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l’opinione
Fabio Storchi

Presidente Unindustria Reggio Emilia

FARE INSIEME  

2.500 anni fa Pericle, nel suo celebre discorso agli Ateniesi, ammoniva che “un uomo che non s’in-

teressa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile...”. Per ricordare poi che “un cit-

tadino ateniese non trascura la cosa pubblica quando attende alle proprie faccende private...”.

In un paese diviso e sofferente come il nostro è questo lo spirito che dobbiamo sforzarci di far no-

stro e di condividere. Oggi più che mai ogni cittadino e ogni imprenditore è chiamato a dare il pro-

prio contributo per costruire un’economia e una società centrate sul Bene Comune. Una sfida, pri-

ma di tutto culturale, che presuppone quel Fare Insieme in assenza del quale le singole energie

possono andare disperse. 

La comunità reggiana deve affrontare questa sfida partendo dalla Fabbrica nella quale la Perso-
na è al centro. Mi riferisco a quel luogo, familiare a tanti, che si va trasformando grazie alle nuo-

ve idee e alla nuova energia digitale. Una “palestra” dove il senso del dovere e la responsabilità

sono esercizi quotidiani e dove oltre al lavoro, ci sono relazioni, confronto, crescita umana e so-

prattutto volontà e capacità di creare valore in maniera condivisa. 

Nel Luglio scorso ho assunto la presidenza di Unindustria Reggio Emilia con il proposito di con-

tribuire – insieme a migliaia di Colleghe e Colleghi – all’affermazione di una nuova cultura d’im-

presa in una rinnovata società.

In questi mesi ci siamo messi al lavoro per ri-conoscere una realtà locale investita da tempo dal-

la Grande Trasformazione. 

Lo stiamo facendo animati dalla consapevolezza che il futuro prossimo è davanti a noi e non aspet-

ta. Per affrontarlo dobbiamo scegliere tutti insieme di essere protagonisti della Quarta Rivoluzio-

ne Industriale. 

Questa è la missione degli industriali reggiani, questo è l’impegno che ho assunto. 
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Si invitano le Aziende Associate della provincia di Reggio Emilia 

a segnalare notizie e avvenimenti sulle loro attività all’Ufficio 

Comunicazione di Unindustria Reggio Emilia, 

tel. 0522 409760-409723, e-mail: comunicazione@unindustriareggioemilia.it. 

La scelta sarà poi compiuta dalla redazione di Vision.
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laboratori intervistati che hanno messo costantemente in
evidenza le conoscenze degli obiettivi definiti dalla direzio-
ne e una forte propensione ad agire per il loro raggiungi-
mento. Il sistema di Gestione per la qualità risulta, per i prin-
cipali nuovi requisiti introdotti con la nuova revisione del-
la norma ISO 9001, ottimamente strutturato e diffuso tra

i responsabili. Il percorso verso la ISO 9001:2015 è sta-
to completato nello stabilimento di Brescello e in quello
di Poprad in Slovacchia e la stessa procedura sarà este-
sa anche allo stabilimento che nascerà in Cina nei pros-
simi mesi.

ERREVI SYSTEM 
Errevi System, società reggiana specializzata in sviluppo
di applicazioni e in consulenza informatica per grandi azien-
de, ha iniziato la seconda metà del 2018 con risultati di
crescita importanti. Diversi sono i progetti che vedono coin-
volta la divisione Business Solutions, che nei primi sei mesi

dell'anno ha segnato un +20% di fatturato rispetto al 2017,
tra i quali un ampliamento della propria offerta commercia-
le attraverso l’avvio di una partnership con bpm'online, azien-
da statunitense che offre una sinergia unica di tecnologie
di business process management e customer relationship
management. La divisione sta inoltre proseguendo il suo

GIGLI COSTRUZIONI
25 anni di attività è il prestigioso traguardo raggiunto da
Gigli Costruzioni, azienda reggiana operante nel campo del-
le costruzioni. Nonostante il periodo di recessione del set-
tore che ha caratterizzato l’ultimo decennio, Gigli Costru-
zioni ha ampliato i propri ambiti di intervento attraverso l’ac-

quisizione di Quadra Costruzioni, azienda attiva non solo
a Reggio Emilia, ma in tutto il nord Italia, con particolare
vocazione alla realizzazione di opere pubbliche. 
Tutto ciò ha permesso a Gigli Costruzioni di poter opera-
re in controtendenza rispetto all’andamento del settore, ar-
rivando ad aumentare significativamente il proprio fattura-
to, distinguendosi anche per l’esecuzione di importanti la-
vori di riqualificazione e ristrutturazione del centro storico
di Reggio Emilia.
Da segnalare anche l’aggiudicazione di due importanti la-
vori sul centro storico della città come la ristrutturazione
del “Museo Civico Lazzaro Spallanzani” ed il restauro con-
servativo del complesso edilizio “San Nicolò” di proprietà
della curia vescovile e contenente al suo interno la chie-
sa intitolata proprio al santo.

IMMERGAS
Immergas ha ottenuto con diversi mesi di anticipo rispet-
to alle scadenze fissate a livello internazionale la certifica-
zione alle nuove norme ISO 9001:2015. È un altro pas-
so avanti, l’ennesimo, sulla strada del miglioramento con-
tinuo nella produzione dei più avanzati sistemi per il clima
domestico e nei servizi ai clienti. Al team guidato da Ste-
fano Fiori, Responsabile Qualità, Metodi e Procedure di
Immergas, dopo tre giornate di audit approfondito, è sta-
ta rilasciata da TÜV Italia la certificazione ISO 9001:2015
per la progettazione, fabbricazione ed assistenza post ven-
dita di caldaie a gas, scaldabagni a gas e relativi acces-
sori. Gli ispettori di TÜV Italia hanno sottolineato: il forte
coinvolgimento di tutti i responsabili di processo e dei col-
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percorso di internazionalizzazione del software proprieta-
rio EDM, attraverso azioni mirate allo sviluppo di rapporti
commerciali in Cina e la partecipazione ad Adipec 2018,
che si terrà a novembre ad Abu Dhabi. Anche il reparto Sy-
stems Integration ha registrato un incremento di fatturato
nella prima metà del 2018 (+25% rispetto al 2017). Im-
pegnato continuamente nello scouting di nuove tecnolo-
gie, il team sistemistico ha presentato ai suoi clienti l’in-
novativa soluzione Nutanix durante un evento che si è te-
nuto a settembre nella sede di Reggio Emilia.

BLULINK
Il 27 giugno Marposs, leader mondiale nella fornitura di stru-
menti di misurazione e controllo ad elevata precisione, ha
acquisito il controllo di Blulink, software house specializ-
zata nella gestione dei processi legati alla Qualità e alla Si-
curezza sul lavoro. 
Una nuova dimensione che costituirà per Blulink un impor-
tante driver di sviluppo, nel cui quadro l'azienda potrà da

un lato confermare la propria strategia di business, dall'al-
tro rinnovarla ed ampliarla, avvalendosi della struttura e del-
la capillare presenza del gruppo Marposs in Italia e nel mon-
do. L’operazione rientra appieno all’interno della strategia
di crescita intrapresa da Marposs a partire dal 2000: in par-
ticolare, l’acquisizione di Blulink, azienda che in 28 anni di
attività ha consolidato un trend di costante crescita di fat-
turato e staff di lavoro, conferma la volontà di Marposs di
entrare da protagonisti nell’era dell’industria 4.0, sviluppan-
do strategie digitali di ampio respiro che siano frutto del-
la sinergia e della comune visione dello sviluppo del mer-
cato nel vicino futuro da parte delle due società. 

CALIGOO
Caligoo celebra i nuovi traguardi internazionali raggiunti nel
2018. L’azienda, che nel biennio 2017/’18 si è finanziata

tramite l’emissione di note convertibili presso investitori pri-
vati dall’Italia e dagli Stati Uniti, ha ricevuto di recente im-
portanti riscontri da investitori americani: l’azienda di
consulenza Cleveland Avenue di Chicago e la venture ca-
pitalist Seven Peaks di Bend (Oregon). Oltre a scommet-

tere su Caligoo, la prima è diventata inoltre il principale part-
ner industriale e rivenditore dei servizi sul territorio statu-
nitense. Solo nel 2017, Caligoo aveva aperto due sedi di
rappresentanza commerciale all’estero, a Lugano, in Sviz-
zera, e a Chicago, negli Stati Uniti, dove Nicola Iotti, co-
fondatore e CTO dell’azienda, si è trasferito in modo per-
manente ad agosto. Ai successi oltreoceano, si aggiunge
l’apertura della nuova sede di 900mq a Taneto di Gatta-
tico (RE), che da maggio ospita i 30 dipendenti dell’azien-
da. Grazie a servizi altamente innovativi nel campo delle
reti wireless, Caligoo punta a rivoluzionare l’esperienza fi-
sica e digitale delle persone negli store, ristoranti, palestre
e strutture ricettive rendendo gli ambienti “intelligenti”: una
promessa di cui grandi brand come Ducati, in occasione
del World Ducati Week 2018, e Fiere di Verona, nel cor-
so dell’ultima edizione di Vinitaly, hanno immediatamente
compreso il potenziale.

ITINERE
Itinere, agenzia di business e leisure incoming a Reggio
Emilia, collabora all’organizzazione della prima edizione del
Lambrusco Awards, la serata conclusiva del prestigioso
Concorso enologico Matilde di Canossa - Terre di Lam-
brusco.
Come da alcuni anni, inoltre, l’agenzia si occupa, in colla-
borazione con Camera di Commercio di Reggio Emilia e
APT Regione Emilia-Romagna, della parte logistica e di ac-
coglienza su Reggio Emilia, di blogger, giornalisti, influen-
cer e stakeholder del settore. Come referenti incoming, ac-
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compagnerà gli ospiti alla scoperta della città, delle sue
eccellenze culturali e prelibatezze enogastronomiche.
Conosceranno e degusteranno in prima persona il Lam-
brusco reggiano visitando le cantine locali, potendo apprez-

zare e valorizzare a loro volta uno dei vini italiani più cono-
sciuti e bevuti al mondo.
Quest’anno, la 9^ edizione del Concorso Enologico ha mes-
so in cantiere un rinnovato atto finale al Teatro Valli il 27
settembre. A fare gli onori di casa sul palco del Valli è sta-
to Alessandro Borghese, chef di livello internazionale, pro-
tagonista del mondo food.
Il Concorso individua la migliore produzione di vino Lambru-
sco nelle aree di Reggio Emilia, Modena, Parma e Mantova.

SEVEN IT – MATRIX MEDIA – PPI&PARTNERS
Il PoloDigitale sbarca in Toscana, grazie all’operazione di
acquisizione della maggioranza di Marte5 di cui detene-
va già il 20% tramite la holding FFH. La holding FFH, che
controlla anche Seven IT, Cyberland e partecipa in Matrix

Media, ha così assunto l’80% del capitale sociale di Mar-
te 5, azienda in crescita nel territorio di Cecina e Livorno
e specializzata nella realizzazione di progetti legati alla realtà
virtuale e realtà aumentata. “Siamo orgogliosi – dice Ni-
cola Boni, amministratore delegato della holding FFH – di

aver concluso in modo positivo un’operazione alla quale
stavamo lavorando da diversi mesi. Un’operazione che ci
permette di guardare al futuro con nuove prospettive. Per
la prima volta il nostro orizzonte si allarga in modo concre-
to al di là dei confini dell’Emilia-Romagna”.
Le due realtà imprenditoriali, coordinate nell’ultima opera-
zione societaria dalla consulenza dello Studio PPI&Partners
di Reggio Emilia, sono già passate alla fase operativa.
Dall’headquarter del PoloDigitale di via Gilioli Valle a Reg-
gio Emilia, sono già partiti i primi investimenti: “Vogliamo
crescere – sottolinea Boni – e per farlo abbiamo individua-
to le prime due, ma fondamentali mosse. Stiamo lavoran-
do per cercare una nuova sede per Marte 5, sondando il
territorio per trovare altre realtà legate al mondo del digi-
tale in modo tale da replicare il modello del PoloDigitale
anche in Toscana. In più siamo alla ricerca di personale per
poter potenziare la nostra offerta”.
Un modello imprenditoriale che segue una vision ben pre-
cisa. “Il nostro obiettivo – conclude Boni – è investire nel-
le professionalità. Per poter raggiungere un traguardo così
ambizioso abbiamo deciso di mettere nelle condizioni tut-
ti i collaboratori di vivere in un ambiente di lavoro a misu-
ra di professionista. Ed è quello che proveremo a fare an-
che in Toscana. E lo faremo mettendo in campo le nostre
idee: creare ambienti nei quali la condivisione del pensie-
ro dei colleghi è al centro di ogni progetto”. 

RUOTE DA SOGNO
Oltre ai qualificati mercati di auto e moto d’epoca, che ve-
dono Ruote da Sogno come un accreditato player interna-
zionale, oltre alla possibilità di organizzare all’interno della

lussuosa location reggiana eventi di ogni genere (meeting,
congressi, anniversari, presentazioni, cene di gala, aperiti-
vi, tour emozionali e tanto altro), Ruote da Sogno amplia i
propri servizi, offrendo alle aziende una nuova Area Business.
Da oggi quindi non solo eventi, ma anche sale meeting e
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12 uffici in affitto per aziende e liberi professionisti. Servizi pro-
filati e cura dei dettagli sono le parole d’ordine di una realtà
che rappresenta sempre più un punto di riferimento per
eventi e congressi nell’asse mediopadano.

EUROCAD
Eurocad, società leader a Reggio Emilia nei servizi doga-
nali, è stata la prima azienda dell’Emilia-Romagna a otte-
nere la certificazione A.E.O. FULL, la massima Certifica-
zione qualitativa dell’Unione Europea, sia in ambito doga-
nale che nel campo della security del commercio interna-

zionale. Un’autorizzazione che consente di avere numero-
se procedure agevolate, tra cui tempi di sdoganamento più
rapidi e con minor controlli, che si traducono in un vantag-
gio competitivo per le aziende che possono disporre del-
la merce in minor tempo. Grazie ad un team di professio-
nisti iscritti all’albo dei doganalisti, Eurocad gestisce infat-
ti tutte le procedure di esportazione o importazione delle
merci, magazzini doganali privati o qualsiasi altra procedu-
ra di settore, presso tutte le dogane italiane sulle quali ven-
gono trasmesse le dichiarazioni telematiche. Offre inoltre
servizi relativi alla consulenza e formazione del personale
delle imprese, alle dichiarazioni statistiche degli scambi in-
tracomunitari (sistema Intrastat), al campo dei pagamen-
ti internazionali, alle problematiche legate ad embarghi, al-
l’esportazione e alla verifica delle norme tecniche di acces-
so ai mercati globali, oltre che il trattamento daziario pre-
visto all’entrata in oltre centoventi paesi del mondo. Può inol-
tre assistere i propri clienti in caso di contenziosi con l’A-
genzia delle Dogane, grazie ad una collaborazione con un

Legale specializzato nel settore. Un impegno che da oltre
trent’anni garantisce servizi alle imprese della provincia.

ISI PLAST
ISI Plast ha festeggiato insieme a dipendenti e collabora-
tori i 60 anni di attività del Cav. Riccardo Melli presso la
splendida cornice di “Ruote da Sogno”. Un traguardo dav-
vero importante per l’azienda che sulle basi solide del pas-
sato guarda al futuro con ambizione.

Una serata indimenticabile per raccontare e celebrare la
storia di un successo imprenditoriale che ha consentito di
trasformare una piccola impresa in un’importante realtà in-
dustriale. ISI Plast si è infatti affermata nel corso degli anni
come azienda leader in Italia nella produzione e nella per-
sonalizzazione di contenitori in plastica per il settore indu-
striale, alimentare ed eco-sanitario.
Il successo aziendale è frutto non soltanto dei costanti in-
vestimenti in Ricerca e Sviluppo e all’impiego di proces-
si produttivi all’avanguardia, ma anche del prezioso patri-
monio di competenze maturato grazie alla passione e alla
professionalità delle persone che lavorano in ISI Plast.

LITOKOL
Litokol – azienda reggiana specializzata nella produzione
di adesivi, sigillanti, materiali per l’edilizia e decorazione d’in-
terni – ha festeggiato con 250 invitati, provenienti da tut-
to il mondo, i suoi primi 50 anni di attività. All’evento, te-
nutosi presso Ruote da Sogno a Reggio Emilia, hanno pre-
so parte le istituzioni locali, tra le quali il sindaco di Rubie-
ra Emanuele Cavallaro e i vertici di Confindustria Cerami-
ca e di Unindustria Reggio Emilia. Litokol ha scelto que-
sto momento per celebrare un percorso imprenditoriale par-
tito nel 1968. Questa è stata anche l’occasione per ricor-
dare gli obiettivi raggiunti in Italia e nel mondo: l’azienda
è presente in 100 Paesi ed è attiva direttamente con so-

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e



14

Im
pre

se
 Re

gg
ian

e

cietà commerciali o strutture produttive in mercati strate-
gici come Russia, Armenia, Ucraina e Cina. Litokol ha de-
dicato anche una giornata speciale agli 80 clienti esteri che
hanno visitato il territorio emiliano. Il giorno successivo gli

invitati hanno visitato gli stabilimenti produttivi di Rubiera.
Nel triennio 2015-2018 l’azienda porterà a termine un pro-
gramma di investimenti di 7 milioni di euro in nuovi fabbri-
cati, impianti e linee di produzione ad alta tecnologia, cui
si sommano oltre 2 milioni di euro in Ricerca e Sviluppo.

VIMI FASTENERS
Borsa Italiana ha dato il benvenuto su AIM Italia a Vimi Fa-
steners, azienda che opera nella progettazione e produ-
zione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegne-
ristico per i settori automotive, industrial, oil & gas, aero-
space e motorsport a livello globale. Ad oggi 24 società
sono state ammesse su AIM Italia nel 2018 e il numero del-
le società quotate sul mercato dedicato alle piccole e me-
die imprese sale a 112. In fase di collocamento la società

ha raccolto 12 milioni di euro, il flottante al momento del-
l’ammissione è del 24.4% (26.1% in caso di integrale eser-
cizio dell'opzione greenshoe) con una capitalizzazione pari
a circa 45 milioni di euro. Il fatturato 2017 pro-forma del
Gruppo ammonta a circa 50 milioni di euro. BPER Ban-

ca ha agito come Nominated Adviser e Global Coordina-
tor e Banca Profilo è stato lo Specialist della società. Vimi
Fasteners è stata inserita nel paniere dell’indice FTSE AIM
Italia. Fabio Storchi, Presidente di Vimi Fasteners, ha di-
chiarato: “Siamo molto soddisfatti e orgogliosi della quo-
tazione in Borsa Italiana, in questo momento storico del-
la nostra azienda, a 50 anni dalla sua fondazione. Questo
traguardo rappresenta una tappa significativa lungo il per-
corso di crescita e sviluppo che siamo determinati a per-
seguire anche nei prossimi anni, per fare di Vimi Fasteners
uno dei principali player globali del settore”.

WARRANT GROUP
Per le PMI che vogliano cogliere al meglio i benefici del-
la trasformazione digitale legati al Piano Industria 4.0. la
prima criticità sta nell’individuazione del punto di parten-
za. Spesso una PMI, non possedendo competenze inter-
ne per predisporre un piano d’intervento ragionato e so-

stenibile, si fa allettare dalla possibilità di usufruire degli
incentivi previsti dal Piano e investe in tecnologie senza un
criterio preciso. Definire anticipatamente il perimetro de-
gli interventi è invece fondamentale. Per farlo occorre ef-
fettuare una attenta analisi funzionale dell’azienda, degli
obiettivi della struttura organizzativa e dei processi. Ciò im-
plica la valutazione e la mappatura di questi, nonché del-
la natura e delle caratteristiche dei flussi di informazioni coin-
volti. A seguire, vanno esaminati i dati raccolti, così da iden-
tificare le aree di maggior criticità e definire dove e come
intervenire con la digitalizzazione e con quali priorità, at-
traverso l’uso di tecnologie digitali e/o abilitanti di Industria
4.0. Senza un approccio meticoloso e oculato, senza una
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visione a lungo termine e senza un’esperienza specifica,
il rischio è di ritrovarsi a dover affrontare un doppio inve-
stimento: quello in nuove tecnologie e quello, a posterio-
ri, per cercare di armonizzarle con sistemi esistenti e mol-
to più datati, con un processo che risulterà naturalmente
complesso e non sempre risolutivo. Warrant Innnovation
Lab - società di Warrant Group (Gruppo Tecnoinvestimen-
ti) adotta sempre un approccio in 4 fasi, denominato Wi-
link e sperimentato nel tempo: analisi del contesto azien-
dale, mappatura di processo, definizione di priorità e sy-
stem integration. 

KAITEK FLASH BATTERY
Marco Righi, Ceo di Flash Battery produttore di batterie
al litio per il mercato industriale, spiega nell’articolo appar-
so sulla più importante rivista internazionale dedicato al set-
tore aeroportuale, Airport Industry Review, il motivo per cui
gli aeroporti del futuro adotteranno la tecnologia del litio. 

“La tendenza mondiale nel settore del Ground Support
Equipment rivela la necessità di un miglioramento ed ef-
ficientamento delle attuali attrezzature e dei veicoli di sup-
porto terra all’interno degli aeroporti. Sono diversi gli stu-
di che dimostrano come nelle aeree aeroportuali, i mezzi
tradizionali a diesel o con batterie al piombo verranno da
qui a poco completamente soppiantate con veicoli elet-
trici alimentati da batterie al litio. La scelta della batteria
al litio è in linea con la necessità di aumentare le presta-
zioni dei mezzi aereoportuali, riducendo al minimo il co-
sto delle manutenzioni e aumentare di conseguenza la fles-
sibilità di utilizzo. L’introduzione della tecnologia al litio, e
in special modo l’utilizzo delle batterie al litio Flash Bat-
tery, rappresentano un cambiamento importante per tut-
to il settore”. 
Da questa esigenza nel 2014 è nata la collaborazione con
Charlatte Manutention, tra i principali produttori di veico-
li elettrici a livello mondiale, che ha deciso di affidarsi alla

tecnologia Flash Battery, per la realizzazione dei propri vei-
coli aeroportuali.

LOVEMARK
IAB Italia, branch della più importante Associazione nel cam-
po della pubblicità digitale a livello mondiale, ha scelto Lo-
vemark per la realizzazione della nuova Iab Digital Academy.
L’Associazione si conferma leader nello scenario di evolu-
zione degli investimenti in digital advertising: la grande sfi-

da e l’obiettivo raggiunto da IAB è stata ampliare l’offer-
ta italiana nel riuscire ad erogare cultura digitale. Nasce
così la nuova Iab Digital Academy: una scuola di formazio-
ne online che offre alle aziende percorsi di studio rivolti alla
digital advertising ed al marketing digitale. Lovemark è sta-
ta scelta per la proposta del concept comunicativo digi-
tale molto innovativo che vede nella realizzazione del pro-
getto iabacademy.it un portale finalizzato all’engagement
del navigatore sulle proposte di soluzioni formative. Il Por-
tale comunica alle agenzie o alle aziende che vogliono in-
novare e crescere nell’ambito dei servizi digital. Your Di-
gital Academy - Take Away: il concept di questa proposta
verte sull’erogazione “smart” della formazione sia in pillo-
le che in percorsi più strutturati fruibili in modalità FAD. Ol-
tre allo sviluppo in CMS Wordpress, Lovemark ha predi-
sposto all’interno della piattaforma di e-learning video, pdf
integrati ed i test di valutazione precedentemente forniti da
IAB Italia: al superamento dell’esame conclusivo la piat-
taforma restituisce una certificazione personalizzata firma-
ta IAB Italia. Una grande opportunità di sviluppo rivolta sia
agli Associati IAB sia alle aziende italiane che, attraverso
il web marketing, potranno migliorare le loro relazioni com-
merciali e far crescere il proprio business. Lovemark sarà
inoltre protagonista del prossimo evento Iab Forum, il 12
e 13 novembre a Milano, con un workshop dedicato al tema
Employer Branding nel settore B2B. 

SIFA’
Con l’apertura delle nuove filiali commerciali di Pescara,
Napoli e Cagliari continua l’espansione di SIFÀ, che fa del-
l’italianità uno dei suoi principali valori distintivi. SIFÀ è già
presente da tempo nel Centro e Sud Italia con le filiali com-
merciali di Roma, Bari e Catanzaro: le nuove aperture con-

sentiranno, quindi, di perseguire l’obiettivo dichiarato di ga-
rantire massimo supporto al cliente in tutte le fasi di imple-
mentazione del progetto di noleggio a lungo termine o di
gestione della flotta aziendale. A ulteriore conferma di que-
sto intento, SIFÀ ha partecipato come sponsor alla Fiera
del Levante 2018 - 82a Campionaria Generale Internazio-
nale, che si è tenuta a Bari dall’8 al 16 settembre, con un
proprio spazio espositivo dedicato. Tale spazio è stato col-
locato all’interno della più ampia area – ben 22.000 mq –
occupata dal partner Maldarizzi Automotive Group, una del-
le più importanti realtà italiane del mercato automobilisti-
co con filiali in Puglia e Basilicata.

GEMA
Il nuovo bunker per la stagionatura e la custodia delle for-
me di Parmigiano Reggiano marchiate “Prodotto di Mon-
tagna” è pronto. Gema Magazzini generali – che aveva pre-
sentato il progetto di costruzione del nuovo magazzino nel

cuore dell’appennino modenese poco più di un anno fa –
nonostante le condizioni climatiche non sempre favorevo-
li e le difficoltà dovute alla particolare conformazione del

territorio, ha mantenuto la promessa fatta ai tanti produt-
tori del territorio montano delle province di Parma, Reg-
gio Emilia, Modena e Bologna: da giugno possono con-
tare su una struttura moderna, efficiente e sicura in gra-
do di garantire la continuità della filiera certificata “Prodot-
to di Montagna”. Forte della sua esperienza trentennale
Gema – società che gestisce in regime di Magazzino Ge-
nerale lo stoccaggio per conto terzi di formaggi a pasta
dura e principalmente il Parmigiano Reggiano – mette ora
a disposizione dei caseifici di tutte le province in cui si esten-
de l’Appennino un nuovo magazzino dedicato, oltre a ser-
vizi moderni, sicuri, qualificati e garantiti anche dalla certi-
ficazione sulla “Sicurezza alimentare” UNI EN ISO
22000:2005. Gema, infatti, è il primo Magazzino Genera-
le di stagionatura formaggi su tutto il territorio nazionale ad
avere ottenuto questa importante certificazione con cui ha
ulteriormente arricchito il proprio bagaglio di attestazioni.

INTERPULS
Craig Sage, managing director di milkrite InterPuls, ha uf-
ficialmente inaugurato il nuovo Farm Services Exchange Cen-
tre presso la sede di Albinea, a conclusione di un proget-
to impegnativo che ha visto coinvolto un team di lavoro per

diversi mesi. Il Farm Services prevede un’opzione di leasing,
che permette quindi di eliminare l’onere di un acquisto e of-
fre allo stesso tempo prodotti di ultima tecnologia, revisio-
nati e garantiti. Cluster Exchange Service: lanciato nel 2013,
il servizio offre il noleggio del gruppo di mungitura comple-
to. Tag Exchange Service: noleggia all’allevatore i disposi-
tivi desiderati, pedometri o collari per la rilevazione di atti-
vità e calori e rende accessibile una gestione della mandria
più evoluta e sofisticata. Pulsator Exchange Service: lo stes-
so concetto viene esteso anche ai pulsatori. La loro manu-
tenzione è estremamente importante, ma con questo ser-
vizio l’allevatore può addirittura dimenticarsene. A Il nuovo
centro di Albinea sta già muovendo i primi passi nell’am-
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bito del Cluster Exchange Service e si prefigge di diven-
tare il centro di riferimento per tutto il Sud Europa.

SINTHERA
Le operations sono un elemento di costo e complessità
importante nelle moderne infrastrutture IT. Riuscire ad ot-
timizzarle, garantendo controllo e sicurezza, rappresenta
un obiettivo importante sia in termini di semplificazione, sia
in termini di ritorno economico. Ancor più quando si trat-
ta di piattaforme e soluzioni open source, quindi con un
impatto economico ridotto. Ecco perché è importante la
partnership che Sinthera ha stretto con Red Hat, leader
mondiale nello sviluppo di soluzioni basate su software open

source in ambito enterprise. Questa partnership ufficiale
conferma, e suggella ulteriormente, l’impegno da tempo
profuso da parte di Sinthera nel supportare al meglio le esi-
genze dei clienti, in qualunque ambito esse si presentino,
proprietario od open source che sia. Questo sia per gli
aspetti tecnici che commerciali, con un particolare focus
sulla tematica Openstack.

CAIREPRO
La Linea Verde, azienda alimentare conosciuta per il mar-
chio Dimmidisi, nella prospettiva di ampliare la produzio-

ne di insalate in busta ha scelto di rivolgersi a Cairepro per
la progettazione dei nuovi stabilimenti di Manerbio (BS).
La rapidità di esecuzione, la qualità degli ambienti che ri-
spettano gli alti standard aziendali hanno guidato Caire-
pro all’elaborazione del progetto fatto su misura per il clien-
te, dialogando costantemente con gli stakeholders azien-
dali. Cairepro utilizza la tecnologie BIM (Building Informa-
tion Modelling) per velocizzare il processo progettuale e
aumentare il controllo di coordinamento tra le diverse di-
scipline (architettonica, strutturale e impiantistica) minimiz-
zando il rischio d’interferenze a vantaggio della buona riu-
scita del manufatto finale.

SIL ENGINEERING
Consulenza per aziende ed enti pubblici in ambito di pri-
vacy, protezione dati delle realtà (dpo) che lo richiedono,
attività formativa e audit periodici. Sono alcune delle atti-
vità di 01 Privacy, società nata nel 2018 dall’unione del
know-how delle reggiane SIL engineering e Rivi Ambien-
te e Sicurezza per gestire il trattamento dei dati azienda-
li sia all’interno che all’esterno dei confini europei.
Oggi 01 Privacy fornisce anzitutto consulenza per azien-
de ed enti pubblici in ambiti di privacy, svolgendo anche
compiti di responsabile di protezione dati delle realtà (dpo)
che lo richiedono.
In secondo luogo, svolge attività formativa. «A fronte di tut-
to ciò che scaturisce dall’attività di consulenza – riferisce
Andrea Bonori, contitolare di SIL engineering e legale rap-
presentante di 01 Privacy – il titolare del trattamento for-
ma i soggetti che sono incaricati, anche solo in minima par-

te, del trattamento dati, offrendo strumenti per farlo bene
con format specifici».
Ancora, gli esperti di 01 Privacy propongono report e au-
dit periodici in azienda, analizzando le procedure applicate
e controllando se sussistono falle e criticità, in modo che ogni
azienda impari a autogestirsi in ambito privacy. Il quartier ge-
nerale di 01 Privacy è in via Ferravilla 19 a Reggio Emilia.

CAR SERVER
Car Server sarà presente come co-sponsor per l’ot-
tavo anno consecutivo sulla divisa della Grissin Bon
2018/2019. L’accordo di partnership commercia-
le, prevede, oltre alla presenza del logo sulle ma-
glie da gioco, anche la qualifica di Car Server a for-
nitore ufficiale delle automobili dei giocatori della
prima squadra. L’azienda emiliana conferma anche
per la stagione 2018/2019 la partnership con la
società biancorossa e consegnerà ufficialmente,
prima dell’inizio del campionato, le auto griffate Dri-
ve Different ai giocatori stranieri della Pallacanestro
Reggiana, che potranno disporne per tutto l’anno.

Le vetture consegnate ai giocatori da Car Server
saranno BMW 318d Touring Business e CI-
TROËN C4 Picasso BlueHDi S&S Business, per-
sonalizzate in modo da essere subito riconoscibi-
li, che racchiudono in sé il piacere di guida abbi-
nato a una connotazione dinamica ed elegante. Que-
ste auto sono solo un esempio delle tipologie di vei-
coli che i clienti di Car Server possono trovare pres-
so lo Store Drive Different, brand di Car Server nato
per proporre il noleggio a lungo termine ai liberi pro-
fessionisti così come ai privati.

GHEPI
Proseguono gli Investimenti che Ghepi ha pianifi-
cato in linea con il Piano Nazionale Industria 4.0.
Per potenziare la digitalizzazione dei processi, con
l’obiettivo di integrare lo sviluppo dei progetti con
il processo produttivo, Ghepi ha implementato due
nuovi moduli avanzati del sw Cadmould 3D-F del-
la società tedesca Simcon. Questo sw, impiega-
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to in Ghepi dal 2005 per la simulazione dei flussi, dei ri-
tiri e delle deformazioni, fondamentale per ottimizzare la pro-
gettazione degli articoli tecnici in materiali polimerici, è sta-
to arricchito dei moduli: Cadmould 3D-F 2K&Insert per la
definizione ottimale degli inserti metallici all’interno di ar-
ticoli stampati ad iniezione in quanto il costampaggio pla-
stica-metalli può provocare criticità per esempio di carat-

tere meccanico, chimico, ecc.; Cadmould 3D Structural
FEM per il calcolo strutturale degli articoli, soprattutto nel-
le attività di ricerca e sviluppo volte al Metal Replacement.
Con questi investimenti Ghepi consolida e rafforza la pro-
pria posizione di partner nell’engineering al fianco dei pro-
pri client.

ARGO TRACTORS
Jean-Luc Fernandez è il nuovo Direttore Generale di Argo
France, la Filiale francese del gruppo industriale Argo Trac-
tors, produttore dei trattori a marchi Landini, McCormick

e Valpadana. Con una formazione in ambito commercia-
le e un master avanzato in management generale conse-
guito alla prestigiosa ESSEC Business School di Parigi,
il 47enne manager francese vanta un’esperienza ultraven-
tennale in ruoli direttivi in primari gruppi industriali princi-
palmente nel settore della meccanizzazione agricola, con
specifici incarichi finalizzati allo sviluppo di nuove filiali e
alla creazione, implementazione e organizzazione delle reti
di concessionari e importatori. Tra i primi e principali pro-
getti che il neo Direttore Generale troverà sul tavolo c’è
lo sviluppo della nuova sede di Argo France a Villefontai-
ne, dove dallo scorso luglio sono stati trasferiti gli uffici di-
rettivi e dove Argo Tractors punta a creare un sito opera-
tivo con uffici, showroom, centro di formazione e campi pro-
va per i trattori.

EMAK
Il Consiglio di Amministrazione di Emak, società a capo di
uno dei maggiori gruppi a livello globale nei settori dell’out-
door power equipment, delle pompe e del water jetting,
e dei relativi componenti ed accessori, ha approvato i ri-
sultati consolidati del primo semestre 2018.

Il Gruppo ha realizzato nel primo semestre ricavi consoli-
dati pari a € 266,5 milioni, rispetto a € 234,1 milioni del
pari periodo dello scorso esercizio, in aumento del 13,8%.
L’area di consolidamento ha inciso per il 15,2%, la cresci-
ta organica per lo 0,6% mentre l’effetto dei cambi è sta-
to negativo per il 2%.
Da evidenziare il recupero dei ricavi, a parità di area di con-
solidamento, registrato nel secondo trimestre, grazie alla
buona performance dei segmenti Outdoor Power Equip-
ment e Pompe e High Pressure Water Jetting. L’Ebitda adju-
sted è pari a € 38,3 milioni (14,4% dei ricavi) rispetto a
€ 32,8 milioni del pari periodo 2017 (14% dei ricavi) in cre-
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scita del 16,7%, con il contributo positivo della variazio-
ne di area di consolidamento per € 7,2 milioni nonostan-
te un generale aumento del costo delle materie prime e l’an-
damento sfavorevole delle valute. L’utile netto del primo se-
mestre 2018 è pari a € 22,1 milioni, contro € 16,2 milio-
ni del pari periodo 2017, in aumento del 36,5%. Il risulta-
to registra il miglioramento della gestione valutaria rispet-
to al primo semestre 2017.

RESET
Trent’anni di servizio al cliente a 360 gradi, di rispetto dei
tempi anche ristretti di esecuzione, di esperienza di pro-
blem solving. A settembre Reset, azienda reggiana di ol-
tre 35 addetti specializzata in impianti elettrici, loro manu-
tenzione e assistenza, sistemi di sicurezza e sistemi antin-
cendio, spegne 30 candeline. Guidata dall’a.d. Paolo Bac-
chiavini e dai soci Orazio Gavazzoli e Thomas Vezzani, Re-
set, puntando ad un ulteriore consolidamento, ha rinnova-
to la propria struttura puntando anzitutto su una divisione
in unità organizzative e su una sempre maggiore specia-
lizzazione degli addetti. 
Nata dalla voglia di Bacchiavini e Gavazzoli di rendersi au-
tonomi dal lavoro dipendente svolto nel settore dell’auto-
mazione e degli impianti elettrici e industriali, Reset si è am-

pliata nel corso degli anni, fino a vantare grandi nomi di so-
cietà nella rosa dei suoi clienti storici. 
Oggi l’azienda spazia in tutti i settori, dal pubblico al pri-
vato, al terziario, all’ospedaliero e così via. Ma l’obiettivo
è sempre lo stesso: offrire soluzioni smart ad esigenze com-
plesse in un’ottica di sviluppo sostenibile. Risale agli ulti-
mi quattro mesi l’assunzione di tre nuove risorse e altre sono
in corso di acquisizione. Tra le sue certificazioni, Reset con-
ta il sistema di qualità ISO 9001:2008, SOA OS30 (im-
pianti elettrici) di III° classe BIS e OG9 (impianti per la pro-
duzione di energia elettrica) di III° classe BIS. 

INTERPUMP GROUP 
Interpump Group ha acquisito il 100% di Ricci Enginee-
ring Srl; la società è una start-up attiva nella progettazio-
ne, realizzazione ed installazione di impianti per l’industria
birraria ed enologica. La società opera principalmente nel
promettente business degli impianti per micro-birrerie, un

mercato nuovo e in grande espansione; in pochi anni ha
raggiunto vendite annuali per circa 2 milioni di euro, con
un EBITDA 2018 atteso al 10%. Il prezzo pattuito è di €
0,6 milioni, comprensivi di una cassa netta attesa a € 150
mila. Il fondatore della società Ing. Ricci, in virtù della sua
indiscussa competenza tecnica, continuerà a coordinare
le attività di questo settore applicativo nell’ambito del suo
nuovo rapporto di lavoro con Interpump Group. L’acquisi-
zione è avvenuta nel quadro di un programma di micro-ac-
quisizioni, aggiuntivo a quello ordinario caratterizzato da
M&A di maggiori dimensioni che da sempre caratterizza-
no la storia di Interpump, e sulle quali il Gruppo continua
a lavorare intensamente.

APOGEO
Per Castel Guelfo, piccolo comune tra Bologna e Imola,
Apogeo srl ha da poco concluso un innovativo progetto
di comunicazione integrata. L'intervento è iniziato qualche
mese fa con la produzione e installazione di totem direzio-
nali, fuoriporta, bacheche e vetrofanie per indicare uffici e
percorsi all’interno del municipio; completato da poco gra-
zie a un progetto innovativo e particolarmente interessan-
te per la comunicazione turistica dei piccoli comuni. Oltre
alla segnaletica, infatti, è stato integrato il percorso infor-
mativo turistico con un portale web così da ampliare le infor-
mazioni presenti su totem e plance posizionati nei punti di
interesse storico/culturale del borgo. Lo studio cromatico
effettuato sui manufatti, grafica pulita e in grado di dare le
informazioni in modo chiaro e immediato, linee semplici ap-
plicate al materico corten, sono stati concetti ripresi an-
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che nella creazione del portale www.castelguelfo-turismo-
bo.it. I visitatori del borgo possono avere le informazioni
base leggendole direttamente dalle steli, ma nel caso fos-

sero interessati ad approfondire il discorso, semplicemen-
te scannerizzando il QR code applicato al manufatto sa-
ranno direttamente reindirizzati al portale web. Qui i turi-
sti potranno inoltre visitare una sezione notizie in grado di
promuovere eventi e manifestazioni in corso o future nel
comune di riferimento.

KOHLER – LOMBARDINI
Manchester United e Kohler, il marchio globale di lifesty-
le con sede a Kohler, in Wisconsin (USA), hanno sotto-
scritto un partenariato globale pluriennale. Il logo del mar-
chio Kohler sarà presente sulle maniche della maglietta
calcistica più leggendaria al mondo, che è anche un be-
stseller, per la squadra maschile come per quella femmi-
nile. Il partenariato include anche la partecipazione con-
giunta per quanto riguarda attività nei giorni delle parti-
te, miglioramenti innovativi alle strutture della squadra, pro-
getti di sostenibilità e responsabilità sociale a livello glo-
bale e altre collaborazioni con i fan del Manchester Uni-

ted e i clienti/affiliati di Kohler. Kohler Co. è un'azienda
leader nella progettazione e nell'innovazione di prodotti
per la cucina e il bagno, nonché una delle maggiori pro-

duttrici di motori diesel e benzina al mondo. Fondato nel
1873, il marchio è costituito da due organizzazioni che
esistono da 140 anni e condividono un lungo retaggio
all'insegna della tradizione, dell'eccellenza e dell'innova-
zione, nonché l'obiettivo comune di avere un impatto po-
sitivo sul mondo.

BT ENIA
La Regione Emilia-Romagna ha assegnato a BT Enìa il
coinvestimento, la gestione e l’esercizio di una quota par-
te del nuovo Data Center realizzato a Parma, nell’ambi-
to di un progetto regionale che ne prevede 3 nella regio-
ne. Il Data Center, operativo dalla seconda metà del 2017,
è ubicato in Largo Torello de Strada 13/A a Parma e si
contraddistingue per: caratteristiche tecniche di eccel-

lenza (Tier3); la disponibilità di un ampio portafoglio di
innovativi servizi ITC; il supporto di un team di tecnici al-
tamente specializzati nella configurazione e gestione di
infrastrutture ITC fisiche e/o virtualizzate; la dislocazio-
ne a Parma per assicurare alle aziende del territorio una

ben specifica presenza locale; l’integrazione in un am-
pio network internazionale di strutture simili. Il range di
offerta va da soluzioni di base come l’housing ad una am-
pia gamma di servizi a valore aggiunto in Cloud, privati
o condivisi.
Tutti i servizi sono serviti dalle soluzioni di networking lo-
cale della rete in Fibra Ottica di BT Enia disponibile nelle
province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia ed integra-
ti con la rete global di BT che collega oltre 180 Paesi nel
mondo. Le modalità di connessione tra cui i clienti posso-
no scegliere sono sia in MPLS che in Internet con dispo-
nibilità di banda che possono arrivare anche a 10 Gb ri-
dondati per singolo cliente. 

WM SYSTEM 
Azienda leader in Europa nei settori delle rampe di carico
e di accesso, WM System da 27 anni porta la sua tecno-
logia da Rolo in oltre 35 Paesi, grazie all’impegno dei suoi

40 collaboratori in tutto il mondo.
Ma la voglia di crescere non manca, così a giugno ha ospi-
tato i distributori esteri per una “Reunion” internazionale.
Due giorni per incontrarsi, far conoscere le nuove propo-
ste e raccogliere i feed-back di chi installa i prodotti WM.
Un meeting che ha riscontrato gradimento ed entusiasmo
da parte degli ospiti presenti, organizzato tra Rolo e Bo-
logna: dopo una visita allo stabilimento aziendale gli ospi-
ti sono stati accompagnati nel centro storico di Bologna
per una passeggiata culturale, dove è stata offerta una cena
a base di tradizione e innovazione. Il giorno successivo è
stato all’insegna del confronto sui prodotti e le linee WM,
in quattro lingue diverse – italiano, inglese, francese e te-
desco – e, nel pomeriggio, la visita allo storico museo Lam-
borghini, con l’opportunità per gli ospiti di effettuare un dri-
ve test sulla Lamborghini Huracan.

RELAB
Si è tenuta al Tecnopolo la presentazione del Progetto Jump:
una piattaforma sensorizzata che comprende una pedana

di forza, telecamere per il tracciamento multi-target dell’u-
tente e un’applicazione di visualizzazione. La piattaforma
raccoglie dati relativi a soggetti in azione durante presta-
zioni sportive e attività in ambito educativo e terapeutico,
integrare ed elaborare i dati raccolti e fornirli ad applica-
zioni di visualizzazione per consentirne una fruizione effi-
cace ed ergonomica.

I partner sono: Re-Lab, coordinatore di progetto, Labora-
torio di Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico del-
la Rete Alta Tecnologia e azienda attiva da oltre 15 anni
nella progettazione e sviluppo di Human Machine Interfa-
ce con sede a Reggio Emilia; Intermech, Centro Interdi-
partimentale per la Ricerca Applicata e i Servizi nel Set-
tore della Meccanica Avanzata e della Motoristica della Rete
Alta Tecnologia; Softech-Ict, Centro Interdipartimentale di
Ricerca in ICT per le Imprese dell'Università di Modena e
Reggio Emilia e laboratorio accreditato della Rete Alta Tec-
nologia, leader in materia di visione artificiale; Fondazione
Democenter-Sipe, centro accreditato per l'innovazione del-
la Rete Alta Tecnologia.
Coinvolte anche le aziende reggiane: Waterproofing, lea-
der nella pavimentazione sportiva e Play+, leader nell’ar-
redo e nelle installazioni per l’infanzia.

CANALI & C. 
L’agenzia reggiana di marketing e comunicazione integra-
ta Canali&C ha firmato l’evento di inaugurazione del nuo-
vo hub logistico P3 di Logistic Parks, società specializ-
zata nell’acquisizione, sviluppo e gestione di immobili lo-
gistici in Europa che ha consegnato il suo primo magaz-
zino in Italia BTS (built to suit) a Lamborghini e Ducati.
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La nuova struttura logistica sarà il centro di stoccaggio
e distribuzione dei due marchi emiliani che si sono affer-
mati come leader mondiali nel settore automotive. Cana-
li&C ha trasformato per qualche ora una location estre-
mamente tecnica e tecnologica in un luogo elegante e
chic. Un luxury showroom a cielo aperto con 300 metri
quadri di spazio esterno antistante il magazzino allesti-
to con tensostrutture e un backdrop wall autoportante co-
struito ad hoc in pvc light di una lunghezza di 6 metri. Mo-

quette rossa a terra per esaltare auto e moto in esposi-
zione, catering di altissimo livello, uniti a un’ottimale ge-
stione di tempistiche, logistica e staff hanno contribuito
alla perfetta riuscita dell’evento. 180 tra personalità, ca-
riche istituzionali e i migliori player del mercato immobi-
liare nazionale e internazionale sono intervenuti all’inau-
gurazione.

CELLULARLINE
Cellularline ha debuttato su AIM Italia a seguito della fu-
sione per incorporazione del Gruppo Cellular – costitui-
to da Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. – in Crescita
S.p.A. La Società è, con il marchio Cellularline, leader nel
settore degli accessori per smartphone e tablet, ponen-
dosi come punto di riferimento tecnologico e creativo ne-
gli accessori per dispositivi multimediali. La Società impie-
ga oggi 200 dipendenti ed i prodotti sono commercializ-
zati in oltre 60 paesi. Banca IMI agisce in qualità di No-
mad e Specialist.
Christian Aleotti e Marco Cagnetta, co-CEO di Cellu-
larline hanno dichiarato: “L’apertura del capitale al mer-
cato è nella storia della nostra azienda un passaggio im-
portante e che ci inorgoglisce. È inoltre l’occasione per
ampliare la nostra presenza internazionale, per miglio-

rare la penetrazione nei canali distributivi sia tradiziona-
li che online e per dare ulteriore sviluppo alla nostra gam-

ma di prodotti, anche attraverso operazioni di acquisi-
zione. Siamo certi che costruiremo velocemente un po-
sizionamento che potrà ampliare ulteriormente la platea
dei nostri investitori”.

BININI PARTNERS
Porta la firma di Binini Partners il progetto del futuro MIRE
segnalato con menzione d’onore al prestigioso concor-
so internazionale The Plan Award che si conclude ogni
anno al Lido di Venezia in occasione dell’inaugurazione
della Biennale. Il Premio riconosce il valore del proget-

to che, alle consuete caratteristiche di razionalità e fun-
zionalità legate alla consolidata esperienza dello studio
reggiano, coniuga un profondo valore estetico ed archi-
tettonico declinato alla cura della donna e dei bambini.
Lo studio, già vincitore del Premio CNETO 2015 per il

CORE, è autore anche dell’innovativo progetto
della nuova sede dell’ Istituto Ortopedico Galeaz-
zi, primo moderno esempio di ospedale sviluppa-
to in altezza a livello nazionale e primo nuovo in-
tervento nell’area ex expo Milano 2015, per dare
vita a Milano Innovation District, il Parco della
Scienza, del Sapere e dell’Innovazione promos-
so da Arexpo.
Il MIRE nasce dalla necessità di assicurare strut-
ture e servizi adeguati alle donne, ai piccoli pazien-
ti e alle loro famiglie, coniugando ricerca, forma-
zione e clinica applicata, in un contesto di gran-
de prestigio scientifico e architettonico, inseren-
dosi organicamente nei percorsi dell’ospedale esi-
stente.

NOVA LAB STUDIO
Nova Lab Studio, agenzia di comunicazione e marke-
ting correggese, ha ultimato recentemente lo svi-
luppo di un plug-in per configurare i cookies nel mon-
do digitale, permettendo all'utente di personalizza-

re la propria esperienza nell'universo web. Un'ope-
razione nata in risposta al nuovo regolamento eu-
ropeo sul trattamento e protezione dei dati perso-
nali (GDPR).
Roberto Meulli, responsabile sviluppo del proget-
to, spiega: “Chi si connette ad un sito o ad una e-
commerce non deve ricevere cookies senza
espresso consenso, grazie a questo software che
abbiamo realizzato, in un'unica soluzione semplice
sarà possibile gestire quali informazioni potranno
essere utilizzate dal portale. Il plug-in è altamente
parametizzabile e si adatta ad ogni situazione, per
realizzarlo abbiamo dedicato intere giornate nello
studio della normativa, avvalendoci anche del
contributo di un team legale”.
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Tra aprile e giugno il pil è cresciuto dello 0,2% contro il +0,3% del primo quarto
dell’anno. Gli altri paesi del club dei grandi fanno meglio. Ma a livello annuale tutti
subiscono una frenata

G7, NESSUNO
CRESCE
MA L’ECONOMIA ITALIANA
VA PIÙ LENTA DEGLI ALTRI

L’
economia italiana rallenta. Secondo l’Organizzazio-

ne per la cooperazione e lo sviluppo economico
(Ocse) l’Italia è l’unico paese del G7 a mostrare un

trend di crescita negativo. Il dato è relativo al trimestre apri-
le-giugno. Un rallentamento che, per quanto “marginale”,
come lo definisce l’organizzazione parigina, era già stato
preannunciato a luglio dall’Istat: il prodotto interno lordo
è cresciuto dello 0,2% contro il +0,3% del primo quarto
dell’anno.
L’Italia è così la più lenta tra le economie avanzate. A par-
te la Francia, stabile allo 0,2%, gli altri big del G7
hanno tutti accelerato. Gli Stati Uniti hanno ad-
dirittura raddoppiato il ritmo di crescita, passan-
do dallo 0,5% del primo trimestre all’1% del secon-
do. Un balzo in avanti registrato anche dal Giappo-
ne, passato da un -0,2% a +0,5%. In Germania il pil
è salito a +0,5% dal +0,4% di inizio 2018 e il Re-
gno Unito è passato da uno +0,2%
a +0,4%.
Se si considera la base annua
però, si nota un rallentamen-
to generale di tutti i Pae-
si del G7, con una cre-
scita che passa dal
2,6% del primo trime-

stre al 2,5% del secondo, in relazione ai dati registrati nel-
lo stesso periodo dell’anno precedente.
Un’eventuale escalation della guerra dei dazi poi, potreb-
be pesare ulteriormente sulla nostra economia, votata alle
esportazioni. Nella nota di aggiornamento al documento
di economia e finanza (Def), che il governo pubblicherà en-
tro settembre, il ministero dell’Economia è già pronto ari-
vedere le stime al ribasso, passando da +1,5% a +1,2%
nel 2018 e poi a +1/1,1% nel 2019.
Come ha ribadito lo stesso ministro Tria, nel corso della

sua recente missione in Cina, “l’economia italia-
na sarebbe sicuramente danneggiata dall’affer-

marsi di politiche protezionistiche, sia direttamen-
te sia indirettamente – ha spiegato il numero uno di

via XX settembre – poiché quella italiana è un’econo-
mia di trasformazione, che ha sempre prosperato nei
periodi di sviluppo del commercio internazionale e di
apertura dei mercati”.
Potrebbero così complicarsi anche i piani di riduzione

del debito. Il Def di aprile registra un quadro
in progressivo calo al 130,8% del pil que-
st’anno e al 128% nel 2019. Ma, in en-
trambi i casi, si stima un pil più alto e,
soprattutto, si danno per scontati incas-
si da privatizzazioni pari allo 0,3% del pil.

di Diego Barbera • Giornalista / Wired.it
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I giudizi sugli Stati sono condizionati dalle scelte politiche e dalle promesse, ma con voti negativi
aumentano gli interessi e cresce la spesa per il debito pubblico

COME FUNZIONANO
LE AGENZIE DI
RATING 
E COME PRENDONO 
LE LORO DECISIONI

di Michele Chicco • Giornalista / Wired

I
nflessibili come le più severe professoresse del liceo,
le agenzie di rating sono i veri arbitri del mercato finan-
ziario internazionale. Passano al setaccio i conti di chi
offre obbligazioni ai risparmiatori e misurano lo stato

di salute di tutte emittenti, dalle piccole aziende private ai
governi centrali. Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch e Dbrs
sono le quattro più celebri agenzie di rating a livello mon-
diale e chiunque abbia in ballo una obbligazione sogna di
conquistare la tripla A, il voto più alto in pagella, per met-
tere al sicuro i conti.
Con i loro giudizi, le agenzie internazionali accorciano le di-
stanze tra soggetti finanziari e mercato, aiutando chi deve
fare un investimento a districarsi tra i tanti rivoli di un bilan-
cio, pubblico o privato. Come spiega Banca d’Italia, “il ra-
ting fornisce agli operatori finanziari un’informazione omo-
genea sul grado di rischio degli emittenti e riveste una gran-
de importanza per gli investitori che non sono in grado di
effettuare autonomamente l’analisi del rischio di credito”.
Il rischio solvibilità e i conti pubblici
Ogni voto permette ai risparmiatori di sce-
gliere l’investimento più adatto. Più basso
è il giudizio ottenuto da chi emette il bond
e maggiori saranno gli interessi garantiti agli investitori che

acquistano il titolo – ovvero più alto sarà il premio paga-
to per rassicurare i creditori. “In genere – spiega il sito di
Borsa Italiana – un rating che giunga fino al limite minimo
della tripla B (BBB) viene considerato un investment gra-
de, ossia un investimento relativamente sicuro”. Al di sot-
to di questa soglia (da BB+ in giù) il titolo obbligaziona-
rio viene giudicato rischioso, dedicato agli speculatori più
che ai piccoli risparmiatori.
Quando si parla di titoli di Stato, il meccanismo ha effet-
ti diretti sui conti pubblici. Un governo costretto a promet-
tere rendimenti più alti, perché giudicato meno affidabile
di un altro dalle agenzie di rating, dovrà destinare sempre
più risorse alla remunerazione del debito. Tut-
to a discapito del budget generale che avrà
meno soldi da impegnare per sanità, istruzio-
ne o ricerca. Per esempio, per rispettare i pat-
ti con gli investi-

tori, l’Italia nel 2017 ha speso 70,3 miliardi in oneri finan-
ziari, “costituiti dai pagamenti che lo Stato ha sostenuto
nell’anno per gli interessi sul debito in essere”, sottolinea
la Ragioneria generale nel suo rendiconto annuale.
Come valutano l’affidabilità le agenzie di rating?
Una lettera, in più o in meno, può fare la differenza: da essa
dipende l’attrattività di una obbligazione sugli investitori in-
ternazionali. Gli analisti delle agenzie di rating per stabili-
re il loro giudizio guardano aifondamentali economici di uno
Stato o di una azienda, ma soprattutto confrontano quei
numeri con i valori dei competitor. Ogni tanto sbagliano:
Lehman Brothers, la banca d’affari che ha fatto crack nel
2008, nel pieno della crisi dei mutui subprime, poteva mo-
strare una bella A fino a poche ore prima dello storico fal-
limento. 
“Oltre ai fattori quantitativi – ricorda Borsa Italiana parlan-
do delle emittenti private – gli analisti di una società di ra-
ting devono cercare di valutare fattori qualitativi come l’af-
fidabilità e le capacità del managementdell’azienda e la cre-
dibilità dei progetti e degli obiettivi che la società sotto esa-
me si è imposta”.
Nel caso dei governi il meccanismo non cambia. Se i pia-
ni di un esecutivo sono considerati trop-
po allegri, un’agenzia di rating
può bocciare un paese anche
se i numeri dei conti sono
soddisfacenti. Un’altra
arma nelle mani di
S&P’s, Moody’s,
Fitch e Dbrs è
l’outlook che

indica le previsioni di ciascuna agenzia per le rilevazioni fu-
ture. Le prospettive possono essere positive, stabili o ne-
gative, a seconda delle sensazioni politiche, condiziona-
te da provvedimenti presentati e soprattutto promessi. Quan-
do il giudizio indipendente non piace, un governo può an-
che pensare di far da solo: in Cina nel 1994 è stata fon-
data l’agenzia di rating Dagong per aiutare Pechino ad ave-
re un voto più vicino alle sue ambizioni.
Per restare in casa, nel giudizio sull’Italia del 31 agosto Fit-
ch ha confermato il giudizio sul Paese (BBB), ma ha ta-
gliato l’outlook, passato da stabile a negativo. A pesare è
stata l’incertezza per la manovra che sarà presentata en-
tro il 15 ottobre all’Europa. Anche per Moody’s le scelte
politiche dell’esecutivo Conte potranno avere un impatto
sul giudizio complessivo del Paese: il report dedicato al-
l’Italia sarebbe dovuto arrivare in estate, ma è stato riman-
dato ad ottobre in attesa che il Def possa chiarire tutte le
scelte del governo gialloverde.

fiducia
e miliardi

le scelte politiche del Governo

hanno un impatto sul giudizio

complessivo del Paese
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Sergio Marchionne, il grande mana-
ger italo-canadese di 66 anni am-

ministratore delegato del gruppo
automobilistico FCA, è morto la
mattina del 25 luglio nell’ospeda-
le di Zurigo dove era ricoverato da
quasi un mese. 
Nei suoi anni alla guida di FIAT, dal 2004,
e in seguito di FCA, Marchionne è sta-
to l’artefice del risanamento dell’azienda
automobilistica e del suo rilancio interna-
zionale, anche grazie all’acquisizione del-
la statunitense Chrysler.

Sergio Marchionne era un po’ lo Steve Jobs
italiano: ostinato, impaziente, riluttante a scen-
dere a compromessi. A distanza ammirava
il fondatore di Apple, e lo aveva anche incon-
trato più volte. Come lui, indossava sempre un
maglione, come lui viveva per il suo lavoro, e
come lui ovviamente usava un Mac. Ripubblichiamo
qui un articolo del 2007, scritto in occasione del lancio
della nuova 500, l’auto che più di tutte ha segnato la ri-
nascita di Fiat. L’amministratore delegato rilasciò una lun-
ga e bella intervista a Massimo Gramellini, in cui spiegò
che la nuova vettura sarebbe stato per l’azienda torine-
se quello che l’iPod era stato per Apple. E oggi al cordo-
glio per la scomparsa di Marchionne si è aggiunto anche
il successore di Jobs, Tim Cook, in un omaggio che è per-
sonale ma anche segno di una stima professionale.

L’articolo pubblicato nel 2007 
“Voglio che la Fiat diventi la Apple dell’auto. E la 500 sarà
il nostro iPod”. Così ieri Sergio Marchionne, amministrato-
re delegato della Fiat, a Massimo Gramellini. È un’afferma-
zione assai impegnativa, e per diverse ragioni. 
La prima, che sembrerà banale, è in realtà più importan-
te: esiste un manager, un top manager anzi, che conosce
l’iPod e lo usa (quello che Gramellini non ha scritto ma rac-

contato è che nello studio di Marchionne l’i-
Pod suona su un iPod Hifi). Quanti, tra i cin-
quantacinquenni di oggi, possono dire lo stes-
so? Certo, il lettore è un regalo dell’a.d. di Fiat

Automobiles Luca di Meo, che è più giovane,
ma anche così Marchionne dimostra di essere in

contatto con quello che accade nel mondo, a differen-
za di tanti suoi colleghi sempre alle prese con grafici e ste-
rili teorie di marketing. E Marchionne, che è già è famoso
per indossare sempre un maglione (nero, si apprende ora),
sembra avere anche altri punti in comune con Steve Jobs.
Come Jobs, che di anni ne ha 52, il dirigente di Chieti è
entrato in un’azienda boccheggiante e l’ha portata prima
al pareggio e poi, con una serie di mosse azzeccate, in at-
tivo. Ha puntato molto sull’immagine, e infatti la Grande Pun-
to, la nuova Bravo e la 500 sono automobili tecnologica-
mente avanzate, ma soprattutto denotano un’inedita atten-
zione all’estetica complessiva e ai singoli dettagli. Ha co-
struito un gruppo dirigente giovane per età e per spirito,
ha accolto proposte coraggiose di designer esordienti, ma
ha anche ascoltato i suggerimenti che arrivavano dal web. 
La seconda ragione è nella metafora: la 500 come un iPod.
La vettura come un lettore di file digitali; qualcosa che
dà piacere, che è facile da usare, che è quasi più un vez-
zo che una necessità. Per dire tutto questo, e molto al-

QUANDO MARCHIONNE
DECISE CHE FIAT
SAREBBE DIVENTATA LA
APPLE DELL’AUTO

di Bruno Ruffilli • La Stampa Tecnologia 

L’amministratore delegato italiano non nascondeva l’ammirazione per Steve Jobs. Per entrambi un
prodotto segnò la svolta decisiva nella carriera e nell’azienda: la 500 per il Lingotto fu quello che
era stato l’iPod per la Mela
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tro, bastano quattro lettere, famose in tutto il mondo. E
Marchionne è sicuro di essere compreso nel suo para-
gone dai potenziali acquirenti italiani come dai giornali-
sti stranieri. Anche in un aspetto fondamentale come la
qualità, visto che sono in molti a ritenere l’iPod il miglio-
re dei lettori Mp3 in commercio. Attenzione, però: l’iPod
non sarebbe quello che è senza il supporto di un siste-
ma complesso di software e di servizi, come iTunes Sto-
re e il programma iTunes. È su questo che la Fiat deve
puntare, oltre che sulla vettura in sè. 
La terza è nell’accenno all’originalità di Jobs, al suo modo
di pensare controcorrente. Quello che ha fatto di un ap-
parecchio costoso e con poche funzioni la prima icona
tecnologica del terzo millennio. La 500 si rifà però all’ul-
timo iPod, che ha prezzi allineati alla concorrenza e una
versatilità impensabile al momento della presentazione,
nel 2001, se non addirittura all’iPhone, che unisce all’ap-
peal giocoso dell’iPod una lunga serie di funzioni utili. Così
la Fiat si allea con Microsoft per portare Windows in auto,
ma guarda ad Apple per costruire la sua vettura più at-
tesa; solo che qui, più che ad un’estetica, ci si ispira ad
un modo di pensare che privilegia il buon senso, la sem-
plicità, la simpatia: qui Torino ha ancora molto da impa-
rare da Cupertino. 
Tecnologia, insomma, ma anche sentimento. Una misce-
la irresistibile, che ha fatto vendere oltre cento milioni di
iPod e che potrebbe essere la chiave del successo delle
nuove vetture Fiat. Perché in fondo, anche se Marchion-
ne non l’ha detto, sia l’iPod che la 500 sono dei piccoli scri-

gni in cui custodire ricordi, immagini, emozioni. 

Sergio Marchionne nasce a Chieti il 17 giugno 1952, fi-
glio di un maresciallo dei carabinieri emigrato da giovane
in Canada. Ha conseguito tre lauree: in Legge alla
Osgoode Hall Law School of York University, un Master in
Business Administration (MBA) presso la University of Wind-
sor e una laurea in filosofia conseguita presso l'Università
di Toronto. 
Lasciato il mondo forense, svolge la prima parte della sua
attività professionale nel Nord America come dirigente. Dal
1983 al 1985 lavora per Deloitte Touche come commer-
cialista esperto nell'area fiscale; successivamente dal 1985
al 1988 ricopre il ruolo di controllore di gruppo e poi di-
rettore dello sviluppo aziendale presso il Lawson Mardon
Group di Toronto. Dal 1989 al 1990
è nominato vice presidente esecutivo
della Glenex Industries. Dal 1990 al
1992 ricopre il ruolo di responsabile
dell'area finanza della Acklands e, con-
temporaneamente, la carica di respon-
sabile per lo sviluppo legale e azien-
dale presso il Lawson Group, acqui-
sito nel frattempo da Alusuisse Lon-
za (Algroup). Qui ricopre ruoli di cre-
scente responsabilità, presso la sede
centrale di Zurigo, fino a diventarne
l'amministratore delegato. 
Sergio Marchionne guida in seguito
il Lonza Group, separatosi da Al-
group, fino al 2002, anno in cui vie-
ne nominato amministratore delegato del Gruppo SGS di
Ginevra, leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica
e certificazione; il gruppo è forte di 46 mila dipendenti in
tutto il mondo. Grazie all'ottima gestione del gruppo sviz-
zero, risanato nel giro di due anni, il nome di Sergio Mar-
chionne acquisisce lustro negli ambienti economici e finan-
ziari internazionali. 
A partire dal 2003, su designazione di Umberto Agnelli,
Marchionne entra a far parte del Consiglio di Amministra-
zione del Lingotto Fiat. In seguito alla morte di Umberto
Agnelli e alle dimissioni dell'amministratore delegato Giu-
seppe Morchio, che aveva lasciato l'azienda dopo il rifiu-
to della famiglia Agnelli di affidargli anche la carica di pre-
sidente, Sergio Marchionne viene nominato (1 giugno 2004)
Amministratore delegato del Gruppo Fiat. Dopo alcuni con-
trasti con il dirigente tedesco Herbert Demel, nel 2005 as-
sume anche la guida di Fiat Auto in prima persona. 
Il 2 giugno del 2006 viene nominato Cavaliere dell'Ordi-

ne al merito del Lavoro dal presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano. 
Marchionne ha ricevuto una laurea honoris causa in Eco-
nomia Aziendale dall'Università degli studi di Cassino nel
2007, e una laurea magistrale ad Honorem in Ingegneria
Gestionale dal Politecnico di Torino nel 2008. 
Di doppia nazionalità italiana e canadese, nel 2006 è sta-
to inoltre nominato Presidente della European Automobi-
le Manufacturers Association (ACEA). Insieme a Luca Cor-
dero di Montezemolo, è considerato l'artefice dell'avvenu-
to risanamento della divisione Fiat. 
Durante la sua amministrazione, Fiat deve affrontare pro-
getti che erano stati scartati in precedenza: Fiat 500, Lan-

cia Fulvia Coupé, Fiat Croma e ven-
gono prodotti in soli due anni molti
nuovi modelli. In pieno periodo di cri-
si internazionale globale, nel mese di
aprile del 2009 Marchionne effettua
lunghe e travagliate trattative legate
all'acquisizione della statunitense
Chrysler con i sindacati ed il governo
americani. Al termine delle trattativa
viene raggiunto un accordo che pre-
vede l'acquisizione da parte del Lin-
gotto del 20% delle azioni Chrysler, in
cambio del know how e delle tecno-
logie torinesi, facendo nascere così il
sesto gruppo automobilistico del
mondo. Tale è l'importanza dell'accor-

do che è lo stesso Presidente degli Stati Uniti Barack Oba-
ma a darne annuncio. 
Nei giorni immediatamente successivi all'accordo con la
casa automobilistica d'oltreoceano, l'AD di Fiat Group ini-
zia trattative con i sindacati ed il governo tedeschi per una
fusione tra la casa automobilistica piemontese e la tede-
sca Opel (facente parte del gruppo statunitense General
Motors): l'obiettivo è quello di dare vita a un colosso del
settore automobilistico capace di produrre 6 milioni di vet-
ture all'anno. 
Nel settembre 2014 sostituisce Luca di Montezemolo alla
presidenza della Ferrari. Il 21 luglio 2018, a causa dell'ag-
gravarsi delle sue condizioni di salute, il consiglio di am-
ministrazione di FCA, convocato d'urgenza, decide di so-
stituirlo con Michael Manley, in precedenza responsabile
del marchio Jeep. 
Sergio Marchionne muore la mattina del 25 luglio nell’o-
spedale di Zurigo dove era ricoverato da quasi un mese.
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“È triste apprendere
dell’inaspettata
scomparsa di Sergio
Marchionne, un
visionario dell’industria
automobilistica e un uno
straordinario leader”

Tim Cook
CEO Apple
Twitter ore 17.50 • 25/07/2018 ”

NEL RICORDO DI FABIO STORCHI
Ho avuto modo di incontrarlo in diverse occasioni e di lui mi
ha colpito il disarmante carisma. Sergio Marchionne è uno di
quelle personalità rare che concorrono a segnare il loro tem-
po e a costruire il futuro. Un quattordicenne italiano, orfano,
immigrato che diventa uno dei più noti manager al mondo,
già solo questo rappresenta un dato sorprendente.
Ma Marchionne non è stato solo un grande gestore d’impre-
sa, è stato molto di più. Un interprete del suo tempo perché
ha colto la dimensione della grande trasformazione in atto.
Uno dei pochissimi italiani di casa nella dimensione globale.
Un manager formidabile, capace leggere in ogni singola pie-
ga di un bilancio e in grado di trasformare quei dati in idee,
strategie, prodotti. Per l’Italia è stato un innovatore a tutto
tondo: fuori dagli schemi, fuori dagli equilibri consolidati, fuo-
ri dalla retorica e dalle liturgie che ci rendono uno dei grandi
ammalati d’Europa.
Sergio Marchionne si è abbattuto sulla società Italiana come
un tifone: ha cambiato un’impresa secolare che aveva perso
la sua identità e il suo cuore, ha offerto ai suoi azionisti – pri-
mi fra tutti gli Agnelli – visioni autenticamente imprenditoriali
come la duplice scommessa su Fiat e Chrysler. In fabbrica
ha portato il linguaggio crudo e brutale della verità, ma lo ha
fatto sostenendo, per primo, che il valore in azienda si crea
solo condividendo visioni, obiettivi, rischi e risultati.
Con Sergio Marchionne l’Italia, i suoi industriali e l’intera so-
cietà perdono un punto di riferimento. Un esempio di cui ab-
biamo tremendamente bi-
sogno per affrontare il
tortuoso cammino di
modernizzazione indi-
spensabile per af-
frontare la rivo-
luzione digitale
e la globalizza-
zione.

30/6/2014 FABIO STORCHI INSIEME A SERGIO MARCHIONNE 
NELLO STABILIMENTO MASERATI DI GRUGLIASCO (TO).

SERGIO MARCHIONNE



39

Riv
olu

zio
ne

 dig
ita

le

38

Riv
olu

zio
ne

 dig
ita

le

Project Debater promette di espandere la mente
umana facilitando le decisioni più dure. 
Com’è andato l’ultimo doppio dibattito a San
Francisco 

CON IBM 
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PUÒ RAGIONARE 
E DIBATTERE CON GLI ESSERI
UMANI

di Simone Cosimi • Giornalista / Wired

In futuro, c’è da scommet-
terci, riuscirà a rispondere
in modo ancora più ap-

profondito. Intanto, però, il dop-
pio test condotto nelle scorse
settimane da Ibm Research a San
Francisco ha dimostrato che l’intel-
ligenza artificiale può in qualche modo “ragio-
nare” e dialogare su temi piuttosto complessi al fine
di supportare decisioni efficaci e consapevoli da par-
te dell’uomo. Per capirci, un po’ come – scherzosa-
mente – fa C-3PO nella saga di Guerre stellari.
Scherzi a parte, in questo caso si viaggia potenzial-
mente anche oltre quegli scenari.
Il punto di partenza di Project Debater, uno dei nuovi fron-
ti di ricerca di Ibm, è stato proprio quello di capire se l’AI
sia in grado di “espandere” la mente umana. Vale a dire,
fuori da riflessioni troppo suggestive e poco concrete, com-
prendere se un sistema tecnologico basato sugli algorit-
mi possa partecipare a un dibattito pubblico con perso-
ne in carne e ossa e, soprattutto, fornire un contributo do-
tato di un qualche significato che agevoli chi ha di fronte

nel prendere una decisione critica e magari lo arricchisca.
Una sfida non da poco che Project Debater ha dovuto di-
panare su argomenti assai spinosi come il finanziamento
dell’esplorazione spaziale e la diffusione della telemedicina.

Così, all’Ibm Watson Center di San Francisco è andato in
scena un duplice confronto. Da una parte quello sul tema
Dovremmo sovvenzionare l’esplorazione spaziale ha visto
l’intelligenza artificiale di Ibm – il progetto specifico è svi-
luppato da sei anni nel laboratorio di Haifa per un totale
di trenta articoli scientifici – discutere con Noa Ovadia, cam-
pione israeliano di dibattito nel 2016.
Regole d’ingaggio: dichiarazione di apertura di quattro mi-
nuti, confutazione di altri quattro e sommario finale di due
minuti.
A quanto pare, Project Debater ha fatto la sua dichiarazio-
ne iniziale sostanziandola con dati, sostenendo poi che l’e-
splorazione spaziale può portare vantaggi al genere uma-
no poiché aiuta a far progredire le scoperte scientifiche e
ispira i giovani ad aprire la mente verso nuove realtà. Ova-
dia, invece, si è opposto spiegando che quei soldi posso-
no essere messi sul voci di spesa più importanti come la
ricerca scientifica per così dire “sulla Terra”. Dopo aver ascol-
tato l’argomentazione di Noa, Project Debater ha rilancia-
to la propria tesi confutando con l’idea che i potenziali be-
nefici tecnologici ed economici derivanti dall’esplorazione

spaziale siano superiori alle altre spese affrontate dai Go-
verni. Dopo le conclusioni, il giudizio: un sondag-

gio istantaneo tra il pubblico ha dimostrato
che la maggioranza degli ascoltatori

riteneva che Project
Debater
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avesse elementi di conoscenza rilevanti sul
tema affrontato.
L’aspetto essenziale, però, è che ovviamente non
c’era un copione prestabilito. Tutti noi siamo ormai abitua-
ti a discutere quotidianamente con assistenti virtuali di va-
rio genere che vivono in una quantità di oggetti connessi
a partire dall’onnipresente smartphone. Tuttavia in que-
sto caso la dinamica è del tutto diversa:
Project Debater può scrivere
ed esporre un discorso
basato sui dati, ascolta-
re e compren-
dere un altro

intervento cogliendone e isolandone i pas-
saggi chiave, dunque reagendo di conse-
guenza e infine modellare i dubbi dell’uomo in un
grafico di conoscenza unico per consentire ragiona-
menti etici. C’è solo da immaginare come e quanto
un simile meccanismo possa allargare il proprio rag-
gio di azione attingendo per esempio alle capacità di
Ibm Watson e sfruttando le Api di Watson Speech
to Text. Insomma, Project Debater è andato a brac-
cio. O quasi. E ha impressionato il pubblico.
Come detto, il test è stato doppio: in un secondo di-
battito il sistema Ibm si è confrontato, è proprio il caso
di dirlo, con un altro esperto israeliano, Dan Zafrir, per
dibattere sulla dichiarazione: Dovremmo aumentare

l’uso della telemedicina. Anche in questo caso
Project Debater non era stato istruito in prece-

denza sul tema e, ciò nonostante, è comunque sta-
to in grado di argomentare con una certa efficacia.
Lo scopo di una simile ricerca non è, ovviamente, costrui-
re menti artificiali che si contrappongano all’uomo. Al con-

trario, dei sistemi che ne acquisiscano progressiva-
mente la capacità sia argomentativa che logi-

ca agendo in qualche manie-
ra da “facilitatori” nella

presa di decisioni im-
portanti, per age-

volare il ra-

gionamento e il problem solving. In molti am-
biti, perfino nella creatività, l’AI sta virando il

suo ruolo, molto meno minaccioso di quanto si
pensi, in quello di potente aiutante delle nostre scel-

te quotidiane: pensieri, opinioni, punti di vista, rifles-
sioni. Sempre più spesso – e non è un caso che Ibm
inserirà Project Debater nella sua Ibm Cloud – nel-
le organizzazioni occorre fare delle scelte essenzia-
li tenendo in considerazione davvero troppi fattori.
Il sistema testato il mese scorso da Ibm lo fa impa-
rando per giunta nuove discipline, assorbendo
grandi moli di informazioni e opinioni e aiutando le
persone a prendere decisioni consapevoli. O alme-
no ad ampliare i loro punti di vista.

Ibm
Research

l’intelligenza artificiale può già
in qualche modo ragionare e
dialogare su temi piuttosto

complessi
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Secondo l’analisi della società di consulenza Mercer, le
aziende italiane sono poco flessibili e scarsamente
digitalizzate: solo il 17% delle società del Paese si è
attrezzato per il futuro

LAVORO 
UN RUOLO 
SU CINQUE 
SCOMPARIRÀ 
ENTRO IL 2023

di Lorenzo Pastuglia • La Stampa Tecnologia

Vuoi trovare un’occupazione con più facilità in futuro? Allora
studia per diventare Data Scientist o Social Media Manager

e le porte del lavoro si apriranno prima.
Lo rivela il report «Future of Jobs»
del World Economic Forum,
spiegando quali sono le profes-
sioni in rialzo e quali quelle in
calo (in primis le amministrati-
ve e manifatturiere). Ma sarà
fondamentale anche per le
imprese ripensare la loro or-
ganizzazione. Finora, però, tra
le italiane solo in pochissime
(17%) si sono attrezzate,
come rivela un altro studio,
il “Global Talent Trends
Study 2018”, realizzato da
Mercer, società di consulen-
za globale per lo sviluppo e
l’organizzazione del capita-
le umano. Una ricerca effet-
tuata confrontando le opi-
nioni di alti dirigenti, ad-
detti alle risorse uma-
ne e dipendenti in 57
Paesi tra cui l’Italia.

Il rapporto è suddiviso in cinque categorie chiave. Prende in analisi il livello di cam-
biamento delle aziende su innovazione e competenze (Change of Speed), il li-
vello di soddisfazione dei dipendenti nella propria attività quotidiana (Working wih
Purpose), opzioni di lavoro più flessibili (Permanent Flexibility), l’uso di modelli
di risorse umane aggiornati con piattaforme per il talento (Platform for Talent) e
una pervasiva presenza degli strumenti digitali (Digital from the Inside Out).
Change of Speed  
Il 71% dei top manager italiani preveda che almeno un ruolo su cinque nella
propria organizzazione cesserà di esistere nei prossimi cinque anni (un dato
tra i più alti a livello globale, di gran lunga superiore rispetto al 53% medio).
Per questo, essere in grado di preparare i dipendenti per un cambio di ruolo,
o per la riqualificazione delle proprie competenze, è fondamentale per ogni so-
cietà. Ma solo il 31% delle aziende italiane sta aumentando l’accesso ai cor-
si di apprendimento online e ancora meno (il 17%) sta promuovendo attiva-

mente la rotazione tra ruoli all’interno dell’azienda. Tutte percentuali di mol-
to inferiori alla media globale.  

Working with Purpose  
Il 75% dei dipendenti che Mercer definisce “Thriving” - ov-

vero coloro che si sentono realizzati personalmente e pro-
fessionalmente nella propria attività, dove hanno op-

portunità di apprendimento e
sperimentazione - affer-

ma che la loro azienda
comunica un forte
senso di direzione
verso uno scopo
da raggiungere.
Se però i lavora-

tori non si trova-
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no a proprio agio, allora sono pronti a cambiare.
E proprio tra questi, uno su tre ha manifestato il
desiderio di lasciare l’azienda nella quale si trova
per una mancanza di opportunità in carriera.  
Fondamentali sono anche la correttezza e l’equità
delle politiche retributive nelle opportunità di pro-
mozione. Ma solo il 37% dei dipendenti italiani
afferma che la propria azienda li garantisce, con-
siderevolmente meno del 53% che sente di po-
terlo affermare su base mondiale. 
Permanent Flexibility  
Per rendere al meglio, i dipendenti chiedono opzioni di
lavoro più flessibili oltre a un maggior controllo delle loro
vite personali e professionali. Le organizzazioni intervista-
te sono così pronte all’ascolto: il 96% dei top manager, in-
fatti, considera la flessibilità del lavoro una parte fondamen-
tale da attuare nella propria azienda (16 punti percentua-
li in più dell’80% della media globale).  
Per quanto riguarda i direttori dei settori risorse umane in
Italia, solo il 15% considera la propria azienda leader di set-
tore in materia di opzioni di flessibilità. Il dato curioso però
viene dai dipendenti: oltre la metà (58%) teme ancora che
la scelta verso forme di lavoro flessibili possa incidere ne-
gativamente sulle loro prospettive di crescita. 
Platform for Talent  
In un vista di un’era sempre più digitale, l’84% dei top ma-
nager italiani prevedere un aumento della competizione per
acquisire i migliori talenti. A questo dato se ne aggiunge
un’altro: l’83% dei dipendenti di diverso livello prendereb-
be in considerazione la possibilità di lavorare come free-
lance per più aziende.  
Adottare questa mentalità implica anche un ripensamen-
to del ruolo dei manager, chiamati non più
a poter contare interamente sul tempo
e la disponibilità di “sottoposti”, ma ad
adottare una prospettiva di collabo-
razione, con talenti “trasversali” a
dipartimenti o funzioni, spostan-
do le competenze ove sono ne-
cessarie o creando hub di ser-
vizio con lavoratori molto
qualificati ed esperti. 
Digital from the Inside Out  
In fatto di presenza di
strumenti digitali all’in-
terno delle aziende,
nella relazione tra sin-
golo lavoratore e orga-
nizzazione aziendale,

il dato è ancora basso. Solo il 14% delle azien-
de si dichiarano in grado di offrire un’esperien-
za di livello ai propri dipendenti, in linea con il

15% della media globale. Il 62% dei dipenden-
ti italiani, inoltre, ritiene che la tecnologia sia cru-

ciale per il successo di business
mentre solo un terzo afferma di
disporre degli strumenti digita-
li opportuni per svolgere il pro-
prio lavoro. Il 33%, infine, inte-
ragisce già con le risorse uma-

ne attraverso canali digitali (in rin-
corsa rispetto alla media del cam-

pione pari al 43%).  

Alberto Cipriani – Alessio Gramola-
ti – Giovanni Mari
IL LAVORO 4.0. 
LA QUARTA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE E LE
TRASFORMAZIONI DELLE
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Firenze University Press 

Le ricerche del presente volume
si fondano sul nesso tra lavoro

e Quarta Rivoluzione industriale.
Su questo piano le domande sono numerose.

Qual è la natura del lavoro 4.0? Qual è il rapporto tra rivoluzio-
ne tecnologica e occupazione? Quali sono i diritti del lavoro
nell'epoca dei nuovi modelli di business? L'innovazione può es-
sere implementata senza il superamento della subalternità no-
vecentesca e l'approdo a nuove forme di libertà e responsabi-
lità del lavoro? La digitalizzazione e le nuove forme di organiz-
zazione dell'impresa mutano i rapporti di lavoro e favoriscono
nuove forme di collaborazione e di conflitto? La formazione, la
qualità e la libertà nel lavoro sono più importanti del salario? La
progettazione e il design dell'impresa come si pongono nei
confronti della tecnologia e del lavoro? La digitalizzazione spin-
ge l'economia della conoscenza a determinare nuove forme di
lavoro? Quali progetti da parte dei soggetti coinvolti, a comin-
ciare dai lavoratori, perché queste trasformazioni siano un pas-
so avanti nelle condizioni di lavoro e nelle relazioni industriali?
Queste e molte altre domande sono alla base dei saggi raccol-
ti nel volume cui hanno collaborato autori di diversa formazione
ed esperienza: accademici, giornalisti, imprenditori, manager,
operatori, sindacalisti e rappresentanti sindacali.

il libro
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D
alla recente ricerca realizzata da TAG Inno-

vation School , in collaborazione con Cisco
Italia e Intesa Sanpaolo, su un campione di
550 PMI italiane ben il 60% dichiara di ave-
re bisogno per la crescita del proprio busi-

ness di incrementare l’attività di Digital Marketing puntan-
do sempre di più su Content Marketing, Email Marketing,
Paid Search, e in generale su attività di Lead Generation.
Proprio per questo il Digital Marketing Specialist è la figu-
ra professionale di cui le aziende non potranno fare a meno
nei prossimi 3 anni. 
Cosa fa Digital Markerting Specialist?
Il Digital Markerting Specialist è un professionista in gra-
do di sfruttare in maniera trasversale tutti i principali ca-
nali di comunicazione e marketing digitale, affrontarne i tool
e le best practice. È inoltre capace di applicare metodo-
logie e framework per analizzare i risultati delle campagne
per ottimizzarle continuamente in un ciclo di miglioramen-
to continuo. Questo professionista ha l’obiettivo di raggiun-
gere quanti più utenti possibili e di stimolare la loro crea-

tività, innescando quei tanto attesi meccanismi di viral marke-
ting e buzz marketing a cui tutti i brand aspirano.
Pertanto il Digital Marketing Specialist deve essere in gra-
do di progettare una digital strategy e tradurla in un pia-
no di marketing digitale efficace in funzione dei diversi obiet-
tivi aziendali o KPI.
Nello specifico dovrà:
1) progettare e gestire attività di Video, Content

e Social Media Marketing;
2) apprendere le tecniche di SEO & SEM, Mo-

bile ed Email Marketing;
3) definire le metriche fondamentali di performan-

ce per valutare il ROI di un business;
4) analizzare i dati e monitorare le campagne di

marketing;
5) ottimizzare i canali e le campagne così da raggiun-

gere i KPI prefissati;
6) comprendere le dinamiche di un Digital Brand strut-

turato;
7) gestire i diversi canali di acquisizione utenti in un’ot-

tica integrata.

Quanto guadagna il Digital Markerting Specialist?
Secondo Payscale lo stipendio medio annuo di un Digi-
tal Markerting Specialist si aggira fra i 25 e i 30 mila euro
lordi per una figura junior, tra i 65 e i 75 mila per una figu-
ra senior. Inoltre ben il 69% possiedono un’esperienza nel
settore compresa tra 1 e 4 anni, il 19% tra i 5 e i 9 anni

e il 13% tra i 10 e i 19 anni.

IL DIGITAL
MARKETING
SPECIALIST

di Talent Garden • Storie di talenti e innovazione / Wired.it

CHI È, COSA FA 
E QUANTO GUADAGNA

Philip Kotler
MARKETING 4.0. DAL
TRADIZIONALE AL DIGITALE
Hoepli 

Da quando Marketing 3.0 ha diffu-
so in tutto il mondo l'idea del
"marketing umanistico" nuovi
strumenti e tecnologie avanzate
permettono di raccogliere infor-
mazioni più precise sui nostri
clienti: chi sono e come pren-

dono le decisioni d'acquisto. Paradossal-
mente l'analisi dei big data consente di creare prodotti e

servizi sempre più personalizzati, e Marketing 4.0 espone con
autorevolezza una metodologia che permette di accompagnare
i clienti nel percorso dalla brand awareness alla brand advo-
cacy. In questo nuovo e attesissimo progetto Philip Kotler, il
padre del marketing moderno, presenta metodi di efficacia
concreta con cui guidare il cliente nelle varie tappe del suo
viaggio. Il cammino tradizionale che conduce all'acquisto (awa-
re, appeal, ask, act) viene arricchito con una quinta componen-
te, l'advocacy: perché le opinioni dei nostri amici e familiari in-
fluenzano profondamente le decisioni d'acquisto. Scopriamo
così come si esercita quell'influenza, in che modo possiamo in-
dirizzarla e quali strategie impiegare per sfruttare al massimo la
personalizzazione delle esperienze attraverso metriche efficaci
e best practice innovative. I consigli puntuali e le spiegazioni in-
tuitive permettono di passare facilmente da una mentalità tradi-
zionale a un approccio orientato al marketing digitale, con sug-
gerimenti utili da mettere subito in pratica. I riassunti alla fine di
ogni capitolo riepilogano gli argomenti affrontati, facendo di
questo libro non solo un manuale ma un'opera di consultazio-
ne, ricca di spunti di riflessione che instradano il lettore in un
percorso di apprendimento personale e che aiutano a focaliz-
zare le discussioni di gruppo per coinvolgere l'intera azienda.

Trasformare radicalmente il modo in cui pensiamo può sem-
brare impossibile, ma grazie a Marketing4.0 potrete iniziare

subito a riscuotere successo nel parametro che ancor oggi
resta il più importante: l'opinione che il cliente si fa di voi.

il libro
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Q
ualche mese fa, uno dei primi esempi al mon-
do di stampanti 3D in grado di costruire in-
tere abitazioni è stato visto all’opera in Italia,
in occasione del Salone del Mobile di Mila-

no. Un consorzio di imprese costituito da Italcementi, Arup
e Cybe ha costruito in piazza Beccaria un edificio di 100
metri quadrati con zona giorno, zona notte, cucina, bagno.
Tempo totale impiegato: una settimana. 

STAMPANTE 3D

di Andrea Daniele Signorelli • La Stampa Tecnologia 

LE CASE SORGERANNO
IN 24 ORE

CON LA

AMSTERDAM MARINE QUARTER. EDIFICIO COSTRUITO CON ELEMENTI PRODOTTI CON STAMPANTE 3D REALIZZATO PER LA DURATA DELLA PRESIDENZA OLANDESE DELL’UNIONE EUROPEA
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tastrofi naturali e per fornire una casa a tutti. L’obiettivo di
Icon è infatti quello di stampare 100 abitazioni destinate
alle famiglie in difficoltà di El Salvador nel corso del 2019.
Una visione condivisa anche dal progettista del consorzio
italiano Massimiliano Locatelli, che durante il Salone del
Mobile aveva sottolineato come le stampanti 3D potreb-
bero avere un ruolo cruciale nel «risolvere emergenze abi-
tative in caso di calamità naturali».

Un tempo record; sorpassato però dalla startup statuni-
tense Icon, in grado di erigere una casa in sole 24 ore. Tut-
to merito della stampante 3D Vulcan, un colosso che mi-
sura 7 metri per 10, pesante una tonnellata e capace di
stampare 10 centimetri di abitazione al secondo. Come nel
caso italiano, anche Vulcan sfrutta una miscela di polveri
cementizie; utilizzati assieme a plastificanti e altri materia-
li inerti. La miscela viene poi versata nella tramoggia po-
sta in cima alla stampante, che viene diretta dal compu-
ter per costruire l’abitazione secondo le indicazioni.  
Chi vince quindi la gara tra Italia e Stati Uniti? La risposta
non è così scontata. Prima di tutto, le abitazioni costruite
dalla società con sede a Austin (Texas) sono di dimensio-
ni inferiori rispetto a quelle italiane (per il momento non pos-
sono superare i 70 metri quadrati); inoltre, come spiega-
no da Italcementi, «nel caso di Icon, sono state stampate
in 3D solo le mura esterne, mentre noi abbiamo prodotto
così anche le partizioni interne. Il tetto, inoltre, è stato pre-
fabbricato precedentemente e montato sopra le mura. In-
fine, la tecnologia di stampante è diversa; visto che nel loro
caso non si tratta di un braccio robotico». Icon sarà anche
più rapida, ma è Italcementi a poter vantare la creazione
di una casa stampata integralmente in 3D. 
Nonostante le differenze, le due realtà condividono un pro-
getto comune: utilizzare questa tecnologia nei casi di ca-
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L’Assemblea Generale
2018 ha messo al centro
impegno, formazione 
e apprendimento 
veri motori dell’economia 
del futuro fondata 
sulla conoscenza

“Costruire”: è questo il verbo, declinato all’infinito, che gli
industriali reggiani hanno scelto per sintetizzare, in una pa-
rola, i quattro anni appena trascorsi con il mandato di Mau-
ro Severi.
Costruire, leggendo il dizionario della lingua italiana Trec-
cani, significa: “Mettere insieme pezzo per pezzo, oppu-
re fondare, creare opere valide ed efficienti”. Come “il Fu-
turo da costruire con le idee”, nel 2014, come costruire “l’A-
rea Mediopadana”, nel 2015, come costruire “Una nuova
realtà 4.0”, nel 2016 come costruire “Nuove infrastruttu-
re “, nel 2017, per arrivare a costruire “Il sapere di doma-
ni”, il tema guida del 2018. 
Poi ci sono i numeri: disoccupazione al 4,9% (contro un
11,2% a livello nazionale che vale il quarto posto in Italia)
con l’export oltre la soglia record dei 10 miliardi di Euro
(+8,7% sul 2016) che sintetizzano l’anno 2017 dell’eco-
nomia reggiana. Reggio Emilia ha raggiunto l’undicesimo
gradino della classifica delle province italiane maggiori espor-
tatrici producendo il 2,3% del commercio estero italiano.

IL SAPERE 
DI DOMANI

ASSEMBLEA 2018 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

di Stefano Catellani giornalista

La relazione di Mauro Severi, past President
Unindustria Reggio Emilia
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54 Parole e numeri che sono stati il punto di partenza per l’As-
semblea Generale 2018 di Unindustria Reggio Emilia che
ha visto il 4 luglio il passaggio del testimone da Mauro Se-
veri a Fabio Storchi, che rimarrà Presidente per il quadrien-
nio 2018-2022.
Severi nelle sue riflessioni di fine mandato ha ribadito i pun-
ti chiave dell’impegno dell’Associazione.
“Quella di oggi è certamente una tra le più partecipate as-
semblee di Confindustria. Incontrarci, riconoscerci, con-
frontarci non rappresenta un esito scontato, ma il risulta-
to di anni di impegno nel corso dei quali abbiamo, tutti in-
sieme, costruito una forte identità imprenditoriale e terri-
toriale. Provando a dare una prima definizione del lavoro
svolto in questi quattro anni direi che ci siamo impegnati
a esplorare il nuovo in ogni sua forma, ma cercando sem-
pre di rispondere al mandato conferitomi quattro anni fa:
salvaguardare e mantenere l’autonomia organizzativa del-
la nostra Associazione.
Impegno territoriale e autonomia sono stati i capisaldi del-
la mia presidenza ispirata da un preciso convincimento: in
una società complessa come la nostra, l’associazionismo
deve saper perseguire l’interesse generale.
Un’attenzione concretizzata nel progetto “Otto Azioni per
Reggio Emilia” partendo, nel 2015, dal Protocollo di inte-
sa per l’Area Vasta Emilia, sottoscritto con le Associazio-
ni degli industriali di Parma e di Piacenza. Una realtà ter-
ritoriale che pur non avendo un’identità esplicita, esiste e
dà vita a una piattaforma economica e sociale di classe con-
tinentale, addensata lungo l’asse della via Emilia da Pia-
cenza a Modena.
Una realtà che ha bisogno di nuove infrastrutture. Abbia-
mo inserito, tra le urgenze, la necessità di completare la
Cispadana, la bretella Modena-Sassuolo e la TIBRE. 
La terza attività che voglio ricordare è costituita dal rilan-
cio di Reggio Emilia Innovazione (REI) e della Fondazio-
ne Reggio Emilia promuovendone il ruolo nell’ambito del-
l’open innovation locale.
La quarta attività che mi preme sottolineare è il contribu-
to per la valorizzazione della stazione Mediopadana dell’Al-
ta Velocità affrontando l’emergenza parcheggi nel rispet-
to delle soluzioni generali indicate a suo tempo dall’archi-
tetto Santiago Calatrava.
Con il nostro lavoro contribuiamo a fare dell’Italia il secon-
do paese industriale d’Europa, nonostante i molti deficit
di competitività che affliggono il Paese.
Mi piace, a questo proposito, ricordare che “Innovare, Pro-
gettare, Realizzare, Aggregare” erano quattro verbi declina-
ti all’infinito utilizzati come slogan nel mio primo saluto del 2014.
Le incertezze di questi anni, accentuate da decisioni come

quelle recenti sul lavoro che non condividiamo, sono un ul-
teriore freno normativo alla nostra intraprendenza che, tut-
tavia, non verrà meno, così come l’ottimismo che ci ha sem-
pre guidato in questi anni difficili.
Anni difficili ma ricchi di opportunità. La tecnologia, i ro-
bot, l’intelligenza artificiale, i big data, l’internet delle cose
e molto altro ancora stanno cambiando le fabbriche, il la-
voro e la società. 
In questi anni abbiamo introdotto molte innovazioni digi-
tali, ma è ancora grande il divario tra un 20% di imprese
eccellenti e un 60% potenzialmente pronte al salto di qua-
lità, ma ancora in una fase di transizione.
Tocca agli imprenditori e alle imprese l’onere di innovarsi.
Tocca alla politica il compito di fornire il quadro di riferimen-
to fondato su un concetto largo di industria che va dalla
manifattura al turismo, dalle costruzioni, ai servizi, dalla cul-
tura allo spettacolo. È sempre più forte la consapevolez-
za che la formazione e l’apprendimento sono i veri moto-
ri dell’economia fondata sulla conoscenza. Senza forma-
zione non possono esserci né innovazione, né competiti-
vità. Nelle economie avanzate l’elemento vincente e inso-
stituibile è la singola persona e, di conseguenza, la forma-
zione che gli viene offerta.
In questa prospettiva soffriamo la carenza di percorsi tec-
nico-scientifici, siano essi universitari e non. Per decenni
le scuole Tecniche e Professionali italiane sono state or-
gogliose delle loro specificità. Una precisa identità anda-
ta via via sbiadendosi, per non dire che si è perduta.
Un sistema educativo che funziona male rappresenta per
le imprese una vera e propria diseconomia esterna. 
Oggi le imprese chiedono un maggior numero di corsi di
formazione terziaria, non universitaria, e più percorsi bre-
vi di formazione professionalizzante di livello universitario.
La collaborazione tra scuola, impresa e università è il per-
corso obbligato per vincere le sfide del futuro. 
Nei prossimi anni andranno in pensione i periti meccani-
ci, informatici, chimici, tessili che hanno accompagnato lo
sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese e che
in molti casi non potranno essere sostituiti da tecnici al-
trettanto competenti. 
Bisogna agire subito, perché non è a rischio solo la com-
petitività delle imprese, ma il funzionamento dell’intero si-
stema Paese nella prospettiva della quarta rivoluzione in-
dustriale. Tutto ciò rimanda alla questione dell’education
disponibile nel nostro territorio, con particolare riferimen-
to a quella tecnica e scientifica.
A Reggio Emilia l’industria che produce un posto di lavo-
ro su tre esprime ogni anno una richiesta di circa 900 di-
plomati in percorsi di livello secondario e post-seconda-
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rio a indirizzo meccanico-meccatronico.
A fronte di tutto ciò sono poco meno di 250 gli stu-
denti diplomati ogni anno in questi stessi indirizzi.
Possiamo così affermare che la formazione è ormai
il collo di bottiglia che condiziona negativamente tan-
to il futuro delle nostre imprese, quanto l’attrat-
tività del sistema locale. La consapevolezza di ciò
mi ha spinto, un anno fa, a lanciare la proposta
di un “Politecnico” a Reggio Emilia.
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo affrontato que-
sto tema con il Presidente della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini, che ringrazio per la presenza e, in par-
ticolare, per il suo impegno a sostegno delle imprese e del-
l’occupazione, e con il Sindaco di Reggio Emilia Luca Vec-
chi, con cui collaboriamo sempre in modo costruttivo.
Ci siamo fattivamente confrontati anche con il Rettore del-
l’Università di Modena e Reggio Emilia Angelo Oreste An-
drisano. Con il nostro sostegno l’Università di Modena e
Reggio Emilia ha presentato al MIUR la richiesta per l’at-
tivazione di una Laurea professionalizzante in "Ingegneria
per l’Industria Intelligente". 
Sono state definite alcune proposte per nuovi percorsi for-
mativi in grado di formare profili adeguati per le nostre azien-
de. Mi riferisco a due corsi IFTS, uno per la Tecnologia del-
le materie plastiche, l’altro per la Programmazione e svi-
luppo di programmi informatici.
Quattro anni, in sintesi, dedicati all’idea di “Costruire” nuo-
ve soluzioni capaci di durare nel tempo perché credo che
la scala Mediopadana sia l’orizzonte all’interno del quale
concentrare le azioni e gli obiettivi, riferiti all’education, a
condizione che siano condivisi, realizzabili e misurabili.
In ogni caso, Reggio Emilia non può abdicare al suo com-
pito educativo: la crescita nei prossimi anni si concentrerà
laddove si saprà investire in conoscenza e capitale umano.
L’educazione è il primo veicolo per salvaguardare il patri-
monio distintivo dei valori e dei saperi di un territorio, ma
anche il suo patrimonio di conoscenze tecnologiche e di
cultura d’impresa.
Avevo l’obbligo di portare rispetto alla fiducia che mi ave-
vate dato quindi ho cercato di dialogare al massimo con tut-
ti voi e con le istituzioni locali, per far fronte alle problema-
tiche di questi quattro anni e sono convinto di lasciare al mio
successore le porte aperte ad un dialogo fattivo e proficuo.
Quella che affido a Fabio Storchi è un’Associazione uni-
ta, forte economicamente, solida sul piano delle risorse uma-
ne e pronta ad avviare nuovi programmi di attività.
Un patrimonio di idee, competenze e proposte che arric-
chiscono l’intero sistema locale. Innovazione, Ricerca e Svi-
luppo, Industria 4.0 sono stati il mezzo con cui abbiamo

seguito la ripresa e ci siamo adeguati. Ma c’è di più: giun-
to al termine del mio mandato posso affermare che la coe-
sione associativa può dirsi un obiettivo raggiunto.
Oggi più che mai è indispensabile l’affermazione di un nuo-
vo ceto dirigente aperto al mondo, pluralista, solidale e por-
tatore di una visione dello Stato autenticamente liberale. 
Se vincono le imprese, vince l’Italia, vince l’Europa, vince
il lavoro, vince il progresso, vince la democrazia”.

Unindustria Reggio Emilia
COSTRUIRE
2014-2018 il quadriennio 
di presidenza di Mauro Severi

Costruire, è il verbo declinato al-
l’infinito che sin dalla sua elezione

Mauro Severi aveva scelto per caratteriz-
zare il suo quadriennio di presidenza. “Costruire” è di-

ventato così anche il titolo del volume pubblicato per valorizza-
re e ricordare, come in un ideale bilancio di mandato, una sele-
zione delle principali iniziative realizzate da Unindustria Reggio
Emilia nel periodo che va da Luglio 2014 a Luglio 2018. 

il libro

FABIO STORCHI E MAURO SEVERI
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utorità, Signore e Signori, Colleghe e Colle-

ghi, da pochi minuti gli imprenditori reggiani
– che con affetto saluto e ringrazio – mi han-
no chiamato per la seconda volta alla guida
della nostra Associazione.

Un impegno che rappresenta, allo stesso tempo, un fatto
straordinario e una grande responsabilità.
Come alcuni di voi ricorderanno poco più di un anno fa –
proprio in questo bellissimo teatro – concludevo il mio man-
dato di presidenza in Federmeccanica.
Un’esperienza importante non solo per ciò che con le orga-
nizzazioni sindacali siamo riusciti a realizzare, ma anche per
tutto quello che ho appreso sull’industria italiana, sugli impren-
ditori, sul lavoro, sulla Fabbrica e sul nostro grande Paese.
I quattro anni in Federmeccanica sono volati. Servire le im-
prese e attraverso esse il Paese è stato il più bel mestie-
re del mondo. Riuscire a farlo pensando ai Colleghi impren-
ditori e ai lavoratori è stato un autentico privilegio.
Se un anno fa qualcuno mi avesse chiesto quali fossero i
miei progetti per il futuro avrei certamente risposto: porta-
re a compimento il passaggio generazionale nell’impresa
fondata con i miei fratelli, dedicarmi alla mia famiglia e dare
continuità all’impegno civile e sociale. Dunque, mi sarei sba-
gliato e, infatti, sono nuovamente qui con voi.
Se c’è una cosa interessante della vita – che ho ben com-
preso nel mio lungo cammino – è che per quanto ci si sfor-
zi di programmare il futuro, la forza delle cose spesso tra-
valica la nostra volontà.
Nei mesi scorsi è accaduto che un numero sempre mag-
giore di Colleghe e Colleghi, reggiani e non solo, mi ha sol-
lecitato per un nuovo impegno associativo. Una decisione,
credetemi, non facile da prendere.
Da una parte, infatti, il rispetto di una regola – da me sem-
pre seguita – che consiglia di non aprire mai le porte che
sono già state chiuse. Dall’altra, la consapevolezza che l’e-
sperienza maturata nell’industria, nel lavoro e nella società
rappresenta un patrimonio che ho il dovere di restituire, in
qualche misura, a una comunità che mi ha dato tanto.
Un dilemma, tra la ragione e il cuore, che nei mesi scorsi
ho sciolto dando una disponibilità che – oggi – mi porta qui,
ancora una volta, davanti a una platea di volti amici che con
emozione saluto nuovamente.
Dai Saggi e dagli Imprenditori di Unindustria Reggio Emi-
lia ho ricevuto un mandato preciso. Traghettare l’Associa-
zione nella quarta rivoluzione industriale, contribuire al rin-
novamento del sistema locale e concorrere a formare una
nuova generazione di giovani ai quale affidare il futuro di Unin-
dustria Reggio Emilia. 
Mi accingo a questo compito non solo con la serenità che

FABIO STORCHI
Il Consiglio Generale di Unindustria Reggio Emilia, riunitosi
mercoledì 9 maggio, sulla base delle valutazioni raccolte dal-
l’apposita Commissione di Designazione ha indicato con vo-
tazione a scrutinio segreto Fabio Storchi quale Presidente
Designato di Unindustria Reggio Emilia per il quadriennio
2018-2022. Il Neopresidente, a norma di Statuto, è stato
eletto, insieme ai Vicepresidenti, dall’Assemblea Generale
2018 di Unindustria Reggio Emilia che si è tenuta presso il
Teatro Municipale del Capoluogo reggiano lo scorso 4 Luglio. 
Fabio Storchi, 70 anni, è Amministratore Delegato di Vimi Fa-

steners SpA di Novellara, azienda specializzata nella proget-
tazione e produzione di organi meccanici di fissaggio desti-
nati ad applicazioni di elevato contenuto ingegneristico nei
settori automotive, industriale e aerospaziale. Vimi Fasteners
ha sedi in Europa, Stati Uniti e Sud Est Asiatico produce un
fatturato di oltre 42 milioni di euro con circa 240 addetti.
Fabio Storchi è anche Presidente, Amministratore Delegato
e Legale Rappresentante di Finregg SpA, holding di Fami-
glia, che opera in settori diversificati con partecipazioni so-
cietarie in ambito industriale, investimenti immobiliari e nel
settore alberghiero e della ristorazione. Le partecipazioni de-
tenute da Finregg comprendono Comer Industries SpA, di
cui Fabio Storchi è stato uno dei fondatori e tuttora significa-
tivo azionista.
All’attività imprenditoriale, nel corso degli anni, Fabio Storchi
ha affiancato un grande impegno associativo che lo ha por-
tato a ricoprire importanti incarichi nel Sistema Confindu-
stria. Già Presidente dell’Associazione Industriali della pro-
vincia di Reggio Emilia dal 2002 al 2006, è stato Presidente
della Commissione Scuola e Formazione di Confindustria e
membro del Board of Education dal 2012 al 2016, nonché
Presidente nazionale di Federmeccanica dal 2013 al 2017.
Lo scorso 2 Giugno il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha conferito a Fabio Storchi l’onorificenza di Ca-
valiere del Lavoro.

FABIO STORCHI
PRESIDENTE
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l’esperienza porta con sé, ma anche e soprattutto, con al-
cune consapevolezze che desidero condividere con tutti voi.
La prima è che dal mio lavoro ho ricevuto tutte le soddisfa-
zioni che un imprenditore può desiderare.
La seconda è che giunto a questo punto della vita non ho
secondi fini, né obiettivi di carriera.
Per tutto ciò mi sento libero da condizionamenti e piena-
mente responsabile del mio operato.
Ben sapendo di uscire dagli schemi, ho scelto di aprire que-
sto intervento con il video dedicato all'Impegno che abbia-
mo visto poco fa. 
In altri termini, ho deciso di fare un passo indietro per por-
re in evidenza ciò che viene ben prima di me, delle mie idee,
delle mie proposte e dei miei programmi. Mi riferisco all’Im-
presa, alla Fabbrica, al Lavoro, ai Giovani e alla Società.
Ho scelto questo video – realizzato da Federmeccanica nel-

la nostra città nelle scorse settimane – perché esprime ma-
gnificamente ciò che da oggi m’impegno a servire con umiltà,
ma anche con ferma determinazione.
La fabbrica che cambia, i giovani con le loro speranze, la
volontà di Fare Insieme e un rinnovato modello di sviluppo
capace di conciliare la competitività delle imprese con l'e-
quità, l'inclusione e la coesione sociale. Dobbiamo sogna-

re e impegnarci per realizzare una comunità e un territorio
che comprendano il ruolo sociale delle imprese e credano
nell'innovazione, tecnica, sociale e culturale, così come nel-
l’apertura al mondo.
Vedete, care amiche e cari amici, quel video, nella sua ap-
parente semplicità, ha il merito di parlare la lingua della con-
cretezza, dei valori d’impresa e della verità.
Parla di noi, di tutti noi. Quel video è Reggio Emilia.
La mia presidenza parte da qui.
Parte dalle Persone, dall’Impresa, dagli Imprenditori e dal-
la Fabbrica.
Parte da un sistema territoriale, come il nostro, che tra le
due guerre ha avuto la capacità di creare con le Officine
Reggiane la seconda fabbrica italiana per dimensioni, dopo
gli stabilimenti di Mirafiori a Torino.
L’industria a Reggio Emilia e nell’area vasta che la circon-

da è una condizione dell’essere, prima ancora che un fat-
to economico. Agricoltura e Industria sono nel nostro DNA
da secoli e il futuro della comunità reggiana dipende pro-
prio dalla loro capacità di rinnovamento.
Nelle tempeste e nei pericoli di un diluvio, come la globa-
lizzazione e la quarta rivoluzione industriale, l’Arca dei reg-
giani è l’industria, quella della produzione e dei servizi. 
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L’approdo di questa problematica navigazione – che tutti
insieme dobbiamo compiere senza lasciare a terra nessu-
no – è un futuro fondato sulla creazione di valore, sulla so-
lidarietà, sulla civiltà e sulla qualità della vita.
Il video che abbiamo visto racconta che noi siamo già sul-
la buona strada.
Cinquanta anni di lavoro animati da un pensiero positivo m’im-
pongono di reagire allo tsunami di negatività che da tem-
po pervade la nostra società e il nostro vivere quotidiano.
Ai reggiani, iniziando dai miei Colleghi, chiedo di guardar-
si intorno, senza pregiudizi.
Certo, i problemi non mancano e molto ancora resta da fare.
Tuttavia, invito ciascuno a visitare la grande e vitale area in-
dustriale di Mancasale, a entrare in una fabbrica reggiana,
come quella che abbiamo visto poco fa, a passeggiare nel
cantiere delle ex Officine Reggiane, a guardare da un via-
dotto l’infinita colonna di Tir che porta nel mondo il nostro
lavoro, la nostra creatività, il nostro modo di vivere, il nostro
stile, in una parola il nostro made in Italy.
Chiedo di guardare le nuove fabbriche che nascono; di viag-
giare nel mondo alla scoperta delle tante realtà commer-
ciali e produttive, all’interno delle quali si parla reggiano e
dove sventola con orgoglio il tricolore che ci fa popolo e
nazione in Europa. 
A noi tutti chiedo di riflettere su un tasso di disoccupazione
che ci vede al quarto posto in Italia e su un export pro-capi-
te che colloca la nostra provincia al primo posto in Italia. 
Chiedo – ancora – di prendere il treno alla stazione Medio
Padana e di andare a Milano o a Roma per comprendere
che siamo ormai il "nodo" di una rete europea.
Le cose che ho richiamato non sono opinioni, bensì i no-
stri fondamentali: un patrimonio industriale di prima gran-
dezza, un’innata vocazione internazionale e un’infrastruttu-
ra logistica che ci lega all’Europa. 
Dunque, dobbiamo ripeterci ogni giorno e convincerci che
la comunità reggiana – la nostra comunità – può contare
su basi molto solide.
Per continuare con successo questo cammino oggi è più
che mai indispensabile l'Impegno richiamato nel video di Fe-
dermeccanica.
Una tensione ideale declinata, nel nostro caso, non solo nel-
la Fabbrica, ma nell'intera società.
2.500 anni fa Pericle, nel suo discorso agli Ateniesi, am-
moniva che “un uomo che non s’interessa allo Stato noi non
lo consideriamo innocuo, ma inutile...”. 
Per poi evidenziare che “un cittadino ateniese non trascu-
ra la cosa pubblica quando attende alle proprie faccende
private...”.
Questo è l’Impegno civile al quale siamo tutti indistintamen-

te chiamati. Questo è lo spirito che dobbiamo sforzarci non
solo di far nostro, ma di condividere. 
Ogni imprenditore e ogni cittadino dovrebbe dare il proprio
contributo e partecipare alla costruzione di un’economia,
più collaborativa ed equa, centrata sul Bene Comune.
La sfida è prima di tutto culturale e presuppone quel Fare
Insieme in assenza del quale le singole energie possono an-
dare disperse. 
Dobbiamo farlo – lo ripeto – partendo dalla Fabbrica nel-
la quale la Persona è al centro. Mi riferisco a quel luogo, fa-
miliare a tanti, che si va trasformando grazie alle nuove idee
e alla nuova energia digitale. 
Una palestra dove il senso del dovere e la responsabilità
sono esercizi quotidiani e dove oltre al lavoro, ci sono re-
lazioni, confronto, crescita umana e, soprattutto, volontà e
capacità di creare valore in maniera condivisa. 
Gli industriali reggiani e la loro Associazione sono da tem-
po attori di una nuova cultura industriale e di un rinnovato
impegno sociale dai quali non intendono arretrare.
Dunque, ci impegneremo nelle fabbriche; ci impegneremo
con i nostri collaboratori; ci impegneremo con i sindacati,
ci impegneremo con le Associazioni di categoria, ci impe-
gneremo con gli Enti locali, ci impegneremo con l'intera no-
stra comunità.
Lo faremo perché, come ha detto poco fa Mauro Severi:
“se vincono le imprese, vince l’Italia, vince l’Europa, vince
il lavoro, vince il progresso, vince la democrazia”. 
Nei prossimi mesi mi impegnerò tanto all’interno dell’Asso-
ciazione, quanto nei confronti di tutti gli attori locali, per co-
noscere in profondità una realtà come la nostra, cambiata
profondamente negli ultimi anni.
Insieme rinsalderemo le relazioni indispensabili per condi-
videre visioni e progetti a partire dal Sapere e dalla Cono-
scenza di cui oggi ci occupiamo.
Lo faremo nella consapevolezza che l’investimento in ca-
pitale umano e l’apprendimento continuo sono i presuppo-
sti per l’accesso al lavoro, la realizzazione personale, l’in-
clusione sociale e l’esercizio dei propri diritti.
Autorità, Signore e Signori, Colleghe e Colleghi,
Giovanni Falcone, un siciliano, un martire italiano, ci ha la-
sciato un pensiero che in questa occasione intendo fare mio.
“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nel-
l’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del
bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti, per av-
viarsi serena nel cammino verso un domani migliore: è ne-
cessario che ognuno faccia il suo dovere”.
Questo è l'Impegno che ciascuno dovrebbe assumere.
Un dovere che io – oggi e davanti a tutti voi – mi Impegno
a compiere.
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Èquesta la linea guida della conversazione, coordi-
nata Guido Gentili, Direttore de Il Sole 24 Ore, tra
Angelo Oreste Andrisano, Rettore Università degli

Studi di Modena e Reggio Emilia, Giuliana Mattiazzo, Vice
Rettrice Politecnico di Torino per il Trasferimento Tecno-
logico, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano e Pao-
la Severino, Vice Presidente Università Luiss Guido Carli.

Sarà davvero il Governo del cambiamento?
ANDRISANO: “La Conferenza dei Rettori è in attesa di ve-
rificare quali saranno gli orientamenti del nuovo Governo
e del Ministro Marco Bussetti. Abbiamo messo a punto pro-
poste che rispondono ai problemi evidenziati nelle relazio-
ni di Mauro Severi e Fabio Storchi. Abbiamo bisogno di un
vero piano per la formazione a distanza nell’era Digitale che
imporrà innovazioni sul piano della didattica e nell’ottica del-
la formazione continua. Gli Atenei si stanno preparando,
si stanno organizzando. Sarà uno strumento importante,
un passo avanti per il sistema formativo italiano dopo i Dot-
torati Industriali e le Lauree Professionalizzanti che stan-
no diventando realtà”.
MATTIAZZO: “Aspettiamo di vedere le misure concrete che
il nuovo Governo avvierà. Non possiamo che attendere”.
RESTA: “Le prime azioni non sono indirizzate nell’ambito
dove operiamo ma c’è una cosa che accomuna tutti noi:

il valore della qualità del capitale umano. Tutti siamo alla
ricerca di eccellenze e di giovani motivati che vogliono rea-
lizzare nel nostro Paese il loro futuro. Lavoro e qualità del-
la vita sono i due punti di riferimento che nessuno può elu-
dere se vogliamo un Paese attrattivo e competitivo”.

SEVERINO: “Nessuno è in grado di dire, oggi, se questo
sarà il Governo del cambiamento. Se mi chiedete come
vorrei il Governo del cambiamento dico che dovrebbe met-
tere al centro le parole chiave che ho sentito oggi. Prima
di tutto COSTRUIRE perché in Italia siamo troppo abitua-LA FABBRICA DELLA FELICITÀ

di Stefano Catellani giornalista

ASSEMBLEA 2018 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

Servono nuove sinergie 
e collaborazioni tra
Università e Imprese 
per realizzare percorsi 
di formazione e lavoro
sostenibili e adeguati 
delle nuove esigenze 
delle aziende

DA SINISTRA: FERRUCCIO RESTA, GIULIANA MATTIAZZO, GUIDO GENTILI, ANGELO ORESTE ANDRISANO, PAOLA SEVERINO

Art
ico

lo 
dic

op
ert

ina



65

Art
ico

lo 
di c

op
ert

ina

64

Art
ico

lo 
di c

op
ert

ina

ti a demolire. Poi certamente IMPEGNARSI, l’impegno per-
sonale credo sia la matrice di ogni successo. Senza dimen-
ticare mai di SERVIRE IL PAESE, come ha ricordato il pre-
sidente Fabio Storchi e di FARE IL PROPRIO DOVERE,
è un concetto troppo poco utilizzato che deve tornare cen-
trale. Voglio anche ribadire che la competizione non vuol
dire l’incapacità di fare sistema e ragionare di via Emilia e
di Area Vasta, come voi avete fatto, è certamente un rife-
rimento che vale anche a livello nazionale e certamente lo
sarà per le Università nell’era dell’interdisciplinarietà”.

Il “Politecnico Regionale” a Reggio Emilia è la via
che porta al cambiamento?
ANDRISANO: “Il nostro Ateneo insiste su due città, Mo-
dena e Reggio Emilia, che hanno caratteristiche produtti-
ve eccezionali. Caratteristiche che impongono la neces-
sità di tecnici, specialmente informatici. È vero, la doman-
da di questi profili è certamente più alta di quello che noi
prossimo dare. L’esperienza realizzata per formare tecni-
ci richiesti dall’industria Automotive può essere un riferi-
mento, anche se le risposte hanno tempi più lunghi di quel-
li richiesti dal sistema industriale. È una politica che in proie-
zione darà risultati. È una strategia replicabile anche a Reg-
gio Emilia quindi deve coinvolgere il sistema formativo nel

suo complesso. Bisogna iniziare una campagna di orien-
tamento rivolta ai giovani per avvicinarli ai percorsi che por-
tano ai profili richiesti dalle imprese, partendo dalla scuo-
la media. Dobbiamo far conosce come sono le “fabbriche”
oggi per stimolare una passione che può crescere sulla co-
noscenza di esempi positivi e naturalmente si deve ade-
guare l’offerta formativa degli Atenei”.
MATTIAZZO: “Cerchiamo ogni giorno di preparare i no-
stri studenti alle sfide che dovranno affrontare nelle azien-
de. Il picco di domanda oggi è molto alto e non sempre
le risposte delle Università che devono fare i conti con le
risorse che hanno disposizione sono adeguate, ma le lau-
ree professionalizzanti sono il segnale che si può fare qual-
cosa di concreto”.
RESTA: “Auspico la creazione lungo la Via Emilia di un Po-
litecnico perché la competizione che abbiamo di fronte, tut-
ti, è globale e non tra Milano, Roma e Torino. Abbiamo bi-
sogno di fare massa critica ripartendo da progetti come
questo. La realizzabilità del Politecnico lungo la Via Emi-
lia però dipende dal territorio nel suo insieme, se aspet-
tiamo il MIUR rimarrà un disegno dell’architetto Calatra-
va. Non si tratta di scegliere tra figure professionalizzanti
e alta formazione. Non è un bivio, non possono essere mes-
se in concorrenza. È un errore che non dobbiamo commet-

tere, anche se in parte lo abbiamo commesso. In Italia ab-
biamo un sesto dei dottorandi che mette in campo la Ger-
mania. È su questi dati che dobbiamo ragionare e decide-
re e non tutti gli Atenei possono fare tutto, ogni Università
si deve specializzare e dialogare creando sinergie”.
SEVERINO: “L’Italia ha vissuto troppi anni nella convinzio-
ne che tutti i giovani si dovevano laureare. Abbiamo così
svuotato gli Istituti Tecnici e Professionali, in tutte le spe-
cializzazioni, non solo nell’industria, ma anche nell’agricol-
tura e nel turismo. Istituti Tecnici e Professionali vanno ri-
potenziati. Le facoltà universitarie “tradizionali” devono evol-
vere verso nuovi profili più legati all’era dell’intelligenza ar-
tificiale e alle nuove professioni che sono già il presente.
Dobbiamo orientare i giovani verso le applicazioni dell’e-
ra digitale. Il nostro compito è formare dei giovani che sap-
piano governare la nuova economia. È una sfida bellissi-
ma che potremo vincere solo con la passione”.

Cosa possono fare le imprese per contribuire 
a questo processo virtuoso?
ANDRISANO: “La sensibilità delle imprese su queste te-
matiche è molto aumentata e anche le Università si sono
aperte. I tavoli di consultazione tra Atenei e rappresentan-
ti del mondo produttivo stanno dando risultati importanti.

E su questa iniziativa s può puntare anche per il futuro”.
MATTIAZZO: “Le aziende possono contribuire a diffonde-
re la consapevolezza che il sapere e la conoscenza sono
fattori chiave per lo sviluppo. Le imprese possono portare
nel mondo universitario conoscenze e competenze utili a
modificare la didattica universitaria adeguandola alla vita del-
le imprese. Tutto questo senza dimenticare che dalle impre-
se può arrivare un concreto incremento delle risorse dispo-
nibili che le Università dovranno saper mettere a valore”.
RESTA: “Tante cose si fanno. Io se non avessi le imprese
al mio fianco non chiuderei un bilancio. Questa è una realtà.
Il segreto di una coppia è che ogni partner desideri sempre
la felicità dell’altro. Questo vale anche nel rapporto tra Uni-
versità e imprese. Agevolare le imprese che vogliono inve-
stire a sostegno del mondo universitario potrebbe essere
una buona richiesta per questo e per i prossimi Governi”.
SEVERINO: “Le imprese fanno già tanto per l’Università. Ci
hanno insegnato concetti fondamentali come la sostenibi-
lità e la felicità nel lavoro e noi li abbiamo resi oggetto di in-
segnamento. Oggi questi temi sono più che mai attuali e pun-
tare sul training nella fase di inserimento dei laureati nelle
imprese potrebbe rivelarsi una carta vincente per creare espe-
rienze positive. Università e imprese, insieme, possono aiu-
tare i giovani a scegliere il lavoro che li renderà felici”.

PAOLA SEVERINO
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Giovanni Brugno-
li, vicepresiden-
te Confindu-
stria per il Ca-
pitale Umano,
concludendo
l’Assemblea
2018 di Unin-
dustria Reg-
gio Emilia è ri-
partito dal salu-
to finale di Seve-
ri: “Costruire, per
chi come me nasce
da una famiglia di
muratori, è un pun-
to fermo. Mio padre
che creò la sua im-

presa nel 1954 proprio in questi giorni avreb-
be compiuto 100 anni. Dedico a lui il mio im-
pegno in Confindustria. Costruire è un lavo-

ro fantastico perché è un lavoro che con-
tinuiamo a fare, che continueremo sempre
a fare”
“Tutti noi – ha detto Brugnoli – siamo la con-

seguenza di qualcuno che ci ha preceduto
e penso che da questi valori possiamo costrui-

re il sapere di domani, il futuro. Ricordarlo è sem-
pre molto importante.

Quello che avete appena concluso è stato certa-
mente un quadriennio molto impegnativo e se l’in-

tero Paese fosse ai livelli di Reggio Emilia sa-
remmo certamente tutti più ottimisti. 

È giusto essere orgogliosi di un
territorio come questo che fa
della manifattura il centro
del vivere insieme e in que-

sto contesto si inerisce
una riflessione generale:

oggi più che mai abbia-
mo bisogno di elevare

la qualità del capita-
le umano.

Siamo arrivati a
un punto criti-

co: le azien-
de hanno
bisogno

LE PERSONE AL
CENTRO

di Stefano Catellani giornalista

Le riflessioni di Giovanni
Brugnoli, vice presidente
Confindustria per il
Capitale Umano:
“Servono nuove strategie
per comunicare l’impresa
e renderla più attrattiva per
i giovani con l’obiettivo di
elevare il Capitale Umano”.

GIOVANNI BRUGNOLI

ASSEMBLEA 2018 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
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di profili professionali che non ci sono, non escono dalla
scuola giovani pronti per entrare nel mondo del lavoro 4.0. 
È un dato negativo che non potremo cancellare in uno o
due anni.
Sui libri di scuola nessuno trova informazioni adeguate su
quello che troverà oggi nel mondo delle aziende. Questa
“non conoscenza” è un problema nel problema. 
Noi imprenditori stiamo cercando di fare la nostra parte per
far conoscere la realtà industriale a chi studia, ma nell’e-
ra Industry 4.0 servono, in parallelo, anche nuovi sforzi tesi
a ottimizzare le risorse umane che sono già in azienda quin-
di dobbiamo investire per rendere la formazione una co-
stante nel tempo.
Esperienze come Master e ITS, rivolte anche le persone
già inserite nelle imprese, sono segnali importanti, ma pos-
siamo fare di più.
Nei cinque settori trainanti del made in Italy nei prossimi

cinque anni mancheranno 280.000 persone.
C’è il rischio reale di avere aziende al passo con i tempi
dal punto di vista delle tecnologie ma non avremo tutte le
persone necessarie per andare ancora avanti. Già oggi
un’impresa su cinque non trova il personale con il profilo
professionale richiesto e adeguato. 
L’esperienza di Reggio Emilia è virtuosa e importante, è un
esempio replicabile. 
Abbiamo di fronte sfide importanti.
Noi imprenditori dovremo, velocemente, rinnovare gli
sforzi strategici, anche sui social, cambiando registro co-
municativo, per far capire le nostre reali esigenze, parten-
do da tutte le dimensioni d’impresa: piccole, medie e gran-
di, e dai singoli territori per contribuire a risolvere questo
mismatching che oggi viviamo come un vero dramma vi-
sto che 7 giovani su 10 non sanno che l’Italia è il secon-
do Paese manifatturiero in Europa”.



Con l’obiettivo dichiarato di ridurre il ricorso al lavoro precario l’E-
secutivo, tramite la Legge n. 96/2018, apporta significative modi-
fiche alla disciplina del contratto a termine. 
La nuova riforma del tempo determinato, provvede a ridurre la du-
rata massima del contratto da 36 a 24 mesi, nonché il numero di
proroghe possibili da 5 a 4, ma la modifica certamente più rile-
vante è rappresentata dalla reintroduzione delle causali. 
In relazione a specifiche situazioni, infatti, è stata reintrodotta la
necessità di individuare la causa che legittima l’apposizione del
termine al contratto stesso. 
Con l’ultima riforma del 2014 si era provveduto ad eliminare com-
pletamente la necessità di individuazione delle causali, introducen-
do limiti quantitativi alla stipula di contratti a termine, che aveva-
no l’obiettivo di evitare l’abuso del ricorso al tempo determinato. 
La Legge n. 96/2018, pur confermando i limiti quantitativi, ripristi-
na le causali al fine di limitare ulteriormente il ricorso a forme con-
trattuali flessibili. 
Analizziamo ora tutte le novità, nonché le rispettive date di entra-
ta in vigore, infatti il Legislatore ha previsto un periodo transitorio
che consente alle imprese qualche mese di tempo per adeguarsi,
evitando di penalizzare rinnovi o proroghe di contratti in essere.
È possibile stipulare contratti a termine della durata massima di
12 mesi senza l’obbligo di individuare causali.
È consentito stipulare un contratto della durata massima di 24 mesi,
purché sia individuata almeno una delle seguenti condizioni: 
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria atti-

vità, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non

programmabili, dell'attività ordinaria.
In caso di successione di contratti intercorsi tra lo stesso dato-
re di lavoro e lo stesso lavoratore, la durata dei rapporti di lavo-
ro a tempo determinato non può superare i 24 mesi.
Il contratto a termine può essere rinnovato solo in presenza di
una delle causali sopra riportate. 
Pertanto, dopo un primo contratto, per la stipula di successivi rap-
porti a termine, anche se la durata complessiva rimane al di sot-

to dei 12 mesi, è necessario individuare una causale.
È possibile effettuare un numero massimo di 4 proroghe nell’am-
bito di 24 mesi, indipendentemente dal numero di contratti.
Nei primi 12 mesi il contratto può essere prorogato senza la ne-
cessità di individuare una causale. 
Quando a seguito di una proroga il contratto eccede i 12 mesi, è
necessario individuare una causale. 
Le causali devono sempre risultare da atto scritto. 
I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati e pro-
rogati senza la necessità di individuare una causale.
La nuova disciplina provvede, inoltre, ad aumentare gli importi do-
vuti a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavo-
ro a termine. 
L’aumento è pari a 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun
rinnovo, che si va ad aggiungere all’1,4% già previsto in prece-
denza.
Periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018
Le modifiche apportate alla disciplina del contratto a termine si
applicano:
• Ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente al-

l’entrata in vigore del DL 87/2018, ovvero dal 14 luglio 2018;
• Ai rinnovi ed alle proroghe dal 1° novembre 2018.
Ciò comporta che fino al 31 ottobre 2018:
• È possibile rinnovare un contratto a termine, il che significa sti-

pulare un nuovo contratto a termine dopo la conclusione di uno
o più contratti precedenti, senza l’individuazione delle causali;

• È possibile prorogare un contratto a termine oltre i 12 mesi sen-
za individuare una causale;

• È possibile effettuare un numero massimo di 5 proroghe;
• La durata massima di un contratto a termine rinnovato o pro-

rogato è di 36 mesi.
Diversamente, ai nuovi contratti che non costituiscano rinnovi,
dal 14 luglio 2018 si applica la nuova disciplina che prevede una
durata massima di 12 mesi; la possibilità di stipulare un contrat-
to di durata superiore, fino a 24 mesi, comporta l’individuazione
di una causale. 

NUOVI VINCOLI AI CONTRATTI 
A TEMPO DETERMINATO

A CURA DI ASSOSERVIZI

Via E. Che Guevara 55 - 42123 Reggio Emilia • Tel. 0522/016501 • Mail: info@assoservizi.com
Sito web: www.assoservizi.com
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UNA INNOVATIVA RETE
SOCIO-SANITARIA 
PER AIUTARE I PAZIENTI
ONCOLOGICI A MANTENERE
IL POSTO DI LAVORO

N
asce “Una mano, sostegno di pazienti al lavoro”, pro-
getto socio-sanitario promosso dall’Azienda USL
IRCCS per aiutare i pazienti oncologici a reinse-
rirsi sul luogo di lavoro. 

“Una Mano” è stato sviluppato grazie al supporto della Fon-
dazione Manodori nell’ambito del bando WelCom1 (Wel-
fare di Comunità).
Nei Paesi a elevato indice di sviluppo assistiamo all’aumen-
to dell’aspettativa di vita e
quindi dell’età lavorativa,
fenomeno che porterà in
pochi anni ad avere, nel-
la forza lavoro, individui
sempre più anziani e/o
con patologie croniche, tra
le quali il cancro. A ciò si
aggiunge il fatto che negli
ultimi anni sono aumenta-
te sia l’incidenza che la so-
pravvivenza di molti tu-
mori, quindi è lecito atten-
dersi un aumento del nu-
mero di persone che,
dopo la malattia, rientrano
a fare parte della forza la-
voro. I dati epidemiologi-
ci ci dicono che più del
50% delle nuove diagno-
si e oltre un terzo dei so-
pravviventi alla malattia sono persone in età lavorativa.
In Italia ogni anno sono oltre 360mila le nuove diagnosi di
tumore; più di 4.000 sono le nuove diagnosi nella Provin-

cia di Reggio Emilia, di cui circa 900 in età lavorativa. Uno
studio epidemiologico condotto nella nostra Provincia dal
Servizio di Epidemiologia e dal Registro Tumori dell’Azien-
da USL IRCCS congiuntamente con la Struttura Comples-
sa di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Arcispedale San-
ta Maria Nuova, ha permesso di intervistarne 260. Più del
90% delle persone intervistate è ritornata a svolgere il pro-
prio lavoro dopo il cancro, percentuale che ci colloca alla

pari degli esempi più vir-
tuosi documentati in Eu-
ropa. Tuttavia, la metà
delle persone rientrate al
lavoro ha sperimentato
difficoltà durante il reinse-
rimento.
Le difficoltà connesse al
rientro al lavoro dopo un
cancro sono molto diffu-
se anche tra coloro che
riescono a mantenere
l’occupazione, ostacolan-
do l’individuo nello svolgi-
mento delle proprie man-
sioni lavorative. Queste
problematicità sono per lo
più correlate alla patolo-
gia oncologica e posso-
no riguardare le abilità
motorie e/o cognitive, op-

pure possono derivare da sintomi quali il dolore o la fati-
gue (sensazione soggettiva e persistente di spossatezza
correlata al tumore o al suo trattamento che non è propor-

zionale all’attività svolta e spesso non è alleviata dal son-
no o dal riposo). 
Questi problemi possono essere già presenti alla diagno-
si ma possono anche palesarsi durante le cure, limitan-
do le capacità o addirittura impedendo alla persona di par-
tecipare all’attività lavorativa. Nel rispetto della volontà del
paziente, queste problematicità dovrebbero essere rese
note al datore di lavoro, per sensibilizzare l’ambiente e fa-
cilitare il percorso di rientro. Infatti, la gestione integrata
del percorso di rientro può aiutare ad affrontare gli even-
tuali ostacoli rispettando i punti di vista e gli interessi del-
le parti, prevenendo la nascita di incomprensioni recipro-
che, facilitando il mantenimento del rapporto di lavoro e,
in ultima analisi, evitando di dover affrontare problemi più
onerosi. I dati epidemiologici già esposti ci inducono a cre-
dere che nel futuro prossimo sempre più individui curati
per un cancro potranno proseguire la loro attività lavora-
tiva, pertanto il problema del loro reinserimento diventa
di stringente attualità. 
Ad oggi, non esiste un percorso di accompagnamento per
affrontare la ricaduta che la malattia può avere sul lavoro
dell’individuo.
La evidenze scientifiche sostengono che interventi multi-
disciplinari, che prevedono il coinvolgimento di più profes-
sionisti con esperienze e competenze differenti, sono ef-
ficaci per produrre un discreto miglioramento del tasso di
ritorno al lavoro. 
Per questo motivo è nato “Una mano, sostegno di pazien-
ti al lavoro” progetto organizzativo ideato da professioni-
sti in ambito sanitario e sociale che ha l’obiettivo di facili-
tare il mantenimento del posto di lavoro e il reinserimen-
to lavorativo dei pazienti oncologici. Il progetto “Una Mano”
è la prima esperienza a livello nazionale per l’ampia e di-
versificata rete di enti che coinvolge, per l’estensione del
percorso riabilitativo socio-sanitario a tutte le patologie on-
cologiche, per il tipo di equipe riabilitativa che compren-
de la figura professionale del Terapista Occupazionale.
Nel concreto il nuovo servizio offre supporto informativo
relativamente alle tutele di cui la persona con malattia e la
sua rete famigliare possono fruire, supporto sanitario e/o
sociale per affrontare le difficoltà percepite sul posto di la-
voro, una consulenza previdenziale e assistenziale, un per-
corso di orientamento che può includere anche tirocini pro-
fessionalizzanti, nonché l’erogazione di informazioni spe-
cifiche per affrontare i casi di indebitamento. 
L’intervento è personalizzato a seconda delle esigenze e
degli obiettivi dei singoli pazienti. Le azioni di sostegno mes-
se in atto in ambito socio-sanitario integrano il percorso
di riabilitazione oncologica e sono orientate, oltre che a un

complessivo recupero fisico e psichico, alla reintegrazio-
ne e partecipazione sociale.
Per usufruire del supporto dei professionisti di Una mano
ci si può recare presso il servizio “In-Forma Salute” al pri-
mo piano del Core dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mercoledì po-
meriggio dalle 14,30 alle 16,30.
Informazioni: tel. 0522/296497, mail informasalute@ausl.re.it. 

“La salute non è assenza di malattia, ma benessere fisico
e psicosociale, recitava l’Organizzazione mondiale della Sa-
nita (Oms) nella sua carta fondativa. Per questo motivo –
spiega Claudio Tedeschi, direttore della Medicina Fisica
e Riabilitativa del Santa Maria Nuova e fra gli ideatori del
progetto – riteniamo fondamentale che il rientro al lavoro
sia considerato parte del percorso di recupero. Sono tan-
ti i problemi collaterali ad un tumore e le fragilità inespres-
se, con Una Mano contiamo di portare il nostro aiuto ai tan-
ti che lo chiederanno”. 

Il progetto è realizzato con la collaborazione di: 
• Associazione DarVoce, Reggio Emilia
• Associazione Onlus Centro Sociale Papa Giovanni

XXIII, Reggio Emilia
• Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS, Reggio Emilia 
• BFMR & Partners, Reggio Emilia
• Cooperativa Sociale Altra Tensione, Reggio Emilia
• Cooperativa Sociale Il Ginepro, Castelnovo né Monti
• Cooperativa Sociale Koiné, Reggio Emilia
• Fondazione ENAIP Don Magnani, Reggio Emilia
• Fondazione GRADE onlus, Reggio Emilia
• LILT, Reggio Emilia
• Ordine dei Medici e Chirurghi, Reggio Emilia
• Società Medica Lazzaro Spallanzani, Reggio Emilia
• Ust CISL Emilia Centrale e Anteas Servizi, Reggio Emilia
• Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
• Winner Mestieri Emilia Romagna s.c.s., Reggio Emilia
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GELATO PER L’EMPORIO 
SOLIDALE DORA
Quando il caffè e la pesca
si mischiano al sapore del-
la solidarietà. Un classico
e normalissimo gesto esti-
vo come quello di mangiar-
si un buon gelato, nell’esta-

te 2018 a Reggio è diventa-
to anche un gesto di gene-

rosità. Da fine luglio sino a
settembre inoltrato, la creme-

ria Capolinea di viale Simo-
nazzi a Reggio Emilia ha introdot-

to un nuovo gusto, “Dora”, che prende il
nome dall’omonimo emporio solidale reggiano. Dora è un
progetto coordinato da Darvoce che vede la partecipa-
zione di decine di associazioni, imprese, enti e volonta-
ri per garantire la spesa e possibilità di formazione a cin-
quanta nuclei famigliari in difficoltà. Le famiglie sostenu-
te sono individuate dai Servizi sociali comunali e dalla Ca-
ritas, la sede dell’emporio è alla stazione di Santo Ste-
fano in viale Trento Trieste 11, nella vecchia sede di Act
nel quartiere Gardenia.
Il titolare del Capolinea Simone De Feo ha conosciuto Dora
ed ha deciso di sostenere il progetto creando un gusto ad
hoc, una miscela di caffè, pesca e lavanda.
Il sostegno non è solo promozionale, ma concreto. Ogni
cliente del Capolinea che ha chiesto il gusto “Dora” è sta-
to annotato, per calcolare il totale delle ordinazioni. A fine
estate Capolinea farà una donazione per ogni gelato ser-
vito con all’interno il gusto “Dora”.
Strada facendo si è poi unito un altro sostenitore, la tor-
refazione bolognese Caffè Terzi. De Feo usa, per i suoi sa-
pori al caffè, i prodotti Terzi e, quando il titolare della tor-
refazione ha conosciuto il progetto, ha deciso di sostener-
lo a propria volta offrendo il caffè usato per il gusto “Dora”.

Con l’inverno arriveranno an-
che le barrette di cioccola-

to per l’emporio, realizza-
te da un’altra grande

istituzione per i golo-
si reggiani, la Casa
del Miele.

CORSO CON LA CROCE ROSSA
Il Comitato di Reggio Emilia della Croce Rossa Italiana
organizza dal 25 settembre 9 lezioni un corso di forma-
zione per volontari, aperto a tutti gli interessati dai 14 anni
d’età in su.
Saranno affrontate tematiche tra cui le attività a livello lo-
cale, nazionale ed internazionale della Croce Rossa, il di-
ritto umanitario dei conflitti armati e fornite nozioni sui ge-
sti salvavita e il primo soccorso.
Al termine i volontari potranno impegnarsi da subito nel-
le attività del comitato o frequentare un ulteriore percor-
so formativo per l’abilitazione all’attività di emergenza-ur-
genza del 118, corsi per prepararsi alle emergenze di pro-
tezione, diventare un facilitatore per attività rivolte ai gio-
vani, diventare un operare sociale per aiutare chi è meno
fortunato di noi e tanto altre attività che il Comitato di Reg-
gio Emilia offre ai cittadini.
Tutte le lezioni si terranno al martedì e al giovedì nella sede
del Comitato in via della Croce Rossa n. 1.
I posti sono riservati e le iscrizioni saranno raccolte a fine
serata fino ad esaurimento dei posti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segre-
teria del corso all’indirizzo mail iscrizioni@cri.re.it. 

TELEFONO AMICO NELLA BASSA REGGIANA
Nella Bassa est reggiana, il Telefono d’Argento estivo si
trasformerà in Telefono Amico permanente. 
Grazie alla disponibilità dei volontari delle diverse associa-
zioni impegnate in questi tre anni nel progetto sostenuto
dai Lions, una vasta fetta di territorio reggiano potrà con-
tare su un nuovo percorso. 
Si parla dell’Unione Comuni Pianura Reggiana che gravi-
ta attorno a Correggio. 
Nell’estate appena conclusa, i vari comuni hanno il servi-
zio gratuito “Telefono d’Argento-Mai più soli”, pensato per
offrire compagnia e sostegno alle persone anziane in un
periodo dell’anno in cui le difficoltà aumentano, fra paren-
ti in vacanza e locali e negozi chiusi.
Per il terzo anno consecutivo, grazie alla generosità dei Lions
Club Correggio “Antonio Allegri” e Fabbrico “Rocca Fal-

cona”, il “Telefono d’Argento-Mai più soli” ha dato una ri-
sposta, con diverse ore di ascolto settimanale. E da set-
tembre è diventato un Telefono Amico presente tutto l’an-
no, gestito dai singoli Comuni,
Il servizio, che gode del patrocinio della Città di Correg-
gio, è stato coordinato dalla dottoressa Katia Pellicciari,
responsabile del Servizio assistenza anziani di Ausl Reg-
gio Emilia-Distretto di Correggio, ed è realizzato in colla-
borazione con il Servizio Sociale Integrato dell’Unione Co-
muni Pianura Reggiana, Auser, Caritas Correggio e Cam-
pagnola e Avo Correggio. La sede è negli spazi Ausl cor-
reggesi.
Il progetto, ideato per supportare le persone anziane sole
e rimandare l’inserimento in istituti pubblici o privati, si pone
l’obiettivo di effettuare anche una mappatura delle fragi-
lità presenti nel territorio tramite il monitoraggio delle cri-
ticità individuali, al fine di offrire in futuro servizi mirati e ot-
timizzare le risorse economiche e professionali messe a di-
sposizione dagli enti e dalle istituzioni.
Gli operatori volontari del call-center, formati grazie al so-
stegno economico dei Lions, soltanto nel 2017 hanno pre-
stato assistenza a 17 anziani dell’Unione Comuni Pianu-
ra Reggiana: 12 donne e 5 uomini di età variabile tra i 75
e i 93 anni. 
Quest’anno gli operatori non solo rispondono alle chiama-
te, ma contattano direttamente gli anziani segnalati dai ser-
vizi per verificarne le condizioni.

STELLE PER LA CROCE BIANCA DI SANT’ILARIO
Sta suscitando interesse e apprezzamento, sia per l’obiet-
tivo che per l’immagine e le modalità coinvolgenti, la nuo-
va campagna 2.000 stelle per Croce Bianca, che ha l’o-
biettivo di arrivare all’acquisto di una nuova ambulanza per
l’assistenza pubblica. 
Il cielo, da sempre, è il luogo dove stanno sospesi i so-
gni: nell’immaginario collettivo le stelle rappresentano i
desideri dell’uomo che scendono sulla terra per essere
esauditi. 
Allo stesso modo, Croce Bianca Sant’Ilario · Gattatico ·
Campegine ha guardato al cielo per esaudire questo nuo-

DORA DORAvolontariato
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vo grande desiderio rivolto a tutta la comunità: la nuova am-
bulanza del valore di 100 mila euro.
Croce Bianca propone a privati e aziende di “accendere”
una o più stelle: ogni stella corrisponde a una donazione
a partire da 50 euro e, una volta accese tutte 2.000, sarà
possibile vedere l’intera costellazione ovvero si sarà rag-
giunto l’importo necessario all’acquisto dell’ambulanza. 
Ad oggi, a pochi giorni dall’avvio della nuova campagna,
sono state “accese” 161 stelle, per un totale di 8070 euro
donati. 
Il progetto prevede una durata di 2 anni, durante i quali ver-
ranno organizzate anche attività e iniziative per alimenta-
re ulteriormente la raccolta fondi, e rappresenta un percor-
so condiviso con tutta la comunità: “2.000 stelle per Cro-
ce Bianca” permetterà di avere un mezzo all’avanguardia
sul territorio, ideale per il primo soccorso e per le attività
di assistenza.
Accendere una stella è semplicissimo e tutte le informa-
zioni si trovano sulla pagina web dedicata al progetto
www.crocebianca.re.it/2000-stelle/. 
Sul sito di Croce Bianca è possibile anche seguire in tem-
po reale il progetto 2000 stelle: un’ambulanza virtuale mo-
stra lo stato di avanzamento del progetto.
Croce Bianca è l’associazione di volontariato impegnata
da 37 anni nell’assistenza pubblica, garantendo per 365
giorni all’anno, 24 ore al giorno, il regolare svolgimento dei
servizi ordinari e di emergenza-urgenza sui territori dei 3
comuni. 
Una mole di lavoro ingente, per gli uomini ma anche per i
mezzi in dotazione, che hanno quindi bisogno di essere rin-
novati per restare al passo con i tempi ed essere costan-
temente all’avanguardia.

PORTALE WEB DELLA CITTÀ ACCESSIBILE
È online il portale della città accessibile, visitabile all’indi-
rizzo http://risorse.cittasenzabarriere.re.it.
Si tratta del nuovo strumento ideato per fornire un’infor-
mazione il più possibile completa e aggiornata sui diver-
si ambiti che riguardano la vita dei portatori di disabilità tra
leggi, servizi e opportunità.

Il portale nasce da un bisogno fortemente espresso dai par-
tecipanti ai tavoli del progetto Reggio Emilia Città Senza
Barriere, cioè quello di avere a disposizione uno strumen-
to informativo unico e completo, in grado di orientare nel-
la complessa rete di servizi, opportunità e normative che
esistono riferibili alle persone con disabilità.
Oggi infatti, data la quantità dei soggetti, pubblici e priva-
ti, che offrono servizi nell’area della disabilità, è molto dif-
ficile districarsi efficacemente e ottenere informazioni
puntali, rischiando talvolta di non capire a chi rivolgersi per
le diverse esigenze.
Il portale è strutturato in quattro macro aree, che vanno a
coprire i diversi ambiti della vita quotidiana delle persone
portatrici di disabilità e delle loro famiglie, cercando di dare
una risposta a 360 gradi e quanto più esaustiva. Una di
queste aree, realizzata in collaborazione con Darvoce, ri-
guarda le opportunità presenti sul territorio ed elenca tut-
ti i soggetti privati (associazioni, enti di promozione spor-
tiva e cooperative) che offrono servizi nell’ambito della di-
sabilità.

DIRETTIVO DARVOCE
È stato eletto il nuovo consiglio direttivo di Darvoce, l’as-
sociazione a cui fa capo il centro di servizio per il volon-
tariato della Provincia di Reggio Emilia. 
Presidente è stato confermato Umberto Bedogni. 
La vicepresidente è Laura Salsi di Filef, il tesoriere Mario
Dallasta di Anteas Volontariato Reggio Emilia. 
Del consiglio direttivo fanno parte poi: Elena Ghinolfi (Em-
maus), Gianni Cavazzoni (Casa de Los Ninos), Vincenzo
Caprari (Protezione Civile Città del Tricolore), Giuliano Cer-
vi (Pro Natura), Pietro Ferrari (Avis Castelnovo Monti), An-
gela Zini (LILT), Mario Dallasta ed Enzo Cerlini (Associa-
zione Giovani in Europa).
I sindaci revisori effettivi saranno: Prospero Cocconi
(Avis Provinciale Reggio Emilia) e Valerio Fantini (Croce
Verde RE), supplenti Daniele Catellani (Arci Solidarietà)
e Adler Landini (APRO Onlus).
Il collegio dei probiviri sarà composto Tito Gobbi, Andrea
Fontana ed Amos Vezzani.

PORTALE WEB DELLA CITTÀ ACCESSIBILE CROCE VERDE



79

Un
ind

us
tria

 no
tiz

ie

78

Un
ind

us
tria

 no
tiz

ie



81

Un
ind

us
tria

 no
tiz

ie

80

Un
ind

us
tria

 no
tiz

ie

PICCOLI INVENTORI DI CARPINETI ALL’EVENTO NAZIONALE DI
“EUREKA!FUNZIONA!”
Grande festa a Lucca per la classe V A della scuola pri-
maria di Carpineti, vincitrice per la provincia reggiana del-
la sesta edizione di “Eureka!Funziona!” con il progetto “Pe-
sca il rifiuto”.
Alla gara di costruzioni tecnologiche per giovani invento-
ri hanno partecipato 15.000 bambini e sono stati oltre 500
gli alunni delle classi di quinta elementare provenienti da

16 delle 41 città italiane che hanno preso parte alla gran-
de feste tenutasi al Teatro del Giglio che è stato la sce-
nografia perfetta per giochi, intrattenimenti, interviste ai pic-
coli protagonisti e spazi espositivi per le loro invenzioni.
Ospiti d’onore, oltre agli attori del Teatro Educativo, Gior-
gio Häusermann dell’Associazione per l’Insegnamento del-
la Fisica che ha mostrato ai bambini un assaggio dello spet-
tacolo “la Scatola di Einstein” ed Enrico Mingo, ricerca-
tore dell’Istituto Italiano di Tecnologia nell’area Advanced
Robotics e membro del Walk-Man Team che ha messo a
punto il robot umanoide progettato per intervenire in casi
di emergenze e disastri naturali, che ha raccontato attra-
verso video e prototipi, il mondo della meccanica, tema del-
l’edizione di quest’anno. L’obiettivo del progetto Eureka è
educare all’imprenditorialità: stimolare l'ingegno e svilup-
pare le competenze interdisciplinari e l’attitudine al lavo-
ro di gruppo di migliaia di bambini al terzo, quarto e quin-
to anno della scuola elementare. Ai 15.000 partecipanti
dell’edizione 2018 è stato richiesto di elaborare, parten-
do da un kit di materiali, un’invenzione giocattolo traendo
ispirazione dalla vita quotidiana. Il principio che anima Eu-
reka! Funziona!, infatti, è proprio quello di utilizzare “l’inven-
zione” come strumento per imparare. Grazie a questo pro-
getto Federmeccanica è stata invitata a prendere parte alla
Coalizione per l'Imprenditorialità promossa dal MIUR

(che ha l’obiettivo di far diventare le competenze impren-
ditoriali parte integrante dei curricula) ed Eureka! Funzio-
na! è stato scelto come best practice nazionale.
Eureka! Funziona! si rivolge ai bambini della scuola elemen-
tare, in particolare 3°, 4° e 5° anno; si ispira a un’esperien-
za in essere in Finlandia dal 2003. In Italia, il progetto è pro-
mosso da Federmeccanica in accordo con il MIUR. Alla
prima edizione – nel 2013 – hanno partecipato 4000 bam-
bini con 800 kit. Numeri cresciuti di anno in anno fino ad
arrivare al sesto appuntamento che ha visto la partecipa-
zione di 15.000 bambini con 2800 kit distribuiti. 

ITS MAKER ISCRIZIONI APERTE FINO AL 16 OTTOBRE
Sono aperte le iscrizioni per i percorsi formativi della Fon-
dazione Its Maker.
La fondazione Its Maker (Istituto Superiore Meccanica Mec-
catronica Motoristica e Packaging), realizza corsi post di-
ploma biennali di eccellenza, finalizzati all'ingresso nel mon-
do del lavoro dei propri allievi, e riesce a collocarli nelle mi-
gliori aziende del settore meccanico, meccatronico e au-
tomazione. Quest’anno, sulla sede di Reggio Emilia, oltre
al corso “Tecnico superiore in sistemi meccatronici” già alla
sua ottava edizione si aggiungerà un ulteriore corso de-
dicato al “Controllo e l'ottimizzazione dei processi industria-
li” per formare dei super tecnici con competenze focaliz-
zate sulla gestione del processo produttivo, applicando le
tecnologie digitali dell'Industria 4.0 e i principi del miglio-
ramento continuo (lean production). Ciò è stato possibi-

le grazie alle maggiori risorse destinate dalla Regione Emi-
lia-Romagna per finanziare tali percorsi di eccellenza.
I due corsi della sede di Reggio Emilia della Fondazione
ITS Maker sono aperti a giovani in possesso di un diplo-
ma di scuola superiore con un numero massimo di 25 stu-
denti per ciascun corso.
Al termine del percorso si consegue il titolo di “Diploma
di tecnico superiore per l’innovazione di processi e di pro-
dotti meccanici” riconosciuto a livello nazionale e costitui-

sce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi e corrispon-
de al V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'ap-
prendimento EQF.
La cultura professionale tecnica, tecnologica e scientifica,
costituisce sempre di più un’opportunità lavorativa e di cre-
scita concreta e di valore per i giovani.
I corsi prevedono periodi di formazione nelle migliori azien-
de meccaniche dei cinque territori: delle 2.000 ore di in-
segnamento, 800 sono tirocini didattici in azienda, anche
all’estero e il 50% delle docenze sono svolte da profes-
sionisti del mondo del lavoro. Il 98% degli allievi è occu-
pato ad un anno dal conseguimento del diploma in una man-
sione coerente con il percorso di studi effettuato. Un dato
estremamente incoraggiante che attesta come l’istruzio-
ne tecnica sia una scelta sicura per un rapido inserimen-
to in azienda al termine degli studi.
Ciò nonostante le aziende incontrano ancora difficoltà a
trovare le figure tecniche professionali che cercano: gli stu-
denti che scelgono questo tipo di percorso sono ancora
troppo pochi.
Il modello d’istruzione a cui si ispira ITS Maker, che offre
una formazione biennale post diploma di alto livello, è quel-
lo ancora poco diffuso in Italia del learning by doing, una
forma di apprendimento esperienziale che valorizza al mas-
simo la sinergia tra studio e azienda. Un percorso talmen-
te efficace che il passaggio da studio a lavoro è estrema-
mente fluido.
Il percorso, promosso e finanziato da Regione Emilia-Ro-
magna, Ministero dell'Istruzione e Fondo Sociale Europeo,
è gratuito, prevede solo una quota di 200 euro per gli iscrit-
ti che passeranno le selezioni.
Oltre ai percorsi in oggetto in tutta Regione Emilia Roma-
gna son stati approvati 20 corsi ITS biennali post-diploma
(consultabili presso https://www.itsemiliaromagna.it/) di cui
8 alla Fondazione ITSMAKER (consultabili nel sito www.it-
smaker.itt sezione http://itsmaker.it/i-corsi/).
Iscrizioni presso la segreteria della sede reggiana di ItsMaker
in via Makallè 10, sito www.itsmaker.it, mail sedereggioe-
milia@itsmaker.it, tel. 0522/921347.

UNINDUSTRIA SPIEGA ALLE IMPRESE LA FATTURA ELETTRONICA
Unindustria Reggio Emilia ha organizzato presso la sede
di via Toschi un seminario riguardante la gestione della fat-
turazione elettronica, argomento che sta generando gran-
de interesse e preoccupazione tra gli operatori.
La Legge di Bilancio 2018 ha infatti introdotto nel nostro
ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo ge-
neralizzato di fatturazione elettronica per le cessioni di beni
e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti nel

territorio dello stato. Ma il primo banco di prova è stato
individuato nella data del 1° luglio 2018 quando, con an-
ticipo di sei mesi, sono stati chiamati all’appello della fat-
tura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazio-
ne effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione e
i subappalti verso la Pubblica Amministrazione. Relatore
è stato uno dei maggiori specialisti italiani sull’argomen-
to Umberto Zanin, commercialista, Chartered Accountant
in England and Wales, responsabile delle attività di ricer-
ca in ambito tecnico-normativo dell'Osservatorio “Fattu-
razione Elettronica & e-Commerce B2B” del Politecnico
di Milano.

CHECK-UP SERVICE FORMA I VIGILI DEL FUOCO 
DI REGGIO EMILIA
È con la stessa tenacia ed infaticabile passione con la qua-
le svolgono quotidianamente il loro lavoro che i Vigili del
Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Emilia hanno
partecipato al corso per il conseguimento del titolo abili-
tativo per l’utilizzo dei carrelli elevatori semoventi con con-
ducente a bordo. 
Organizzato dai professionisti esperti di Check-Up Servi-
ce, società di sistema di Unindustria Reggio Emilia, l’oc-

casione non ha consentito “solo” di adempiere ad obbli-
ghi normativi, bensì di dare un forte e congiunto messag-
gio sulla fondamentale importanza che riveste la cultura del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualunque essi siano. 
Nello specifico, sono stati sei i pompieri di via della Ca-
nalina che hanno frequentato i corsi di formazione, artico-
lati in 8 ore di teoria e 4 ore di pratica per le varie eserci-
tazioni, attività di prelievo, movimentazione e deposito di
carichi tramite l’attrezzatura di lavoro, al termine dei quali
hanno ottenuto l’abilitazione per la conduzione dei carrel-
li elevatori.
“Per Check-Up Service e Unindustria Reggio Emilia è sta-
to un grande onore avere l’opportunità di esprimere rico-
noscenza e collaborare con uomini che, ogni giorno, sono
pronti ad intervenire ed assistere il cittadino dal piccolo in-
cidente alle più drammatiche calamità naturali, spesso an-
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che rischiando la propria vita. Il corso che hanno seguito
riguarda una della tematiche più importanti nel campo del-
la prevenzione, dato che gli infortuni dovuti all’utilizzo erra-
to dei carrelli elevatori sono tra i più frequenti e gravi” – dice
il Presidente di Check-Up Service Renzo Castagnetti –.
“Riteniamo necessario che anche i Vigili del Fuoco venga-
no formati nel campo della sicurezza sul luogo di lavoro
come, anzi più, degli altri lavoratori. Se da una parte con-
tribuiamo ad elevare la sicurezza dei lavoratori con l’atti-
vità istituzionali della prevenzione incendi e della formazio-
ne antincendio, abbiamo il dovere che anche i Vigili del Fuo-
co vengano formati per la loro sicurezza. È per questo che
esprimo un sentito ringraziamento a Check-Up Service che
ha voluto contribuire con elevata professionalità e spirito
di vicinanza alla formazione dei Vigili del Fuoco per il con-
seguimento del titolo abilitativo per l’utilizzo dei carrelli ele-
vatori” – commenta Salvatore Demma, Comandante pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia –.

CIS: PERCORSO MANAGERIALE “SISTEMA TOYOTA”
Ha preso il via a settembre il percorso manageriale “Siste-
ma Toyota - Human Touch”, organizzato da Cis, Scuola per
la gestione d’Impresa di Unindustria Reggio Emilia, in col-
laborazione con Toyota Academy.
Il corso fornisce ai partecipanti competenze sugli strumen-
ti del Sistema Toyota, rendendoli promotori in prima per-
sona dell’innovazione nella vita quotidiana aziendale. L’o-
biettivo principale è accompagnare il gruppo in un percor-
so di sensibilizzazione al miglioramento ispirato al Toyota
Way ed al Toyota Productions System, i quali prevedono
formazione, progettazione e implementazione di un proces-
so di trasformazione snella che abbia alla base non solo

la conoscenza degli strumenti tecnici ma, anche e soprat-
tutto, solide fondamenta etiche di sviluppo e crescita del-
le persone, che diventeranno il “motore del cambiamen-

to in azienda”. Il percorso si rivolge a imprenditori, dirigen-
ti, manager, responsabili di funzione o di progetto, coinvol-
ti direttamente in un percorso di trasformazione snella, sia
esso nella sua fase iniziale di attivazione, quanto durante
l’implementazione e il suo sviluppo e/o interessati a svilup-
pare una visione allargata e sistemica del TPS 
Informazioni: tel. 0522/232911, mail dante.landini@cis-for-
mazione.

INDAGINE CONGIUNTURALE 2 TRIMESTRE E PREVISIONI 
3° TRIMESTRE 2018
L’Ufficio Studi di Unindustria Reggio Emilia ha realizzato
la consueta indagine trimestrale riferita al periodo aprile-
giugno.
La dinamica provinciale è coerente con il quadro di debo-
le crescita che sta caratterizzando l’economia italiana e con
i diversi segnali macroeconomici di decelerazione che af-
fiorano negli scenari europeo e internazionale in questa par-
te dell’anno.
La rilevazione conferma, infatti, il progressivo rallentamen-
to della produzione industriale, già emerso nei primi mesi
dell’anno che, su base annua, si attesta sul +1,5%.
Pur rimanendo in territorio positivo sia il fatturato comples-
sivo sia quello estero crescono rispettivamente del 4,5%
e del 3,1%, ma in decelerazione rispetto ai trimestri pre-
cedenti.
Primi segnali negativi provengono invece dagli ordini che,
dopo sette semestri consecutivi di crescita, mostrano una
contrazione, sia nel loro complesso (-2,2%) sia nella com-
ponente estera (-2,4%).
Complessivamente questi risultati si riflettono in modo po-
sitivo sull’occupazione – che reagisce in ritardo rispetto
alle dinamiche produttive – e rafforzano i segnali di recu-
pero già manifestati negli scorsi trimestri con una cresci-
ta tendenziale del 3,7% nel secondo trimestre.
Le aspettative degli imprenditori per il prossimo trimestre
sono in peggioramento, come le prospettive produttive che,
per il terzo trimestre 2018, risultano negative.
Per quanto riguarda la produzione totale – a fronte del
23,1% d’imprese che pensa di incrementare i livelli pro-
duttivi – il 36% prevede di mantenerli inalterati contro il
40,9% che, invece, pensa di ridurli.
In calo anche le aspettative sulla domanda estera. Relati-
vamente agli ordini dall’estero, sono pari al 44,8% le im-
prese intervistate che prevedono una contrazione, mentre
il 23,1% pensa di aumentare il portafoglio ordini.
L’evoluzione negativa delle prospettive produttive si è ri-
flessa sulle tendenze occupazionali per i prossimi mesi che
sono attese in peggioramento.
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“Il mutato clima di fiducia è pesantemente influenzato dal-
le tensioni sui mercati internazionali. Una guerra commer-
ciale risulterebbe particolarmente pericolosa per un Pae-
se trasformatore qual è l’Italia e, a maggior ragione, per la
nostra provincia che si caratterizza per un’elevata vocazio-
ne all’export. Un’eventuale contrazione del commercio in-

ternazionale rischierebbe di causare un pesante shock alla
nostra economia mettendo a rischio la prosecuzione del-
la crescita” – ha dichiarato Mauro Macchiaverna, Vicepre-
sidente Unindustria Reggio Emilia, delegato a Credito, Fi-
nanza e Progetti Speciali –.
“Se i dati economici continuano a essere complessivamen-
te positivi, sia pure un po’ al di sotto della massima espan-
sione di fine 2017 - inizio 2018, è soprattutto sul piano
politico che vi sono grandi preoccupazioni – prosegue Mac-
chiaverna –. Perché il proseguimento della crescita con-
tinui è importante che le imprese possano contare su un
quadro di stabilità, di calma sui mercati e di certezza sul-
le politiche economiche. Il decreto-legge ‘dignità' è un se-
gnale negativo per il mondo delle imprese. Mentre i dati
Istat descrivono un mercato del lavoro in crescita, il Go-
verno si propone di cancellare alcune innovazioni che han-
no contribuito a generare tale crescita. Decisioni che sono
state prese in maniera troppo precipitosa dall’amministra-
zione centrale, senza prima un necessario e costruttivo con-
fronto cno il mondo delle imprese. Lo stesso vale per la
stretta in tema di delocalizzazioni. L'Italia è il secondo Pae-
se manifatturiero d’Europa e ha bisogno di regole per at-
trarre gli investimenti. I primi passi del Governo, invece,
rischiano di rendere più incerto e imprevedibile il quadro
delle regole in cui operano le imprese italiane disincen-
tivando così gli investimenti. A questo poi si aggiungono
le preoccupazioni degli imprenditori su alcuni importan-
ti dossier all’attenzione del Governo: legge di bilancio, red-
dito di cittadinanza, abolizione della legge Fornero, TAV,
TAP e Alitalia”.

“SCUOLA E SOCIETÀ: LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO”
Si è concluso il ciclo di incontri “Scuola e società: la sfi-
da del cambiamento” promosso da Unindustria Reggio Emi-
lia” con l’obiettivo di offrire a insegnanti e dirigenti scola-
stici elementi di conoscenza utili a meglio comprendere le
problematiche emergenti e gli scenari di sviluppo di me-

dio termine che interesseranno la società e il lavoro.
Otto le lezioni tenute da docenti universitari di chiara fama
(Alessandro Rosina, Franco Mosconi, Francesco Morace,
Paolo Gubitta, Giuditta Alessandrini, Marco Catarci), a cui
hanno partecipato trenta docenti e formatori.
I docenti iscritti hanno avuto l'opportunità di partecipare
gratuitamente ad un percorso che ha toccato diversi ar-
gomenti: i lavori del futuro, i nuovi modelli organizzativi, le

innovazioni tecnologiche e sociali, la questione giovanile,
i flussi migratori, l’evoluzione demografica, la sostenibilità
e le tematiche ambientali.
Mondo imprenditoriale e mondo scolastico assieme quin-
di, sfatando un pregiudizio, per riflettere sulle profonde tra-
sformazioni e che stiamo attraversando, con cui la scuo-
la e il mondo della formazione si devono confrontare al fine
di fornire ai giovani le competenze utili alla vita e al lavo-
ro in un mondo che cambia sempre più velocemente.




