: 
“È una grande opportunità di sviluppo. 
Motor Valley e Ducati si sposano con uno 
dei grandi attrattori turistici della costa per 

potenziare immagine, appeal e prodotto. Il 
tutto in linea con la nuova strategia regio-
nale, premiata da oltre 57 milioni di pre-
senze turistiche lo scorso anno, che punta 
sui marchi prestigiosi dell’Emilia-Roma-
gna”, conferma infatti Andrea Corsini, as-
sessore al turismo e commercio della Regio-
ne Emilia-Romagna.

DUNA-EMIRATES COMPLETA 
L'AMPLIAMENTO 
DELLO STABILIMENTO 

Nel primo trimestre 2018 è stata comple-
tata la prima fase di ampliamento del sito 
produttivo di DUNA Emirates LLC FZC, 
situata a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. 
L’ampliamento, deliberato e cominciato nel 
2017, ha comportato il raddoppio della su-
perficie industriale coperta ai fini di affian-
care all’esistente reparto produttivo, opera-
tivo dal 2012 e dedicato alla produzione in 
continuo di schiume di poliuretano e poli-
isocianurato, un nuovo reparto per la loro 
lavorazione. La nuova area vanta infatti le 
più moderne attrezzature per la lavorazio-
ne delle schiume ed è in grado di offrire ai 
clienti in tutta l’area medio ed estremo-o-
rientale prodotti di altissima qualità alline-
ati agli standard dettati dall’Headquarters 
modenese del gruppo. 
L’ampliamento di gamma dei prodotti 
forniti da DUNA-Emirates all’industria 
dell’Oil&Gas e B2B dell’area rappresenta 
la prima fase di un più ampio progetto di 
ampliamento dell’offerta DUNA-Emirates 
da concludersi entro il 2019. “Questo inve-
stimento mette DUNA-Emirates in condi-
zioni di poter fornire non solo blocchi ma 
anche lastre su misura lavorate e calibrate 
con la più avanzata tecnologia europea, in-

crementando la nostra presenza nella cate-
na del freddo e dei compositi dell’area”, af-
ferma Soufiane Rharib, general manager di 
DUNA Emirates. “Le industrie della Cold 
Chain e dei compositi, ad esempio, sono 
mercati in espansione qui, date le tempe-
rature e lo sviluppo economico e turistico 
che caratterizzano queste aree. Il moderno 
sistema di raccolta e aspirazione delle pol-
veri da taglio consente inoltre agli operatori 
di lavorare in un ambiente salutare e ben 
oltre le disposizioni minime richieste, come 
da policy aziendale della casa madre mode-
nese”, continua Rharib.
Si dichiara soddisfatta la presidente e CEO 
del Gruppo Marta Brozzi che commenta: 
“Gli interventi realizzati consentono di ot-
tenere prodotti di altissima qualità con un 
altrettanto elevato livello di servizio per i 
clienti. 
Abbiamo così trasferito parte di una tecno-
logia, ma anche parte di una filosofia che 
da sempre ha ispirato gli investimenti di 
DUNA: l’alta qualità si ripaga ampiamente 
con ritorni immediati e duraturi dati dal-
la maggior efficienza dell’isolamento, dalla 
facilità d’installazione e dalla minore ma-
nutenzione necessaria ex-post. L’attenzione 
alle tolleranze, alla qualità del pannello ed 
all’efficacia dell’adesione per l’industria dei 
compositi rappresenta, parallelamente, un 
valore aggiunto fondamentale per la quali-
tà e la funzione del manufatto che i nostri 
clienti intendono realizzare”. 
“Con questa prima fase di espansione in-
tendiamo incrementare la diversificazione 
dei segmenti di sbocco di DUNA-Emirates 
in mercati come questo, che si distinguo-
no nel mondo per ambiziosi programmi 
di investimento in infrastrutture in via di 
realizzazione tra i quali quelli legati alla 
prossima EXPO Dubai 2020”, conclude 
Marta Brozzi. Il gruppo DUNA produce 
poliuretani dal 1957 e fornisce prodotti e 

assistenza tecnica per le 
più svariate applicazioni 
in diverse industrie tra le 
quali automotive, aero-
spaziale, nautica, crioge-
nico, costruzioni, tooling, 
compositi, insegnistica, 
modelleria, costruzione 
di stampi fino all’arte ed 
alla scenografia.
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Sono passati 60 anni dall’apertura di Jungheinrich Italiana, filiale 
della multinazionale tedesca Jungheinrich AG, leader nella logi-
stica di magazzino in Europa. Quest’anno l’azienda festeggia l’im-
portante traguardo insieme ai suoi clienti e collaboratori.
Jungheinrich Italiana ha mosso i suoi primi passi in Italia par-
tendo da Milano, il 21 gennaio 1958. All’epoca conosciuta come 
Ameise Italia, rappresentava un coraggioso progetto del Gruppo 
e svolgeva la sua attività con un deposito e un’officina in un’area 
di soli 90 metri quadrati. Approdata alla fine degli anni ’50 in un 
mercato in forte espansione, nei decenni a seguire Jungheinri-
ch Italiana ha attraversato le fasi cruciali della storia economica 
del nostro Paese: dal boom degli anni ’70 alla difficile situazione 
politico-economica degli anni ’80, dalla crisi della Lira negli anni 
’90 a quella mondiale a fine 2008. Durante questi anni l’azienda ha 
mantenuto sempre un trend di crescita di mercato e, contempo-
raneamente, ha aumentato il numero dei suoi collaboratori.
Jungheinrich Italiana conta oggi sette filiali (a Bologna, Milano, 
Torino, Brescia, Padova, Firenze e Roma), due centri regionali (a 
Bari e a Palermo) e oltre 1.000 dipendenti. Nel territorio emiliano 
è dislocata la filiale di Bologna, che ha celebrato il sessantesimo 
anniversario gli scorsi 24 e 25 maggio a Palazzo de’ Rossi. 
La location prescelta, risalente al ’500, è situata a Sasso Marconi, 
alle porte di Bologna, vicino al fiume Reno, ed è stata la dimora 
storica della famiglia del ricco mercante Bartolomeo de' Rossi. 
Gli invitati hanno potuto godere di una spettacolare vista sull’Ap-
pennino e sulla ricca tenuta agricola circostante e hanno avuto 
l’occasione di assaggiare un menù creato appositamente per la 
serata dallo chef Mirko Bernardini, insignito della prestigiosa 
stella Michelin. 
Durante la cena il menù ha accompagnato i commensali in un 
viaggio che si è sviluppato in sette portate, ognuna dedicata a 

una delle sette filiali di Jungheinrich Italiana e che si è concluso 
con una torta ideata appositamente per l’evento. Nel corso delle 
due serate i clienti e i dipendenti Jungheinrich Italiana hanno as-
sistito ad un elegante spettacolo di luce e danza, accompagnato 
dalla performance musicale di un violino dal vivo. Gli artisti hanno 
rappresentato l’evoluzione della luce: dalla lampadina, simbolo 
dell’idea creativa del fondatore dell’azienda, Friedrich Junghein-
rich, fino al moderno led, emblema della spinta innovativa con cui 
Jungheinrich Italiana affronta tutti i giorni le sfide del mercato. 
L’azienda è infatti oggi l’unico fornitore italiano a offrire l’intero 
portafoglio di prodotti e servizi per l’intralogistica. Le sue attività 
sono molto varie e tra le principali figurano la progettazione di ma-
gazzini (tradizionali ed automatici), l’offerta di una vasta gamma 
di mezzi di movimentazione, tra i quali i nuovi carrelli elettrici con 
batterie agli ioni di litio, e l’erogazione di servizi che sfruttano le 
nuove tecnologie per sistemi di sicurezza a 360°.  Jungheinrich 
Italiana cura molto il rapporto con il cliente, pertanto si occupa 
anche di fornire un eccellente Servizio di Assistenza disponibile 
24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
Nel corso di 60 anni l’azienda è riuscita ad affermarsi sul mercato 
grazie alla qualità dei suoi prodotti e servizi, al costante impegno 
dedicato all’innovazione e a tutto il team di collaboratori che negli 
anni ha contribuito a costruirne la storia. Tanti auguri Junghein-
rich!

JUNGHEINRICH ITALIANA COMPIE 60 ANNI
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DVP,
UNO SGUARDO 
ALLA FORMAZIONE

Come si comunica in modo efficace e per-
suasivo, in pubblico e per e-mail? È la do-
manda a cui si è offerta di rispondere DVP 
Vacuum Technology, azienda di San Pietro 

le (come catturare l’attenzione, gestire lo 
sguardo, la postura e l’uso del corpo per 
controllare lo stress e le emozioni); le prin-
cipali tecniche di strategia e costruzione 
del messaggio per riunioni, negoziazioni, 
eventi pubblici; la regola ABC (accuratez-
za, brevità, chiarezza); come strutturare un 
discorso in pochi minuti; come gestire le 
domande e le obiezioni; come controllare 
un gruppo. Durante la seconda parte del 

corso, dedicata all’E-mail Writing, 
Pirazzoli ha invece illustrato ai par-
tecipanti come scegliere un ogget-
to efficace e usare una formula di 
apertura/chiusura adeguata; come 
fornire per prime le informazioni 
più importanti; come comunicare 
i contenuti in modo compatto e 
ben strutturato; come usare liste, 
grassetto e corsivo per evidenziare 
alcuni termini. L’impegno di DVP 
Vacuum Technology nei confronti 
della formazione non si limita però 
alla DVP Academy, ma abbraccia 
anche il mondo della scuola. Sti-
molata dall’esperienza di alternan-
za scuola-lavoro a cui ha aderito 
siglando una partnership con l’Isti-
tuto Statale di Istruzione Superiore 
J. M. Keynes di Castel Maggiore, 

in provincia di Bologna, l’impresa ha infat-
ti avviato il percorso “DVP & Keynes in 
Job Education”. L’iniziativa ha coinvolto in 
una visita allo stabilimento di San Pietro in 
Casale i ragazzi della classe III DM dell’isti-
tuto bolognese, che hanno così potuto co-
noscere e toccare con 
mano la realtà di una 
grande azienda. 
“Agli studenti è suc-
cessivamente stato 
chiesto di realizza-
re tre videoclip che 
rappresentassero, dal 
loro punto di vista, 
un’eccellenza italia-
na nel mondo, non 
solo mettendone in 
evidenza i valori e le 
competenze ma an-
che testimoniando 
il ruolo attivo che le 
imprese del territorio 
hanno nel completa-

mento del profilo educativo dello studen-
te attraverso le esperienze di alternanza 
scuola-lavoro”, spiegano da DVP Vacuum 
Technology. La giornata conclusiva di que-
sto percorso si è svolta lo scorso 1° giugno 
all’Istituto Keynes e ha visto la premiazione 
del team formato dagli studenti Alex Au-
torino, Riccardo Caruso, Matteo Cudia e 
Luca Vozzi, scelti per la qualità del video 
realizzato, per il lavoro di squadra e per la 
miglior rappresentazione del profilo azien-
dale di DVP.

EMILIANA SERBATOI 
IN PRIMA LINEA
ALLE FIERE MONDIALI

Dagli Stati Uniti alla Polonia passando per 
la Francia, la Serbia, la Germania e ovvia-
mente l’Italia. Continua senza sosta l’azione 
di internazionalizzazione di Emiliana Ser-
batoi, storico marchio di Campogalliano, 
in provincia di Modena, che da anni è una 
presenza fissa alle maggiori fiere mondiali. 
Solo negli ultimi mesi l’azienda modenese 
ha preso parte come espositore alle kermes-
se dell’hardware di Hannover, in Germa-
nia, delle costruzioni di Parigi, in Francia, 
dell’oil&gas di Houston, negli Stati Uniti, 
e dell’agricoltura di Novi Sad, in Serbia. 
Tutte manifestazioni di respiro planetario, 
come d’altronde gli altri appuntamenti ai 
quali l’impresa ha partecipato nel 2018: 

L'export area manager Irina Trohman, l'ambasciatore italiano in Serbia Carlo 
Lo Cascio e il marketing manager Giancarlo Scarpa

in Casale, alle porte di Bologna, che com-
pete oggi a livello mondiale nel settore delle 
pompe per vuoto e compressori con quat-
tro filiali in Europa e America Latina oltre 
a una rete vendita presente in ogni conti-
nente, che dallo scorso aprile si è accostata 
al tema della formazione attraverso la sua 
DVP Academy. 
Il polo di formazione, pensato per offrire 
un costante aggiornamento professionale, 
in particolare nell’ambito della meccanica 
industriale e delle tecnologie del vuoto ma 
anche tramite la promozione e l’organizza-
zione di corsi, workshop, open days, semi-
nari e convegni rivolti a clienti, fornitori, 
rivenditori e studenti, lo scorso 25 giugno 
ha infatti proposto un corso di Public Spe-
aking ed E-mail Writing. 
Riccardo Pirazzoli, docente di marketing e 
comunicazione, ha riservato la prima parte 
del corso, dedicata al tema del Public Spe-
aking, all’approfondimento di argomenti 
quali il corpo e l’espressività individua-



DIGITAL intelligence

Il crescente impegno per la digitalizzazione dei sistemi produttivi 
ci sta portando verso l’Industry 4.0, la nuova rivoluzione industriale 
che cambierà il nostro modo di lavorare e di vivere.

Grazie a questa evoluzione saremo sempre più connessi: 
la collaborazione diventerà una nuova forma di intelligenza.

In IMA, da sempre, il lavoro delle persone e il modo di pensare al futuro si 
fondono in una grande mente collettiva. Con i sistemi digitali ancora di più.
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Agrotika in Grecia, World Ag Expo anco-
ra negli Stati Uniti, Fieragricola a Verona 
e Civil Protect a Bolzano. L’ultimo evento 
del vasto elenco prima della pausa estiva è 
stata proprio la fiera serba, che si è svolta 
dal 15 al 21 maggio scorsi nella città ge-
mellata con Modena dal 1974 (e nella 
quale una delle vie centrali è dedicata ap-
punto a Modena): lo sviluppo all’estero di 
Emiliana Serbatoi, guidata da Gian Lauro 
Morselli, prosegue infatti anche in nuovi 
mercati con il duplice obiettivo di favorire 
la penetrazione dei prodotti e di consolida-
re il marchio. A Novi Sad, in vetrina in uno 
stand dedicato all’interno della principale 
kermesse della regione balcanica rivolta al 
settore primario c’erano anche i serbatoi e 
sistemi di stoccaggio per combustibili e li-
quidi, con la presenza dell’ufficio commer-
ciale dell’azienda di Campogalliano. E dalla 
postazione, inserita nel contesto del padi-
glione italiano, è passato per un cordiale 
e apprezzato saluto anche il nuovo amba-
sciatore italiano in Serbia, Carlo Lo Cascio, 
al quale durante la breve visita sono stati 
illustrati i prodotti e i progetti di Emiliana 
Serbatoi. L’attività fieristica è ripresa, come 
di consueto, dopo l’estate. In ordine cro-
nologico il primo evento è stato Autome-
chanika, il principale salone internazionale 
delle attrezzature per autofficine, stazioni 
di servizio, parti di ricambio e accessori 
per l’industria automotive che si è svolto 
dall’11 al 15 settembre a Francoforte, in 
Germania. Pochi giorni dopo, dal 20 al 23 
settembre, Emiliana Serbatoi si è spostata a 
Poznan, in Polonia, per debuttare alla fiera 
Agroshow: una vetrina di richiamo per il 
settore primario nei Paesi dell’Est Europa. 
Il programma autunnale dell’azienda com-
prende invece il ritorno a Oilnonoil, la ker-
messe dedicata al comparto dei carburanti e 
dei servizi per gli automobilisti, dal 9 all’11 
ottobre a Verona, mentre dal 6 al 9 novem-
bre sarà la volta di Ecomondo, un appun-
tamento ormai fisso che si svolgerà prati-
camente in concomitanza con l’esposizione 
internazionale delle industrie di macchine 
per l’agricoltura, EIMA, da sempre un ap-
puntamento di primaria importanza per il 
marchio di Campogalliano. Sarà così anche 
nel 2018 di Emiliana Serbatoi, un’azienda 
che quest’anno festeggia il 35° anno di at-
tività ma che guarda soprattutto al futuro.

LAGOS SPEGNE 50 CANDELINE
Il 2018 rappresenta un importante traguardo per Lagos, azienda di Pontecchio Marconi, 
alle porte di Bologna, specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazio-
ne di articoli tecnici in gomma rivolti a settori industriali e auto-meccanici. Nata nel 1968 
come piccola realtà a conduzione familiare da un’intuizione di Vittorio Gennasi, recente-
mente scomparso, Lagos festeggia dunque quest’anno il suo primo mezzo secolo di atti-
vità.  Per celebrare l’importante ricorrenza, lo scorso 9 giugno il personale aziendale si è 
riunito presso il ristorante Osteria dei Sani di Sasso Marconi, in provincia di Bologna; si è 
trattato di un momento conviviale che ha permesso a tutti i presenti di ricordare con af-
fetto il fondatore di Lagos e di augurare alla moglie Rosy Strocchi, attualmente alla guida 
dell’azienda insieme al figlio Davide Gennasi, un proficuo proseguimento dell’attività. Ad 
addolcire gli animi, una torta decorata con gli articoli di punta della produzione Lagos. 
L’azienda, che negli anni ha consolidato la propria posizione sul mercato italiano e su 
quello europeo e vanta oggi ogni necessaria certificazione dei sistemi di qualità, realizza 
tutte le fasi del processo di lavorazione, a partire dai componenti grezzi, passando per 
la miscelazione fino ad arrivare allo stampaggio. L’ampia offerta di Lagos comprende 
supporti antivibranti, piedi di appoggio 
per macchinari leggeri e pesanti, arti-
coli per autofficina, molle in poliureta-
no e neoprene, ricambi di tamponi per 
ponti sollevatori a forbice e a pedana. 
L’azienda di Pontecchio Marconi, inol-
tre, svolge attività di produzione conto 
terzi, sia con attrezzatura fornita dal 
cliente sia progettando la realizzazione 
a partire dal disegno, per soddisfare le 
più svariate esigenze. 
“Il fatto di essere riusciti così bene e 
per così tanto tempo a operare in un 
settore ad alto tasso di competitività e il 
desiderio di mantenere lo sguardo sempre proiettato al futuro sono i risultati di un gran-
de impegno, di una forte passione e di una visione d’insieme all’avanguardia”, dichia-
rano dall’azienda.  E a proposito di sguardo proiettato al futuro, Lagos è costantemente 
all’opera per aumentare a valorizzare la propria visibilità sui mercati italiano e interna-
zionale: “Stiamo lavorando per aggiornare il nostro sito Internet e parallelamente, allo 
scopo di incentivare la capacità produttiva e di conseguenza la nostra competitività sul 
mercato orientandoci verso l’utilizzo di nuovi materiali, prevediamo l’acquisto di nuove 
presse automatiche a iniezione”, concludono da Lagos.
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GIMA TT SBARCA
SUL MERCATO CINESE

Entra nel mercato cinese GIMA TT, 
azienda con sede a Ozzano dell’Emilia, in 
provincia di Bologna, specializzata nella 
progettazione e nell’assemblaggio di mac-
chine automatiche su base elettronica per 
il packaging dei prodotti derivati del tabac-
co. Lo scorso 11 luglio a Pechino, infatti, 
GIMA TT ha firmato un importante accor-
do di fornitura di linee per il confeziona-
mento di sigarette con la società Shanghai 
Tobacco Machinery Co. Ltd., controllata 
dal monopolio di stato cinese. L’intesa, 
siglata alla presenza delle autorità governa-
tive a compimento di un percorso iniziato 
nel corso del 2017 con il riconoscimento 
di GIMA TT quale fornitore certificato dal 
governo cinese, prevede la fornitura di linee 
complete di confezionamento di prodotti 
convenzionali. Il controvalore atteso è pari 
a circa 80 milioni di euro con consegne nei 
prossimi anni con la possibilità di evolvere 
in ulteriori progetti dedicati al settore dei 
prodotti di nuova generazione a rischio ri-
dotto, i cosiddetti Reduced-Risk Products. 
Nel commentare l’accordo, il management 
presente alla firma e rappresentato dal pre-
sidente Sergio Marzo, dall’amministratore 
delegato Fiorenzo Draghetti e dal diretto-
re generale Stefano Cavallari, ha dichiara-
to: “Questo contratto costituisce il primo 
traguardo sul mercato cinese e premia la 
nostra volontà di entrare in questa area ge-
ografica molto importante. La Cina rappre-
senta il principale mercato mondiale per il 
consumo di tabacco e offre un potenziale 
altrettanto significativo nello sviluppo dei 
prodotti di nuova generazione, area di no-
stra specializzazione. Questo primo pro-
getto è estremamente rilevante in quanto 
rappresenta l’accesso a future forniture di 
linee di confezionamento non solo per le 
sigarette convenzionali, ma soprattutto per 
i prodotti di nuova generazione. I vantag-
gi competitivi che caratterizzano la nostra 
tecnologia sono stati riconosciuti dai clienti 
cinesi a conferma della capacità di GIMA 
TT di continuare a creare innovazione e 
valore. Attraverso questo contratto GIMA 
TT amplia ulteriormente la propria base 
clienti, estendendo la presenza in Asia oltre 

a Giappone, Corea, Singapore, Indonesia, 
Cambogia ed Hong Kong, e le applicazioni 
di prodotto, confermandosi leader tecnolo-
gico. Attraverso la flessibilità delle proprie 
piattaforme GIMA TT viene sempre più 
riconosciuta come il partner tecnologico di 
riferimento per la realizzazione ed il con-
fezionamento dei prodotti convenzionali 
e di nuova generazione, con questi ultimi 
che stanno registrando una forte crescita 
sul mercato mondiale. Questa nuova pie-
tra miliare da noi raggiunta rappresenta la 
conferma della validità del percorso che 
GIMA TT ha intrapreso sia in termini di 
eccellenza tecnologica sia di capacità nel 
rispondere alle esigenze del mercato di ri-
ferimento, con la possibilità di diventare 
uno dei principali fornitori di linee com-
plete per un numero crescente di clienti in 
un mercato sempre più globale”. Fondata 
nel 2012, GIMA TT, che ha un organico 
di 158 dipendenti e ha chiuso l’esercizio 
2017 con 151,8 milioni di euro di ricavi, 
è controllata per il 60,084% da IMA e ha 
debuttato il 2 ottobre 2017 sul segmento 
STAR del Mercato Telematico Azionario di 
Borsa Italiana.

GRUPPO FILIPPETTI RACCONTA 
LA SUA INNOVAZIONE 
“HUMAN CENTRIC”

Un incremento del fatturato del 60% nel 
2017, investimenti in ricerca e sviluppo per 
13 milioni di euro negli ultimi tre anni e 
un piano di crescita e di internazionalizza-
zione ambizioso. È il biglietto da visita di 
Gruppo Filippetti, che nel corso dei suoi 

quasi 40 anni di attività nel settore ICT ha 
saputo adattarsi al mutare degli scenari per 
rispondere in modo agile alle esigenze dei 
propri clienti e alle nuove sfide dei mercati, 
proponendo soluzioni e prodotti “Human 
centric” ispirati da una visione che pone 
l’uomo al centro dell’innovazione, dove le 
tecnologie ne migliorano realmente la qua-
lità e lo stile di vita, sia professionale che 
personale.
“La trasformazione digitale ce l’abbiamo 
nel DNA e il nostro obiettivo è da sempre 
quello di rendere l’innovazione una leva 
strategica per i nostri clienti; ci impegnia-
mo ad essere per loro un alleato esperto, 
in grado di aiutare le aziende a realizzare il 
proprio ‘rinascimento industriale’ e a vin-
cere le sfide di mercati che cambiano rapi-
damente le regole del gioco ridisegnando 
continuamente l’arena competitiva”, spiega 
Micol Filippetti, CEO di Gruppo Filippet-
ti. Nata ad Ancona nel 1974 come conces-
sionaria di sistemi informatici, l’azienda ha 
nel giro di pochi anni ampliato la propria 
offerta fino a divenire uno dei principali 
system integrator italiani e a contare sedi 
a Bologna, Milano, Roma, Padova, Torino, 
Lecce, Perugia, Napoli, Pescara, Palermo 
e Salerno, con una presenza pluriennale e 
consolidata in Emilia-Romagna, territorio 
dalla storica vocazione manifatturiera. Dai 
servizi legati all’informatica tradizionale 
di system integration e di sviluppo appli-
cativo, Gruppo Filippetti ha ampliato il 
proprio portafoglio di attività tradizionali 
puntando decisamente su Industry 4.0, 
Cloud, Big Data e tecnologie IoT (Internet 
of Things) - sviluppate e prodotte comple-
tamente “in house” - per aiutare i propri 
clienti a semplificare e migliorare i processi 

Un momento della cerimonia che ha avuto luogo a Pechino l'11 luglio scorso
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del mondo del lavoro e della vita quoti-
diana. Inoltre, intuendo l’enorme poten-
ziale di sviluppo della system integration 
applicata al mondo industriale, il Gruppo 
ha esteso il proprio raggio di azione dan-
do vita alla divisione EPC+I (Engineering, 
Procurement, Construction + Installation), 
portando sul mercato soluzioni rivoluzio-
narie che, integrando software e hardware 
proprietari e fortemente innovativi, hanno 
permesso all’azienda di diventare leader 
proprio nel mondo delle tecnologie IoT 
rivolte a un’ampia ed eterogenea tipologia 
di mercati quali industrial, manufacturing, 
oil&gas, architecture, engineering & con-
struction, automotive, food & agriculture e 
pubblica amministrazione. La presenza ca-
pillare sul territorio italiano, le filiali estere, 
gli importanti accordi di partnership con 
i “big dell’IT”, il know-how tecnologico 
e la capacità di offrire consulenza e servizi 
di valore, combinati con lo straordinario 
bagaglio di competenze multidisciplinari e 
con la dedizione di oltre 400 collaboratori, 
permettono a Gruppo Filippetti di dialoga-
re con grande competenza con mercati stra-
tegici per lo sviluppo economico di imprese 
e organizzazioni.

IL PREMIO INNOVAZIONE 
SMAU 2018 A HPE COXA

Hpe Coxa, azienda modenese specializzata 
in engineering per il settore dell’automoti-
ve, motorsport e automation solution, ha 
ricevuto il prestigioso “Premio Innovazione 
Smau-R2B” nel corso della manifestazione 
“Research to Business” organizzata lo scor-
so giugno da Smau, in collaborazione con 
Aster, Regione Emilia-Romagna e Bologna 
Fiere.

Una due giorni dedicata all’innovazione e 
alla ricerca industriale che ha riunito, con 
momenti di networking, incontri e work-
shop, aziende leader di settore, centri di ri-
cerca e operatori del digital con l’obiettivo di 
accelerare il processo di trasformazione digi-
tale delle imprese del territorio attraverso il 
modello dell’“Open Innovation”.
“Per essersi distinta tra le imprese e le pub-
bliche amministrazioni del territorio che 
hanno innovato il proprio business con suc-
cesso”: questa la motivazione per cui Hpe 
Coxa si è aggiudicata il riconoscimento nella 
categoria “Industry 4.0”.
“Siamo molto soddisfatti di avere ricevuto 
questo premio”, ha dichiarato l’amministra-
tore delegato dell’azienda Andrea Bozzoli 
durante la cerimonia di consegna.
“Da sempre, i nostri fattori di forza sono gli 
ingenti investimenti sulle nuove tecnologie 
e l’impegno costante e mirato sul capitale 
umano. Collaboriamo infatti con Universi-
tà e Politecnici per attirare giovani esperti in 
nuove tecnologie, da affiancare all’esperienza 
altamente profilata dei nostri ingegneri se-

nior”, ha sottolineato Bozzoli. Il Gruppo, 
fondato da Piero Ferrari e amministrato da 
Andrea Bozzoli, ha un fatturato annuo di 30 
milioni di euro e collabora con i players di 
riferimento di questi settori sia a livello loca-
le che internazionale. Top client come Ferra-
ri per la Formula Uno e Ford Performances 
per Nascar testimoniano la professionalità e 
l’impegno costante di Hpe Coxa nell’offrire 
sviluppo di prodotti innovativi.
Più di due terzi dei 250 dipendenti sono 
ingegneri: da sempre, infatti, l’azienda pone 
grande attenzione per le competenze specifi-
che delle proprie risorse umane che coniuga-
no l’esperienza e l’affidabilità degli ingegneri 
senior con la predisposizione dei giovani lau-
reati verso le nuove tecnologie.
Negli ultimi anni il Gruppo ha realizzato 
investimenti in innovazione e tecnologia 
per circa 20 milioni di euro: un impegno 
importante che garantisce ai propri clienti 
strategici un’offerta di servizi integrati che 
vanno dalla progettazione, alla realizzazione 
di prototipi, fino alla sperimentazione. La 
maggior parte delle macchine dei laborato-

Il CEO 
di Gruppo Filippetti, 

Micol Filippetti

Un momento della premiazione a SMAU 2018. Al centro Andrea Bozzoli, amministratore delegato di HPE Coxa
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ri sono connesse in linea con i paradigmi 
della digital manufacturing e dell’Industry 
4.0 che integrano e ottimizzano i processi 
tradizionali. Per la realizzazione dei nuovi 
Centri il Gruppo Hpe Coxa si è avvalso 
di partner internazionali quali Dmg Mori, 
Avl, Zeiss e le principali Università Italiane 
quali Unimore, Università di Bologna e Po-
litecnico di Milano.

INALCA CONTINUA L’ESPANSIONE 
INTERNAZIONALE
ACQUISITA “MILLE SAPORI PLUS” 
 
Inalca, società controllata dal Gruppo Cre-
monini e partecipata al 28,4% da IQ Made 
in Italy Investment Company (detenuta al 
50% da Cdp Equity, Gruppo Cassa Depo-
siti e Prestiti), attraverso la società Inalca 
Food & Beverage (IF&B), ha acquisito nel 
luglio scorso il 60% del capitale di Mille Sa-
pori Plus, operatore leader nella distribuzio-
ne di prodotti alimentari italiani nel mer-
cato del foodservice polacco.  Fondata otto 
anni fa da Luciano Pavone, che resterà socio 
al 40% e manterrà la gestione operativa del 
business come CEO della società, Mille Sa-
pori, che ha sede a Varsavia, vende già oltre 
1.300 referenze di prodotti alimentari di 
origine italiana, che distribuisce con una 
flotta di automezzi propri che raggiungono 
in maniera capillare oltre mille ristoranti, 
con un fatturato atteso per il 2018 pari a 88 
milioni di Zloty (l’equivalente di circa 20 
milioni di euro).  Si prevede per la società 
un importante piano di sviluppo in quanto 
la Polonia, con una crescita del Pil tra le più 
alte in Europa e una spesa per consumi delle 
famiglie cresciuta nel 2017 del 4,7%, è oggi 
una delle realtà più interessanti per il mer-
cato della ristorazione fuori casa. Per Inalca 
questa è l’ultima di una serie di acquisizioni 
mirate alla creazione di una società leader 
nei mercati internazionali per la vendita e 
distribuzione per la ristorazione italiana nel 
mondo, fungendo da piattaforma distribu-
tiva per tutti quei piccoli produttori italiani 
che non hanno la forza e le infrastrutture 
per far arrivare i loro prodotti sulle tavo-
le dei ristoranti e hotel dall’altra parte del 
mondo. Inoltre, ulteriori sinergie potranno 
in futuro essere sviluppate una volta com-

DOPO 40 ANNI SCE RINNOVA IL LOGO AZIENDALE
A 40 anni dall’inizio dell’attività, SCE, oggi una delle più attive realtà italiane nel settore 
dell’elettronica per automazione, grazie alla sua vasta proposta di pc industriali, elettro-
nica custom e battery pack con celle al litio, cambia il proprio logo.
A spiegarlo è il responsabile marketing dell’impresa modenese, Simone Corradini: “È 

sempre un rischio cambiare il logo, perché 
rappresenta l’identità dell’azienda, quello 
che spesso le persone ricordano meglio. 
Ma era quanto mai necessario dopo quat-
tro decenni in un settore che cambia e si 
trasforma a grande velocità”.
 “Infatti, ieri il nostro simbolo era un inte-
grato, un componente della frontiera elet-
tronica del tempo”, racconta Corradini. 
“Era il 1978, da allora, la ricerca tecnologi-

ca è andata avanti e questo componente rischiava di essere ormai lontano dalla nostra 
identità. In un mondo che cambia veloce-
mente, abbiamo deciso di abbandonare un 
simbolo tecnico in favore di un elemento che 
rappresenti le caratteristiche professionali e 
umane che da sempre ci contraddistinguo-
no: il servizio e la fedeltà ai nostri partner 
professionali.
Ecco perché abbiamo scelto l’alfiere, l’ele-
mento che negli scacchi protegge il re e la 
regina. Il suo ruolo è proprio come il nostro: 
fornire fiducia, garanzie e affidabilità a tutti i 
nostri clienti e fornitori”.
L’elettronica per automazione continua a 
essere la proposta tecnologica principale 
dell’azienda di via Giardini a Modena. Da tempo i personal computer industriali carat-
terizzano parte importante del business, affiancando apparecchiature di potenza nel 
settore dell’accumulo di energia e dei gruppi di continuità.
“Infine, ‘Move To Technology’, il nostro nuovo pay-off, riassume la nostra promessa”, 
conclude Corradini. “In una strada tecnologica con destinazioni ambiziose ma sicura-

mente raggiungibili, sapremo trovare sempre 
una strategia di crescita insieme ai nostri 
clienti e fornitori”.
SCE ha 30 dipendenti e nel 2017 ha fatturato 
6 milioni di euro. Lo staff è caratterizzato per 
oltre il 25% da ingegneri e tecnici qualificati, 
dedicati allo sviluppo di soluzioni per l’auto-
mazione industriale sempre all’avanguardia, 
nonché alla realizzazione di soluzioni custom 
per rispondere alle specifiche esigenze del-
la clientela. I prodotti realizzati all’interno 
dell’High Tech Park di Modena sono sottopo-
sti a controlli meticolosi e rispondono ad ele-

vati standard qualitativi per ottenere soluzioni adatte a lavorare in ogni settore dell’auto-
mazione industriale, anche nei più gravosi.
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pletato l’impianto di macellazione, disos-
so e produzione di carne bovina in fase di 
realizzazione da parte di Inalca a Socochin 
(a circa 70 km a nord di Varsavia) previsto 
entro la fine del prossimo anno. 
 “Con questa operazione abbiamo l’oppor-
tunità di svilupparci rapidamente in uno 
dei più dinamici mercati europei, in cui la 
domanda di prodotti di eccellenza della cu-
cina italiana è in costante e forte crescita”, 
ha sottolineato Augusto Cremonini, CEO 
di IF&B. “L’acquisizione di Mille Sapori è 
perfettamente coerente con la tesi di inve-
stimento di Cdp Equity in Inalca: rafforzare 
l’attività di distribuzione di prodotti agroa-
limentari all’estero, con l’obiettivo di pro-
muovere e diffondere le eccellenze alimen-
tari italiane nel mondo”, ha aggiunto Guido 
Rivolta, CEO di Cdp Equity. L’acquisizio-
ne in Polonia segue quelle già effettuate da 
IF&B in Australia, Capo Verde, Thailandia, 
Stati Uniti, Malesia, Messico, Isole Canarie 
e Hong Kong, e porterà il fatturato di Inal-
ca Food&Beverage a superare i 100 milioni 
di euro nel 2018. Inalca Food & Beverage 
è la società controllata da Inalca (Gruppo 
Cremonini) specializzata nella vendita e 
distribuzione internazionale di prodotti 
alimentari tipici del made in Italy. Nata nel 
2012, IF&B ha la missione di espandersi a 
livello globale attraverso la presenza diretta 
nei vari mercati, anche tramite l’acquisizio-

ne di piccoli e medi distributori locali in 
grado di garantire la copertura della ‘distri-
buzione dell’ultimo miglio’. IF&B dispone 
di un catalogo di oltre 10mila referenze che 
rappresentano le eccellenze italiane.

SIGLATA LA JOINT VENTURE,
NASCE LAMINAM CHINA

Laminam punta sulla Cina. Lo scorso 6 giu-
gno, infatti, l’azienda di Fiorano Modenese 
attiva nel mondo nella produzione di lastre 
ceramiche di grande formato per l’architet-
tura, gli interni e l’arredo, ha siglato una 
joint-venture con gli imprenditori cinesi 
James Huang e Ge Fei, titolari della società 
Fhr Resources, leader da oltre vent’anni nel 
settore delle costruzioni e della importazio-
ne e distribuzione del marmo.
L’accordo, firmato a Shanghai tra l’ammi-
nistratore delegato di Laminam Alberto 
Selmi, Huang e Fei dà ufficialmente vita a 
Laminam China, nuovo assetto societario 
che conferma la tendenza di crescita e di 
internazionalizzazione del marchio mode-
nese. Laminam China sarà di supporto alla 
crescita e al raggiungimento degli obiettivi 
industriali di Laminam e finalizzato allo svi-
luppo strategico e all’espansione dell’offerta 
sul territorio cinese. Ne sono di esempio le 
recenti acquisizioni di due importanti com-
messe nella capitale Pechino: il rivestimento 
di tutti gli edifici del nuovo villaggio olim-
pico e il rivestimento dei nuovi grattacieli 
Z15 e Z12, le più alte costruzioni della Ca-
pitale a oggi.
“Abbiamo scelto appositamente il 6 giu-
gno come data ufficiale per la firma della 
joint-venture, in quanto è la data della se-
mina cinese (il nono termine solare del ca-
lendario lunare cinese), questo in segno di 
buon auspicio per portare avanti con tutta 
la nostra forte convinzione la crescita che 
siamo sicuri avrà l’azienda nel prossimo 
futuro, in linea con i risultati dei colleghi 
nel resto del mondo. Congratulazioni sin-
cere per la fondazione di Laminam China 
Limited a Shanghai”, ha commentato Ge 
Fei, direttore di Laminam China. 
“L’export riguarda il 70% del nostro fattu-
rato, e la Cina rappresenta uno dei mercati 
in più forte crescita. Questa operazione 

di joint-venture mira a rafforzare il nostro 
marchio e consolidare la leadership in un 
territorio dove le lastre ceramiche hanno un 
enorme potenziale”, ha evidenziato l’Ad di 
Laminam, Alberto Selmi. Come spiegano 
dall’azienda, in Laminam “la ricerca e l’in-
novazione tecnologica di prodotto hanno 
come obiettivo il miglioramento costante 
della qualità architettonica degli spazi, quin-
di della qualità della vita di chi li utilizza”. 
Le rivoluzionarie lastre ceramiche Lami-
nam, grazie alle innovazioni tecnologiche 
e produttive che le contraddistinguono, 
hanno amplificato tali caratteristiche, per 
raggiungere nuovi livelli di performance del 
prodotto. 
“La rivoluzione Laminam è partita dalle 
superfici: creare lastre ceramiche che unis-
sero alla grande dimensione, allo spessore 
ridotto e alla massima leggerezza un’eleva-
ta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 
all’azione dei prodotti chimici, all’usura, ai 
graffi e all’abrasione profonda. Queste lastre 
di grande superficie, ottenute attraverso un 
processo produttivo brevettato, hanno reso 
possibili nuove e innovative applicazioni 
della ceramica: dalle facciate degli edifici 
all’architettura d’interni e l’arredamento”, 
continuano da Laminam. 
L’allargamento degli ambiti applicativi ha 
avuto come necessaria conseguenza la ri-
cerca di una diversificazione delle superfici 
e, in particolare, di spessori e texture, per 
soddisfare tutte le esigenze meccaniche ed 
estetiche di nuovi utenti finali. Con un fat-
turato consolidato di circa 85 milioni nel 
2017 e un trend di crescita del 30%, La-
minam esporta i suoi prodotti (oltre 140 
finiture in due formati – 1000x3000mm 
e 1620x3240mm – e 3 spessori – 3, 5 e 
12mm) in Europa e Nord America, Paesi 
del Golfo, Russia ed Estremo Oriente e van-
ta una distribuzione nei 5 continenti.

Augusto Cremonini, CEO di IF&B
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Quarant’anni nel mondo dei cablaggi elettrici. Si aggiunge una 
candelina alla torta di Stefal, realtà bolognese dal 1978 al fianco 
delle aziende italiane e internazionali nella definizione, produzione 
e distribuzione di cablaggi elettrici e di assemblaggi elettromec-
canici, che ha celebrato l’importante anniversario lo scorso 23 
luglio al ristorante “La Furzeina Cinèina” di Anzola dell’Emilia, alle 
porte di Bologna. 
Presenti alla serata i soci, i dipendenti e le relative famiglie, a cui 
si sono aggiunti anche due ex dipendenti recentemente andati 
in pensione rispettivamente con 27 e 8 anni di anzianità, e tutti i 
collaboratori di Analysis (anch’essa fondata da Germano Guidotti 
23 anni fa e diretta oggi dal figlio, Pier Alberto Guidotti). Per l’oc-
casione è stato inoltre ingaggiato il comico parmigiano Gianpaolo 
Cantoni, che si è esibito rallegrando tutti i partecipanti. 
Dal 1978 qualità, affidabilità, flessibilità, dinamismo e attenzione 
per la sostenibilità sono il marchio di fabbrica di ogni prodotto e 
servizio Stefal. Nata a Zola Predosa, in provincia di Bologna, da 
un’idea di Germano Guidotti, allora perito chimico, l’attività ini-
ziò in un piccolissimo immobile con la produzione di cablaggi di 
piccole dimensioni grazie all’aiuto di tutta la famiglia Guidotti. La 
prima svolta arrivò nel momento in cui l’azienda decise di inve-
stire nel settore automotive come fornitrice, prevalentemente, di 
un unico cliente. Nel 1990 avvenne il trasferimento a Crespellano, 
reso necessario dalla esigenza di ingrandirsi e affermarsi sul mer-
cato. La grande crisi che colpì il settore a fine anni Novanta arrivò 
a toccare anche Stefal, che riuscì però a non perdersi d’animo 
grazie alla caparbietà e al carisma di Guidotti che le consentì, 
nel 1998, di inserirsi con successo nel settore delle macchine da 
caffè resistendo alle criticità del mercato. L’ingresso in azienda 
della seconda generazione, composta da Rosita, Rossella e Pier 
Alberto Guidotti e Gabriele Gianni, sempre supportati dalla guida 
storica Aldina Stanzani, si è concretizzata nel 2003, anno della 
scomparsa di Germano Guidotti. Nel 2014 Stefal si è trasferita a 
San Giovanni in Persiceto, sempre alle porte di Bologna, dove nel 
giro di quattro anni ha acquisito tre immobili industriali al fine di 
incrementare ulteriormente la produzione, adattandola alle esi-

genze del mercato. 
E proprio le esigenze del mercato continuano a guidare l’operato 
dell’azienda, che nell’anno del proprio quarantesimo anniversario 
ha deciso di investire in maniera considerevole nel settore della 
movimentazione di carichi leggeri. Per questo ha trasformato il 
proprio reparto ricerca e sviluppo in RIEVO, un ufficio di progetta-
zione attualmente impegnato nella realizzazione di EVOLIFT, l’unico 
sollevatore elettrico made in Italy oggi presente sul mercato. “In 
un’ottica di continuità e a dimostrazione del fatto che il carattere 
dinamico di Stefal non è cambiato in questi quarant’anni, ha fatto il 
proprio ingresso all’interno del progetto anche la terza generazio-
ne, mio figlio Giacomo, che si è affiancato all’Ing. Matteo Marani e 
a me per collaborare al lancio”, dichiara Gabriele Gianni, oggi alla 
guida di Stefal al fianco di Rossella Guidotti. 
Da sempre realtà dinamica e in costante crescita, nel corso degli 
anni Stefal è divenuta fornitrice di aziende molto importanti, anche 
oltreconfine. Grazie al supporto di Pier Alberto Guidotti e della piat-
taforma Qualiware da lui sviluppata, è diventata un punto di riferi-
mento tecnologicamente avanzato nel settore dei cablaggi elettrici 
e degli assemblaggi elettromeccanici.
“Con quarant’anni di esperienza alle spalle siamo molto orgoglio-
si del traguardo raggiunto e felici di condividere questo momento 
ringraziando tutti coloro che, giorno dopo giorno, hanno contribuito 
alla crescita di Stefal”, conclude Gianni.

STEFAL FESTEGGIA QUARANT’ANNI DI QUALITÀ
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MARCHESINI GROUP CRESCE 
ANCORA CON L’ACQUISIZIONE
DI DUE NUOVE AZIENDE

Schmucker, azienda goriziana specializzata 
nella costruzione di macchinari per il con-
fezionamento di stickpack per il mercato 
alimentare, farmaceutico e cosmetico, e 
Creinox, impresa di Ariano Polesine, in 
provincia di Rovigo, attiva nella lavora-
zione dell’acciaio inox, in particolare nella 
produzione di contenitori e serbatoi per i 
settori farmaceutico, cosmetico e alimen-
tare. Sono le ultime due aziende in ordine 
di tempo ad essere entrate a far parte di 
Marchesini Group, la realtà industriale del 

settore delle macchine automatiche per il 
confezionamento dei prodotti farmaceuti-
ci e cosmetici nata a Pianoro nel 1974, una 
delle aziende di riferimento della Packa-
ging Valley emiliano-romagnola. Quella 
di Schmucker è una storia di successo che 
inizia nel 1977 in un laboratorio artigiana-
le al confine italiano con la Slovenia, dove i 
due fratelli Schmucker avviano una piccola 
impresa di progettazione impianti per l’in-
dustria alimentare. Negli anni successivi 
vengono realizzate sia macchine confezio-
natrici monolinea che soluzioni multilinea 
per stick contenenti prodotti liquidi, pol-
verosi, granulari, cremosi e gel. La richiesta 
crescente da parte delle multinazionali del 
settore unita alla sperimentazione di proto-
tipi all’avanguardia spinge l’azienda verso 
una diversificazione dei mercati di riferi-
mento, che si traduce in una forte crescita. 
Oggi Schmucker è una realtà da 80 dipen-
denti con un fatturato 2017 di 10,5 milio-
ni di euro generato per l’86% dall’export. 
Pietro Cassani, amministratore delegato di 

Marchesini Group, ha dichiarato: “Come 
già avvenuto con le altre recenti acquisizio-
ni, anche Schmucker continuerà a essere 
gestita dai fondatori, in modo da garan-
tire continuità aziendale, salvaguardare 
l’indotto locale e favorire la trasmissione 
del know-how. Quello degli stickpack 
monodose è un mercato molto interessan-
te, che negli ultimi anni si è differenziato 
passando dal food al pharma, anche gra-
zie alla facilità di utilizzo e a un formato 
che permette il risparmio del 20-30% del 
materiale di packaging rispetto alle bustine 
saldate sui 4 lati”.  L’amministratore dele-
gato Enrico Schmucker ha aggiunto: “Per 
noi è un onore entrare a far parte di una 
grande realtà come Marchesini Group. Sia-

mo convinti che grazie alle nostre 
specializzazioni e al team riuscire-
mo a contribuire in modo signifi-
cativo alle strategie di crescita del 
Gruppo”.
La collaborazione tra le due azien-
de è già stata avviata: alla fiera 
Achema di Francoforte, infatti, 
Schmucker ha presentato una li-
nea buste che si è affiancata alle sei 
macchine stand-alone e alle cinque 
linee esposte allo stand Marchesi-
ni. L’acquisizione di Schmucker, 

finalizzata lo scorso giugno, segue quella, 
effettuata il mese precedente, dell’80% di 
Creinox, che nel 2017 ha fatturato 1 mi-
lione di euro. Recentemente, poi, Marche-
sini Group aveva acquisito anche Dumek, 
azienda specializzata nella progettazione 
di macchine di processo per il settore co-
smetico, Vibrotech, attiva nei sistemi di 
alimentazione e orientamento 
impiegati nei processi indu-
striali automatizzati e SEA Vi-
sion, società leader nella cre-
azione di sistemi di ispezione 
utilizzati nell’anticontraffa-
zione dei farmaci. Si tratta di 
operazioni che rientrano in 
una strategia di forte espan-
sione di Marchesini Group, 
che sta avvenendo anche per 
linee interne con l’inizio dei 
lavori della nuova Beauty Di-
vision e l’inaugurazione del 
nuovo reparto di prototipa-
zione rapida. 

BIS DI ACQUISIZIONI 
PER MARPOSS

“L’acquisizione di aziende di qualità con 
prodotti complementari a quelli più tra-
dizionali del nostro Gruppo ha l’obiettivo 
di potenziare ulteriormente la gamma delle 
soluzioni Marposs, completando l’offerta, e 
di permettere l’entrata in nuovi settori di 
mercato. Questa strategia è stata una delle 
chiavi principali della crescita del gruppo 
negli ultimi anni, assieme agli investimenti 
in ricerca e sviluppo e al corrispondente po-
tenziamento delle strutture di assistenza e di 
vendita”.  Con queste parole il presidente di 
Marposs Stefano Possati commenta la dop-
pia operazione di cui si è resa protagonista 
l’azienda bolognese fornitrice di strumenti 
di misurazione e controllo ad elevata pre-
cisione, che negli ultimi mesi ha acquisito 
il controllo di Elettrosystem, realtà italiana 
di Scurzolengo, in provincia di Asti, attiva 
nel campo dell’automazione, assemblaggio 
e test in campo industriale, e di Blulink, 
software house con sede centrale a Reggio 
Emilia. Il 28 maggio scorso è entrata a far 
parte del gruppo Marposs, specializzata 
nella fornitura di soluzioni all’avanguardia 
per il controllo qualità in ambiente d’offi-
cina che vanno dalla misura di precisione 
di componenti meccanici prima, durante e 
dopo il processo di lavorazione, ai controlli 
dei processi e delle condizioni della mac-
china utensile, dai controlli di tenuta per 
tutti i settori industriali, a linee automati-
che di montaggio e controllo, la piemonte-
se Elettrosystem, fondata nel 1980 dai fra-

Stefano Possati, presidente di Marposs, Bernhard Konzet, ammi-
nistratore delegato di Blulink ed Edoardo Possati vicepresidente di 
Marposs
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telli Tona e oggi player affermato a livello 
internazionale, forte di una struttura di 60 
ingegneri e tecnici con elevata competen-
za in ambito di automazione industriale e 
robotica. 
“L’entrata nel Gruppo porterà enormi pos-
sibilità di sviluppo nel mercato mondiale, 
grazie alla capillare presenza della struttura 
di vendita e di assistenza di Marposs”, fan-
no sapere da Elettrosystem.
Un mese più tardi, il 27 giugno, l’azienda 
bolognese fondata nel 1952 da Mario Pos-
sati ha invece acquisito il controllo della 

reggiana Blulink, software house attiva 
dal 1990 che ha consolidato un trend di 
costante crescita di fatturato con un team, 
composto da oltre 40 persone, focalizzato 
sullo sviluppo di soluzioni software per la 
gestione integrata della qualità e della sicu-
rezza nell’ambiente di lavoro riunite nella 
piattaforma Quarta®3, adottata da oltre 
1.000 aziende in Italia e in vari Paesi nel 
mondo. 
“Un’operazione che conferma la volontà di 
Marposs di entrare da protagonisti nell’era 
dell’industria 4.0, sviluppando strategie di-

gitali di ampio respiro che siano frutto della 
sinergia e della comune visione dell’espan-
sione del mercato nel prossimo futuro da 
parte delle due società”, sottolinea Stefano 
Possati.
“La partnership che stipuliamo con Mar-
poss per noi segna un punto di incontro tra 
due realtà che si conoscono e collaborano 
da oltre vent'anni e ci consentirà di lavora-
re con l'obiettivo di raggiungere importanti 
traguardi grazie alla nuova dimensione in-
ternazionale”, aggiunge l’amministratore 
delegato di Blulink Bernhard Konzet.

IL TECNOPOLO DI MIRANDOLA CRESCE E GUARDA AL FUTURO
Sarà la medicina personalizzata la nuova frontiera di ri-
cerca per il Tecnopolo “Mario Veronesi” di Mirandola, in 
provincia di Modena. Realizzata dopo il sisma e inaugura-
ta nel 2015, la struttura è oggetto di un ulteriore potenzia-
mento e di un importante ampliamento che comprenderà 
la realizzazione di due nuovi laboratori, uno chimico e 
l’altro funzionale ai test di sicurezza dei nuovi prodotti, di-
versi spazi di co-working e per la realizzazione di prototipi 
al servizio delle aziende, oltre a un nuovo incubatore per 
le startup, con uffici e laboratori dedicati. L’investimento 
previsto è di 900mila euro, più della metà stanziati dalla 
Regione Emilia-Romagna; co-finanziatori anche il Comu-
ne di Mirandola e la Fondazione Democenter, a cui si ag-
giungono i contributi di Confindustria Emilia Area Centro, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Camera di 
Commercio di Modena. “Con un moderno laboratorio di 
usability, un nuovo laboratorio chimico e gli ambienti per 
l’incubazione delle startup, assumiamo la veste di una 
struttura finalmente completa negli spazi e nell’offerta di 
servizi. Un nuovo punto di partenza saldamente ancorato 
ai risultati già ottenuti”, dichiara Giuliana Gavioli, ammi-
nistratore delegato del Tecnopolo. Dal 2015 ad oggi per il 
Tecnopolo sono stati investiti 4 milioni e 250 mila euro, di 
cui 3 milioni e 828 mila euro di risorse da Fondi europei Por 
Fesr 2007-2013. Questo nuovo finanziamento garantisce il 
rafforzamento dell’offerta di attività e di servizi, anche gra-
zie a un aumento significativo degli spazi, che passeranno 
da 600 a 1.000 mq. L’avvio dei lavori è previsto entro il 31 
dicembre 2018, con la prospettiva di terminarli nel 2019. 
La struttura di Mirandola è parte di un sistema integrato 
d’avanguardia, unico nel suo genere in Italia, aperto e 
collegato al mondo esterno, al servizio delle imprese del 
territorio e con un solido legame con l’Università di Mo-

dena e Reggio Emilia. Un vero e proprio “Biomedical village” 
in grado di catalizzare investimenti e di rispondere al meglio 
alle esigenze di un sistema sanitario sempre più orientato alla 
medicina personalizzata e di precisione, all’interno di un clu-
ster di imprese biomedicali tra i più rilevanti nel mondo. Una 
realtà nella quale, oltre al Tecnopolo, sono nati e si stanno 
sviluppando i nuovi corsi di formazione post diploma e post 
laurea, con un primo master dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia in partenza nel 2019. “Abbiamo voluto contribuire 
a questo importante progetto, finanziando il laboratorio di 
usability. Uno strumento a servizio di tutte le aziende del tes-
suto imprenditoriale sul territorio dell’Area Nord di Modena 
che operano nel comparto biomedicale. Qui è molto diffusa 
la capacità di ideare e sviluppare nuove idee e quindi nuovi 
prodotti: avere modo di testarli con la collaborazione di chi 
poi andrà ad usarli (il mondo del settore sanitario) rende più 
efficace il processo di sviluppo e più sicuro il prodotto. E ci 
consente di essere sempre più competitivi in un campo dove 
la competizione è davvero globale e gli human factor costitu-
iscono già un requisito di market access”, sottolinea il presi-
dente di Confindustria Emilia Alberto Vacchi.
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Marposs è fornitore primario dei maggiori 
costruttori automobilistici, così come dei 
settori aerospaziale, biomedicale, dell’elet-
tronica di consumo e del vetro; il Gruppo 
conta oggi oltre 3.400 dipendenti a livello 
mondiale ed è presente con oltre 80 sedi 
proprie in 25 Paesi.
 

MEG PNEUMATICA,
GLI STILISTI DELL’INOX 

“Il nostro obiettivo è quello di continuare a 
proporre ai clienti solo articoli di altissima 
qualità e massima affidabilità e per questo 
abbiamo adottato gli stessi processi produt-
tivi che hanno portato i prodotti Pressmair 
a essere conosciuti a livello mondiale”. 
Sono le parole con cui si presenta MEG 
Pneumatica, azienda di Cento, in provincia 
di Ferrara, nata dall’ingresso del marchio 
Pressmair, per più di trent’anni sinonimo 
di qualità e alti standard performativi nel 
campo della pneumatica e dell’oleodinami-
ca per svariati settori, dall’alimentare al chi-
mico, dal packaging alla nautica, all’interno 
del gruppo MEG Industry.  
Da quando ha assorbito il know-how e il 
parco tecnico dell’azienda, infatti, la nuo-
va divisione ha proseguito nello sviluppo 
e nella produzione degli articoli Pressmair 
mantenendone inalterate le caratteristiche 
tecnico-costruttive e conservando l’elevata 
qualità dei materiali certificati che storica-
mente ne hanno contraddistinto le forni-
ture. 
Grazie all’esperienza ingegneristica acquisi-
ta in 25 anni di attività, infatti, il gruppo 
MEG Industry sviluppa e migliora la gam-
ma Pressmair mirando a soddisfare un’an-
cor più ampia clientela. 
“Abbiamo scelto di continuare a utilizzare 
i componenti in acciaio inossidabile AISI 
316L per la produzione e l’assemblaggio 

dei prodotti per risparmiare ai clienti l’o-
nere di frequenti manutenzioni e sostitu-
zioni”, dichiarano da MEG Pneumatica. I 
prodotti dell’azienda sono infatti testati al 
100% prima della consegna, sia per quan-
to riguarda l’aspetto funzionale, attraverso 
stress-test, sia relativamente all’aspetto este-
tico, verificando che le finiture possano ga-
rantire una massima durata. La conseguen-
za naturale della fusione tra l’esperienza sul 
campo di Pressmair e la competenza inge-
gneristica di MEG Industry risulta essere la 
continua ricerca di nuove proposte destina-
te a diversi campi di applicazione. 
L’azienda dedica inoltre ampio spazio ai 
prodotti personalizzati in base alle richie-
ste dei clienti che necessitano di lavorazio-
ni e soluzioni particolari, nel rispetto del 
progetto originale e delle sue finalità. “Per 
quanto riguarda la customizzazione ricopre 
un ruolo fondamentale il reparto MEG 
3D, che è in grado di svolgere un’accurata 
fase di studio e di prototipazione iniziale 
tramite la stampa tridimensionale, che può 
in seguito essere trasformata in una produ-
zione in serie grazie al processo di additi-
ve manufacturing”, sottolineano da MEG 
Pneumatica.   
La gamma di prodotti dell’azienda include 
un’ampia serie di cilindri, attuatori, valvole 
manuali, elettrovalvole, cilindri martellato-
ri e molle a gas. MEG Pneumatica è inol-
tre in grado di proporre al settore nautico 
sistemi complessi quali attuatori rotanti e 
chiusure di sicurezza oleodinamiche, così 
come una gamma completa di piattaforme 
di carico e scarico, scalette e sistemi di varo. 
Lo studio di nuovi materiali applicabili al 
mondo della pneumatica e dell’oleodina-
mica, infine, è uno dei principali obietti-
vi del reparto ricerca e sviluppo di MEG 
Pneumatica, che opera per soddisfare un 
mercato sempre più attento alla massima 
funzionalità, al risparmio energetico e alla 
sostenibilità. 

NBI SI ESPANDE 
IN MESSICO E ROMANIA

Con una branche a Città del Messico e una 
a Bucarest, in Romania, la multinazionale 
bolognese NBI, parte del Gruppo Astaldi, 
tra i più affermati contractor in Italia e nel 
mondo nel settore delle costruzioni, prose-
gue la sua espansione globale.
L’azienda, che vanta 60 anni di esperienza 
nei campi impiantistica, costruzioni inte-
grate, facility management e servizi ener-
gia, amplia infatti ulteriormente il proprio 
raggio di azione dopo l’apertura di due 
sedi in Turchia e Cile, dove già da qualche 
anno opera rispettivamente attraverso NBI 
Elektrik Elektromekanik e NBI Agencia en 
Chile. Nella capitale messicana NBI ope-
rerà sia in joint venture con la capogruppo 
Astaldi e il socio locale Arendal, impor-
tante società di oil&gas, sia in qualità di 
nominated subcontractor: “In Messico ci 
siamo aggiudicati una commessa del valore 
di 40 milioni di dollari per la progettazio-
ne e realizzazione di tutti gli impianti del 
Centro Intermodale del Trasporto Terrestre 
(CITT) a servizio del nuovo Aeroporto 
Internazionale di Città del Messico”, di-
chiarano dall’azienda. Il mercato rumeno 
vedrà invece NBI operare in joint venture 
con SITE, impresa bolognese attiva nel set-
tore dell’impiantistica, per la realizzazione 
di una linea ferroviaria lungo il Corridoio 
Paneuropeo IV: “Si tratta di 80 km di fer-
rovia, per un totale di 11 stazioni destinate 
alla percorrenza di treni che raggiungono i 
160 km orari di velocità. Per questa com-
messa cureremo l’ingegneria di dettaglio, 
la fornitura degli equipaggiamenti e sare-
mo impegnati insieme al nostro socio nel-
la parte operativa dei lavori”, spiegano da 
NBI. L’azienda, che quest’anno ha lanciato 
la sua prima campagna pubblicitaria istitu-
zionale, pianificata sui viali di Bologna e in 
centro città così come su vari house-organ, 
tra cui quello di Trenitalia, “La Freccia Ma-
gazine”, annovera tra i più recenti lavori 
consegnati sul territorio emiliano il nuovo 
building della Ferrari GeS – Gestione Spor-
tiva, a Maranello, in provincia di Modena, 
nonché il nuovo headquarters del Gruppo 
Hera e il Centro Arti e Scienze Golinelli a 
Bologna. Forte del proprio know-how, NBI 

www.megpneumatica.com






fare  49

vita industriale

è in grado di proporre soluzioni integrate 
per la gestione di qualsiasi problematica 
legata all’impiantistica tradizionale e d’a-
vanguardia: dalla progettazione fino alla 
costruzione, messa in servizio, assistenza e 
manutenzione di sistemi complessi, inclu-
se opere civili, principalmente nei settori 
sanità, infrastrutture, industria, direziona-
le-commerciale. Dopo un 2017 soddisfa-
cente, che è valso all’azienda ricavi pari a 
150 milioni, in aumento di oltre il 35% 
rispetto all’esercizio precedente, e ordini in 
crescita che hanno raggiunto i 125 milioni 
di euro, con un incremento del 56% sul 
2016, NBI punta a chiudere il 2018 con 
performance altrettanto soddisfacenti. 

NET SERVICE ACQUISISCE 
FLOSSLAB

Si allarga la famiglia di Net Service, azienda 
bolognese che dal 1997 progetta e sviluppa 
sistemi informativi integrati per sempli-

ficare processi complessi e 
migliorare i flussi di lavoro 
di medie e grandi imprese, 
ordini professionali, enti e 
pubbliche amministrazioni 
centrali e locali. 
Lo scorso 20 giugno, Net 
Service ha perfezionato l’ac-
quisizione di FlossLab, spin 
off dell’università di Caglia-
ri che vanta tra i vari asset 
un laboratorio di eccellenza 
dedicato alla blockchain.
Con questa operazione Net 

Service potenzia e integra il suo centro di ri-
cerca e sviluppo diventando così una realtà 
sempre più strategica nel panorama interna-
zionale.
“Con FlossLab il nostro gruppo diventa il 
punto di riferimento nella progettazione e 
sviluppo di soluzioni applicative in ambi-
to cyber security e, più nello specifico, un 
polo tecnologico specializzato nelle soluzio-
ni blockchain. L’operazione rientra nel pia-
no di sviluppo del Gruppo che prevede, tra 
l’altro, ulteriori operazioni di acquisizione 
nell’ottica della crescita per integrazione”, 
afferma Gianluca Ortolani, amministratore 
delegato di Net Service. FlossLab, tra le altre 
cose, ha realizzato un sistema di certificazio-
ne “globale” per i titoli di laurea e a prova 
di hacker: si tratta di un innovativo sistema 
che consente l'emissione e l’autenticazione 
di certificati e documenti ufficiali sul web 
in un modo aperto, sicuro e trasparente, 
assicurandosi che non siano manipolabili o 
falsificabili. 
La soluzione, legata alla blockchain di Ethe-
reum, ha bisogno di una sola registrazione 

per sessione di laurea, ri-
sparmiando costi e com-
plessità e non include 
alcuna dotazione speci-
fica o registrazione web 
che deve essere mante-
nuta dal laureato. Infine, 
chiunque può verificare 
l'autenticità del certifica-
to seguendo le semplici 
istruzioni fornite sul sito 
web dell'Università. Un 
sistema che ha permesso 
all’Università di Cagliari 
di rilasciare, a partire dal-

la sessione di laurea in Informatica del 20 
luglio scorso, le prime lauree con l’innova-
tiva tecnologia IT. Ma i successi della realtà 
bolognese non si fermano qui. A inizio lu-
glio Net Service si è infatti aggiudicata, in 
qualità di mandataria, la gara del Ministero 
della Giustizia per la gestione del processo 
civile telematico che ora si estenderà an-
che ai giudici di pace.  Net Service fornirà 
per 60 mesi i servizi di sviluppo e correlati 
come, ad esempio, il centro di competenza, 
il data base per il riuso, i servizi specialistici 
a supporto, la manutenzione e il passaggio 
di know-how. La gara europea, del valore di 
oltre 21 milioni di euro, è in parte finanziata 
nel quadro del Programma Operativo Na-
zionale Governance e Capacità Istituzionale 
Fse- Fesr 2014-2020. 
“Con l’aggiudicazione della gara la nostra 
azienda si conferma centro di eccellenza per 
quello che riguarda i sistemi informatici de-
dicati alla giustizia, oltre che partner di rife-
rimento per i sistemi informativi integrati di 
classe Enterprise nazionali e internazionali”, 
conclude l’amministratore delegato di Net 
Service, Gianluca Ortolani. 
Per finire un’anticipazione. Il 15 ottobre 
aprirà nel pieno centro di Bologna il primo 
Net Service Digital Hub: 800 metri quadri 
di spazio dedicati allo scambio culturale, alla 
contaminazione e formazione, a servizio del 
territorio e di quelle aziende che vogliono 
seguire la rotta dell’innovazione e trasferire 
al proprio interno le necessarie competenze 
digitali.

NEXTEMA CAMBIA ABITO 
E SEDE PRODUTTIVA

Dalla ricerca e sviluppo alla prototipazione 
e installazione, dalla consulenza alla colla-
borazione come partner, da un contesto ac-
cademico a una nuova sede produttiva: nel 
2018 la realtà bolognese Nextema ha deciso 
di darsi un nuovo abito, convertendo il pro-
prio percorso puramente accademico in uno 
industriale. Il nuovo stabilimento, in via 
Agucchi, a Bologna, ospita un’isola robo-
tizzata destinata alle lavorazioni laser e l’in-
cessante processo R&S che ha caratterizzato 
Nextema fin dalla sua fondazione, nel 2015, 
come spin-off dell’Università di Bologna.Gianluca Ortolani, amministratore delegato di Net Service
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“La naturale evoluzione di professionalità 
e di competenze specifiche ha creato i pre-
supposti affinché Nextema si insediasse in 
una nuova sede produttiva all’interno della 
quale portare avanti le attività che caratte-
rizzano le nostre principali aree di business: 
laser processing, consulenza 4.0 e foundry 
engineering”, dichiarano dall’impresa. Pri-
mo dovere aziendale, secondo Nextema, è 
fare cultura su ciò che si ritiene essere una 
novità nel mercato. È il caso di impiego 
avanzato delle tecnologie laser nel manu-
facturing di componentistica meccanica. 
Queste consentono oggi di modificare le 
caratteristiche di resistenti all’usura dei 
componenti meccanici mediante tratta-
menti termici localizzati o il rivestimento 
di superfici (laser cladding), fino alla realiz-
zazione di interi componenti o riparazione 
di essi secondo tecniche di additive manu-
facturing. Dall’idea alla prototipazione e 
alla realizzazione, Nextema è in grado di 
realizzare componenti tramite produzione 
additiva; la tecnologia utilizzata permette 
l’ottenimento di particolari finiti o pro-
totipi in leghe metalliche in tempi brevi e 
senza vincoli progettuali sulla complessità 
geometrica dell’oggetto da realizzare. “I 
nostri principali impieghi riguardano la 
realizzazione di inserti ad alte prestazioni 
con canali di raffreddamento conforma-
ti per matrici da deformazione plastica, 
stampi per iniezione plastica e per fonderia, 
realizzazione di componenti alleggeriti per 
macchine automatiche in ambito alimenta-
re”, spiegano ancora da Nextema. La scelta 
di un processo di fabbricazione adeguato e 
la sua simulazione costituiscono, inoltre, il 
fulcro attorno al quale far ruotare, fin dalle 
primissime fasi del progetto, il contributo 

di progettisti, analisti, addet-
ti alla qualità, alle lavorazioni 
meccaniche e buyer con un 
approccio integrato e sinergi-
co. “Ad esempio, lo sviluppo 
di un componente da fusione 
deve essere realizzato consi-
derando tempestivamente le 
criticità del processo di pro-
duzione. Un design non con-
sapevole è causa di problemi 
in fase di produzione e richie-
derà revisioni profonde con 
un impatto sul lead time, sui 

costi e sulla qualità”, sottolineano da Nex-
tema. Per quanto riguarda la consulenza in 
tema Industria 4.0, l’offerta dell’impresa 
è orientata all’identificazione dei processi 
e delle metodologie aziendali di maggiore 
criticità, necessaria per una scelta pondera-
ta delle tecnologie in grado di portare in-
novazione, sia di processo che di 
metodo, che aggiungano valore 
al business. Grazie a un team di 
ingegneri di differente estrazione 
e formazione, composto da per-
sonale specificatamente formato 
in tematiche di innovazione in-
dustriale, selezionato dal mondo 
della ricerca e in possesso della 
più alta formazione specifica, 
Nextema è in grado di offrire 
un supporto multidisciplinare a 
copertura di tutte le tecnologie 
abilitanti previste dal Piano 4.0. 
“Oltre a guidare le aziende nel 
processo di digitalizzazione della fabbrica, 
Nextema può aiutarle ad accedere agli in-
centivi previsti dal Piano 4.0 in modo da 
massimizzare il rapporto costi/benefici”, 
concludono dall’azienda.

PAOLO CASTELLI 
TRA ESPANSIONE E FORMAZIONE

Una nuova destinazione commerciale di 
grande rilievo. È quella scelta dall’azienda 
Paolo Castelli, eccellenza italiana nei settori 
general contracting e international design, 
che prosegue con la propria strategia di pre-
sidio dei mercati internazionali, avviata nel 
2017 con l’inaugurazione di quattro store 

monomarca in Cina e proseguita nel 2018 
a New Delhi, in India, e in Francia con l’a-
pertura del primo flagship store parigino. 
Il nuovo obiettivo dell’azienda bolognese, 
con sede a Ozzano dell’Emilia, è quello di 
rafforzare il marchio a livello mondiale fa-
cendo il proprio ingresso nei mercati me-
diorientali con una particolare attenzione 
per gli Emirati, il performer più forte in 
termini economici della “Menasa region” 
(The Middle East, North Africa and South 
Asia).  Realtà dinamica e flessibile, la Pao-
lo Castelli ha maturato questa scelta grazie 
anche ai rapporti sviluppati negli ultimi 
anni con istituzioni e personaggi di spicco 
locali; rapporti che le sono valsi l’opportu-
nità di realizzare importanti progetti quali 
l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a 
Roma, la villa privata dell’ambasciatore de-
gli Emirati a il Cairo e l’assunzione di un 
ruolo da top player nel prestigioso proget-

to di un complesso alberghiero di lusso ad 
Algeri, firmato dallo Studio Marco Piva e 
sviluppato da una joint venture a parteci-
pazione emiratina. “Siamo attualmente at-
tivi su diversi progetti internazionali, tra i 
più significativi dell’hôtellerie Luxe et Haut 
de gamme. Con un occhio a Expo Dubai 
2020 siamo pronti ad entrare, con approc-
cio professionale, strutturato e sicuro, in 
un mercato che spazia dai progetti pubblici 
alle residenze private, dal settore dell’hospi-
tality ai residence di lusso”, dichiara Paolo 
Castelli, amministratore delegato dell’o-
monima azienda. Ma l’ingresso nei merca-
ti mediorientali non è l’unica importante 
novità che anima il 2018 dell’azienda emi-
liana. L’impresa è stata infatti recentemente 
accreditata dal Miur e dal Consiglio Nazio-

Paolo Castelli, amministratore delegato dell'omonima azienda, 
durante una delle giornate di formazione a Ozzano dell'Emilia
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Lo scorso 9 giugno all’aeroporto civile statale “Paolucci” di Pavul-
lo nel Frignano, nell’appennino modenese, è stato inaugurato un 
nuovo hangar, il terzo, per potenziare le funzionalità dello scalo: 
la struttura polifunzionale, dotata di un moderno sistema di cli-
matizzazione, coibentazione e illuminazione, sarà a disposizione 
del servizio sanitario regionale. L’hangar, che potrà ospitare fino 
a tre elicotteri per l’emergenza, è stato realizzato con il contributo 
economico messo a disposizione dell’azienda pavullese Vis Hy-
draulics. Alla cerimonia ufficiale di presentazione erano presenti 
Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, 
Maria Costi, vicepresidente della Provincia di Modena, Roberto 
Vergari, direttore centrale vigilanza tecnica di Enac, e Tiziana Fer-
rari, direttore generale di Confindustria Emilia oltre a numerose 
altre autorità civili e politiche del territorio.
“La donazione per la costruzione dell’hangar non la considero 
un’opera di beneficenza, ma un atto di riconoscenza e di gratitu-
dine per Pavullo e per i suoi abitanti. Conosco da tempo Roberto 
Gianaroli, presidente dell’Aeroclub di Pavullo, e con lui e grazie 
a lui siamo riusciti a ideare, confezionare e realizzare questa im-
portantissima opera. In realtà se guardiamo ai dati relativi all’ope-
ratività dell’Elisoccorso di base a Pavullo ci rendiamo conto che 
i destinatari di questa opera sono tutti gli abitanti dell’Emilia-Ro-
magna, visto che l’elicottero del 118 è in grado di coprire tutta la 
regione. Questo ci inorgoglisce ancora di più”, ha spiegato il CEO 
di Vis Hydraulics Adamo Venturelli.
“Le interazioni con Pavullo e il contesto circostante sono un trat-
to caratterizzante della nostra azienda”, ha proseguito Venturelli. 
“La responsabilità sociale d’impresa è per noi uno sbocco natu-
rale. Tantissime sono state negli anni le iniziative in questo senso 
nate e promosse dai nostri ragazzi, a dimostrazione del fatto che 
l’attenzione e la sensibilità per i bisogni della comunità partono in 
prima battuta da loro. Questa per me è stata una bellissima sor-
presa e una conferma che il patrimonio umano a cui la Vis Hy-

A PAVULLO NUOVO HANGAR ED ELISOCCORSO NOTTURNO 
GRAZIE A VIS HYDRAULICS

draulics può attingere è di altissimo livello. L’opera che abbiamo 
realizzato all’aeroporto è forse la più importante e la più imponen-
te sino ad ora: è il suggello di quello che posso definire il comune 
sentimento di tutto il personale Vis”.
“Questo è un hangar ideale per il futuro dell’attività di elisoccorso 
sanitario”, ha sottolineato nel suo intervento Roberto Gianaro-
li. “Pensiamo al trattamento di pazienti multipli, al ricovero degli 
apparecchi elettromedicali moderni, alla velocità di intervento, al 
comfort per il personale tecnico nelle attività di manutenzione e 
preparazione del mezzo. Alle attività di addestramento del perso-
nale del Soccorso Alpino e sanitario. Si tratta di un hangar che è 
un simbolo del fare, è un’opportunità per tutto il sistema regionale 
di soccorso, verso il quale ora si rivolge il nostro sguardo e dal 
quale ci aspettiamo proposte concrete per lo sviluppo delle at-
tività”.
“Un nuovo esempio della capacità di fare squadra del nostro ter-
ritorio”, ha concluso il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini, “di mettere insieme le migliori energie tra pubblico e 
privato per dare risposte efficaci ai bisogni delle persone e delle 
comunità locali. La nuova struttura inaugurata oggi, grazie alla ge-
nerosità di un’azienda privata e al sostegno delle istituzioni, potrà 
dare ancora più qualità ai servizi resi disponibili per la collettività 
in aree dell’Appennino, quella montagna nella quale stiamo inve-
stendo risorse importanti per farne luoghi nei quali vivere e vivere 
bene. L’aeroporto, già utilizzato come base nella fase sperimenta-
le per l’elisoccorso nelle ore notturne, per le sue caratteristiche 
potrà operare a garanzia della sicurezza dei cittadini anche in 
condizioni difficili e in emergenza. Una tutela che dovevamo a chi 
abita e lavora in questo territorio e in tutti gli altri, come dimostra-
no le aree attrezzate per il volo notturno che renderemo operative 
entro il 2019 in 21 comuni del modenese, di cui nove nelle aree 
montane”.
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nale Architetti Paesaggisti Pianificatori e 
Conservatori quale ente formativo nel per-
corso di aggiornamento professionale degli 
architetti iscritti a tutti gli ordini nazionali. 
Tra le prime cinque aziende italiane di de-
sign a ricevere questo prestigioso riconosci-
mento, la Paolo Castelli è dunque autoriz-
zata a svolgere un servizio di formazione in 
maniera del tutto autonoma e secondo le 
proprie modalità. L’adesione al corso è gra-
tuita e a tutti i partecipanti iscritti all’ordi-
ne degli architetti verranno assegnati sette 
crediti formativi riconosciuti dal Ministero 
del Lavoro e dal CNAPPC. 
“Sono 25 anni che lavoro a stretto contatto 
con grandi architetti e ho sempre ammirato 
la generosità con cui mi hanno trasmesso, 
fin dall’inizio e in maniera trasversale, le 
loro competenze. Oggi, con la medesima 
generosità, mi sento in dovere di condivi-
dere quanto ricevuto, con la speranza di 
rendere un servizio al Bello e Ben Fatto ita-
liano. Fare formazione è per me avvicinare 
i nostri ospiti all’autenticità della cultura 
italiana che sta dietro la nostra leadership 
nell’ospitalità”, sottolinea Paolo Castelli.
Il percorso formativo (iniziato il 21 giugno, 
proseguito il 20 settembre e che si conclu-
derà il 14 dicembre) è stato infatti conce-
pito come un momento in cui l’azienda 
racconta il proprio modo di progettare ar-
redi unici ad architetti e interior designer 
provenienti da tutta Italia, desiderosi di co-
noscere da vicino e fare proprio il percorso 
progettuale delle collezioni Paolo Castelli.
Per informazioni e iscrizioni: formazione@
paolocastellispa.com

PIQUADRO ACQUISISCE 
LANCEL INTERNATIONAL 

“Siamo particolarmente orgogliosi di 
portare nel Gruppo Piquadro un marchio 
storico francese che rappresenta un’eccel-
lenza unica, un’icona di stile dal 1876”. 
Così Marco Palmieri, presidente e ammi-
nistratore delegato del gruppo bologne-
se che opera nel settore degli accessori 
in pelle attraverso i marchi Piquadro e 
The Bridge con una rete distributiva che 
si estende su oltre 50 Paesi nel mondo, 
commenta l’acquisizione, avvenuta nel 
giugno scorso, di Lancel International, 
società di diritto svizzero interamente 
controllata dal Gruppo Richemont e pro-
prietaria del marchio Lancel.
La maison Lancel, con sede a Parigi e fon-
data nel 1876, crea e distribuisce pellet-
teria di lusso di qualità, eleganti regali e 
accessori per uomo e donna. La maison 
ha sviluppato una rete selettiva di 60 ne-
gozi a gestione diretta e 11 in franchising. 
Attraverso la sua rete di vendita al detta-
glio e all'ingrosso, Lancel è presente in 39 
Paesi del mondo, tra cui la Cina.
“Il gusto parigino delle linee e dei detta-
gli, la qualità superlativa e l’affascinante 
aura di una storia cominciata nel 1876 
rappresentano lo straordinario patrimo-
nio della maison Lancel, con un grande 
potenziale di crescita. Questa acquisizio-
ne si inserisce nell’ambito di una strategia 
di aggregazione di marchi di accessori ini-
ziata circa un anno fa con l’acquisizione 

dello storico marchio fiorentino di pel-
letteria The Bridge, strategia che siamo 
determinati a portare avanti per generare 
crescenti sinergie”, sottolinea Palmieri. 
Nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2018, 
il Gruppo Lancel ha realizzato un fattura-
to di circa 53 milioni di euro e registrato 
un EBITDA negativo di circa 23 milio-
ni di euro. Alla data di perfezionamen-
to dell’acquisizione il Gruppo Lancel ha 
presentato una posizione finanziaria netta 
positiva di circa 41 milioni di euro, con 
risorse finanziarie sufficienti per suppor-
tare l’attività del Gruppo, una struttura di 
costi operativi annuali significativamente 
ridotta per effetto di azioni già adottate 
da Richemont così come un patrimonio 
netto stimato di circa 36 milioni di euro. 
Quale prezzo per l'acquisizione, Riche-
mont riceverà una quota – che non potrà 
superare i 35 milioni di euro – degli uti-
li realizzati dal Gruppo Lancel nei dieci 
anni successivi al closing. 
Le origini del Gruppo Piquadro risalgono 
al 1987 quando Marco Palmieri fondò la 
sua azienda a Silla di Gaggio Montano, 
in provincia di Bologna, dove tuttora si 
trova il quartier generale. 
Con l’acquisizione di Lancel, la rete di-
stributiva può contare su 186 punti ven-
dita che includono 101 boutique a inse-
gna Piquadro (64 in Italia e 37 all’estero 
di cui 57 DOS-directly operated stores, e 
44 in franchising), 15 boutique a insegna 
The Bridge (12 in Italia e 3 all’estero di 
cui 9 DOS-directly operated stores e 6 
in franchising) e 70 boutique a insegna 
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Lancel (58 in Francia e 12 
all’estero di cui 61 DOS-di-
rectly operated stores e 9 in 
franchising). Il fatturato con-
solidato del Gruppo, relativo 
all’esercizio 2017/2018 chiu-
so al 31 marzo 2018, è pari 
a 97,6 milioni di euro e l’u-
tile netto consolidato è pari 
a circa 4,8 milioni di euro. 
Dall’ottobre 2007 Piquadro 
S.p.A. è quotata alla Borsa 
Italiana.
Per questa operazione Pi-
quadro è stata assistita da 
Mediobanca - Banca di Credito Finanzia-
rio, rappresentata da Stefano Rangone, e 
MGB Capital Ltd quali advisor finanzia-
ri, da Dentons Europe (uffici di Milano 
e Parigi), rappresentato da Alessandro 
Dubini, e da Bratschi Zurigo per quanto 
concerne gli aspetti legali, da Marchese 
Zanardi & Partners, rappresentato da 
Sergio Marchese, per gli aspetti di natu-
ra fiscale e da Deloitte relativamente alla 
due diligence finanziaria.

PLURI LANCIA UN NUOVO 
CILINDRO PNEUMATICO

Un cilindro pneumatico con posiziona-
mento regolabile. È l’ultimo arrivato in 
casa Pluri, azienda di Toscanella di Doz-
za, in provincia di Bologna, che vanta 
oltre 25 anni d’attività. Nata nel 1993 
come partner specializzato in fornitura 
industriale, con una proposta dedicata 
in particolare alla pneumatica per auto-
mazione, l’azienda guidata da Riccardo 
Luppi è tutt’oggi distributore ufficiale 
dei prodotti di AZ Pneumatica per le 
province di Bologna e Ferrara e per tutta 
la Romagna. Nel corso degli anni, forte 
dell’esperienza acquisita e rispondendo 
alle richieste dei clienti Pluri ha messo in 
piedi anche un’officina produttiva dedi-
cata alla produzione interna e lavorazione 
conto terzi per diverse aziende del terri-
torio grazie a tre diversi macchinari. 
“Fino al 2007 la produzione era tutta 
esterna, poi ho deciso di portare all’inter-
no anche le lavorazioni, acquistando ini-

zialmente una sola macchina. In seguito, 
visti gli ottimi riscontri, ho provveduto 
ad acquistarne altre due e abbiamo inizia-
to”, spiega Luppi.
“Oggi il team aziendale è composto da 
otto dipendenti e, oltre all’attività di 
asportazione truciolo per conto terzi, ab-
biamo iniziato la produzione di cilindri 
sviluppati internamente. Avvalendoci di 
uno studio tecnico esterno, e grazie alla 
nostra più che trentennale esperienza 
nel settore e alla nostra voglia di fare sia-
mo arrivati a produrre circa una ventina 
di modelli di cilindri speciali, sempre 
nell’ambito della pneumatica per auto-
mazione”, evidenzia ancora il titolare di 
Pluri.  
L’ultimo esempio è un cilindro pneuma-
tico con posizionamento regolabile che 
trova applicazioni su macchine utensili 
automatiche o dove sia necessario avere 
la possibilità di modificare la corsa del 
cilindro senza dover sostituire lo stesso.
La gamma prodotti di Pluri è molto va-
sta e comprende una gamma completa di 
componentistica pneumatica, strumen-
tazione di controllo, tubi, spirali, profili 
alluminio strutturali, catene portacavo e 
componenti tecnici Igus, interessando i 
più svariati settori industriali quali mac-
chine automatiche per confezionamento 
al settore lavorazione legno e alluminio 
fino alla lavorazione plastica. “Precisione, 
puntualità e tecnica all’avanguardia sono 
i punti cardine che ci guidano nella no-
stra attività quotidiana da quasi un quar-
to di secolo e che ci spingono ad anda-
re avanti”, conclude il titolare Riccardo 
Luppi. 

PULSAR, GRANDE SUCCESSO
PER “IT’S TISSUE 2018”

“L’esperienza che abbiamo maturato nel 
corso degli anni ci stimola ogni giorno a 
fare sempre di meglio e a cercare sempre 
una soluzione, anche quando questa sem-
bra non esistere”.  Sono le parole con cui 
si presenta Pulsar Engineering, azienda di 
Castel Maggiore, in provincia di Bologna, 
fondata nel 1989 nel cuore della Packaging 
Valley d’Europa e specializzata in enginee-
ring, produzione e realizzazione di soluzio-
ni di movimentazione e trasporto per i set-
tori packaging, tissue e automation e nella 
produzione di macchine speciali.  
Nella sua evoluzione, Pulsar Engineering 
ha focalizzato la sua attività al settore del 
Tissue, con il quale genera oggi a livello 
mondiale un volume d’affari dell’ordine 
del 95% dei suoi 18 milioni circa di fat-
turato (previsioni 2018). Fortemente spin-
ta verso la ricerca di soluzioni innovative, 
Pulsar Engineering ha dato prova della sua 
vocazione anche in occasione della terza 
edizione di “It’s Tissue”, l’evento dedicato 
al mondo del tissue che si è svolto tra Bolo-
gna, Lucca, Lecco e Reggio Emilia dal 25 al 
29 giugno scorsi. 
It’s Tissue è un evento unico nel suo genere 
che si svolge nel cuore della “Tissue Val-
ley” italiana, localizzata prevalentemente in 
provincia di Lucca, organizzato da 12 pro-
duttori di macchine destinate all’industria 
del Tissue, tutti italiani, che si sono riuniti 
in una rete di imprese denominata Tissue 
Italy. Pulsar Engineering, oltre ad essere 

Massimo Franzaroli, presidente di Pulsar 
Engineering e di Tissue Italy
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promotrice e socio fondatore della Rete, dal 
2016 ne esprime anche il presidente e rap-
presentante legale, nella persona del suo pre-
sidente Massimo Franzaroli.
Il successo del debutto nel 2013 è stato sor-
passato dalla seconda edizione tenutasi a 
giugno del 2015 raggiungendo la consacra-
zione con la terza edizione conclusasi a giu-
gno che ha accolto circa 3.000 iscritti, pro-
venienti da cinque continenti e da 85 Paesi 
del mondo.  Per l’edizione 2018, Pulsar En-
gineering, oltre ad essere presente con le sue 
soluzioni presso tre altre aziende partecipan-
ti, in zona di Lucca, ha deciso di aprire per la 
prima volta le porte del proprio stabilimento 
di Castel Maggiore per svelare al pubblico i 
nuovi prodotti sviluppati. La grande affluen-
za registrata (oltre 159 visitatori professiona-
li provenienti da tutto il mondo nell’arco 
dei 5 giorni di Open House) testimonia il 
crescente interesse dei clienti nei confronti 
delle nuove tecnologie sviluppate nell’ottica 
dell’Industria 4.0. 
Tra questi, un focus particolare è stato de-
dicato a Quatis ed alle nuove macchine im-
bustatrici. 
“Quatis è la nostra macchina di ispezione 
della qualità: identifica e scarta i prodotti 
non conformi nel 100% della produzione. I 
suoi sofisticati sistemi sono in grado di forni-
re alle macchine a monte le informazioni ne-
cessarie per rispettare gli standard di qualità 
predefiniti e informano gli operatori in me-
rito agli aggiustamenti da apportare”, spiega-
no da Pulsar Engineering.  MBF è invece la 
sigla che rappresenta la famiglia delle mac-
chine imbustatrici di Pulsar Engineering; a 
fare il suo debutto in occasione di It’s Tissue 
sono state l’imbustatrice 
MBF20W e l’innovativa 
Polaris, una macchina 
unica nel suo genere, in 
grado di realizzare con-
fezioni a partire da un 
unico tubo o foglio steso 
di polietilene. 
 “L'efficienza della la-
vorazione e la qualità 
del prodotto finito rap-
presentano i due punti 
cardine alla base della 
realizzazione dei nostri 
sistemi. Come nel pas-
sato, anche in futuro, 

la continua ricerca di Pulsar Engineering 
per l'innovazione di prodotto e di processo 
supporta i clienti con soluzioni sempre più 
intelligenti per far fronte alle mutevoli esi-
genze del settore”, concludono dall’azienda 
di Castel Maggiore.
Negli anni recenti, Pulsar Engineering ha in-
vestito in attività di sviluppo nuovi prodotti 
e tecnologie per il settore del Tissue fino al 
10% del suo fatturato annuo, dimostrando 
grande coraggio e volontà di consolidare 
sempre di più il suo posizionamento e pro-
gresso nel settore del Tissue.

SCHNELLECKE ITALIA
E LA SFIDA DEL NUOVO
MODELLO LOGISTICO

Schnellecke Italia, filiale italiana del grup-
po tedesco con sede a Wolfsburg con quasi 
20.000 mila dipendenti in quattro conti-
nenti, è da oltre 10 anni il provider logistico 
di Automobili Lamborghini per cui gestisce 
i materiali dei fornitori e approvvigiona le li-
nee di produzione. Il 2018 è un anno parti-
colarmente impegnativo, in cui l’azienda si è 
trovata a far fronte ad una importante sfida: 
la sostenibilità di un ambizioso progetto di 
espansione legato all’introduzione della nuo-
va linea produttiva URUS, il nuovo SUV di 
Automobili Lamborghini.
Proprio questo argomento e le scelte che l’a-
zienda ha deciso di intraprendere sono state 
al centro di un workshop dal titolo “Schnel-
lecke Italia e appalto logistico: esperienza di 

partnership con Automobili Lamborghini 
e di relazioni sindacali”, che si è tenuto nel 
maggio scorso, in occasione della visita del 
presidente della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini presso il centro logistico 
Lamborghini, gestito da Schnellecke Italia 
a Sant’Agata Bolognese, alla presenza del 
sindaco Giuseppe Vicinelli, delle rappresen-
tanze sindacali regionali e provinciali della 
FIOM e di una delegazione di Confindu-
stria. Partnership di lungo corso, subappalti 
“possibili”, continuità e sostenibilità dei vo-
lumi occupazionali nel rispetto del dialogo 
delle parti sociali sono stati i principali temi 
affrontati: “Quello che vogliamo mettere in 
evidenza”, ha spiegato il direttore generale di 
Schnellecke Italia Massimiliano Agostini, “è 
che un modello di sviluppo rapido, efficace 
e allo stesso tempo sostenibile è possibile, 
anche in una fase di ‘pressing’ prestaziona-
le e di richiesta di elevata flessibilità, come 
quello che si vive durante il lancio di nuovi 
e prestigiosi modelli di automobili”. Gli in-
gredienti che Schnellecke ha messo alla base 
di questa fase impegnativa ma senza dubbio 
rilevante, sono il dialogo con le parti sociali 
e un modello di azienda logistica che non 
fa un uso spregiudicato del subappalto, ma 
che investe sulla crescita, sulla motivazione 
e sulla stabilizzazione dei propri dipendenti. 
La concertazione con i sindacati ha dato vita 
per il 2018 a una piattaforma di accordi vir-
tuosa che, pur rispettando le esigenze di fles-
sibilità contrattuale dovute all’introduzione 
di una nuova linea produttiva, ha posto le 
basi per l’aumento dei volumi occupazionali 
(raddoppio della forza lavoro in meno di un 
anno solare) e prospettive di stabilizzazione 
a tempo indeterminato.
“Al di là del continuo confronto coi sindaca-
ti per migliorare le condizioni dei lavoratori, 
Schnellecke propone un modello di logistica 
strutturata: non solo filiera corta, focus sul 
cliente e attenzione ai lavoratori, ma anche 
know-how, affidabilità e innovazione nel 
solco di best practices consolidate. Lo svi-
luppo ed il rafforzamento di questo modello 
ha offerto l’opportunità di apertura di nuove 
sedi nel territorio italiano, come testimonia 
la recente aggiudicazione di un importante 
contratto con FCA per la fornitura di ser-
vizi logistici avanzati per lo stabilimento 
SEVEL di Atessa”, conclude Massimiliano 
Agostini.

Da sinistra Massimiliano Agostini, direttore generale di Schnellecke Italia, 
Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e il sindaco di 
Sant'Agata Bolognese, Giuseppe Vicinelli
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Vent’anni fa a Ostellato, in pro-
vincia di Ferrara, nasceva lo 
stabilimento della multinazionale 
statunitense TRW. L’obiettivo, 
allora molto realistico, era quello 
di avviare una produzione delimi-
tata nel tempo che potesse sup-
plire al fabbisogno temporaneo 
di un componente per un siste-
ma sterzante di transizione tra 
lo sterzo idraulico e il nascente 
sterzo elettrico. Era quindi un progetto con una prospettiva di vita 
e occupazionale limitata.
La forza del management fortemente radicato nel territorio con il 
quale ha sempre interagito positivamente, ha fatto invece sì che 
si creassero i presupposti per dare continuità al progetto inizia-
le mutando radicalmente l’applicazione del prodotto, oggi quasi 
esclusivamente dedicato al mondo delle trasmissioni, ovvero i 
cambi robotizzati.
Oggi lo stabilimento di Ostellato, recentemente acquisito dalla 
tedesca ZF, occupa 380 persone di cui oltre il 50% sono donne. 
Possiede il know-how del prodotto, lo sviluppa direttamente ed 
esporta oltre il 97% del proprio prodotto, di cui il 40% circa in Cina. 
Alta tecnologia, livello molto elevato di automazione, dotazioni 
all’avanguardia nell’ambito della ricerca e sviluppo aprono per ZF 
a Ostellato prospettive di crescita molto interessanti.  
I festeggiamenti per il ventesimo anno di attività dello stabilimento 
di Ostellato, avvenuti lo scorso 17 giugno, hanno dato all’azienda 
l’opportunità di farsi conoscere. “Abbiamo raccontato a chi ci è 
venuto a trovare ciò che siamo stati ma soprattutto che inten-
zioni abbiamo per il futuro prossimo”, sottolineano dall’azienda 
di Ostellato. “Abbiamo organizzato un evento rivolto soprattutto 

ZF GROUP, LO STABILIMENTO DI OSTELLATO COMPIE 20 ANNI

alle nostre persone, a tutti coloro i quali 
ci hanno permesso di essere qui a parlare 
di futuro. È stata una festa che abbiamo 
voluto condividere con chi ci è stato vici-
no, chi ci ha aiutato a superare i momenti 
più difficili: insomma è stata una festa in 
famiglia”.
ZF è un’azienda multinazionale tedesca 

produttrice di componenti per l’industria dei trasporti, fondata 
nel 1915 da Ferdinand von Zeppelin. I settori di mercato in cui è 
presente ZF sono l’automotive (cambi meccanici e automatici, 
assali, sistemi sterzanti per auto e veicoli industriali), l’automa-
zione industriale (freni a isteresi, riduttori epicicloidali e angola-
ri) e il settore marino (invertitori, eliche a passo variabile, eliche 
di superficie). 
L’organizzazione del Gruppo si avvale di filiali presenti in diverse 
nazioni e il marchio è presente sul mercato italiano dagli anni 
Cinquanta come fornitore di trasmissioni per macchine agrico-
le. In seguito, divenne anche fornitore di primo equipaggiamen-
to di impianti sterzo per la Alfa Romeo Giulietta e per numerosi 
altri veicoli. ZF è il secondo leader mondiale del settore Auto-
motive per la produzione e fornitura di active e passive safety 
technology: la corporate conta 230 stabilimenti in tutto il mon-
do e vanta un fatturato di circa trentacinque miliardi di euro. 
Nello stabilimento di Ostellato è presente sia la parte produttiva 
che la parte di ricerca e sviluppo, un elemento raro nelle grandi 
organizzazioni. Proprio questa peculiarità ha portato lo stabili-
mento a entrare nel mercato dei cambi robotizzati, agganciando 
le case automobilistiche più innovative e importanti dell’attuale 
panorama: una tra tutte il gruppo Volkswagen.
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SIFIR FIDUCIARIA, 
PASSAGGIO GENERAZIONALE 
PIÙ STABILE CON IL TRUST

Il trust impiegato per rendere più stabile e 
lineare il passaggio generazionale nelle im-
prese, di famiglia e non. È questo il tema 
del workshop che SIFIR Fiduciaria - so-
cietà fiduciaria bolognese autorizzata dal 
Ministero dell’Economia e delle finanze a 
svolgere l’attività di “assunzione in ammi-
nistrazione di patrimoni di terzi”, operante 
da oltre 35 anni nel settore della consulenza 
fiduciaria e della pianificazione patrimonia-
le - ha presentato nel corso di Farete 2018, 
la due giorni delle imprese di Confindustria 
Emilia Area Centro che quest’anno è an-
data in scena mercoledì 5 e giovedì 6 set-
tembre. 
“Il passaggio generazionale è un percorso al-
tamente complesso che coinvolge moltepli-
ci dinamiche personali, familiari e impren-
ditoriali, a cui spesso non viene attribuita 
l’importanza che merita. In questo contesto 
l’utilizzo del trust - strumento moderno e 
altamente personalizzabile - permette di ge-
stire il passaggio generazionale in modo li-
neare e dinamico, secondo quelle che sono 
di volta in volta le specifiche esigenze sia 
di chi lascia l’azienda ai propri successori 
sia di chi vi subentra immediatamente o 
per fasi graduali che durano diversi anni”, 
dichiara Lorenzo Arienti, amministratore 
delegato di SIFIR. Come spiega Arienti, 
infatti, “il trust è uno strumento utile per 
garantire il passaggio generazionale nell’im-
presa e per proteggerne il valore e sta col 
tempo diventando sempre più conosciuto 
alle nuove generazioni di imprenditori, così 
come agli imprenditori meno giovani che 
riconoscono in questo strumento una vali-
da soluzione alle molteplici problematiche 
che solitamente accompagnano il passaggio 
dell’impresa tra generazioni”.
In pratica, l’imprenditore-disponente inte-
ressato al proprio passaggio generazionale 
può istituire un trust al quale trasmettere 
la proprietà della totalità o di parte del-
le proprie partecipazioni nell’impresa. Il 
trust sarà gestito da un trustee professio-
nale nell’interesse del beneficiario del trust, 
i successori destinati a subentrare nell’im-
presa, ma anche nell’interesse dell’impresa 

stessa e secondo quanto stabilito dall’im-
prenditore-disponente al momento della 
formazione del regolamento del trust. Il 
trustee, a certe condizioni, potrà inoltre 
operare sotto la supervisione del dispo-
nente e dei beneficiari. In fase di passaggio 
generazionale il trust è negli ultimi anni 
stato utilizzato da molti imprenditori per 
efficientare e stabilizzare il trasferimento 
dell’impresa ai propri figli. “Tra le realtà più 
note che hanno adottato tale strumento si 
possono menzionare Amplifon, Antinori, 
Brunello Cucinelli e De Longhi”, conclu-
dono dalla società bolognese, che ha ma-
turato significative esperienze in ambito di 
passaggio generazionale e riveste anche il 
ruolo di trustee per numerosi trust di clien-
ti che hanno ritenuto che tale istituto fosse 
il più adeguato alle loro esigenze.

SITMA, SIGLATA 
UNA PARTNERSHIP 
CON LA FRANCESE VIAPOST

Sitma Machinery, azienda fondata nel 
1965 specializzata nella progettazione e co-
struzione di macchine, sistemi e linee com-
plete, si impone sul mercato francese grazie 
alla partnership tecnologica con Viapost. 
L’impresa di Spilamberto, in provincia di 
Modena, che con una piattaforma di oltre 
8.000 macchine installate opera in oltre 70 
Paesi nel mondo, ha curato infatti con la 
filiale logistica di La Poste lo sviluppo di 
un sorter pensato specificatamente per il 
mercato della logistica postale disponibi-
le in due versioni: la prima dedicata allo 
smistamento di pacchi postali, l’altra allo 
smistamento di piccoli colli irregolari pro-
venienti principalmente dal mondo e-com-
merce internazionale. Il progetto pilota per 
lo smistamento dei piccoli colli irregolari 
ha dato ottimi risultati, al punto da por-
tare alla stipula, tra Sitma e Viapost, di un 
accordo quadro per la fornitura esclusiva 
di diversi impianti, che dovranno essere 
installati nell’arco dei prossimi tre anni sul 
territorio francese. La partnership tra le due 
realtà è nata a seguito della ricerca da parte 
di Viapost di un sistema di sorting semplice 
e robusto per la gestione e lo smistamento 
di pacchi di dimensioni regolare. Requisito 
fondamentale, per far fronte ai grandi pic-
chi operativi di La Poste, era la possibilità 
di poter spostare e impiegare agevolmente 
tali unità all’interno di diversi siti produtti-
vi per adattarsi continuamente alle esigenze 
dell’attività. A seguito di una gara d’appal-
to, Viapost ha quindi identificato in Sitma, 

forte di una competenza tecnica 
consolidata e di una tradizione di 
lungo corso nel’ambito dell’au-
tomazione, il partner ideale per 
coprire tale tipo di esigenza. Le 
due realtà hanno quindi lavorato 
in partnership per lo sviluppo di 
Easy Sort, un sistema modulare 
che nella configurazione denomi-
nata “sort and move” è dedicato 
nello specifico alla movimenta-
zione di colli di piccole e medie 
dimensioni con formati regolari.   
Easy Sort è dotato di un sistema 

Lorenzo Arienti, amministratore delegato di SIFIR
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per l’alimentazione automatica in linea tra-
mite nastro ed è equipaggiato con un siste-
ma di lettura del codice o indirizzo postale. 
Il suo ingombro a terra limitato consente 
un facile inserimento all’interno di diverse 
piattaforme con layout complessi mentre la 
sua concezione modulare semplifica i mo-
vimenti tra i diversi siti produttivi. Easy 
Sort mette in luce ottime performance, 
arrivando a trattare 7.200 pezzi all’ora, e 
può passare facilmente ad una configura-
zione a doppia uscita, che rende la soluzio-
ne ancora più flessibile. I primi due sorter 
sono stati installati nella sede dell’azienda 
di Cavaillon nell’ottobre 2016, a cui è se-
guito un ordine per due ulteriori sorter 
installati nel 2017 nell’ Ile-de-France e nel 
Nord. Nel corso del 2017, la sfida tecnolo-
gica per Sitma si è estesa anche alla gestione 
ed ottimizzazione dei cosiddetti “PPI”, os-
sia prodotti piccoli con forme irregolari e 
indirizzi difficilmente leggibili che, oltre a 
presentare ovvie difficoltà in fasi di smista-
mento, presentano un problema legato ai 
costi di gestione. 
“Le nostre esigenze erano le seguenti: tro-
vare una soluzione economica, semplice 
da gestire, compatta e robusta, con elevati 
tassi di disponibilità e poca manutenzione. 
Sitma è riuscita a rispondere a ognuno di 
questi bisogni, grazie alla loro capacità di 
ascolto e di fare evolvere la loro tecnologia, 
dimostrando una creatività pragmatica e 
la capacità di consegnare in tempi molto 
stretti”, commenta Pascal Cesari, direttore 
industriale di Viapost.

TCBO, IN ANTEPRIMA
LA STAGIONE D’OPERA 2019

Un cartellone ricco e variegato per un nuo-
vo anno di teatro e musica che non man-
cherà di intrigare e sorprendere: è la Stagio-
ne d’Opera 2019 del Teatro Comunale di 
Bologna, che presenta 11 titoli per un’of-
ferta ancora più ampia rispetto al 2018. 
Sarà Il trovatore di Giuseppe Verdi (22-29 
gennaio), firmato dal regista Robert Wil-
son, a inaugurare la stagione lirica 2019. 
Sul podio il direttore di fama internaziona-
le Pinchas Steinberg; tra gli interpreti prin-
cipali Riccardo Massi, Guanqun Yu, Dario 

Solari, Nino Surguladze e Marco Spotti.
Soggetto scandaloso e musica del Nove-
cento animeranno il celebre atto unico di 
Richard Strauss composto sull’omonima 
tragedia di Oscar Wilde, Salomè (15-20 
febbraio); alla guida di un cast di specia-
listi del repertorio quali Ausrine Stundyte, 
Tuomas Pursio, Ian Storey e Doris Soffel, la 
bacchetta di Juraj Valčuha.
Il cartellone proseguirà con una nuova pro-
duzione tutta italiana del Barbiere di Sivi-
glia di Gioachino Rossini (17-28 marzo), 
diretta da Federico Santi e ideata da Fede-
rico Grazzini. Tra i protagonisti Antonino 
Siragusa, Marco Filippo Romano, Cecilia 
Molinari, Serena Malfi e Roberto De Can-

dia. In concomitan-
za con le recite del 
Barbiere, tornerà 
nella Sala Bibiena 
il Rigoletto di Giu-
seppe Verdi (19-30 
marzo) firmato da 
Alessio Pizzech, con 
la direzione di Mat-
teo Beltrami. Il terzo 
grande titolo ver-
diano della stagione 
sarà La traviata (28 
aprile-8 maggio), 
una coproduzione 
con il Teatro Regio 

di Parma, diretta da Renato Palumbo, con 
interpreti di rilievo quali Mariangela Sici-
lia, Francesco Castoro e Simone Del Savio.  
A seguire, spazio alla grande “incompiuta” 
del Novecento con la Turandot di Giacomo 
Puccini (28 maggio-7 giugno), presentata 
nella nuova attesissima produzione di Fabio 
Cherstich, diretta da Valerio Galli, copro-
dotta con il Teatro Massimo di Palermo. 
La celebre femme fatale sarà interpretata da 
Hui He accanto a Gregory Kunde, Marian-
gela Sicilia, In Sung Sim; particolarmente 
atteso l’apparato scenico predisposto dai vi-
sual artists AES+F.Tornerà in scena a dieci 
anni dal debutto al TCBO il musical dell’a-
mericano Stephen Sondheim su libretto di 
Hugh Wheeler, Sweeney Todd (19-23 giu-
gno), riproposto nella versione di Rosetta 
Cucchi realizzata in collaborazione con 
BSMT Productions. Sul podio uno spe-
cialista del genere come Stefano Squarzina, 
sul palco un cast di giovani interpreti pro-
venienti dalla Bernstein School of Musical 
Theater. La ‘follia organizzata e completa’, 
per dirla con Stendhal, della più farsesca 
ed esotica commedia rossiniana, L’Italiana 
in Algeri (9-14 luglio), darà vita al nuovo 
allestimento del TCBO diretto da Niko-
las Nägele, realizzato in coproduzione con 
l’Auditorio de Tenerife nell’ambito del pro-
getto “Opera Next”, con la regia di Giorgia 
Guerra e i talentuosi interpreti provenienti 
dalla Scuola dell’Opera del Teatro Comu-
nale di Bologna e dalla Escuela de la Ópera 
de Tenerife. 
Pagina in stile ‘opéra à sauvetage’, il Fidelio 
(10-16 novembre) rappresenta l’unica pro-
va operistica compiuta di Ludwig van Be-
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ethoven. Nella nuova versione di Georges 
Delnon, coprodotta con la Staatsoper di 
Amburgo, l’opera approderà a Bologna con 
la direzione dell’israeliano Asher Fisch e le 
voci di Lucio Gallo, Erin Caves, Emily Ma-
gee, Ruth Iniesta, Petri Lindroos e Sascha 
Emanuel Kramer. Infine, due registe per 
un solo direttore nell’inseparabile dittico di 
chiusura composto da Cavalleria rusticana 
di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero 
Leoncavallo (15-22 dicembre), interpretato 
dal direttore d’orchestra francese Frédéric 
Chaslin. Nel primo titolo saranno protago-
nisti Veronica Simeoni, Roberto Aronica e 
Dalibor Jenis, mentre nel secondo Carmela 
Remigio, Stefano La Colla e, ancora, Da-
libor Jenis. I nuovi abbonamenti alla Sta-
gione d'Opera 2019 sono disponibili dal 
9 ottobre presso la biglietteria del Teatro e 
online. Per informazioni: www.tcbo.it

TEATRO DUSE PRESENTA 
UNA STAGIONE 2018/2019 
DI GRANDE PROSA

Ancora tanta prosa nella stagione 
2018/2019 del Duse di Bologna, l’ottava 
firmata dalla nuova gestione del teatro. Un 
cartellone importante, una proposta come 
ogni anno varia e di primissimo livello che 
si aprirà il 30 ottobre, con il nuovo spetta-
colo di Alessandro Bergonzoni Trascendi e 
Sali, in scena per sei repliche. Il weekend 
successivo, dal 9 all’11 novembre, sarà in-
vece la volta di un ritorno sul palco di via 
Cartoleria, quello di Emilio Solfrizzi che 
con Paola Minaccioni presenterà A testa in 
giù - L’envers du decor per la regia di Gio-
ele Dix. Dal 16 al 18 novembre salirà sul 
palco uno dei grandissimi del teatro ita-
liano, Umberto Orsini, protagonista, con 
Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice, 
di quello che è ormai un classico contem-
poraneo: Copenaghen di Michael Frayn. 
Tutt’altro clima dal 23 al 25 novembre con 
Paolo Rossi che presenterà il suo spettacolo 
Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles – 
Da Molière a George Best – Quarta stagione 
completa, una nuova tappa dell’ormai lun-
go percorso di Rossi attorno al “pianeta” 
Molière. Un altro grande protagonista del 

mondo dello spettacolo chiuderà novem-
bre e aprirà il dicembre del Teatro Duse: 
Giuseppe Fiorello in scena con Penso che 
un sogno così… scritto dallo stesso Fiorello 
e Vittorio Moroni per la regia di Giampie-
ro Solari con musiche eseguite dal vivo da 
Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma. Dal 7 al 
9 dicembre torneranno a grande richiesta I 
Legnanesi con 70 voglia di ridere c’è, mentre 
il weekend successivo Debora Caprioglio e 
Corrado Tedeschi saranno i protagonisti 
di Notte di Follia: un incontro inatteso al 
bar di una stazione.  Il primo spettacolo 
di prosa del 2019 sarà un grande classico 
della letteratura con un grande protagoni-
sta: Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 
interpretato da Daniele Pecci. Dal 18 al 

20 gennaio, da un siciliano 
a un altro con La governante 
di Vitaliano Brancati portata 
sul palcoscenico da un’ico-
na come Ornella Muti e da 
Enrico Guarneri. Altro fine 
settimana, altro grande au-
tore e grandi attori: dal 25 
al 27 gennaio arriverà l’atte-
so Delitto/Castigo con Luigi 
Lo Cascio e Sergio Rubini. 
Febbraio si aprirà con Leo 
Gullotta protagonista dall’1 
al 3 di Pensaci, Giacomino, 

mentre il 15, 16 e 17 febbraio toccherà a 
Giovanna Ralli, Giuseppe Pambieri, Pa-
ola Quattrini e Cochi Ponzoni presentare 
Quartet di Ronald Harwood.  Lello Arena, 
diretto da Luciano Melchionna, dal 22 al 
24 febbraio sarà il protagonista di Parenti 
Serpenti e a seguire, dal primo al 3 marzo, 
Simona Cavallari ed Ettore Bassi saranno 
in scena con Mi amavi ancora… di Florian 
Zeller. Marzo proseguirà poi con tre spetta-
coli con grandi interpreti femminili: si par-
te dall’8 al 10 con Veronica Pivetti prota-
gonista di Viktor und Viktoria, liberamente 
ispirato al film di Reinhold Schunzel; sarà 
poi la volta di Maria Grazia Cucinotta, 
Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi, 
insieme sul palco per Figlie di Eva e infine, 
dal 22 al 24, tornerà al Teatro Duse Laura 
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Morante in scena con Voci nel buio. A chiu-
dere la stagione saranno un classico e una 
commedia all’insegna della leggerezza: dal 
5 al 7 aprile Giuseppe Cederna, Valentina 
Sperlì e Roberto Valerio porteranno sul pal-
co il Tartufo di Molière, mentre dal 12 al 
14 aprile toccherà a Il Pomo della discordia, 
con Carlo Buccirosso e Maria Nazionale. 
Per informazioni: www.teatrodusebologna.it

TEATRO EUROPAUDITORIUM, 
AL VIA LA STAGIONE 2018/2019

Ad aprire il cartellone della 43^ stagione 
del Teatro EuropAuditorium di Bologna 
sarà un gradito recupero, quello del concer-
to di Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana, 
rinviato dal 23 aprile al 5 novembre 2018 
per problemi di salute dell’artista.  La cre-
atività, quell’arte che appartiene da sempre 

a Edoardo Bennato, tornerà invece in sce-
na il 12 novembre, dopo lo strepitoso tour 
sold out dello scorso autunno. Sul palco il 

Pinocchio & Company - Tour 2018 che 
parte dal nuovo singolo “Mastro Geppetto” 
e continua tra i brani storici del rocker. 
Dal 30 novembre al 2 dicembre tornerà al 
Teatro EuropAuditorium Mamma Mia!, il 
musical dei record firmato Massimo Ro-
meo Piparo. Ovunque acclamatissimo, con 
oltre 200.000 spettatori in sole 110 repli-
che, Mamma Mia! si avvia a essere il mu-
sical più visto degli ultimi dieci anni, un 
grande allestimento prodotto dalla PeepAr-
row Entertainment e da Il Sistina.  Dopo 
il successo dell’ultimo tour in Sudamerica, 
i DSL Dire Straits Legacy si preparano a 
tornare live al Teatro EuropAuditorium il 5 
dicembre. Il tour sarà occasione per rivive-
re la magia dell’indimenticabile repertorio 
dei Dire Straits, con brani come “Money 
for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of 
Swing”, “Walk of Life” e tante altre hit, ma 
anche per ascoltare alcune canzoni del nuo-
vo album di inediti "3 Chord Trick” pro-

dotto da Phil Palmer e Alan 
Clark e pubblicato il 24 no-
vembre scorso su etichetta 
Forward Music Italy.  Dal 7 
al 9 dicembre sarà la volta di 
We Will Rock You, uno dei 
musical più rappresentati 
al mondo. Lo spettacolo, 
caratterizzato dai più gran-
di successi dei Queen, pur 
mantenendo invariata la 
sua storia, i personaggi e le 
musiche originali eseguite 
dal vivo vanta un nuovo al-
lestimento, la regia affidata 
al candidato Lawrence Oli-
vier Award Tim Luscombe 
e le coreografie curate da 
Gail Richardson. 
Dicembre proseguirà con 
tre imperdibili concerti: 
martedì 11 Paolo Con-
te tornerà all’EuropAu-
ditorium per proporre al 
pubblico bolognese i suoi 
grandi classici e il suo “Zaz-
zarazàz – Uno Spettacolo 
D’arte Varia”, un proget-
to che ripercorre oltre 40 

anni di carriera. Malika Ayane sarà invece 
in concerto il 17, occupando nuovamente 
la scena musicale dopo due anni di lavoro, 

mentre il 22 dicembre, dopo aver termina-
to la tournée in Europa, sarà Mario Biondi 
ad animare il palco del Teatro EuropAudi-
torium con un nuovo tour teatrale prodot-
to e organizzato da F&P Group. 
A grandissima richiesta, dal 29 al 31 di-
cembre tornerà in scena Priscilla la Regina 
del Deserto, il musical dei record tratto dal 
film cult “Le avventure di Priscilla la Re-
gina del Deserto”, vincitore di un Premio 
Oscar e del Grand Prix Du Publique al 
Festival di Cannes. Il musical ripercorrerà 
la travolgente avventura on the road di tre 
amici che, a bordo di un vecchio bus rosa 
soprannominato Priscilla, partiranno per 
un viaggio attraverso il deserto australiano 
alla ricerca di amore e amicizia. 
Dopo il grande successo ottenuto a Milano 
con 70.000 spettatori durante la stagione 
2017/2018, infine, il musical Flashdance 
arriverà nella sua nuova versione teatrale 
anche all’EuropAuditorium il 2 e il 3 marzo 
2019, ispirandosi alla memorabile pellicola 
del 1983 diretta da Adrian Lyne. In scena 
non mancheranno le hit più famose in lin-
gua inglese (“What a feeling”, “Maniac”, 
“Gloria”, “Man Hunt”, “I love Rock’n 
Roll”), emozionanti coreografie, proiezio-
ni, luci e un cast di straordinari performer.
Per informazioni: www.teatroeuropa.it

TEATRO IL CELEBRAZIONI,
SU IL SIPARIO DELLA STAGIONE 
DI PROSA 2018/2019

Dal 2015 Il Celebrazioni è per Bologna il 
teatro che racconta le dinamiche del nostro 
quotidiano, il presidio del teatro contem-
poraneo. Dopo un’ultima stagione di gran-
de successo, che ha registrato oltre 92.000 
spettatori, quest’anno il Teatro presenta 
dieci spettacoli di prosa che, con diversi re-
gistri artistici, puntano i riflettori sull’uomo 
e sulle sue dinamiche sociali. Dal 9 all’11 
novembre l’inaugurazione della stagione 
2018/2019 sarà affidata ad Angela Finoc-
chiaro, che in Ho perso il filo vivrà un’e-
mozionante e allo stesso tempo divertente 
avventura in un labirinto, specchio della 
nostra controversa e ingarbugliata società. 
Dal labirinto mitologico alla vita reale con 
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Angelo Pintus che, dal 19 al 24 marzo, rac-
conterà con brillante ironia i motivi per 
cui noi uomini siamo Destinati all’estinzio-
ne. Restando sull’uomo e sulle sue vicen-
de, dal 18 al 20 gennaio ci si appassionerà 
alla nuovissima commedia scritta, diretta 
e interpretata da Vincenzo Salemme, Con 
tutto il cuore, la bizzarra storia di Ottavio 
Camaldoli, un mite insegnante di lettere 
antiche che subirà il trapianto del cuore 
di un feroce delinquente, Pasquale Man-
giacarne. Un pizzico di contemporaneità 
anche nella Germania del 1455 immagi-
nata dagli Oblivion che, diretti da Giorgio 
Gallione ne La Bibbia riveduta e scorretta, 
metteranno in piedi dal 23 al 25 novem-

bre un surreale dialogo tra Johann 
Gutenberg, inventore della stam-
pa a caratteri mobili, e Dio, primo 
autore a voler mettere su carta il 
suo best seller. Ma l’uomo raccon-
tato da questa nuova stagione del 
Teatro Celebrazioni è anche alle 
prese con la follia (immaginata o 
reale) che fa parte di ognuno di 
noi. Dal 28 al 31 dicembre 2018 
e dal 3 al 6 gennaio 2019 Nanni 
Garella porterà in scena Al dutåur 
di mât con Vito, Marina Pitta e 
gli attori della Compagnia Arte e 
Salute nata, in collaborazione con 
il Dipartimento di Salute Mentale 
dell’AUSL di Bologna, nell’am-
bito del progetto della Regione 
Emilia-Romagna “Teatro e Salute 
Mentale”. La commedia, scrive 
Garella, “celebra degnamente il 
40° anniversario della Legge Ba-
saglia e del nostro impegno nella 
lotta allo stigma e al pregiudizio 
verso la malattia mentale”.  Il 15 
e il 16 marzo, ad addentrarsi nuo-
vamente nei meandri della psiche 
umana sarà l’acclamata compa-
gnia internazionale Familie Flöz 
con le sue maschere e il nuovo Dr 
Nest, mentre il 22 e il 23 febbra-
io il pubblico si ritroverà invece 
in un giallo di Agatha Christie 
diretto da Stefano Messina, Trap-
pola per topi. A ruotare intorno 
ad un delitto anche Che disastro 
di commedia, in programma il 29 

e il 30 marzo, che racconterà le vicende di 
una compagnia di teatro amatoriale che de-
cide di mettere in scena una pièce intorno 
ad un inspiegabile omicidio. Dal 25 al 27 
gennaio due fuori classe come Massimo Lo-
pez e Tullio Solenghi torneranno, dopo 15 
anni, insieme sul palco per dare vita ad uno 
show ispirato al fortunato periodo del Trio, 
accompagnati dalla Jazz Company diretta 
dal Maestro Gabriele Comeglio. Dulcis in 
fundo, il 7 e l’8 dicembre torneremo ad 
esplorare l’universo femminile con Rossel-
la Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lan-
franchi e Samuela Sardo, le protagoniste di 
Una gustosa commedia dimagrante, firmata 
da Massimo Romeo Piparo.  Per informa-
zioni: www.teatrocelebrazioni.it

TECNOSTUDI,
ALLA SCOPERTA
DELLE NEUROSCIENZE

Un intenso percorso formativo alla scoper-
ta delle neuroscienze applicate alle attività 
di marketing, comunicazione, branding e 
selling aziendale, sia B2B che B2C. È ciò 
che Tecnostudi, agenzia di comunicazione 
bolognese che promuove con passione e 
competenza la visibilità dei propri clienti, 
ha proposto a una platea di imprenditori, 
manager del marketing e della comunica-
zione, creativi e responsabili delle vendite 
tra aprile e maggio scorsi in collaborazione 
con Ainem, Associazione Italiana di Neu-
romarketing.  Grazie agli interventi di al-
cuni tra i massimi esperti italiani in mate-
ria quali Francesco Gallucci, pioniere del 
neuromarketing nel nostro Paese, e Cate-
rina Garofalo, presidente di Ainem, “Neu-
romarketing Learning Program”, questo il 
nome del corso, ha guidato i partecipanti 

alla scoperta della giusta modalità di inte-
razione con i propri clienti e ha consenti-
to loro non solo di fare tesoro di nozioni 
innovative su come i clienti decidono e si 
comportano, ma anche di verificarle in 
aula attraverso applicazioni concrete. Il 
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percorso formativo proposto da Tecnostu-
di si è articolato in tre sessioni: la prima, 
dedicata al neuromarketing strategico, ha 
permesso alla platea di approfondire come 
i clienti recepiscano a livello inconscio i 
messaggi che le aziende vogliono propor-
re loro; nel corso della seconda sessione i 
partecipanti hanno invece imparato come 
dare autorevolezza al proprio brand gra-
zie al neurobranding, mentre la terza, 
dedicata al neuroselling, ha indicato loro 
come adeguare le strategie di vendita alle 
esigenze dei clienti.  Fondata nel 1979, 
quando ancora le agenzie di comunicazio-
ne a Bologna erano poche, da Maria Rosa 
Piovani, attuale presidente, con il passare 
degli anni Tecnostudi ha affiancato alle 
tradizionali attività di creazione e pianifi-
cazione di spot e campagne stampa quelle 
di organizzazione eventi e realizzazione di 
materiali per la rete vendita, affermandosi 
sia nel capoluogo emiliano che sul territo-
rio circostante. 
Al già ampio ventaglio di servizi proposti 
si sono poi aggiunti progetti di strategia 
marketing e, dal 2016, ha inoltre preso 
forma il servizio di neuromarketing, nato 
dalla passione dell’amministratore delega-
to e figlia della fondatrice, Elena Sabattini, 
per la psicologia e le scienze cognitive. 
“Il neuromarketing, in poche parole, in-
dica come rendere il brand memorabile e 
studia come le emozioni guidino le scelte 
d’acquisto del cliente. Con il Neuromarke-
ting Learning Program vogliamo divulgare 
la conoscenza di questa disciplina affinché 
imprenditori e manager del marketing 
possano capire che oggi è necessario par-
lare in modo nuovo al cliente”, dichiara 
Elena Sabattini. Le fa eco Caterina Garo-
falo, presidente di Ainem: “La formazione 
si dimostra un punto di partenza impre-
scindibile per manager e imprenditori che 
vogliano conoscere e iniziare ad applicare 
il neuromarketing all’interno dei loro pro-
cessi aziendali. 
Ma non solo: il neuromarketing è alla por-
tata anche di coloro che desiderano avere, 
per la propria professione, nuovi strumen-
ti adatti a comprendere il presente e so-
prattutto il futuro che verrà e che vedrà 
le neuroscienze applicate come una chiave 
di accesso indispensabile al business di do-
mani”.

AL GRUPPO TRANSMEC 
LA MELA D’ORO 2018 

Si è svolta lo scorso 15 giugno nella sug-
gestiva cornice dell’auditorium del Foro 
Italico a Roma la trentesima edizione del 
premio Mela d’Oro, promosso dalla Fon-
dazione Marisa Bellisario e da Confindu-
stria, e rivolto alle imprese che si sono di-
stinte nel campo della parità di genere, con 
politiche e strategie di sviluppo, promo-
zione della carriera femminile e con azioni 
innovative ed efficaci di welfare aziendale.
Tra le aziende che quest’anno si sono ag-
giudicate il prestigioso riconoscimento 

anche il Gruppo Transmec, protagonista 
internazionale nel settore della logistica e 
trasporti. I premiati sono stati ricevuti dal 
Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella e la consegna della Mela d’Oro è avve-
nuta da parte del Presidente di Confindu-
stria Vincenzo Boccia. A ritirare il premio 
sono stati Danilo Montecchi, CEO di 
Transmec Group, e Franca Scagliarini, HR 
Manager Transmec Italia. “Siamo orgo-
gliosi del risultato ottenuto e riscontriamo 
nell’intuito femminile un prezioso alleato 
per il successo del Gruppo”, ha dichiarato 
Danilo Montecchi durante la cerimonia di 
consegna. 
L’attenzione del gruppo Transmec per le 

politiche femminili e per il welfare azien-
dale ha reso infatti possibile il raggiun-
gimento di questo importante risultato. 
Transmec Italia vanta una forza lavoro 
femminile complessiva del 49,9%, e il ma-
nagement è composto per il 55% da don-
ne, un dato che acquista ancor più valore 
considerando che il settore trasporti e logi-
stica è storicamente “maschile”,
“Con grande sforzo abbiamo raggiunto 
questo importante risultato, non scontato. 
Stiamo proseguendo la politica di welfare 
affiancando tutti i dipendenti con specifica 
formazione sulla medicina di genere e sulla 
prevenzione rivolta anche ai loro familia-
ri, per supportarli nella gestione del cari-
co famigliare e dei doveri quotidiani. Alle 
donne dico: pensate anche a voi stesse e 
ricordatevi che la prevenzione è la miglior 
difesa”, ha sottolineato Franca Scagliarini.

Sopra un'immagine della cerimonia di premiazione della Mela d'Oro 2018. Sotto Danilo Montecchi, CEO di 
Transmec Group, e Franca Scagliarini, HR Manager di Transmec Italia con il premio



fare  69

vita industriale

Transmec Group è nata in Emilia oltre 160 
anni fa grazie alla passione per il trasporto 
internazionale dei fratelli Montecchi, soci 
fondatori. Dopo la Seconda guerra mon-
diale, l’azienda inizia la propria espansione. 
Due generazioni si alternano alla guida e 
nel periodo del boom economico, sui teloni 
blu compare il logo tuttora attuale “Tran-
smec” (Transport per il MEC Mercato Eu-
ropeo Comune). Oggi il gruppo, guidato 
dai fratelli Danilo e Massimo Montecchi, 
è composto da 18 società presenti in Italia, 
Europa, America e Asia, per un totale di 41 
sedi di proprietà. Il Gruppo Transmec ha 
presenza diretta in 16 Paesi nel mondo, è 
un gruppo completamente a capitale priva-
to italiano, ha un fatturato consolidato di 
euro 350 mila euro, oltre 1.000 dipendenti 
diretti e oltre 2.000 collaboratori esterni.

TT TECNOSISTEMI,
INNOVATIVI PER VOCAZIONE

Innovazione. È da sempre il cardine della 
strategia competitiva di TT Tecnosistemi 
sin da quando, nel 1984, il CEO Riccardo 
Bruschi fondò il system integrator bolo-
gnese leader a livello nazionale nel settore 
dell’Information Technology. Da allora 
sono passati 34 anni, durante i quali l’azien-
da ha dedicato un costante impegno alla ri-
cerca di soluzioni tecnologiche in grado di 

Il CEO di TT Tecnosistemi Riccardo Bruschi

migliorare il busi-
ness dei clienti, si-
ano questi azien-
de, scuole o enti 
pubblici; impe-
gno che è recente-
mente valso a TT 
Tecnosistemi un 
ruolo da protago-
nista in occasione della IX edizione del Pre-
mio Imprese per Innovazione, l’iniziativa 
promossa da Confindustria che ogni anno 
celebra le realtà italiane capaci di mantenere 
e accrescere il proprio vantaggio competi-
tivo attraverso l’innovazione a 360°. “La 
soddisfazione è tanta, in particolare perché 
il risultato ottenuto è frutto dell’impegno 
e del lavoro di ciascuna risorsa all’interno 
dell’azienda. Da sempre consideriamo il ca-
pitale umano la nostra più grande ricchezza 
che, combinata alle tecnologie innovative, 
contribuisce in maniera eccezionale alla 
concretizzazione del valore”, commenta il 
CEO di TT Tecnosistemi. Un’affermazione 
sostenuta dalla nuova struttura organizzati-
va dell’azienda, che vede una business unit 
di Innovation Technology composta da un 
nutrito gruppo di project manager con il 
compito di trasformare idee originali in veri 
e propri progetti aziendali, innovativi per 
il mercato italiano. “Si tratta a tutti gli ef-
fetti di un laboratorio d’innovazione in cui 
vengono sperimentate, gestite e migliorate 
soluzioni emergenti: dalla realtà virtuale e 

aumentata all’intelligenza artificiale, fino a 
numerose tecnologie all’avanguardia per la 
gestione delle informazioni e la digitalizza-
zione di processi, documenti e dati aziendali 
come l’Internet of Things, le vetrine esposi-
tive e gli specchi intelligenti come strumen-
to di promozione”, spiega ancora Riccardo 
Bruschi. 
La forte vocazione innovativa di TT Tecno-
sistemi è ulteriormente alimentata dalla co-
stante ricerca di nuove realtà all’avanguardia 
da integrare nella compagine societaria, al 
fine di arricchire il ventaglio di soluzioni da 
proporre ai clienti. Sono infatti quattro le 
startup sulle quali l’azienda ha investito ne-
gli ultimi due anni: tra queste, Alchelabo, 
fondata insieme a NetMind e a un gruppo 
di giovani informatici con esperienze di pri-
missimo piano in Italia e all’estero, che si 
sono uniti per portare in Italia tecnologie 
innovative, capaci di  modernizzare le infra-
strutture IT aziendali rendendo semplice e 
dinamica la gestione delle risorse, riducen-
do i costi e liberandosi dai vincoli che spesso 
i fornitori di hardware e software commer-
ciale impongono alle aziende. 
La startup ha in passato già affrontato espe-
rienze di IT transformation e rinnovamento 
delle infrastrutture collaborando con multi-
nazionali italiane e straniere e introducendo 
strumenti di software defined datacenter, 
IaaS, private e multiCloud; oggi è in grado 
di portare anche alla media impresa le stesse 
tecnologie attraverso la metadistribuzione 
TruStack, disponibile in tre versioni iniziali 
preconfigurate ma sempre 100% opensour-
ce e modulari.
“Alchelabo condivide con TT Tecnosistemi 
i valori di serietà e spirito di avventura e la 
capacità di innovare, nella consapevolezza 
che il valore aggiunto è dato dall’interazione 
tra tecnologia ed essere umano, dall’unione 
di capacità tecniche e doti personali”, con-
clude il CEO di TT Tecnosistemi Riccardo 
Bruschi.
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SECONDA PARTE

Un quadro complesso ed in rapida evoluzione
Nella Prima Parte di questo articolo si  è proposta una sintetica panoramica per 
illustrare alcuni impieghi dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning; 
queste tecnologie stanno cambiando il mondo ed aprendo nuovi scenari che 
fino a poco tempo fa erano inimmaginabili. Si tratta di trasformazioni ben defi-
nibili con il termine inglese “disruptive”, traducibile in italiano come “dirompen-
ti”, per evidenziare che esse introdurranno cambiamenti sostanziali e stanno 
alterando significativamente il modo in cui operano le aziende, le professioni e 
la nostra vita quotidiana (si pensi ad esempio ai sistemi per la guida autonoma 
delle vetture).
L’impatto di queste innovazioni non è dunque solo tecnologico ed economico, 
ma anche sociale, in quanto si assisterà a grandi cambiamenti nel modo di vi-
vere e lavorare: l’idea di una società fondata sulla conoscenza, basata sulla 
gestione dell’informazione, segna il superamento dell’era industriale, fondata 
sui dispositivi meccanici, che a sua volta aveva sostituito le società agricole 
fondate sulla domesticazione di piante e animali. Conoscenza, sapere, compe-
tenze, capacità di apprendimento e abilità, nell’analisi dei nuovi conseguenti 
processi di produzione, risultano risorse sociali fondamentali. 
Lo sviluppo delle tecnologie alla base dell’Intelligenza Artificiale richiedono 3 
ingredienti di base, indispensabili per potere sviluppare e proporre soluzioni in 
questo ambito:
• grandi capitali
• ingenti moli di dati
• risorse umane dotate di skill 

particolarmente elevati

Tali ingredienti non sono però 
disponibili a tutti, anzi, esiste un 
numero estremamente esiguo di 
“big player”, ovvero di organiz-
zazioni in grado di possedere tali 
caratteristiche; tali aziende stan-
no quindi giocando un ruolo for-
temente preponderante in questa 
rivoluzione tecnologica.
Per quanto riguarda il terzo punto, 
si sta assistendo anche a un fiori-
re di moltissime start-up e di spin-
off universitari, che propongono 
nuovi algoritmi e nuovi servizi 
Hi-Tech; queste imprese nel giro 
di pochissimi anni o addirittura 
mesi crescono rapidamente sul 
mercato  e vengono poi assorbite 
o trasformate in altre realtà.
A tal proposito, lo schema rappre-
sentato in figura 1 presenta bene 
la complessità dello scenario, 
individuando varie tecnologie e 
ambiti applicativi; per ciascun’a-

rea sono inoltre evidenziati alcuni nomi e loghi delle più note aziende Hi-Tech 
operanti in quella specifica area. Dato che lo schema risale a più di un anno fa 
e considerando la velocità con cui si sta evolvendo il settore, è molto probabile 
che molte delle aziende presenti in figura siano già state acquistate da altre 
aziende più grandi, e che nuovi player si siano affacciati sul mercato.

AIaaS, l’intelligenza “comperata a scaffale”
Considerato che per sviluppare ed utilizzare le nuove tecnologie possono ser-
vire ingenti capitali, elevate competenze e costose piattaforme tecnologiche, i 
big player si sono resi conto di poter soddisfare un ampio bisogno con soluzioni 
e servizi offerti a consumo e disponibili, grazie ad architetture cloud, a “scaffa-
le” (Off-the-shelf ).
Aziende quali Google, Amazon, IBM e Microsoft hanno così iniziato ad ampliare 
ulteriormente la loro offerta di servizi in Cloud, affiancando a servizi di noleggio 
per virtualizzazione delle risorse hardware (IaaS - Infrastructure as a Service), 
piattaforme (PaaS – Platform as a service) e software (SaaS – Software as a 
Service), anche servizi di intelligenza artificiale (AIaaS). 
Ad esempio, Amazon offre servizi ML attraverso i suoi Amazon Web Services 
(AWS). Anche Google offre una serie di funzionalità simili, come l'analisi pre-
dittiva, il riconoscimento vocale, la traduzione e l'identificazione del contenuto 
dell'immagine. Microsoft offre il Distributed Machine Learning Toolkit in modo 
che gli utenti possano eseguire contemporaneamente più applicazioni di ma-
chine learning. Inoltre, Watson Developer Cloud di IBM consente agli sviluppa-
tori di integrare l'intelligenza Watson nelle loro app e fornisce il proprio motore 
Watson AI come servizio cloud di analisi.

ICT, motore per l’innovazione
rubrica a cura di ReteICT 

Intelligenza Artificiale e Machine Learning

“The current state of machine intelligence 3.0. (source: Image courtesy of Shivon Zilis and James Cham, designed by Heidi Skinner)”Innovazione”
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La maggior parte di queste offerte AIaaS fornisce un'infrastruttura pre-con-
figurata e algoritmi preliminari, che permettono di ridurre i tempi di sviluppo, 
nonché le risorse interne necessarie per addestrare gli algoritmi.
Le offerte AIaaS offrono servizi informatici (API) per una varietà di operazioni, 
come origini dati, statistiche, modelli e alias. Le interfacce software guidano 
gli utenti inesperti a iniziare a utilizzare le “best practice” per l'apprendimento 
automatico senza che gli utenti debbano impiegare molto tempo e sforzi sui 
modelli di messa a punto o sulle tecniche di apprendimento dell'IA. Ai profes-
sionisti sembrerebbe non restare che personalizzare i parametri o le imposta-
zioni per attività specifiche di ML, come l'immissione di dati, l'elaborazione, la 
costruzione di modelli, l'esecuzione, ecc.
Si dovrebbe però prestare molta attenzione ad un dettaglio tutt’altro che irri-
levante: nella maggior parte dei casi, quando si decide di utilizzare un servizio 
AIaaS, non si sta “comperando” dell’intelligenza, ma nella maggior parte dei 
casi ne viene solo concesso l’utilizzo della stessa (per un certo periodo di tem-
po e a fronte di un certo costo); se in certi casi questo approccio può essere 
giudicato utile e conveniente, in altri potrebbe essere molto rischioso.
Un servizio di noleggio di automobili, se non ci soddisfa più, possiamo facil-
mente cambiarlo; per un’azienda chimica, un software di intelligenza artificiale 
in grado di sintetizzare nuove molecole e sviluppato utilizzando migliaia di ser-
ver e miliardi di dati, potrebbe essere di grande interesse, ma cosa succede-
rebbe se ad un certo momento quel software non fosse più disponibile? Specie 
in certi ambiti, prima di iniziare ad utilizzare soluzioni di intelligenza artificiale, si 
dovrà quindi valutare con molta attenzione la dipendenza del fornitore.

Soluzioni ad-hoc
Mentre c'è sicuramente un vantaggio nell'avere strumenti pronti che possano 
aiutare le aziende a migliorare l'implementazione dell'IA, non si può affermare 
che questo paradigma possa essere efficace per tutte le aziende e per tutti i 
tipi di problematiche. I dati, così come gli algoritmi, devono essere molto spe-
cifici per ottenere i migliori risultati. E più i dati sono unici, più accurati saranno 
gli algoritmi. Ogni azienda ha esigenze, infrastrutture, processi e clienti diversi 
e ogni business è unico, e non sempre può essere adattato ad un approccio 
“one-size-fits-all”.
Occorre inoltre considerare che i nuovi sistemi basati su AI e ML dovranno 
necessariamente essere integrati con gli altri sistemi software aziendali (ERP, 
CRM, Schedulazione della Produzione, Gestione Risorse Umane, etc.), da cui 
potranno attingere informazioni e a cui restituiranno parte delle informazioni 
elaborate. Ad esempio, un sistema di gestione di ordini, fatture e pagamenti 
potrà interfacciarsi con un modulo di rilevamento delle frodi basato sull'IA. 
Queste nuove soluzioni dovranno inoltre essere perfettamente integrate con 
la sicurezza informatica.
L'IA sta chiaramente facendo breccia nelle aziende di tutti i tipi. Tuttavia, a 
differenza di altri aspetti dell'industria informatica, non c'è una soluzione ra-
pida per arrivarci. Richiede ancora personalizzazione, formazione rigorosa e 
esperienza sul campo per fornire valore reale.

Nuove Professioni: lo scienziato dei dati
Per sviluppare progetti inerenti l’Intelligenza Artificiale, partendo dall’analisi 
e dalla elaborazione dei dati disponibili, non basta dunque utilizzare servizi ed 
infrastrutture ora facilmente accessibili atteaverso il cloud: occorrono figure 
professionali nuove, in grado di contribuire a trasformare i dati in conoscenza 
e la conoscenza in valore di business (nelle imprese) o di servizio (nelle Pubbli-
che Amministrazioni o nelle istituzioni).
Lo Scienziato dei Dati deve unire tante competenze e tante sensibilità: tecnica, 
informatica, matematica, ma anche una propensione da “hacker” ad aprire 
“porte” apparentemente chiuse o non praticabili per individuare nuovi percor-
si di conoscenza. Il tutto con una capacità di analisi, di lettura dei fenomeni di 
business, e nello stesso tempo con una grande capacità di rappresentazione 

dei dati stessi: precisione nell’identificare il senso di un risultato e precisione 
nel rappresentarlo a colleghi o figure che devono essere in grado di compren-
derlo per tradurlo in azioni di business o in servizi. Gli scienziati dei dati devono 
concentrarsi sul valore della conoscenza per generare nuova conoscenza. Un 
lavoro che richiede una fortissima concentrazione sui dati per esercitare una 
grande capacità di intuizione, di immaginazione per sviluppare teorie, per una 
sfida costante alla ricerca di “schemi” che permettano di individuare, interpre-
tare, capire e poi gestire comportamenti e fenomeni.
Siano esse più orientate agli aspetti teorici del problema (data scientist), che 
agli aspetti più applicativi (data engineer), queste nuove figure sono oggi mol-
to ambite sul mercato, anche perché attualmente esistono ancora pochissimi 
percorsi di studio in grado di formarle adeguatamente. 

“Non è tutto oro quello che luccica”
Certamente IA e LM stanno consentendo di sviluppare nuovi sistemi e servizi 
che fino a qualche tempo fa erano inimmaginabili, ma non ha senso illudersi 
che queste tecnologie possano rappresentare la migliore soluzione a qualsiasi 
tipo di problema. Occorre quindi di volta in volta decidere quale sia l’approc-
cio più corretto per risolvere un certo problema, in funzione dei dati e della 
conoscenza di cui disponiamo; in certi casi potrebbe essere infatti preferibile 
percorrere una soluzione deterministica o un approccio “misto”, che combini 
algoritmi tradizionali a tecniche di IA e LM.
Ad esempio, supponiamo che Pitagora non sia mai nato, e di avere il proble-
ma di calcolare l’ipotenusa di un triangolo rettangolo a partire dalla lunghezza 
dei due cateti. Armandoci di squadra e righelli, potremmo disegnare decine di 
triangoli rettangoli di dimensioni casuali, e di annotarci per ciascuno la lun-
ghezza dei due cateti (c1 e c2) e della ipotenusa (i), costruendo così un data 
set con tre variabili:

c1 c2 i
1,00 1,00 1,41
2,00 1,00 2,24
3,00 1,00 3,16
1,00 2,00 2,24
2,00 2,00 2,83
3,00 2,00 3,61
1,00 3,00 3,16
2,00 3,00 3,61

… … …

Con poche righe di codice di programmazione o con il supporto di un qualche 
servizio disponibile sul cloud potremo poi fare il training di questo modello e 
ottenere infine un sistema che, con un buon livello di precisione, imparerà a 
“prevedere” la lunghezza dell’ipotenusa di un qualsiasi altro triangolo di cui 
forniamo la lunghezza dei cateti. Il sistema di Supervised Learning che avremo 
così ottenuto, potrebbe sicuramente costituire un divertente esercizio (io l’ho 
fatto), ma, se a qualcuno venisse in mente di adottarlo al posto del Teorema di 
Pitagora, ci troveremmo di fronte ad un perfetto esempio in cui si è sostituita 
all’intelligenza naturale, un po’ di “stupidità artificiale”.

Mauro Lenzi  - e-Soft s.r.l.
m.lenzi@e-soft.it
http://www.e-soft.it

ReteICT è una associazione di imprese del settore ICT promossa da Confindustria Emilia
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farete

di Raffaella Mazzali

il successo sempre maggio-
re a ogni edizione, anno 
dopo anno, ad aver porta-
to Farete, la due giorni de-
dicata alle imprese e all’oc-

casione di sviluppare business, ad occupare 
un terzo padiglione (il 16) in aggiunta ai 
due tradizionali (il 15 e il 18). La manifesta-
zione, che si è tenuta il 5 e 6 settembre scor-
si, è nata nel 2012, ed è giunta alla settima 
edizione, la seconda targata Confindustria 
Emilia Area Centro. Quest’anno i numeri 
parlano di 17mila visitatori nei 30mila me-
tri quadrati di stand, occupati da oltre 800 
aziende e dove si sono svolti più di 90 wor-
kshop tematici per un numero incalcolabi-
le di incontri b2b, fissati tramite le agende 
elettroniche, e di strette di mano.
L’evento inaugurale di Farete è stato, come 
sempre, l’Assemblea Pubblica di Confin-
dustria Emilia, che ha portato nella sala 
del padiglione 16 quasi 3.000 persone, tra 
imprenditori, manager e rappresentanti del 
mondo politico e sociale emiliano, e non 
solo. Dopo la relazione del presidente Al-
berto Vacchi, sul palco è salito l’economi-
sta Daniel Gros, direttore del Centre for 
European Policy Studies (CEPS) di Bru-
xelles, con un intervento sul tema “Le sfide 
e le incognite dell’Europa”, mentre i lavori 
dell’Assemblea, anche quest’anno trasmessa 
live sulla pagina Facebook ufficiale di Con-
findustria Emilia, si sono conclusi con le 
parole del presidente di Confindustria Vin-
cenzo Boccia, che ha elogiato il presidente 
Vacchi e l’Associazione tutta per i risultati 
del progetto lungimirante e innovativo di 

fusione tra territoriali.
Importanti i traguardi raggiunti dall’Inter-
national Club, l’occasione gratuita, durante 
la due giorni, per le imprese manifatturiere 
associate che espongono a Farete di incon-
trare buyers internazionali. Hanno preso 
parte all’attività ben 112 operatori prove-
nienti da 31 Paesi (Afghanistan, Albania, 
Algeria, Armenia, Brasile, Cambogia, Cina, 
Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Filippine, 
Francia, Germania, Giordania, Indonesia, 
Iran, Irlanda, Kuwait, Macedonia, Myan-
mar, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, 
Regno Unito, Serbia, Stati Uniti, Sud Afri-
ca, Svezia, Thailandia, Tunisia e Turchia) 
per un totale di oltre 2.300 appuntamenti 
b2b svolti tra aziende e buyers.
Come i precedenti anni, un ampio spazio è 

stato dedicato all’Area Farete Scuola, nella 
quale più di 1.000 persone, tra studenti e 
famiglie, hanno potuto conoscere i nume-
rosi progetti rivolti al mondo della scuola 
e della formazione promossi da Confindu-
stria Emilia. Si tratta di temi molto impor-
tanti per l’Associazione, con i quali mira a 
rafforzare i percorsi di istruzione in ambito 
tecnologico, valorizzando la cultura tecnica 
e d’impresa. 
E ancora una volta tra i protagonisti della 
due giorni è stata anche Radioimmaginaria, 
la prima radio gestita interamente da adole-
scenti (11-17 anni) in tutta Italia e all’estero 
con 46 antenne che trasmettono in cinque 
lingue diverse, che ha portato i Case Cube 
di aziende, enti, scuole e realtà pronte a con-
frontarsi sui temi del lavoro e dell’orienta-

È

17mila visitatori, 2.300 incontri con buyers stranieri, 30mila metri quadrati di stand su tre 
padiglioni. La due giorni delle imprese di Confindustria Emilia cresce ancora e si prepara 
alla prossima edizione

DALLA MAIL ALLA STRETTA DI MANO

2018I numeri di



78  fare

mento all’interno della sua Teen Parade. Tra 
gli ospiti dell’evento, il divulgatore infor-
matico Salvatore Aranzulla, il giornalista di 
guerra Fausto Biloslavo, il professore dell’Al-
ma Mater Studiorum - Università di Bolo-
gna Roberto Grandi, lo scrittore, giornalista 
e attivista Iacopo Melio, il Sottosegretario di 
Stato per la famiglia e le disabilità Vincenzo 
Zoccano e l’Arcivescovo di Bologna Matteo 
Maria Zuppi. Grande successo anche per lo 
show serale organizzato da Radioimmagina-
ria mercoledì 5 settembre e presentato dal 
conduttore radiofonico e televisivo Rudy 
Zerbi. Sul palco allestito nel padiglione 16 
sono saliti prima per un’esibizione speciale 
in acustico Lo Stato Sociale e Luca Carboni, 
a seguire poi il concerto del rapper Tedua. 
Come da tradizione, è toccata al convegno 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria 
Emilia la conclusione della due giorni, nel 
pomeriggio di giovedì 6 settembre. A con-
suntivo del progetto lanciato dal presidente 
Vacchi a Farete lo scorso anno, il presidente 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria 
Emilia Marco Arletti ha presentato il “1° 
Impact Assessment Report delle aziende 
di Confindustria Emilia”, organizzando un 
momento di discussione dal titolo: “L’im-
pronta delle imprese”. Dopo l’illustrazione 
del documento da parte di Carlo Luison, 
partner sustainable innovation di BDO Ita-
lia, hanno approfondito il tema nel corso 
dell’incontro moderato da Carlo Alberto 
Carnevale Maffè, professore di strategia e 
imprenditorialità alla SDA Bocconi School 
of Management, Palma Costi, assessore alle 
attività produttive della Regione Emilia-Ro-
magna, Simone Colombarini, amministra-
tore unico di Vetroresina, Paolo Giacomin, 
direttore di QN Quotidiano Nazionale e il 
Resto del Carlino, e Horacio Pagani, chief 
designer di Pagani Automobili.
A prendere la parola per le conclusioni del 
dibattito e per dare appuntamento all’edi-
zione 2019 di Farete il presidente di Con-
findustria Emilia Alberto Vacchi: “Anche 
questa edizione di Farete ha fatto registrare 
numeri importanti che ci parlano di un’i-
niziativa in forte crescita, un elemento che 
ci lascia ben sperare per i prossimi anni. Le 
imprese di Confindustria Emilia sono solide 
e gli scenari internazionali incoraggianti ci 
spingono a credere che le soddisfazioni non 
finiscano qui”.
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assemblea
Il futuro dell’Italia e dell’Europa

opo una re-
lazione così 
e s a u s t i v a 
come quella 
che ha pre-

sentato il presidente Vacchi, mi sono chiesto 
cosa io possa aggiungere. La risposta è una 
nota di ottimismo, un ottimismo ragionato.
Io vedo attualmente un mondo che econo-
micamente va abbastanza bene, con una ri-
presa solida e con più opportunità che rischi.
Le ultime proiezioni del Fondo Monetario 
Internazionale sui Paesi avanzati e su quelli 
emergenti mostra per entrambi i gruppi una 
ripresa con basi solide, ma i primi crescono 
a un tasso del 2% circa, mentre i 
secondi intorno al 5%, e si tratta 
ormai di un fatto strutturale, uno 
scenario confermato anche dai dati 
di uno studio sulle grandi tenden-
ze economiche e sociali per l’anno 
2035, in elaborazione per la Com-
missione europea. I Paesi emergenti 
hanno una crescita tendenziale più 
rilevante, che non è basata su van-
taggi artificiali sul medio periodo, 
ma piuttosto sul fatto che hanno 
manodopera sempre più istruita, 
capitale sempre più organizzato e 
trasferimento di tecnologia sempre 
più veloce, e se la Cina rallenterà un 
po’, ci sono altre realtà nell’area, come Indo-
nesia e India, che si apprestano ad accelera-
re e a fare da nuovo volano per l’economia 
mondiale. 
Seppure lenta, la crescita dell’Europa è abba-
stanza solida; il problema è, come ha ricorda-
to il presidente, che l’Italia fatica molto, e l’in-
certezza determinatasi con il nuovo governo 
pesa. Anche per quanto riguarda il commer-
cio mondiale non vedo criticità nell’Europa. 
Alcuni esempi sulle prospettive dei prossimi 
4-5 anni: i Paesi emergenti hanno una cre-
scita del 5% sia dell’import, il che significa 
che continuano a sviluppare l’apparato pro-

duttivo, sia dell’export, mentre per la zona 
euro si prevede una crescita maggiore delle 
esportazioni. Come detto, l’Italia è il secondo 
Paese in termini di export, con un incremen-
to molto più rilevante della crescita del Pil 
nazionale: un esempio, se ce ne fosse bisogno, 
dell’importanza di realtà come quella che voi 
imprenditori qui rappresentate. 
La stampa, soprattutto quella anglosassone, 
accusa l’Europa di una ripresa troppo lenta. 
Ma, con un +2,5%, è più sostenuta di quanto 
purtroppo sia l’andamento del tasso di cresci-
ta tendenziale (+1,5%). Io vedo una ripresa 
solida, senza grandi squilibri né finanziari né 
di investimenti. Le percentuali statunitensi 

sono più alte, frutto però dei deficit fiscali che 
gli Usa stanno producendo e di un pesante 
deficit commerciale. Ci sono sempre fattori 
di disturbo a breve termine, come il prezzo 
del petrolio o i tassi di cambio, ma non sa-
ranno decisivi. Si può dire che “la tartaruga 
europea” marcia al suo passo. Sul fronte Ue, il 
pericolo della guerra commerciale, continua-
mente sollevata nei tweet di Donald Trump, 
appare sovrastimato, soprattutto perché il 
presidente Usa ha riconosciuto non solo che 
l’Europa non è un avversario ma che gli Usa 
non possono prescindere dalla Ue, e questo 
determina una forza che lui rispetta. Il fronte 

più complesso è quello del confronto tra Usa 
e Cina, che non è solo commerciale ma anche 
geostrategico e ideologico. Qui è più difficile 
essere ottimisti, e dalle schermaglie tra queste 
due superpotenze tutto il mondo perde, però 
ci potrebbe essere qualche vantaggio per le 
imprese europee.
Riguardo al mercato del lavoro, i dati mostra-
no una ripresa in Europa, ma anche in questo 
caso l’Italia è ultima e il divario tra il nostro 
Paese e il resto dell’Europa si sta allargando. 
Quindi, per noi c’è ancora molto da fare, e 
lascio a voi valutare se le ultime decisioni del 
governo siano state utili.
Vengo a quella che per me è la vera minac-

cia che incombe su questa ripresa, i 
mercati finanziari. Aleggia sull’Italia 
una nuova crisi, che è molto diversa 
da quella del 2011-2014: all’epoca, 
quando aumentava il premio di ri-
schio sull’Italia aumentavano i tassi 
d’interesse di tutta la zona euro. Ne-
gli ultimi mesi il premio di rischio 
aumenta sull’Italia ma c’è zero im-
patto sul resto dei Paesi Ue. Questo 
indica che il problema non è siste-
mico dell’Europa, ma specifico ita-
liano. E il fatto che il ministro per i 
rapporti con la Ue Savona si espon-
ga dicendo di avere un Piano B, non 

fa che innervosire gli investitori stranieri. Ma 
quali sono le ragioni dell’aumento? Ne intra-
vedo due: la paura che il nuovo governo faccia 
una politica fiscale che poi non sia sostenibile, 
portando il Paese a una situazione di defau-
lt come la Grecia pur rimanendo in Europa; 
oppure la paura di un’uscita dall’euro da parte 
dell’Italia. Dalle mie analisi, posso dire che 
l’ItalExit spiega solo per metà l’aumento 
del premio di rischio italiano, l’altra metà è 
dovuta alla politica fiscale. In sostanza, ogni 
tentativo di recupero da parte del ministro 
delle Finanze avrà effetti limitati finché aleg-
gerà l’altra paura”. 

“D
L’economista Daniel Gros, direttore del CEPS, ha illustrato i nuovi scenari economici

di RM
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uesta assem-
blea si è aper-
ta stamattina 
con il video 
che abbiamo 
r e a l i z z a t o 

per l’Assemblea generale di Confindustria, 
dove è sintetizzata, e il presidente Vacchi l’ha 
esposta bene nella sua relazione, la nostra 
idea di società e di economia, il nostro voler 
essere europei in Italia, l’impegno a richia-
mare la politica a riprendersi il suo primato 
e fare delle scelte immaginando un’Italia e 
una società del futuro. Non vogliamo un’I-
talia periferia d’Europa, la vogliamo centrale 
tra Europa e Mediterraneo, aperta ad Est e 
ad Ovest. Come ricordava Alberto, siamo la 
seconda manifattura d’Europa e la settima 
nel mondo, l’export italiano vale 550 miliar-
di di cui 450 vengono dalla manifattura e 
250 riguardano quello che possiamo defini-
re il mercato domestico, ovvero l’Europa. E 
se, nonostante i deficit di competitività che 
abbiamo, siamo secondi in Europa, qualcu-
no dovrebbe chiedersi quale sia la vera forza 
dell’industria italiana e quali le potenzialità; 
e, solo per questo, dovrebbe avere più rispet-
to quando parla dell’industria in questo Pa-
ese, che deve ad essa il suo presente e il suo 
futuro.
Questa è l’ultima assemblea di Alberto, e mi 
sento di esprimere gratitudine e riconoscen-
za all’uomo, che ho conosciuto e stimato, e 
al presidente di Confindustria Emilia. Ve-
dete, in questi due anni ho avuto modo di 
apprezzare Alberto, e mi sono ricordato di 
una massima di Pirandello che sembra calza-
re perfettamente su di lui: ‘È più facile essere 

eroi che gentiluomini, perché eroi si può es-
serlo solo per un giorno, gentiluomini lo si è 
per la vita’. Di certo, Alberto è un gentiluo-
mo. E voglio ricordare anche il presidente: 
perché Confindustria Emilia Area Centro, 
Bologna, Ferrara e Modena ha dimostrato 
che nella nostra casa comune si può essere e 
fare sistema. In una casa comune che, dietro 
alla forza del pensiero economico, come sot-
tolineava Alberto, ha un’idea di società aper-
ta e inclusiva, capace di usare la crescita per 
ridurre i divari, con politiche responsabili e 
sostenibili, avendo attenzione a non incre-
mentare il deficit e il debito pubblico, ma 
invece attenta alla crescita.
Oggi siamo partiti da un’analisi di contesto 
osservando gli Stati Uniti e la Cina: due idee 

diverse dal punto di vista tattico, ma che 
hanno un unico comun denominatore, la 
difesa dell’industria. Rispetto a questo, cosa 
fa il nostro Paese? La nostra idea è di lavo-
rare per imprese al centro dell’economia e 
per persone al centro della società.  L’Europa 
e l’Italia che immaginiamo e sogniamo è il 
luogo ideale per il lavoro, l’occupazione, i 
giovani e le imprese. Un’Europa che ritorni 
ai suoi fondamentali storici dei padri fon-
datori, e vorrei citare Jean Monnet: ‘I miei 
obiettivi sono politici, le mie spiegazioni 
sono economiche’. Noi dobbiamo ritornare 
alle spiegazioni economiche per darci grandi 
obiettivi politici. 
Il nostro percorso è sempre stato coerente. 
Alle Assise di Verona a febbraio, per esem-

assemblea
Una nuova stagione 
di responsabilità 

“Q

È la richiesta che il presidente di Confindustria ha fatto al Paese a nome del mondo dell’impresa, 
per aiutare l’economia e la società italiana a fare un salto di qualità. “Alberto Vacchi? Un vero 
gentiluomo”

di RM



fare  83

pio, abbiamo espresso le nostre parole chia-
ve: lavoro, crescita, debito. L’incremento 
dell’occupazione è fondamentale per ridurre 
i divari nel Paese, ma per realizzarlo dobbia-
mo puntare sulla crescita, che diventa una 
precondizione e non un fine, e ridurre il 
debito pubblico, con politiche a saldo zero 
e non a costo zero. Altrettanta coerenza nel 
‘Patto per la fabbrica’ siglato con Cgil, Cisl 
e Uil: le parti sociali, in un momento deli-
cato per la vita del Paese, si compattano e 
non si dividono, ma allo stesso tempo hanno 
consapevolezza che esistono divari anche tra 
imprese, in quel famoso 20-60-20: un 20% 
di imprese che è la punta avanzata del Paese, 

questione nazionale, che passa da tutte le 
singole regioni. Lo abbiamo chiesto a gran 
voce: vi sono a disposizione 150 miliardi di 
euro che dobbiamo riuscire a spendere in 
tempi brevi individuando le priorità, per-
ché, oltre ad aver cambiato il volto dell’Ita-
lia, sarebbe un salto di qualità importante 
nell’economia nazionale. Ricordate il Piano 
Industria 4.0? Ha determinato un +30% di 
investimenti privati.
Quello delle infrastrutture non è un proble-
ma locale e non è un problema di settore. 
Le infrastrutture, per noi, sono un tassello di 
quella idea di società di cui abbiamo parlato, 
perché collegano periferie a centri e collega-
no il Paese al mondo: le infrastrutture sono 

la precondizione per 
una società inclusiva. 
Chi non vuole le infra-
strutture ha un’idea di 
una società che esclude. 
Noi siamo no-partisan, 
ma contestiamo l’idea 
delle nazionalizzazioni 
perché è pregiudiziale 
e ideologica. Conte-
stiamo l’atteggiamen-
to sulle grandi opere e 
consideriamo un vero 
paradosso, per essere 
generosi nei termini, 
il bloccare addirittura 
i cantieri già avviati e 
non i progetti.
Con questo governo 
siamo partiti in salita: 
non abbiamo apprezza-
to il decreto dignità, sia 
nel metodo, perché non 
c’è stato confronto, sia 
nel merito, perché per 
noi quel decreto oltre 
ad aumentare i costi del 
lavoro non migliorerà 
il livello occupazionale 
del Paese. È però inac-
cettabile che ci siano 

attacchi ai nostri presidenti solo per avere 
espresso il proprio pensiero. Confindustria è 
leale con il governo ma rivendica la propria 
autonomia. Questo Paese ha bisogno di ri-
pristinare l’abitudine al confronto. 
Accanto alle mission citate prima, ce n’è 
un’altra importante, di cui ha parlato Alber-

to: costruire un legame tra scuola e lavoro, 
invertendo la vecchia logica del ‘se non stu-
di vai al lavoro’. Oggi bisogna studiare per 
avere un lavoro, servono figure professionali 
preparate. Questo Paese ha bisogno di com-
petenze, di formazione.
È necessario un confronto, per risolvere le 
complessità del nostro Paese, e noi siamo 
pronti ad andare oltre. Abbiamo apprezza-
to il vicepremier Salvini quando con senso 
di responsabilità ha dichiarato di non voler 
distruggere quanto di positivo si è fatto nel 
recente passato, come il Piano Industria 4.0, 
che intendeva sviluppare l’industria del fu-
turo, un’industria, come ha citato Alberto, 
ad alto valore aggiunto, ad alta intensità 
produttiva, a grande valore di investimenti. 
Per noi andare oltre significa un intervento 
organico di politica economica di medio 
termine, significa ritornare ai fondamentali 
economici del Paese. Elevare il tetto del fon-
do di garanzia per aiutare le imprese; risolve-
re la questione dei pagamenti della pubblica 
amministrazione verso le imprese; attivare 
immediatamente i 150 miliardi di euro a di-
sposizione per infrastrutture; ridurre i tempi 
della giustizia civile e penale; avere più at-
tenzione ai giovani, al cuneo fiscale, alla for-
mazione dentro e fuori le fabbriche: sono le 
proposte che poniamo all’attenzione del go-
verno, responsabilmente perché non incre-
mentano il deficit ma sostengono la crescita. 
Perché siamo un grande corpo intermedio 
dello Stato che ha deciso di essere ponte tra 
gli interessi delle imprese e del Paese. Con-
sapevoli che insieme possiamo fare tanto ma 
da soli non ce la faremo. Il nostro obiettivo è 
ottenere risultati nell’interesse di tutti e non 
contro qualcuno, trasformare le speranze in 
certezze e le parole in fatti. Ma la politica 
deve tornare a essere protagonista, trasfor-
mando la rabbia in passione, lavorare alle 
soluzioni e a visioni comuni. In questo con-
testo, Confindustria svolgerà il suo ruolo per 
immaginare e costruire, a partire dalle nostre 
fabbriche, un Paese migliore. Ma bisogna 
non appiattirsi sul presente, non addossare 
agli altri le colpe; occorre un’altra stagione, 
quella della responsabilità. Perché chi pensa-
va di essere antisistema ieri, oggi è sistema ed 
è al governo del Paese. E Confindustria non 
fa distinzioni tra i colori dei partiti ma valuta 
gli effetti sull’economia reale, nell’interesse 
dell’industria e nell’interesse dell’Italia”.

un 60% che è nella fase di transizione, che 
sta lavorando per emergere, e un 20% che è 
marginale. E quindi, la sfida vera è aiutare 
quel 60% che è nella fase di transizione a 
fare il salto. 
Coerente è anche la richiesta di migliorare 
la dotazione infrastrutturale del Paese, una 
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COMMUNICATION
Master di Primo Livello 

Nato dal protocollo d’intesa con Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna per formare 
professionisti della comunicazione del settore 
moda.

ARCHITETTURA 
PER LA MODA 
Corso di Alta Formazione

Un corso per formare progettisti che tramutino 
l’identità di un brand in spazio architettonico 
trasferendo esclusività ed eleganza dall’abito 
all’ambiente.

FASHION 
E-COMMERCE 
MANAGEMENT
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Un corso di alta formazione per acquisire 
le competenze necessarie alla creazione 
e gestione di un online store di successo 
per il settore fashion & luxury.

FASHION FILM 
& MULTIMEDIA 
DESIGN
Corso di Alta Formazione 

Il corso ha l’obiettivo di formare designers 
che sappiano muoversi nel mondo della 
creatività digitale, approfondendo le 
principali tecniche photo & video editing, 
animazione e grafi ca.

ARCHIVI 
DELLA MODA
Summer School / Fall-Winter School 

Corso breve sul tema degli archivi di moda 
focalizzata sull’importanza dell’heritage 
management per la brand identity e le nuove 
strategie di comunicazione.

MODELLISTA 
DIGITALE
CAD 2d e 3d
Corso Post Diploma 

Corso professionale che attraverso ore di 
didattica e laboratorio, garantisce una conoscen-
za pratica delle piattaforme più utilizzate dalle 
aziende di confezione che operano in digital 
fabrication.
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“Difendere la centralità 
dell’impresa”

di Alberto Vacchi

Pubblichiamo alcuni passaggi della relazione 
presentata durante l’Assemblea Generale 2018.

Valorizzare l’impresa
L’Italia, pur con le debolezze del sistema 
Paese e anche se meno degli altri, recen-
temente è tornata a crescere. E la durata 
della fase stabile dovrebbe essere sufficien-
temente lunga da permettere dei recuperi 
sulle debolezze strutturali che riguardano 
soprattutto la componente pubblica del 
nostro Paese, e l’economia di molte aree 
delle regioni meridionali.
E credo che stia a noi coinvolgere il mon-
do pubblico e la società tutta in queste 
riflessioni per decidere con logiche con-
divise, ognuno nei propri ruoli ed a difesa 
delle proprie idee e dei propri interessi 
leciti. Sottolineo questo aspetto dato che, 
nonostante gli sforzi delle nostre Associa-
zioni, a livello centrale e nei territori, mi 
sembra che la centralità dell’impresa sia 
spesso trascurata.
Le fragilità, create dalla crisi, sono state 
meglio interpretate, e non mi riferisco 
soltanto all’Italia, da leader e movimenti 
che vengono chiamati, di volta in volta, 
populisti o sovranisti e che si presentano 
con volti e strumenti diversi: i dazi e l’idea 
di America First negli Stati Uniti, i vinco-
li alla circolazione delle persone a seguito 
della Brexit, la chiusura all’immigrazione 
nei Paesi dell’Est europeo, la richiesta di 
un sistema di welfare più inclusivo e gene-
roso in Italia. Stanno dunque emergendo 
elementi che toccheranno la società nei 
suoi vari aspetti, e che dunque coinvol-
geranno da vicino il mondo industriale e 

assemblea

Il presidente Alberto Vacchi ha aperto con la sua relazione la seconda Assemblea pubblica di 
Confindustria Emilia, l’appuntamento del mondo industriale con tutta la comunità emiliana. 
Al centro del suo intervento il bisogno di mettere nuovamente e con forza al centro l’impresa

che devono essere ragione di una attenta 
riflessione.
Cerchiamo di essere pronti a rinnovare i 
nostri punti di vista, di essere pronti ad 
accettare nuovi modelli, ma non cediamo 
nella nostra capacità di giudizio indipen-
dente da preconcetti, portando nel Paese 
la nostra esperienza di persone che com-
petono, e che i loro errori li pagano, di 
tasca propria.
E qui si torna alla centralità dell’impresa. 
Se non fossero morte, o entrate in crisi, 
molte imprese, se si fossero conservati ed 
accresciuti i posti di lavoro, se i giovani 
fossero stati occupati, o i decisori avessero 
organizzato per loro una scuola adatta ad 
avviarli al lavoro, avremmo le stesse per-
cezioni di Stato e politica nella società, o 
gli stessi dubbi sul modello di democra-

zia? Lascio la risposta ad ognuno di Voi.
Mettere al centro impresa e lavoro, in una 
visione della politica come servizio, avreb-
be restituito a questi tempi un cittadino 
diverso, forse più legato agli schemi che 
hanno guidato le grandi crescite, ma che 
oggi, conditi di burocrazia ed autoreferen-
ze, si sono dimostrati inadatti, anche alla 
luce di riforme e risultati che, nel nostro 
caso, ci hanno meglio posizionato nella 
percezione internazionale dell’Italia.
Ma le cure, anche buone, vanno sommini-
strate nei tempi compatibili con una ripre-
sa, non solo reale e leggibile nei numeri, 
ma anche percepita nel tessuto profondo 
della società, nella testa delle persone, nel 
loro sentirsi sicure ed a proprio agio.
Tutto questo è mancato, più impresa reale 
e non parlata avrebbe giovato moltissimo.
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Ed è questo lo scenario su cui giudicheremo il nuovo Governo, le 
nuove forze che gli italiani in maggioranza hanno scelto e messo 
alla prova.
In questo quadro articolatissimo, come portatore degli interessi di 
Confindustria Emilia e come privato cittadino, penso che dovre-
mo, nonostante tutto, dare centralità all’Europa. Abbiamo bisogno 
di più Europa anche se, certamente, di un’Europa diversa, più vici-
na ai territori, in sintesi migliore. Non l’Europa dei burocrati, dei 
Gabinetti dei Commissari, e per di più guidati da leadership che i 
fondamenti di una Europa Unita ed i trattati non prevedono.
Per noi imprenditori, imprese, cittadini, non è pensabile chiudere 
le frontiere, ristabilire le dogane, tornare ad una moneta nazionale, 
limitare con vari e vecchi artifizi il commercio intra-comunitario. 
Chi lo vorrebbe si domandi che cosa sarebbe il nostro Paese senza 
Europa e senza Euro!
Dunque, sì all’Europa, ma con atteggiamenti e regole di ingaggio 
diverse. L’epoca delle grandi migrazioni, dello spostamento della 
grande economia in Oriente, del tentativo di revisione interna del 
ruolo degli Usa nel mondo, la società dell’informazione, hanno 
bisogno di una Europa intelligente, flessibile e concreta. Al sogno 
tedesco di una Europa molto simile alla Germania, venga sostituito 
un sogno collettivo che lasci i cittadini, a casa propria, liberi di 
godere della propria cultura e di usare i propri modus operandi. 
Ognuno porti in Europa il meglio dei modelli vincenti nei territo-
ri, dando spazio ad altre culture economiche ed industriali.
Solo la diversità aiuta i processi evolutivi e la capacità di adatta-
mento alle variazioni ambientali, sociali ed economiche. Ma que-
sto presuppone un grande rispetto delle diversità, delle identità.
Alcuni vuoti di attenzione che si manifestano nella debolezza delle 
scelte politiche verso i temi trascurati, portano gli “emarginati” a 
gridare con forza, per cercare ascolto, scusate la banalità. Ma se 
non ci sono orecchie, o sono riempite di cera?
Nella storia quante volte abbiamo gridato senza ascolto? Ed abbia-
mo visto politiche lontane dai bisogni? Mi sembra banale ricordare 
che impresa-lavoro-ricchezza-fiscalità sono la fabbrica degli oggetti 
che la politica deve gestire, sono i gioielli di famiglia della società 
tutta. È interesse di tutti mantenere la manifattura in Europa e non 
spostarla in aree dove sicurezza, salute e ambiente sono meno tute-
lati. In questo senso, non solo le imprese e le Istituzioni europee, 
ma anche gli Stati Membri hanno delle responsabilità.
Negli ultimi anni sono aumentati i casi in cui i Paesi Membri si 
sono mossi autonomamente, talvolta in contrapposizione con le 
norme europee da loro stessi approvate, o hanno evitato di esporsi 
politicamente su temi sensibili per l’opinione pubblica, lasciando 
alle Istituzioni europee l’onere della decisione finale.
Questo antico modo di fare dello “scaricabarile” è irresponsabile e 
minerà, a lungo termine, le stesse fondamenta dell’Unione Euro-
pea. Le imprese hanno bisogno di certezze, perché debbono inve-
stire a lungo e medio termine, e non possono dissipare energie tutte 
da finalizzare a produrre, vendere, innovare, in sintesi competere.
Conoscenza scientifica e cultura industriale, sono strettamente le-
gate: la diffidenza nei confronti di alcuni dei nostri processi pro-
duttivi ha facilmente attecchito in un Paese come il nostro che 
dovrebbe essere attrezzato quando si parla di scienza. Soffriamo un 
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pregiudizio negativo che viene da lonta-
no e che purtroppo nemmeno l’evidente 
contributo dei nostri prodotti alla qualità 
della vita riesce a far superare. Paradossal-
mente, l’immensa mole di informazioni 
che la Rete mette a disposizione di tutti, 
rendendo accessibile ogni forma di sapere, 
senza intermediazioni, senza tutoraggi, in 
alcuni casi invece di avvantaggiarci, ci può 
penalizzare se la base educativa e di scola-
rizzazione del Paese non è di elevato livel-
lo. L’informazione istituzionale attuata da 
figure competenti, super partes, dovrebbe 
costituire uno schermo dalle notizie false, 
distorte dai media portatori di interessi, 
magari al servizio delle propagande dell’u-
na o dell’altra fazione in gioco su quel 
tema specifico La centralità dell’impresa 
ha bisogno di una società dell’informazio-
ne che usi i suoi potentissimi mezzi al ser-
vizio della società con onestà intellettuale. 
Questo tipo di contesto, che si potrebbe 
giudicare utopistico, farebbe emerge-
re meglio il ruolo della buona industria. 
Quella che qui cerchiamo tutti insieme di 
rappresentare e raccontare ai nostri terri-
tori, al nostro Paese ed all’Europa.
Penso di poter affermare, con un buon 
livello di certezze, che l’industria, con 
molti dei suoi prodotti, sia stata e re-
sti tra i bersagli preferiti delle cosiddette 
fake news, ben da prima che il fenomeno 
diventasse di grande attualità. Su questo 
tema chiediamo che le Autorità incarica-
te di legiferare e controllare si attrezzino 
per affrontare tutte le devianze di nuova 
generazione che la società dell’informazio-
ne porta con sé, siano al nostro fianco per 
presentare ai mercati e sostenere un Paese 
in cui gran parte delle imprese rispettano 
le regole, spesso severe, e dove le Istituzio-
ni sono presenti per far sì che tali regole 
siano rispettate da tutti. Quel bisogno di 
recuperare alla politica ed alle istituzioni il 
ruolo di parti terze, il cui giudizio conta, 
è essenziale per generare un contesto favo-
revole alla centralità dell’impresa. Questo 
primariamente a tutela dei cittadini, ma 
anche delle imprese che operano nella pie-
na legalità. Creare un contesto sereno per 
operare, ricco di certezze, farebbe esprime-
re al meglio le nostre indiscusse capacità 
imprenditoriali, creative e di grandi lavo-
ratori.

Impresa e sostenibilità
Dobbiamo ricordare che la Sostenibilità 
vera, quella che crea, mantiene e man-
terrà il benessere diffuso, ha bisogno di 
industria, soprattutto di quella difficile 
da realizzare, difficile da imitare, basata 
sulla scienza e sulla tecnologia, su im-
pianti complessi e sicuri, su risorse umane 
qualificate e continuamente formate. Per 
questo Impresa e Sostenibilità sono un 
binomio, dalla qualità di questa saldatu-
ra dipende lo stato del nostro benessere e 
della nostra salute.
Credo si possano fissare dei punti di con-
cretezza per rendere possibile la saldatura 
tra le idee giuste e la realtà che poi fa giu-
stizia con il realismo dei mercati che non 
sono necessariamente etici. È vero che noi 
concorriamo con realtà che non rispetta-
no diritti ed ambiente, che hanno quindi 
costi di produzione bassi. Ma è anche vero 
che la nostra qualità genera spazi esclusivi 
nella massa delle merci offerte alle scelte 
dei consumatori. Bene, su questo bisogna 
fare un lavoro vero, meno slogan e più 
campagne di informazioni, di allerta ed 
allarmi sui rischi delle contraffazioni, delle 
imitazioni, qui le istituzioni nazionali ed 
europee debbono dimostrare di essere un 
costo giusto. 
Continuiamo ad investire sul made in 
Italy, ma pesiamo anche la rilevanza dei 
prodotti e dei settori in cui investiamo, 
diamo spinta alle forze manifatturiere che 
già marciano sulle loro gambe, e dunque 
possono allargare a cuneo le loro presenze 
sui mercati, e creiamo certo spazi per set-
tori innovativi e di nicchia che hanno un 
ruolo sociale e territoriale, ma che ancora 
non pesano sul PIL nazionale. In sintesi, 
non cadiamo nella visione che “ciò che è 
di nicchia è bello” e va giustamente rac-
contato, dimenticando dove andiamo a 
prendere le risorse per tenere in piedi la 
baracca. Ripeto, non ci deve essere con-
flitto tra le visioni su quale Italia difen-
dere e supportare nel mondo, se le scelte 
politiche sono equilibrate, indipendenti 
nei giudizi, supportate da basi tecniche. 
È vero c’è anche un problema di priorità, 
ma la dissipazione di risorse cui abbiamo 
spesso assistito ci consente di dire che se si 
fosse lavorato bene ci sarebbero stati mezzi 
per tutti.

Formazione
Nel nostro ampio territorio produttivo, 
pur nelle diversità legate a comparti indu-
striali diversi, abbiamo condiviso una lun-
ga tradizione di imprese dal volto umano, 
capaci di riconoscere le capacità delle per-
sone. La nostra forza sta nel saper fare me-
glio, grazie a progettisti ed a metalmecca-
nici, e non solo, di grande abilità. Affinché 
tutto questo venga conservato e miglio-
rato, è necessario disporre di un circuito 
virtuoso con la scuola, con la formazione, 
con l’Università. Andrebbe abbandonata 
l’idea che le imprese sono semplicemente 
utenti insoddisfatti, generando in alterna-
tiva sistemi di ascolto sulla domanda.
Progetti come quelli dei dottorati indu-
striali dovrebbero avviare ricerche su temi 
di frontiera sui quali comunità locali, clu-
sters di imprese, amministrazioni e uni-
versità si giocheranno il futuro.
Infine, andrebbero deposte le bandiere 
che nella guerra di trincea sulla riforma 
delle università si sono contrapposte per 
anni. Più autonomia, a partire da quella 
nel reclutamento dei docenti, che va rico-
nosciuta agli Atenei ai quali è chiesto di 
sopravvivere al cambiamento.

Lauree professionalizzanti
Si è riacceso il dibattito sulle lauree profes-
sionalizzanti. Per intenderci, corsi di stu-
dio che, dopo la maturità, non si limitino 
a fornire conoscenze disciplinari, ma svi-
luppino competenze specialistiche. Sono 
corsi molto diffusi in altri Paesi avanzati, 
come la Germania, dove quasi un milio-
ne di studenti li frequenta. Non così in 
Italia, anche se è facile prevedere che an-
che da noi queste figure di “super-tecni-
ci” diventeranno sempre più ambite, man 
mano che le imprese adotteranno nuove 
tecnologie e si internazionalizzeranno. 
Non dobbiamo spingerci troppo in là per 
ricordare in questa sala che tutti noi siamo 
in competizione per figure professionali 
adatte alle nostre sfide sull’innovazione e 
sulla produzione. Ognuno di noi conosce 
casi di competizione tra imprese, carat-
terizzate da buone relazioni storicamente 
consolidate, che oggi confliggono sulla 
ricerca delle persone, e non solo per fun-
zioni apicali. Sembra una contraddizione 
assurda nel momento in cui lamentiamo 
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una bassa occupazione giovanile, o ancor peggio quando facciamo l’elenco 
dei nostri laureati che hanno trovato posizioni, anche di successo all’estero.

Its
Gli Its, nati nel 2008, hanno sulla carta tutti gli ingredienti giusti: i settori 
di specializzazione sono quelli tecnologicamente più avanzati; gran parte 
dell’apprendimento avviene direttamente sui luoghi di lavoro utilizzando 
strumenti all'avanguardia; l’80% dei diplomati trova subito occupazione, 
anche perché già ben selezionati in partenza.
Rimangono due problemi: i numeri degli Its sono estremamente piccoli 
(10.500 studenti per 93 istituti in tutt’Italia) e, di conseguenza, i costi 
pro-capite elevati (intorno ai 10 mila euro per studente); il diploma finale 
non è equiparato a una laurea triennale.
Tuttavia, agli Atenei mancano i docenti in grado di insegnare a lavorare 
direttamente con le più recenti tecnologie: il rischio è che da una forma-
zione professionalizzante con elevate competenze trasversali ci si risposti 
verso metodi di insegnamento tradizionale.
Ripeto, si metta a punto un sistema di ascolto nelle imprese e nel mondo 
del lavoro, si percepisca la domanda che viene dal mondo produttivo reale, 
non sia solo la ricerca di opportunità di finanziamenti a muovere professo-
ri universitari verso l’industria, ma anche un sentimento di servizio verso 
la collettività, verso il futuro.

L’ultimo impegno da presidente
Il prossimo marzo 2019 vi sarà l’avvicendamento alla Presidenza di Con-
findustria Emilia. Confindustria Emilia è oggi un’unica grande territoriale, 
con al centro la manifattura, il saper fare, le diverse dimensioni, le diverse 
produzioni.
Esprimiamo leader nel mondo in moltissime nicchie e abbiamo nelle mani 
un potenziale da valorizzare, e un’Associazione strutturata in grado di sup-
portarci nella crescita in una logica di filiera, dove le dimensioni appaiono 
meno rilevanti e il fare gruppo assume più forza, e si tinge di significato.
Per realizzare il nostro progetto, che è unico in Italia, almeno per i modi in 
cui si è attuato, abbiamo messo da parte tutti i personalismi, senza discus-
sioni sterili, e ci siamo concentrati sui valori fondanti: l’importanza della 
nostra missione, la capacità di rispondere alle imprese.
Ringrazio tutti per questi anni in cui ho imparato molto, e faccio un triplo 
augurio ai Colleghi che ci guideranno nel prossimo futuro, da Presidente 
uscente, da industriale, da cittadino orgoglioso e consapevole della fortuna 
di essere nato ed aver fin qui operato nella nostra terra.
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La Borsa del Turismo 
Industriale per valorizzare
la cultura d’impresa

      eventi

Grande successo per la seconda edizione andata in scena a Farete

l turismo industriale come in-
novativa forma di valorizzazione 
della cultura di impresa e nuova 
modalità di fruizione delle desti-
nazioni turistiche del territorio. 

È una ricetta vincente quella della Borsa 
del Turismo Industriale, l’evento organiz-
zato da Confindustria Emilia che, giunto 
alla sua seconda edizione, andata in scena 
giovedì 6 settembre dalle 9.30 nel padi-
glione 15 di BolognaFiere, all’interno del-
la cornice di Farete, anche quest’anno si è 
conclusa con grande soddisfazione di tutti 
i partecipanti. 
L’obiettivo della Borsa del Turismo Indu-
striale, realizzata con il contributo della 
CCIAA di Bologna e in collaborazione con 
Aidit, Associazione Italiana Confindustria 
Alberghi, Federturismo Confindustria, 
Museimpresa e Touring Club Italiano, è 
quello di arricchire e valorizzare l’offerta 
del territorio portando il turista a contatto 
diretto con imprese, prodotti e storie da 
tramandare legate all’innovazione, alla ter-
ra, al mercato e al lavoro.

L’evento, nel corso del quale si sono svol-
ti oltre 650 incontri one to one, ha visto 
schierati 19 buyers tra cui tour operator, 
agenzie di viaggi e organizzatori di eventi, 
italiani ed esteri provenienti da Russia, Ro-
mania, Francia, Gran Bretagna, Olanda, 
Germania, Danimarca, Turchia, Polonia, 
Spagna, specialisti nell’outgoing e interes-
sati a inserire nelle proprie offerte turisti-
che visite alle aziende, ai musei aziendali e 
ai siti di archeologia industriale. Sono stati 
35, invece, i sellers che hanno preso parte 
all’iniziativa, tra questi imprese, strutture 
ricettive, musei aziendali, tour operator 
dell’incoming, società di servizi, associa-
zioni e consorzi d’impresa, che hanno avu-
to l’occasione di presentare le proprie atti-
vità e iniziative per attrarre nuovi turisti. 
Oltre a partecipare al workshop che si è 
svolto all’interno del contenitore di Farete, 
infatti, i buyers ospiti hanno incontrato gli 
espositori, visitato strutture e musei indu-
striali del territorio e preso parte ad attività 
culturali e di intrattenimento in un ricco 
e molto apprezzato programma di eventi 

che ha compreso la visita all’Electric Gui-
tar Museum by Casale Bauer, a Cadriano 
di Granarolo dell’Emilia, in provincia di 
Bologna, al Museo Ferrari di Maranello e 
al Museo Horacio Pagani di San Cesario 
sul Panaro, alle porte di Modena, al Mu-
seo Ducati, alla Fashion Research Italy, al 
Museo del Patrimonio Industriale e a Fico 
Eataly World, a Bologna. 
Apprezzata in particolare per la qualità e 
l’originalità dei luoghi visitati e per la va-
rietà dei buyers coinvolti, la seconda edi-
zione della Borsa del Turismo Industriale 
ha dunque rappresentato un’esperienza di 
grande successo e la preziosa evoluzione di 
un percorso turistico, culturale e industria-
le che parte da Bologna per divenire di re-
spiro internazionale, nella convinzione che 
l’opportunità di visitare imprese produt-
tive, musei aziendali e siti di archeologia 
industriale rappresenti un nuovo approc-
cio al territorio, utile a esaltarne l'offerta 
turistica, valorizzando la conoscenza della 
sua storia produttiva e della sua cultura in-
dustriale. 

I
di Marianna Saguatti
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DALLA MAIL ALLA STRETTA DI MANO

CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena
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cultura

hi sarà il successore di Gio-
vanni Bianconi? La risposta  
nel corso della cerimonia uf-
ficiale di conferimento del-
la prestigiosa Aquila d’oro 
2018 in programma sabato 

29 settembre. Il Premio Estense, nato nel 
1965 con gli industriali ferraresi e giunto 
quest’anno alla sua 54esima edizione sotto 
le insegne di Confindustria Emilia, verrà 
consegnato al vincitore al Teatro Comunale 
“Claudio Abbado” di Ferrara dopo l’ultima 
tornata di votazioni mattutina che vedrà i 
voti della giuria tecnica mischiarsi a quelli 
della commissione popolare a Palazzo Rove-
rella. Lo scorso 16 giugno la giuria tecnica 
del Premio, presieduta da Guido Gentili, 
direttore editoriale del Gruppo 24 Ore, e 
composta da Tiziana Ferrario, Paolo Gia-
comin, Giordano Bruno Guerri, Alberto 
Faustini, Laura Laurenzi, Gianni Riotta, 
Alessandra Sardoni e Luca Traini, ha scelto 
i quattro volumi finalisti sui 43 in lizza: Fe-
derica Angeli (“A mano disarmata. Cronaca 
di millesettecento giorni sotto scorta”, ed. Bal-
dini&Castoldi), Ernesto Galli Della Loggia 
(“Il tramonto di una nazione. Retroscena del-
la fine”, ed. Marsilio) Enrico Franceschini 

C (“Vivere per scrivere. 40 romanzieri si raccon-
tano”, ed. Laterza) ed Ezio Mauro (“L’anno 
del ferro e del fuoco. Cronache di una rivolu-
zione”, ed. Feltrinelli).  
Sabato 29 settembre nel corso della cerimo-
nia sarà conferito anche il 34esimo “Rico-
noscimento Gianni Granzotto. Uno stile 
nell’informazione” che la giuria composta 
dal vicepresidente di Confindustria Emi-
lia, Riccardo Maiarelli, e dagli imprenditori 
Federico Dondi, Andrea Fedele, Alessandra 
Fornito, Filippo Manuzzi, Francesca Nata-
li e Paolo Pastorello, ha assegnato a Franco 
Di Mare. Istituito nel 1985 in memoria di 
Gianni Granzotto, presidente per venti anni 
delle giurie dell’Estense, il riconoscimento 
consiste nella riproduzione in argento della 
colubrina “La Regina” e viene conferito ad 
una personalità che, operando nel campo 
dell’informazione, si sia particolarmente 
distinta per correttezza, impegno e profes-
sionalità.
Il filo rosso che lega i quattro finalisti è la 
cronaca che attraverso il racconto si fa inda-
gine, inchiesta e analisi del nostro presente. 
Federica Angeli, cronista di nera per Repub-
blica, descrive la sua vita sotto scorta dopo 
aver scoperchiato il verminaio degli affari 

mafiosi su Ostia. Ha scelto di 
raccontare, anticipando l’in-
chiesta di Mafia Capitale sul 
“mondo di mezzo”, il puzzo 
del compromesso morale di 
certi ambienti malavitosi. 
Ernesto Galli della Loggia, 
editorialista del Corriere del-
la Sera, parla della crisi del 
nostro Paese in tutte le sue 
forme: la politica scossa dalla 
fine delle appartenenze e dal 
trionfo dell’antipolitica, la so-

di Generoso Verrusio

    54o Premio Estense, 
l’eccellenza del giornalismo 
italiano a Ferrara

cietà incapace di conciliare multiculturalità 
e salvaguardia della tradizione nazionale. 
Ezio Mauro, direttore di Repubblica dal 
1996 al 2016, a cento anni dalla Rivoluzio-
ne russa, ritorna nei luoghi dell’insurrezione 
popolare che ha invertito la direzione della 
storia. Di San Pietroburgo esplora i palazzi 
principeschi e gli angoli più tetri, sulle orme 
dei fatti, delle storie proibite e degli arca-
ni che hanno scandito il corso di un anno 
grandioso e terribile. 
Infine, Enrico Franceschini, corrispondente 
da Londra del quotidiano di Largo Fochet-
ti, agli scrittori più celebri della letteratura 
contemporanea ha dedicato 40 pennellate 
d’autore, raccolte dal 1979 al 2017 sotto 
forma di interviste.

Il vincitore della scorsa edizione del Premio 
Estense, Giovanni Bianconi
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“Che le cose siano così, non vuol dire che 
debbano andare così. Solo che, quando si 
tratta di rimboccarsi le maniche e incomin-
ciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. 
Ed è allora che la stragrande maggioranza 
preferisce lamentarsi piuttosto che fare”. 
L’indignazione prêt-à-porter a cui non fa 
seguito l’azione è una debolezza umana 
che Giovanni Falcone aveva ben presente. 
Federica Angeli, cronista di giudiziaria per 
Repubblica, la sua scelta-azione concreta 
l’ha fatta. Dal 2013 vive sotto scorta per 
aver scoperchiato il verminaio degli affari 
mafiosi su Ostia. Ha scelto di raccontare, 
anticipando l’inchiesta di Mafia Capitale 
sul “mondo di mezzo”, il puzzo del com-
promesso morale di certi ambienti malavi-
tosi. Il racconto giornalistico è diventato “A 
mano disarmata. Cronaca di millesettecen-
to giorni sotto scorta”.

Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pep-
pino Impastato, Mario Francese, Gian-
carlo Siani e Pippo Fava: il loro esempio 
di resistenza civile, ‘a mano disarmata’, ha 
trovato anche le gambe di Federica Angeli 
per camminare.
“È a loro che ho voluto dedicare il mio li-
bro, riservando l’incipit di ogni capitolo a 
celebri frasi da loro scritte o pronunciate, 
proprio perché credo molto nell’idea di 
proseguire, nel mio piccolo, la lotta da loro 
iniziata e purtroppo stroncata dalla barba-
rie della mafia. 
Se oggi sono quella che sono lo devo alla 
forza che questi eroi normali mi hanno 
dato nei momenti in cui sentivo vicina la 
sconfitta e la voglia di resa. Li pensavo e mi 
tornava il coraggio, lo dovevo al loro sacri-
ficio”.

A Ostia si è sempre convissuto con il clan 
Spada. A Palermo prima del maxiproces-
so la mafia quasi non era definibile. Al 
Nord tutti immuni dal fenomeno, salvo 
poi scoprire, da recenti risultanze proces-
suali, che ‘ndrangheta e camorra si sono 
messe a gozzovigliare. Perché, pubblica-
mente, prevale una sottovalutazione delle 
mafie?

“Riconoscere l’esistenza della mafia signifi-
ca ammettere la sconfitta dello Stato. Credo 
sia legata principalmente a questo la nega-
zione del fenomeno mafioso. A Roma poi 
la resistenza è ancora più forte: che politici 
e imprenditori possano condividere lo stes-
so pezzo di cielo di mafiosi è un’idea che si 
respinge. 
La mafia è solo al sud, così si allontana un 
problema che, se si fosse riconosciuto per 
tempo, non sarebbe arrivato a questi livelli 
di condizionamento totale di interi quartie-
ri della città da parte di questi clan”.

“La mafia siamo noi e il nostro modo 
sbagliato di comportarci”. Lo scriveva nel 
diario Rita Atria, testimone di giustizia, 
morta suicida a 17 anni dopo che la stra-
ge di via d’Amelio si era portata via il ‘suo 
magistrato’ Paolo Borsellino. Che effetto 
le fa leggere queste parole oggi?
“Le condivido appieno. Il fenomeno dav-
vero allarmante, ancor più dell’esistenza del 
clan, è la presa sociale della mentalità ma-
fiosa. I mafiosi esistono perché le ‘persone 
perbene’ li riconoscono come antistato che 
si fa stato. 
Quando, come nel caso Ostia, ci sono im-
prenditori balneari che si rivolgono diret-
tamente al clan Spada per la guardiania del 
chiosco invece che a società che fanno la 
security, significa essere stati risucchiati da 
quel sistema, da quel meccanismo”.
 
Le mafie si possono combattere e vincere? 
Qual è il messaggio più importante che 
vuole veicolare con il libro e le denunce? 
“Le mafie si possono combattere e vince-
re, io ne sono la prova. Ed è questo che mi 
piacerebbe lasciare alla fine del mio libro al 
lettore. È faticoso, durissimo, spaventoso 
ma tutti possono farlo. Se ci sono riuscita io 
che sono una persona assolutamente nor-
male, una mamma, una moglie, una cro-
nista, allora davvero tutti possono riuscirci. 
Basta solo scegliere nella vita da quale parte 
si vuole stare e da quale parte afferrare la 
medaglia della vita. Il coraggio e la paura 
sono due facce della stessa medaglia. E no, 
non vince in eterno la mafia. Garantito”.

Federica Angeli

A MANO DISARMATA  
CRONACA DI MILLESETTECENTO 
GIORNI SOTTO SCORTA
Baldini & Castoldi

Due spari nella notte, le finestre che si aprono 
e subito dopo un grido: “Tutti dentro, lo spet-
tacolo è finito!”. Siamo a Ostia, nel 2013, e tra 
gli abitanti di quei palazzi c’è anche Federica 
Angeli, cronista di nera per le pagine romane 
di Repubblica, che in quella periferia è nata e 
cresciuta. Se i vicini rientrano obbedienti al 
comando del boss, lei decide di denunciare 
ciò che ha visto. Dal giorno dopo la sua vita è 
stravolta: per la sua incolumità le è assegnata 
una scorta. La storia giudiziaria di cui è pro-
tagonista ci parla di una possibile seppur fa-
ticosa vittoria, confermando che tutti insieme 
possiamo alzare la testa e cambiare in meglio. 
Federica Angeli ha ottenuto questa vittoria 
con l’unica arma che possiede, la penna.

“Le mafie si possono combattere 
e vincere, io ne sono la prova”
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I segreti dei romanzi nelle 
parole di quaranta scrittori

“Ci sono tre regole per scrivere un 
romanzo”, diceva William Somerset 
Maugham. “Purtroppo, nessuno sa quali 
siano”. Non poteva esserci una sintesi 
migliore per il suo “Vivere per scrivere. 40 
romanzieri si raccontano”. Le parole del 
geniale commediografo britannico sono 
riportate in epigrafe al libro di Enrico 
Franceschini, corrispondente da Londra 
di Repubblica, che agli scrittori più 
celebri della letteratura contemporanea 
ha dedicato 40 pennellate d’autore, 
raccolte dal 1979 al 2017 sotto forma di 
interviste.
 
Bukowski, Hornby, Amis, McEwan, 
Forsyth, Rowling, Kinsella, Boyd, Oz, 
Grossman e Yehoshua e sorprendente-
mente anche… Tolstoj nella tenuta di 
campagna di Jasnaja Poljana. Qual è il 
‘ritratto d’artista’ a cui si sente più af-
fezionato?
“È il primo, quello a Charles Bukowski, 
perché l’ho incontrato quando ero 
giovane, agli inizi della mia carriera di 
giornalista. La sua lezione ha dato forza 
a me e spero la dia anche a chi legge il 
resoconto del nostro incontro: il successo 
può arrivare tardi, come è accaduto a 
lui, o anche non arrivare, l’importante è 
provarci, fare le cose che ami, rimanere 
sinceri, non farsi prendere dall’invidia 
o dalla frustrazione. E, se poi ce la fai, 
restare semplici, non montarsi le arie, 
non recitare una parte”.

L’aneddoto più gustoso legato alla pre-
parazione delle sue interviste? 
“Cercai JK Rowling dappertutto per due 
giorni a Edimburgo, interrogando gli 
scrittori che vivono nella sua stessa strada, 
appostandomi nel caffè dove sapevo che 
ogni tanto andava a scrivere. Ma quando 
l’ho finalmente trovata, non me la sono 
sentita di disturbarla con le mie domande. 
Forse perché influenzato dal rispetto della 
sua privacy che le dimostravano tutti gli 
altri. O forse per un qualche incantesimo 
fatto dal suo maghetto Harry Potter. Per 

fortuna in seguito è venuta lei a trovare 
me a Londra, per così dire, e ho potuto 
intervistarla”.
 
Scrittori poveri in vita e rivalutati, per 
la fortuna degli eredi, post mortem. È 
una visione romantica e anacronistica 
calata all’oggi? O ha ancora il suo fon-
damento?
“Succede ancora, anche se di rado. Per 
esempio, un romanzo come ‘Stoner’ 
dell’americano John Edward Williams, 
pubblicato nel 1965 senza attirare 
attenzioni, è stato ripubblicato nel 2003, 
dopo la morte dell’autore, ed è diventato 
misteriosamente un best-seller mondiale 
grazie al passaparola dei lettori”.

Scrittura come industria o piuttosto 
un’opera di fine artigianato? C’è un 
modello possibile per il nuovo millen-
nio?
“Sono possibili entrambi i modelli. I libri 
sono un’industria sempre più sofisticata, 
in cui editore, agente letterario e autore 
lavorano insieme per un progetto. Ma ci 
sono anche piccoli editori indipendenti 
che fanno libri di grande qualità, non 
necessariamente per un grande pubblico. 
E grazie alla rivoluzione digitale è possibile 
pubblicare libri anche in proprio, da soli, 
il massimo del lavoro artigianale”.

Le toccherà intervistare un robot o una 
‘macchina affabulatoria’ tra non molto. 
Sempre che anche il giornalista non sia 
sostituito da un’altra macchina.
“Succederà anche questo: libri scritti da 
una macchina e intervistati da un’altra. 
Ma funzionerà solo con certi tipi di libri. 
Non credo che sarà possibile replicare al 
cento per cento la fantasia di un autore in 
carne e ossa. E nemmeno, spero, quella di 
un intervistatore in carne e ossa!”

Enrico Franceschini

VIVERE PER SCRIVERE
40 ROMANZIERI SI RACCONTANO
Laterza

“C’è chi scrive ancora a mano e chi è strega-
to dal computer, chi programma ogni pagina 
dall’inizio alla fine e chi avanza di getto senza 
sapere dove lo porterà la trama, chi esce da 
corsi di scrittura creativa e chi esce dalla scuo-
la della vita, chi si fa ispirare dalla realtà e chi la 
deforma, chi lavora esclusivamente di fantasia 
e chi studia, imita o perlomeno usa come mo-
dello i grandi autori del passato. Per scoprire 
che cos’è e come si scrive un romanzo, non c’è 
niente di meglio che interrogare uno scrittore.  
E di scrittori, grazie al mio lavoro di giornalista 
da oltre trent’anni in giro per il mondo, ho avuto 
la fortuna di incontrarne tanti”. Parola di Enrico 
Franceschini, corrispondente da Londra per il 
quotidiano di Largo Fochetti.
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“Perché l’Italia si salvi 
deve cambiare il modo d’essere 
degli italiani”

“Sono nato italiano ma viene da chiedermi, a 
volte, se morirò tale. Nella mia generazione, 
quella che ha visto la luce durante o a ridosso 
della guerra, sospetto proprio di non essere 
il solo che più o meno consapevolmente si 
pone una domanda come questa”. Quello 
che suona più o meno come un epitaffio 
per il nostro Paese è infilato all’inizio de ‘Il 
tramonto di una nazione, retroscena della 
fine’. Il sentimento da fine imminente è una 
matassa che Ernesto Galli della Loggia dipana 
in circa 300 pagine. Pagine che sono un 
condensato della sua attività da editorialista 
profusa sulle pagine del Corriere della Sera 
dal 2000 al 2017.

Professore, lei suona la campana a morto 
per il nostro Paese.
“Parlare di campana a morto mi sembra 
francamente esagerato. Ma di segnale grave 
di pericolo sì, direi. Del resto, se guardo ai 
dati sullo stato dei nostri conti pubblici, 
dell’economia e della disoccupazione, alle 
condizioni in cui versa il sistema politico e 
alla qualità della classe parlamentare e di 
governo, alle condizioni generali in cui si 
svolge la vita quotidiana della società italiana, 
non mi pare che ci sia da trarne molti motivi 
di ottimismo”.

Senza una grande operazione di verità sul 
proprio passato e sul proprio presente, 
l’Italia non potrà mai salvarsi. A quale 
verità si riferisce? 
“A più di una: a cominciare da ciascuno degli 
ambiti che ho appena citati. A proposito dei 
quali penso dovremmo essere capaci di analisi 
ben più approfondite e spregiudicate di quelle 
che di solito facciamo. Faccio ad esempio il 
caso dell’istruzione, della scuola, che abbiamo 
lasciato andare in pezzi, sottoposta a ondate 
successive di permissivismo, di demagogia e 
di scelte culturali sbagliate, senza che nessuno 
o quasi dicesse una parola. Come del resto 
accade tutt’oggi. Penso poi alla verità che 
dovremmo dirci su alcune tare ereditarie, 
chiamiamole così, della storia repubblicana. 
Da una Costituzione la cui seconda parte è 
pessima, al vasto non detto circa i modi in 

cui è nata la nostra democrazia negli anni tra 
il 1943 e il 1948”.

Il mondo della scuola, prima ancora che 
la classe politica, ha qualche responsabi-
lità.
“Ne ho già accennato. Ma è sbagliato parlare 
di responsabilità del mondo della scuola. 
Anche in questo campo, direi soprattutto 
in questo campo, infatti, le responsabilità 
sono principalmente della politica. È stata 
infatti la politica, attraverso una lunga serie 
di ministri di nessuna caratura politica o di 
infima qualità culturale (di cui quello attuale 
è solo l’ultimo esempio), che ha dettato le 
regole e i programmi che hanno prodotto 
quella che non esito a definire la catastrofe 
dell’istruzione in Italia. Nella quale, tra 
l’altro, si rispecchia come in quasi nessun 
altro campo, il divario tra il Nord e il Sud 
del Paese”.

Immagine di copertina: i raggi di sole che 
si scorgono dietro le nuvole dell’occaso 
non potrebbero essere i barbagli di una 
nuova alba? Per dirla con due categorie 
novecentesche molto connotate: sul pes-
simismo dell’intelligenza non potrebbe 
vincere un ostinato ottimismo della vo-
lontà? 
“Non so se l’ottimismo della volontà potrebbe 
mai vincere. So di sicuro però che nella vita di 
ogni giorno bisognerebbe comportarsi come 
se potesse farlo. Fa’ quel che devi, accada quel 
che può: dovrebbe essere questa la linea di 
condotta dei nostri concittadini, oggi come 
in futuro. Se devo dire la verità, non mi 
sembra tuttavia che siano in molti a seguire 
una simile via. Alla fine di tutti i discorsi che 
possiamo fare, come vede, si ritorna sempre, 
fatalmente, al punto cruciale: la condizione 
preliminare perché l’Italia si salvi è che cambi 
innanzi tutto il modo d’essere degli italiani. 
Mi piacerebbe sperarlo, ma non sono affatto 
certo che sia possibile”.

Ernesto Galli della Loggia

IL TRAMONTO DI UNA NAZIONE
RETROSCENA DELLA FINE
Marsilio

“Una nazione al tramonto è un Paese che 
non riesce più a crescere, che si smaglia e si 
disunisce, e che consuma una frattura con il 
proprio passato, non riuscendo neppure più a 
immaginare un futuro. Smarrito il filo della sua 
vicenda novecentesca, l’Italia odierna è in una 
condizione siffatta”. Ernesto Galli della Loggia 
ha raccontato negli ultimi vent’anni la crisi del 
nostro Paese in tutte le sue forme: la politi-
ca scossa dalla fine delle appartenenze e dal 
trionfo dell’antipolitica, la società incapace di 
conciliare multiculturalità e salvaguardia della 
tradizione nazionale, i valori cristiani indeboliti 
sotto il peso di innumerevoli tensioni. Passando 
in rassegna senza sconti tutti i sintomi di un ma-
lessere quotidiano, queste pagine restituiscono 
oggi un impietoso ritratto politico e sociale 
dell’Italia incapace di essere protagonista del 
proprio tempo.
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Dal tramonto degli zar 
a Lenin, cent’anni fa 
la rivoluzione russa
“Mi chiedevo quanto un amore potesse 
durare, così lontano e distante, senza 
contatti e senza più ragioni, custodito solo 
nella memoria, sfiorandosi”. L’amore a cui 
Ezio Mauro si riferisce, nell’introduzione 
del suo libro, è per la Russia e sboccia 
alla fine degli anni Ottanta durante la 
corrispondenza da Mosca per Repubblica, 
il quotidiano che lo ha visto direttore dal 
1996 al 2016. Questo amore non è mai 
sfiorito e nel 2017, a un secolo esatto dalla 
Rivoluzione russa, lo riporta nelle pagine 
de “L’anno del ferro e del fuoco”.

Mauro, il 1917 è stato l’anno breve della 
Russia, all’alba di un secolo, il ventesimo, 
ancora più breve e schizofrenico. Qual è 
l’ottica con cui ha scelto di raccontare fat-
ti così sedimentati?
“Non sono uno storico, ma un giornalista, 
quindi il mio è il racconto di un cronista 
che ricostruisce i fatti, disegna i personaggi, 
fa emergere sullo sfondo la grandiosità della 
bellezza e della tragedia di quel Paese così 
particolare. Ricordando quel che insegna 
Nabokov, e cioè che sono i particolari, e i 
particolari dei particolari, che trasformano 
una storia inerte in qualcosa che vale la 
pena di leggere”.

Le strade e i palazzi che hanno visto il 
tramonto degli zar e l’avvento della rivo-
luzione li ha riscoperti daccapo attraverso 
il viaggio.
“Cent’anni dopo ovviamente non possono 
più esserci testimoni diretti di quell’epoca. 
Ma i luoghi parlano, soprattutto in Russia 
dove settant’anni di dittatura hanno 
congelato molte memorie, come ha scritto 
Brodskij, nell’immobilità dei muri dei 
vecchi palazzi. Si può ancora entrare allo 
Smolnyj e salire nella stanza da cui Trotzkij 
guidò l’insurrezione di ottobre, prendere in 
mano il grande telefono attraverso il quale 
dava gli ordini d’assalto, vedere il divano 
dove cadde svenuto, conquistato il palazzo 
d’Inverno, dopo aver chiesto una sigaretta 
a Kamenev”.

Sono tanti i personaggi che affollano i 
suoi resoconti di viaggio. Certamente Ni-
cola II, lo zar che verrà trucidato con la 
famiglia a Ekaterinburg, colpisce più di 
ogni altro.
“È prigioniero del guscio autocratico, il 
potere sovrano che ha il suo fondamento 
in se stesso: e preferisce dimettersi piuttosto 
che rompere la dimensione autocratica 
che aveva ricevuto dal padre e che voleva 
trasmettere intatta al figlio come una 
missione sacra. Non capisce i tempi, il suo 
Paese, il precipizio in cui scivola la Corte 
affidandosi sempre più a Rasputin”.

C’è un’immagine molto forte che rimbal-
za dalle pagine del libro: è l’immagine del 
treno. 
“Come se la storia scrivesse la sua 
drammaturgia, due treni aprono e chiudono 
il secolo, tagliando la neve attraverso la 
Russia in guerra, a distanza di meno di 
un mese. Il vagone ‘piombato’ che riporta 
Lenin, la Krupskaja e 30 rivoluzionari in 
patria attraverso il territorio nemico della 
Germania, e il convoglio imperiale su cui 
lo Zar abdicherà, il salotto viaggiante dove 
va ad arenarsi nella campagna di Pskov una 
dinastia che regnava da 300 anni”.

Quale ruolo ha la Russia di Vladimir Pu-
tin oggi?
“Il russo è passato da suddito a bolscevico, 
senza diventare mai cittadino. E anche 
oggi la transizione è incompiuta: la Russia 
di Putin è una democratura, con la forma 
esterna della democrazia e il pugno di 
ferro nei confronti delle opposizioni e 
delle minoranze. Nello stesso tempo noi 
occidentali dopo la caduta dell’URSS 
abbiamo commesso l’errore di considerare 
la Russia come una potenza regionale, 
residuale, mentre l’anima di quel Paese 
è imperiale, e gran parte del consenso di 
Putin sta nell’averla risvegliata, con metodi 
non democratici”.

Ezio Mauro

L’ANNO DEL FERRO E DEL FUOCO 
CRONACHE DI UNA RIVOLUZIONE
Feltrinelli

“Di notte, cent’anni dopo, tutto sembra 
com’era, in questa composizione intatta di 
storia e di luce, di marmi e di fato, di ghiac-
cio e di memoria. Cammino da un ponte 
all’altro fino al canale Prjažka cercando 
una finestra. Al numero 57 di via Dekabri-
stov, dove il poeta Aleksandr Blok passa-
va ore al buio, in quelle notti, guardando il 
‘freddo violetto’ di Pietrogrado”. A cento 
anni dalla Rivoluzione russa, Ezio Mauro 
ritorna nei luoghi dell’insurrezione popola-
re che ha invertito la direzione della storia. 
Di San Pietroburgo esplora i palazzi princi-
peschi e gli angoli più tetri, sulle orme dei 
fatti, delle storie proibite e degli arcani che 
hanno scandito il corso di un anno gran-
dioso e terribile. E la scoperta della città si 
trasforma via via nel racconto delle vicen-
de di cui è stata teatro.
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TECHNOLOGY FOR PASSION

www.veca.it

Un grande Gruppo per grandi traguardi.
Cinque realtà al servizio dei settori: 

Formula 1, Motorsport, NASCAR, Aeronautica, Elicotteristico.
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“La verifica costante delle notizie unico 
baluardo contro la menzogna”

Di Mare, premi e riconoscimenti legati 
alla sua professione ne ha vinti tanti. Che 
significato attribuisce al “Gianni Gran-
zotto”?
“Ci sono premi che, oltre ad essere radi-
cati nel territorio, segnano anche punti 
fermi nella definizione della parola stessa, 
premio, che implica il concetto di scelta, 
di elezione. Vincere un premio simile, 
dedicato alla figura di uno dei più grandi 
giornalisti e intellettuali del nostro Paese, 
è una cosa che ovviamente mi gratifica ol-
tre misura, ma proprio per questo accresce 
enormemente le mie responsabilità di gior-
nalista del servizio pubblico nei confronti 
degli utenti. Dunque, sono infinitamente 
grato alla giuria, e al tempo stesso sono 
consapevole dell’impegno quotidiano che 
questo premio mi costringe a onorare”.    

Stile e informazione. C’è ancora un patto 
possibile all’epoca dei social network e 
delle fake news?
“Lo stile e la forma sono strettamente cor-
relati, come ci hanno insegnato gli struttu-
ralisti russi. Nell’epoca delle fake news il 
solo baluardo contro la menzogna o contro 
le opinioni spacciate per fatti è la verifica 
costante delle notizie: è un patto che ogni 
giornale (anche l’online) dovrebbe sotto-
scrivere con i propri utenti”.

Blog, testate giornalistiche copia-incolla, 
tazebao fai-da-te: è solo un problema di 
“impostori” e di regole se il giornalismo 
soffre di credibilità? 
“Il vero problema è quello denunciato di 
recente da una ricerca Istat: i due terzi degli 
italiani sono incapaci di riassumere il senso 
di un discorso di media difficoltà appena 
ascoltato. Questo vuol dire che sette italia-
ni su dieci sono manipolabili attraverso slo-
gan, pseudo notizie strillate attraverso titoli 
a effetto, pregiudizi spacciati come fatti. In 
un panorama editoriale sempre più asfitti-
co, gli italiani apprendono le loro notizie 

sui social network, i quali vendono i profili 
dei loro utenti a piattaforme con dichiarati 
fini commerciali o celati fini politici. Il pa-
norama non è affatto roseo”.

Pacatezza e riflessività vs vis polemica, 
aggressività e… velocità. Le prime in sof-
fitta, le seconde a favore di telecamera, 
microfono e taccuino. I mass media sono 
di chi strepita. Siamo tutti provetti comu-
nicatori.
“E questo è un limite. In tempi di igno-
ranza di ritorno, vince chi urla di più. Ma 
è ancora così? Forse qualche timido segna-
le all’orizzonte si percepisce: nascono siti 
gestiti da giovani giornalisti seri, esiste un 
nucleo forte di impavidi che non si arrende 
all’idea che la verità sia appannaggio degli 
urlatori. Occorre far nostra l’esortazione 
dell’ex capo della procura di Milano, Bor-
relli, il quale, per altri fini, sollecitò gli ita-
liani a resistere, resistere, resistere”.

Il giornalista fatto con gli occhi dell’in-
viato e il giornalista prestato alla condu-
zione televisiva. Due stili e due modi di 
fare informazione che le appartengono. 
In quali vesti si sente più a suo agio?
“In entrambe, a dire il vero. L’inviato deve 
avere il dono della sintesi e dell’immedia-
tezza: non è sempre semplice raccontare 
un’area di crisi nei novanta secondi di un 
servizio per il telegiornale della sera. Nella 
conduzione di programmi del mattino o, 
più in generale, di talk show, il compito è lo 
stesso: provare a spiegare un avvenimento 
in maniera comprensibile, ma il vantaggio 
consiste nel maggior tempo che si ha a di-
sposizione. Il miglior complimento che ab-
bia mai ricevuto, nel corso di una carriera 
trentennale, me lo fece una volta una vec-
china che fermandomi per strada mi disse: 
‘Quando voi parlate io capisco’”.

A Franco Di Mare il Premio Gianni Granzotto 2018 
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innovazione
Horizon 2020, 
i numeri forti 
di Confindustria Emilia
di GV

a bellezza di 121 progetti 
scritti dal 2014 a oggi e un 
‘tesoretto’ di circa 15 milio-
ni di finanziamenti a fondo 
perduto portati sul territorio, 

che valgono un secondo posto in Italia alle 
spalle dei primi della classe di Assolombar-
da. 
Confindustria Emilia quando Horizon 
2020 ha preso il via non era ancora nata. 
Oggi, però, l’esperienza passata di un pez-
zo dell’attuale Associazione è diventata una 
formidabile occasione per dare linfa e lustro 
a un’area industriale vasta che copre le pro-
vince di Bologna, Ferrara e Modena e che 
si augura di continuare ad attrarre investi-
menti. In quantità e qualità. 
Horizon 2020 è l’ottavo programma qua-
dro elaborato dalla Commissione europea, 
di durata settennale (2014-2020), che ha 
l’obiettivo di sostenere l’innovazione e la ri-
cerca dei Paesi membri. I risultati raggiunti 
su Horizon 2020 dall’attuale Confindustria 
Emilia sono di primissimo livello. Dal 2014 
a oggi, infatti, sono stati scritti 121 proget-
ti, di cui 101 appartenenti allo Sme Instru-
ment, e sono stati cumulati finanziamenti a 
fondo perduto per un valore complessivo di 
circa 15 milioni di euro. La tendenza non 
cambia nemmeno se accorciamo la visuale. 
Da gennaio ad oggi, i progetti scritti sono 
26 (di cui 23 Sme Instrument) e i fondi 
portati a casa si avvicinano al milione e mez-
zo, numeri che dimostrano come l’Associa-
zione tenga in particolare considerazione le 
politiche a sostegno dell’innovazione realiz-
zate dalla Ue. Facendo due calcoli si capisce 
che la dotazione stanziata da Horizon 2020 
è davvero ricca: 70 miliardi di euro spalmati 

sui sette anni di durata del programma vuol 
dire circa 10 miliardi all’anno. A ben vede-
re si tratta del più importante stanziamento 
mai fatto dalla Commissione europea. Il 
precedente programma, per fare un esem-
pio, ha avuto una dotazione di 50 miliardi 
di euro dal 2007 al 2013.
Vale inoltre la pena sottolineare che, tra i di-
versi strumenti di finanziamento concepiti 
da Bruxelles, per la prima volta con Horizon 
2020 si è deciso di favorire l’accesso diretto 
ai fondi da parte delle piccole e medie im-
prese. Lo strumento dedicato, come detto, 
si chiama Sme Instrument ed è in grado di 
finanziare progetti d’innovazione a fondo 

perduto che vanno da 700 mila a 2,5 milio-
ni di euro. Lo Sme Instrument si sviluppa 
in due fasi per la richiesta dei fondi. Nella 
prima fase se l’azienda vince porta a casa 
50 mila euro, nella seconda e ultima fase se 
l’azienda risulta vincitrice mette in cascina 
quanto ha richiesto nel range che va dai 500 
mila euro ai 2,5 milioni di euro. Horizon 
2020 non è solo uno strumento economico 
importante per le Pmi. Le aziende che ri-
entrano in questo programma si inseriscono 
in una logica virtuosa di networking: dagli 
incontri con altri investitori a eventi con 
grandi corporate globali, fino alla partecipa-
zione a fiere mondiali che supportano ulte-

L
Confindustria Emilia

121 progetti dal 2014 ad oggi
di cui 101 appartenenti allo SME Instrument
15 milioni di euro di finanziamento
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riormente la crescita dell’azienda.
Tra le aziende che hanno beneficiato di Ho-
rizon 2020 abbiamo raccolto l’esperienza 
positiva della Guidetti Recycling Systems 
di Renazzo, in provincia di Ferrara, e della 
OilSafe di Modena.
Guidetti Recycling Systems, attiva nel set-
tore riciclaggio e recupero dei materiali, ha 
vinto la prima fase dello Sme Instrument 
mettendo a punto un sistema di riciclaggio 
multiprodotto per il recupero dei metalli da 
Raee e Car Fluff. 
“È una rivoluzione assoluta, che darà agli 
utilizzatori finali diversi vantaggi tra cui una 
accresciuta produzione, minori spese di ma-
nutenzione, un maggiore profitto e maggio-
ri margini operativi”, commenta Francesca 
Guidetti, responsabile business develop-
ment dell’azienda di Renazzo. Nell’ipotesi 
peggiore l’azienda, che costruisce impianti 
per il riciclo, conta di vendere dal 2020 al 
2024 almeno dieci linee di riciclaggio che 
vorrebbe dire comunque raddoppio del 
fatturato. “Quest’anno dovremmo chiude-
re con un fatturato di 15 milioni di euro. 
Horizon 2020 per noi è un programma 
molto importante che ci ha dato nuove op-
portunità di sviluppo. Se dal 2020 al 2024 
le linee di riciclaggio che riusciremo a ven-
dere saranno 20 il fatturato quadruplicherà 

e saremo ben lieti di assumere nuove risorse. 
Un plauso particolare va a tutta la struttura 
di Confindustria Emilia che ci ha seguito 
passo passo in questa strepitosa avventura”, 
aggiunge Francesca Guidetti.
Grazie a Confindustria Emilia anche Oil-
Safe di Modena ha conosciuto più da vi-
cino il programma Horizon 2020. L’idea 
innovativa con cui l’azienda si è lanciata in 
questa avventura è stata Clean Cabinet, ov-

vero una ‘camera bianca portatile’ in grado 
di analizzare i fluidi per rilevare l’eventuale 
contaminazione e inquinamento di sistemi 
idraulici, componenti automobilistici e ae-
ronautici. L’azienda ha vinto 1,7 milioni di 
euro in fase 2.
“Da vent’anni a questa parte cerchiamo so-
luzioni e idee innovative per soddisfare ogni 
singola esigenza dei nostri clienti: è questa 
forte motivazione e voglia di arrivare che ci 
sta spingendo sempre oltre. È iniziato tut-
to come una scommessa poi abbiamo vinto 
la prima fase di Horizon 2020 e successi-
vamente siamo stati chiamati a Bruxelles 
a discutere l’ultima fase del progetto. In 
Commissione europea quando abbiamo 
presentato il nostro progetto è stato un 
momento impegnativo e ricco di emozio-
ni. Siamo tornati a Modena senza avere la 
presunzione di aver vinto, ma con la con-
sapevolezza che questa esperienza aveva co-
munque portato al nostro interno benefici 
in termini di organizzazione, programma-
zione e consapevolezza dei propri mezzi”, 
sottolinea Alessandro Campi, managing 
director di OilSafe. Alla fine la bella notizia 
della vittoria è arrivata. “Quando ci hanno 
comunicato l’esito finale non potevamo 
crederci. Abbiamo ricevuto tutto l’importo 
richiesto e con questi soldi prevediamo di 
dare all’azienda nel prossimo quadriennio 
uno sviluppo in termini di fatturato e nuove 
assunzioni”, conclude Campi.

Sotto da sinistra, Massimo Zoboli, Alessandro Campi e Lorenzo Lugli 

Da sinistra, Erika Locche, Ali Parivand, Francesca Guidetti, Mauro Guidetti ed Elena Melloni
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Meno ritardi e più liquidità: un programma di acquisto 

dei crediti commerciali vantati dalle aziende nei confronti 

della Pubblica Amministrazione

500 milioni alle aziende 
con crediti verso la P.A.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionali: per maggiori informazioni recarsi in Filiale o visitare il sito www.lavalsabbina.it
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innovazione
L’onda travolgente 
dell’Emilia 1st Wave Tour
di GV

are incontrare a potenzia-
li investitori che stanno 
tra le aziende associate di 
Confindustria Emilia alcu-
ne startup di alto livello. 

È stato questo l’obiettivo di “Emilia 1st 
Wave Tour”, lo scouting tour dell’asso-
ciazione degli industriali emiliani realiz-
zato in collaborazione con dpixel che si è 
concluso con la due giorni di Bologna e 
Fiorano, in provincia di Modena, l’8 e il 
9 marzo scorsi.
A quasi sette mesi dalla conclusione 
dell’iniziativa si possono tirare le prime 
somme di questa onda di innovazione con 
cui Confindustria Emilia ha stuzzicato le 
proprie aziende associate. I numeri del 
progetto, ad oggi, parlano di 22 incon-
tri di imprese associate con 15 delle 23 
startup che fanno parte della prima ‘call’. 
D’altro canto, è l’idea di fondo che ani-
ma l’azione di Confindustria Emilia, non 
c’è altra via per contaminare l’eccellenza 
dell’industria manifatturiera emiliana se 
non quella dell’innovazione tecnologica 
insita nelle startup.

Emilia 1st Wave Tour è un’onda che ha 
iniziato la sua propagazione a Farete 
2017. In quell’occasione, infatti, il pre-
sidente di Confindustria Emilia Alberto 
Vacchi ha varato ufficialmente il progetto 
che si è poi estrinsecato in un percorso di 
selezione che ha coinvolto circa 75 star-
tup esaminate su tutto il territorio nazio-
nale. Lo scorso marzo, ma questa è storia 
recente, quelle 75 startup sono diventate 
23, selezionate nel campo della nuova 
manifattura digitale e dell’Industria 4.0 
e declinate in particolare su quattro am-
biti: Agritech, Automazione e Robotica, 
Elettromedicale, IoT e Sensoristica.
Andrea Anderlini, amministratore unico 
di Anderlini Meccanica, storica azienda 
di Zola Predosa alle porte di Bologna, ha 
sposato con passione il progetto. La for-
mula del 1st Wave Tour lo ha convinto 
al punto che oggi è investitore di “Pro-
metheus” (una delle 23 ‘fantastiche’ star-
tup) e ha già partecipato all’aumento di 
capitale sociale della startup costituitasi a 
novembre 2017. 
“La contaminazione, per chi come me fa 
l’imprenditore, è un bisogno primario, 
essenziale. Emilia 1st Wave Tour è un’i-
dea geniale proprio per questo: fa della 
contaminazione, che una volta si sarebbe 
detta con una parola che non amo parti-
colarmente, sinergia, la sua cifra stilistica 
più evidente. Io mi sono letteralmente 
innamorato di questa startup. Di Pro-
metheus mi sono piaciuti da subito tre 
elementi: i contenuti innovativi che pro-
pongono al mercato, il percorso di svi-
luppo che hanno tracciato, e la giovane 
e motivata squadra: l’età media, infatti, è 
di 26 anni. Insieme hanno messo a punto 
EMATIK, una macchina in grado di pro-
durre una biomembrana simile a una se-

conda pelle utilizzando il sangue del sog-
getto trattato per la cura di ferite cutanee 
di difficile rimarginazione. Il prodotto è 
stato già testato su vari animali dopo un 
anno di ricerca e sarà proposto in una pri-
ma fase per il mercato veterinario, per poi 
passare successivamente all’applicazione 
sull’uomo, con potenzialità di sviluppo 
veramente interessanti”.
Anche per Plastica Marconi l’Emilia 1st 
Wave Tour è stato il detonatore di un’e-
splosione di energia e ottimismo. “Ap-
prendere che molti talenti si mettono in 
gioco e hanno la volontà di creare nuove 
realtà imprenditoriali conferma sempre 
di più che la strada giusta da percorrere è 
quella dell’innovazione e della sperimen-
tazione continua in tutti i settori”, com-
menta la presidente Silvia Pavignani. 
“Grazie a questa iniziativa, infatti, siamo 
venuti in contatto con un paio di realtà 
che hanno catalizzato la nostra attenzione. 
In particolare, siamo rimasti impressiona-
ti dall’idea innovativa di Vibre, società co-
stituita da sei ragazzi giovanissimi (hanno 
tra i 24 e i 28 anni) che utilizzando tec-
nologie ritenute futuristiche dall’imma-
ginario collettivo, quali l’Interfaccia Cer-
vello-Macchina (BCI), la Realtà Virtuale 
(VR) e l’Intelligenza Artificiale (AI), han-
no sviluppato un sistema di riabilitazione 
per pazienti con deficit agli arti superio-
ri conseguenti a patologie neurologiche 
come l’ictus. Il recupero attraverso questo 
sistema risulta fino al 30% più veloce ri-
spetto alle terapie odierne, con evidenti 
risparmi dal punto di vista sanitario e, 
quindi, per la collettività intera. Il nostro 
entusiasmo si sta concretizzando attraver-
so una collaborazione a 360 gradi, nella 
quale è prevista anche una partecipazione 
all’interno della società”.

F

Andrea Anderlini, amministratore unico 
di Anderlini Meccanica
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IL POTERE DELL’INTELLIGENZA 
EMOTIVA PER UNA NUOVA 
ED EFFICACE LEADERSHIP

le relazioni umane divengono oggi competenze 
fondanti l’identità del “Leader del Cambiamento”. 
L’interazione sinergica di queste dimensioni rende 
il Leader persona di Valore che genera Valore.

Lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva inizia 
dall’avvio di un processo di Autoconsapevolezza 
e di Gestione di sé, profondo ed introspettivo; la 
persona si allena prima di tutto a divenire Leader 
di se stesso.

Essere Leader di se stessi costituisce una 
prerogativa indispensabile per poi divenire Leader 
in grado di creare, guidare e motivare team di 
persone.

I Leader dotati di Intelligenza Emotiva sanno dare 
un nome alle proprie emozioni e sanno gestire 
e controllare le emozioni dannose per riuscire a 
mantenere la concentrazione e la chiarezza di 
pensiero anche in caso di pressioni esterne. Essi 
agiscono da agenti di cambiamento, restano 
flessibili e si adattano a nuove realtà prima degli 
altri invece che reagire alla crisi del momento. 

Anche nel corso di grandi cambiamenti, questi 
Leader riescono a scorgere e a scegliere la strada 

Il periodo storico ed economico che stiamo 
attualmente vivendo, ci porta con una forza 
sempre maggiore, a pensare che per creare, 
mantenere e sviluppare la propria Impresa, sia 
davvero necessario “ragionare con la testa e… 
con il cuore”.

L’esclusivo utilizzo di una forma di intelligenza 
logico-razionale non può più bastare; diviene 
fondamentale allenarsi ad usare ed a potenziare 
la propria Intelligenza Emotiva.

La possibilità che un’azienda si riveli flessibile 
e agile da sopravvivere ad un futuro pieno di 
incognite dipende principalmente dalla capacità 
dei suoi Leader di gestire e controllare le 
proprie emozioni di fronte a repentini e continui 
cambiamenti. 
Il modello sviluppato da Daniel Goleman, massimo 
studioso dell’argomento, privilegia le competenze 
legate all’Intelligenza Emotiva (IE), piuttosto che 
il Quoziente Intellettivo (QI), come “competenze 
determinanti” per essere un Leader eccellente. 

Autoconsapevolezza, Gestione di Sé, 
Consapevolezza Sociale e Capacità di gestire 
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che porta ad un futuro migliore, e riescono 
a comunicare questa loro visione ispirando, 
motivando, guidando con energia e positività, 
se stessi ed i propri collaboratori verso il 
raggiungimento degli obiettivi di business.

La capacità di guidare e motivare gli altri con 
efficacia deriva da una grande dote che i Leader 
di oggi e del futuro non possono fare a meno di 
potenziare: l’Empatia (dal greco: “En”, dentro e 
“Pathos”, sentimento), cioè la capacità di “sentire 
ciò che sente l’altro”, sempre mantenendo un 
giusto distacco ed ancoramento alla realtà.

Il Leader empatico ascolta “attivamente”, non 
si limita a sentire solo con le orecchie, sente 
con il cuore. Sfida i pregiudizi, è aperto 
all’ascolto di diversi punti di vista, considera 
le diversità ricchezza e non separazione, 
intuisce e comprende le emozioni dell’altro 
attraverso segnali emotivi anche non espressi 
verbalmente. Esprime il proprio punto di vista 
con trasparenza, integrità ed autenticità; 
l’assertività con cui riesce a comunicare ciò 
che pensa è fonte di ispirazione e positività per 
la propria squadra.

Questa attenzione alla sfera dell’altro innesca il 
fenomeno di risonanza emotiva, stimola cioè 
l’insorgere di emozioni positive all’interno del 
team come in un circolo virtuoso, ed è così che 
il “gruppo” si trasforma in “squadra”, in cui il 
tutto è molto di più dell’insieme delle singole 
parti; la squadra agisce unita e compatta verso 
un unico grande obiettivo condiviso, il Bene e il 
Successo dell’Azienda.

Lo scopo del percorso organizzato ad Aprile 
2018 u.s. per le aziende facenti parte del 
territorio industriale di Carpi, è stato quello di 
far sperimentare ai partecipanti utili tecniche 
per saper riconoscere, comprendere, gestire le 
proprie emozioni mantenendo l’armonia nelle 
relazioni con i capi, i colleghi ed i collaboratori, 
focalizzando l’attenzione sugli obiettivi da 
raggiungere con le azioni del proprio team. 

dott.ssa Marzia Pieri
Marzia Pieri & Associati Srl

Per Info: Giulia Novaretti - Area Commerciale  tel. 059 247907  commerciale@nuovadidactica.it

L'Ad di Twin Set Alessandro Varisco porta la sua 
testimonianza durante il corso
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QUALITÀ E CERTIFICAZIONE

Questo prodotto è stato verificato e certificato da TUV Italia con il certif. 
Nr. TUV IT 15 ATEX 044 X

CAV s.r.l. è Azienda Leader nella produzione di sistemi di aspirazione 
delle polveri derivate dalla carteggiatura a secco di fondi, stucchi, 
vetroresina, carbonio e materiali compositi, in carrozzeria, industria, 
settore navale e settore legno.

Unità di filtrazione certificata ATEX per ZONA II 3D.
Da collegare ad una linea di aspirazione in alta pressione, esistente. 
Costruzione in acciaio INOX AISI 304; La pulizia della cartuccia filtrante 
avviene tramite un ugello pneumatico, alimentato dal serbatoio di aria 
compressa; gli intervalli di pulizia sono definiti da un economizzatore 
collegato ad un sensore di delta-P, in modo da attivare la pulizia 
solo quando necessario. Le polveri raccolte dalla tramoggia vengono 
convogliate nel serbatoio sottostante. Il filtro è dimensionato per la 
portata d’aria di 300 m3/h.
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PRESENTATO IL TELONE 
PER IL RESTAURO 
DEL DUOMO DI FERRARA

“Ridiamo un volto al nostro Duomo”: 
questo il titolo dell'evento con cui lo scor-
so giovedì 28 giugno, all’interno di una 
gremita Sala del Sinodo del Palazzo Arci-
vescovile di Ferrara, Confindustria Emi-
lia, QN il Resto del Carlino e Arcidiocesi 
di Ferrara-Comacchio hanno presentato 
il telone di copertura della facciata del 
momumento-simbolo della città, dan-
neggiato dal sisma del 2012, alla presen-
za di Alberto Vacchi, presidente di Con-
findustria Emilia Area Centro, Riccardo 
Maiarelli, vicepresidente dell’Associazio-
ne, Paolo Giacomin, direttore di QN il 
Resto del Carlino, Cristiano Bendin, 
responsabile della redazione QN il Resto 
del Carlino di Ferrara, Massimo Manser-
vigi, vicario generale dell'Arcidiocesi di 
Ferrara-Comacchio, e Lorenzo Cutuli, 
autore dell’immagine che campeggia sul 
‘telone parlante’. L’iniziativa, promossa 
dal Resto del Carlino in collaborazione 
con l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, 
si è concretizzata grazie anche all’apporto 
decisivo di Confindustria Emilia, che ha 
deciso di patrocinarne la realizzazione. 
“Sotto il profilo culturale, Ferrara è si-

curamente il nostro faro. Essere parte-
cipi di questo progetto che riguarda il 
Duomo ci sembra importante, persino 
doveroso. Confindustria Emilia rappre-
senta una realtà unitaria, non solo per 
quanto riguarda il sistema delle imprese: 
ha l’ambizione di portare un contributo 
a un territorio allargato che comprende 
Bologna, Ferrara, Modena, con grandi 
eccellenze. Il Duomo di Ferrara è sicu-
ramente un monumento identitario per 
la città estense, ma anche un elemento di 
straordinario richiamo per un’area ben 
più vasta. Edificio religioso, e al tempo 
stesso fulcro per l’immagine e il turismo. 
Come potevamo non credere nel proget-
to del ‘telone artistico’?”, ha commentato 
Alberto Vacchi, presidente di Confindu-
stria Emilia, in occasione della presenta-
zione del telone, una veste d’oro piena di 
note musicali che dall’inizio di agosto ha 
sostituito la copertura ormai ingrigita del 
cantiere. 
“Non siamo certo contenti che ci sia un 
telone davanti alla facciata, ma dalla dif-
ficoltà e dal rammarico nasce un'opera 
d'arte che avrà sicuramente il valore di 
riportare centralità nello sguardo di chi 
passa nel centro storico”, ha dichiarato 
mons. Massimo Manservigi, facendo ri-
ferimento ai lavori di restauro del Duo-
mo la cui durata, considerata anche la 
fragilità dei materiali, resta incerta.

“Non si tratta solo di un telone artistico. 
È la testimonianza di un progetto che ha 
il valore di un impegno collettivo. L’ini-
ziativa lanciata dal giornale ha trovato 
condivisione, oltre che nella Diocesi, nei 
generosi sottoscrittori privati, nell’appor-
to di Confindustria Emilia, nell’attenzio-
ne di chi guarda il Duomo come simbolo 
della propria identità e cultura”, ha con-
cluso Paolo Giacomin, direttore di QN il 
Resto del Carlino.

MICROCREDITO, SOTTOSCRITTA 
LA CONVENZIONE 
CON UNICREDIT

Il Microcredito si configura come una 
delle soluzioni più efficaci per contribu-
ire ad uno sviluppo più equo ed inclu-
sivo della società, attraverso un percorso 
di sostegno finanziario per categorie con 
difficoltà di accesso al credito, ma che 
risultano meritevoli secondo parametri 
di innovazione, replicabilità, scalabilità 
su progetti imprenditoriali, che puntano 
alla generazione di nuove opportunità di 
occupazione. In questo senso, lo scorso 
luglio Alberto Vacchi, presidente di Con-
findustria Emilia Area Centro, e Marco 
Vinicio Zanella, Area Manager Retail 
Bologna Centro di UniCredit, hanno 
firmato un accordo finalizzato a fornire 
risposte concrete in termini di sostegno 
al territorio. L’intesa prevede, tra l’altro, 
l’erogazione di mutui chirografari con i 
quali sostenere investimenti e spese diret-
tamente connessi al core business azien-
dale, ma anche sostanziando una precisa 
attenzione alla creazione di nuovi posti 
di lavoro e al sostegno degli investimenti 
legati alla formazione professionale. Il fi-
nanziamento è garantito dal Fondo Euro-
peo degli Investimenti (parte del Gruppo 
BEI) che - grazie ad un plafond di 50 mi-
lioni di euro che rientra nell’ambito del 
programma EaSI (Employement and So-
cial Innovation) - permetterà a 2.500 mi-
croimprese italiane di accedere in modo 

Marco Taddei
Marianna Saguatti
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agevolato al prodotto Microcredito. 
Il finanziamento è destinato alle mi-
croimprese (sia società di persone che di 
capitale) - sia nella fase di avvio dell’at-
tività che in fase di sviluppo - con meno 
di 10 dipendenti e il cui fatturato annuo 
o totale attivo di bilancio non superi i 2 
milioni di euro. Il credito - il cui importo 
massimo è di 25 mila euro - può essere 
utilizzato per acquisto di beni e servizi 
direttamente connessi all’attività svolta.
Al fine di supportare la crescita e lo svi-
luppo del progetto imprenditoriale, sono 
inoltre previsti servizi di accompagna-
mento dedicati pre e post avvio attività.
Confindustria Emilia Area Centro inter-
viene nell’operazione come partner sele-
zionato di UniCredit per la definizione e 
sviluppo del progetto imprenditoriale e la 
redazione del business plan.

FIRMATO UN PROTOCOLLO 
PER ATTRARRE NUOVI 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Attrarre nuovi investimenti produttivi 
sul territorio metropolitano e fornire ri-
sposte di accompagnamento a possibili 
investitori. Sono questi gli obiettivi del 
Protocollo di Intesa tra Città metropoli-
tana di Bologna e Confindustria Emilia 
Area Centro sottoscritto lo scorso 12 lu-
glio dal sindaco metropolitano Virginio 
Merola e dal presidente di Confindustria 
Emilia Alberto Vacchi.
La realtà metropolitana di Bologna ric-
ca di servizi, di infrastrutture, con una 
solida tradizione universitaria e con fi-
liere produttive consolidate e nascenti di 
particolare rilevanza, è un’area di grande 
interesse per gli investitori italiani e in-
ternazionali.
La Città metropolitana è il soggetto che 
il legislatore individua per la promozione 
e il coordinamento dello sviluppo econo-
mico e sociale e, nell’ambito dell’accordo 
attuativo con la Regione Emilia-Roma-
gna ne è stato delineato il ruolo strategico 
per l’attrazione di investimenti. 
Dal canto suo, Confindustria Emilia da 
sempre ha posto come uno degli obiet-
tivi prioritari l’attrazione di investimenti 

in attività produttive nel nostro territorio 
e la creazione delle migliori condizioni 
per il tessuto produttivo già insediato. 
Da qui è nata l’idea di realizzare, in col-
laborazione con la Città metropolitana 
e con finanziamenti della CCIIA, il sito 
www.areeindustriali.it e di creare il servi-
zio “Un Tutor per l’azienda” che affianca 
le imprese nella ricerca dell’area e i suoi 
professionisti nelle procedure per l’ot-
tenimento dei Permessi di Costruzione, 
sino all’ottenimento del Certificato di 
Usabilità dell’edificio.
L’atto siglato a luglio dà il via a una col-
laborazione su diversi livelli: condivisio-
ne di studi e informazioni sia settoriali 
che tematici, sistematizzazione delle in-
formazioni sulle aree produttive e le op-
portunità di insediamento, creazione di 
un dialogo e di flussi informativi con i 
Comuni e le Unioni di Comuni, promo-
zione e informazione per tutti gli aspetti 
dedicati alle novità urbanistiche e ai fi-
nanziamenti.
Il Protocollo prevede anche l’implemen-
tazione del portale www.areeindustriali.
it, il sito destinato a chi vuole informa-
zioni sulle aree e sugli immobili disponi-
bili per l’insediamento di attività produt-
tive nato proprio allo scopo di favorire 
nuovi insediamenti produttivi nella città 
metropolitana.
Inoltre, l’Intesa ha l’obiettivo di arrivare 

a tempi certi e il più possibile rapidi per 
il rilascio delle autorizzazioni in capo allo 
sportello Unico delle Attività Produttive, 
con particolare riferimento alla speri-
mentazione di Sportello Unico Metropo-
litano.  Il sindaco metropolitano Virginio 
Merola commenta così: “È un’iniziativa 
rilevante perché per la prima volta un 
territorio si attrezza per sistematizzare, 
coordinare e promuovere azioni di at-
trattività degli investimenti produttivi. 
Grazie all’accordo con Confindustria e 
all’accordo già siglato con Ervet nel feb-
braio scorso, l’investitore può trovare nel 
nostro territorio una chiave di lettura 
unitaria e un affiancamento alle proprie 
scelte di investimento. Ringrazio il pre-
sidente Vacchi e Confindustria Emilia 
per la disponibilità dimostrata nel voler 
affrontare congiuntamente il tema”.
Il presidente Alberto Vacchi così dichia-
ra: “È questo un esempio virtuoso degli 
effetti positivi che una collaborazione 
pubblico-privato può avere per lo svilup-
po economico sostenibile del territorio. 
Sottolineo sostenibile, in quanto ritenia-
mo che efficienza energetica, economia 
circolare e industria 4.0 debbano essere 
i punti di riferimento per le aziende che 
si insedieranno. Tutto ciò non sarebbe 
possibile senza unire capacità tecnica e 
sensibilità politica come ha fatto la Città 
metropolitana”.
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INSIEME, PER DISEGNARE
LE MIGLIORI SOLUZIONI INTEGRATE
DI WELFARE AZIENDALE
PER LA TUA AZIENDA
Per intercettare i nuovi bisogni emergenti, UniSalute, la prima assicurazione sanitaria per numero di clienti 
gestiti, con oltre 7 milioni di assistiti, ha arricchito la propria offerta con nuovi servizi sanitari non assicurativi 
attraverso la nuova realtà SiSalute, divisione di UniSalute Servizi.

Grazie a un attento monitoraggio delle dinamiche sociali e del mercato, siamo in grado di strutturare un’offerta di 
servizi ad hoc per ciascuna esigenza, offrendo alle aziende consulenza e supporto per tutte le attività organizzative 
e gestionali per la definizione di piani di welfare e flexible benefit.

www.si-salute.it | www.unisalute.it

SOLUZIONI 
NON 

ASSICURATIVE

SOLUZIONI 
ASSICURATIVE

Cassa sanitaria
Piani sanitari

Collettivi
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IL BELLO È CHE SI PUO’ FARE

Siamo capaci di affrontare le sfide urgenti che i tempi ci 
impongono. Il problema dello sviluppo sostenibile non è 
più rimandabile. Noi facciamo la nostra parte, 
da sempre, con il nostro SERVICE. 
Ma oggi, più che mai, la manutenzione in salute degli 
impianti è il primo passo per risparmiare energia e 
rispettare l’ambiente. Il bello è che si può fare.

100 ANNI DI SOLIDITÀ PER SOSTENERE IL FUTURO
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