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2019. UN NUOVO ANNO PER FARE INSIEME

Nel mondo in forte trasformazione in cui viviamo sono ormai evidenti due fattori complementari.
Da una parte abbiamo il ruolo centrale dell’innovazione, declinata a livello di imprese, di distretti e di filiere, dall’altra, il ruolo fondamentale delle innovazioni di sistema di valenza territoriale che
coinvolgono non solo le aziende di ogni tipo ma anche gli altri attori locali.
In coerenza con questa evoluzione decine e decine di imprenditori di Unindustria Reggio Emilia
sono impegnati in questi mesi nella ridefinizione della mission associativa. Un’iniziativa resa indispensabile dalla “forza distruttrice” della Quarta Rivoluzione Industriale che sta cambiando radicalmente il mondo e con esso l’economia e la società di Reggio Emilia e del Paese.

l’opinione
Fabio Storchi

In questa complessa e non breve fase di transizione la nostra Associazione è chiamata a gioca-

Presidente Unindustria Reggio Emilia

re un ruolo significativo in una pluralità di ambiti. Mi riferisco, in particolare, all’offerta di una nuova generazioni di servizi alle imprese, a una rinnovata azione di rappresentanza e, soprattutto, alla
promozione di nuove forme di collaborazione tra gli attori reggiani, come l’Università, gli Enti locali, la CCIAA, il sistema bancario, le altre categorie economiche e i sindacati.
Si va così delineando un “fare insieme” che proprio in questi mesi ci vede impegnati, insieme all’Università di Modena e Reggio Emilia, nella co-progettazione di un innovativo corso di laurea in
Digital Marketing. Un’iniziativa di grande valore strategico alla realizzazione della quale concorrono anche altri attori locali pubblici e privati.
La collaborazione con Unimore rappresenta un’esperienza corale, positiva e bene augurante per
il nuovo anno che si apre portando con sé una maggiore collaborazione tra le categorie economiche e tra queste e l’insieme delle istituzioni e degli attori reggiani.
È questa la via da perseguire perché il futuro si costruisce in un solo modo: giorno dopo giorno...
insieme.
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Radici profonde che affondano in 100 anni di storia, ma
con lo sguardo sempre rivolto al futuro, fino a un nuovo stabilimento di prossima apertura. Sono le caratteristiche che
contraddistinguono Bertolini, fondata a Reggio Emilia nel
1918 da Ugo Bertolini, divenuta punto di riferimento per

to si è inserito nel secondo incontro organizzato dalla Camera di Commercio, in collaborazione con il Tecnopolo di
Reggio Emilia, che ha approfondito con esempi ed applicazioni pratiche le tecnologie IoT (Internet of Things) e Big
Data. Il focus offerto ha trattato delle modalità di raccolta e gestione di grandi volumi di dati e sulle opportunità
derivanti dal corretto utilizzo delle informazioni al fine di migliorare ed innovare concretamente il business delle piccole e medie imprese.

SIFA’
SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali, ha preso parte alla
dodicesima edizione di Fleet Manager Academy. L’appuntamento organizzato da Econometrica, in collaborazione
con la sua testata Auto Aziendali Magazine, il Centro Studi Promotor e patrocinata da AIAGA e da ANIASA, ha of-

la produzione di pompe a membrana per l'irrorazione in agricoltura e in seguito per le pompe a pistoni alta pressione
per il settore industriale. Un'azienda dalla tradizione familiare che oggi è presente su tutti i mercati internazionali come
leader nella costruzione di pompe.
L’importante ricorrenza è stata festeggiata sabato 10 novembre in occasione di Eima con una cena di gala presso Villa Benni a Bologna, a cui hanno preso parte collaboratori e partners e, durante la quale, la vicepresidente
di Unindustria Daniela Fantozzi ha consegnato una targa
celebrativa al Presidente Ugo Bertolini.

SINTHERA
Sinthera ha presentato presso la sala Convegni della Camera di Commercio un case study dal titolo “L’impatto degli IoT sui processi e le infrastrutture industriali”. L’interven-

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.

ferto ai Fleet Manager la possibilità di seguire seminari di
aggiornamento, esiti di rilevazioni e di inchieste sugli aspetti più salienti del mercato flotte, focus sull’evoluzione della mobilità nel mercato business, utili per la loro professione. Tra i temi trattati durante l’incontro, è stato dato rilievo al noleggio a lungo termine: all’interno di uno dei seminari più attesi della giornata dal titolo “Veicoli commerciali – efficienza e nuove soluzioni di mobilità”, l’AD di SIFÀ
Paolo Ghinolfi è intervenuto in qualità di relatore alla tavola rotonda moderata da Robert Satiri, Responsabile Servizi Generali di Colacem, a cui hanno preso parte inoltre
Marco Buraglio, Head of Commercial Vehicles di Ford Italia, e Fabio Curtacci, Manager Cards Sales & Operations
Kuwait Petroleum Italia.

EMAK
Il Consiglio di Amministrazione di Emak (MTA, STAR), società a capo di uno dei maggiori gruppi a livello globale nei
settori dell’outdoor power equipment, delle pompe e del
water jetting, e dei relativi componenti ed accessori, ha ap-
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IDROMECCANICA BERTOLINI

dal 2012 sceglie di dedicarsi interamente alla produzione additiva. La grande attenzione nel rinnovamento del par-

mo assunti con orgoglio – afferma il Presidente di Kaiti expansion, Davide Caiti – La Settimana della Cultura in Emilia-Romagna ha visto la Regione impegnata a celebrare l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, e ha posto un forte
accento anche sull'importanza sociale ed economica di tale
patrimonio. Esserci impegnati per contribuire a trasmettere questi temi e valori, in cui crediamo profondamente, ci
ha trasmesso un forte entusiasmo, andato oltre al semplice incarico lavorativo”.

LITOKOL
Litokol, l’azienda reggiana specializzata nella produzione
di adesivi, sigillanti, materiali per l’edilizia e decorazione d’interni, ha presentato all’edizione 2018 di Cersaie nel suo
nuovo stand e in una nuova collocazione, i risultati della
ricerca di Zherorisk e nuovi prodotti sia per quanto riguar-

KAITEK
co macchine, un’ampia gamma di materiali e la collaborazione con i settori più avanzati come il motorsport e l’aerospace fanno di Zare la Fabbrica Dedicata alla Produzione Additiva.
la crescita organica per l’1,7% mentre l’effetto dei cambi
è stato negativo per l’1,7%.
L’Ebitda adjusted è pari a € 45,5 milioni (12,8% dei ricavi)
rispetto a € 38,4 milioni del pari periodo 2017 (11,9% dei
ricavi) in crescita del 18,5%, con il contributo positivo della variazione di area di consolidamento per € 7 milioni e nonostante un generale aumento del costo delle materie prime. Il risultato operativo è stato pari a € 33,1 milioni, contro € 27,8 milioni del pari periodo dello scorso esercizio, in
crescita del 19,1%. L’utile netto dei primi nove mesi 2018
è pari a € 23,3 milioni, contro € 15,7 milioni del pari periodo 2017, in aumento del 48%. Il risultato registra il miglioramento della gestione valutaria rispetto ai primi nove mesi
2017. Inoltre, nel corso del 2018, è stata iscritta una plusvalenza finanziaria per un ammontare pari a € 2,5 milioni. L'autofinanziamento gestionale è pari a € 34,3 milioni, a fronte
di € 25,1 milioni dei primi nove mesi 2017. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati nel corso del periodo ammontano a complessivi € 11 milioni.

KAITI EXPANSION
È stato un successo la Settimana della Cultura – EnERgie
Diffuse, evento che si è svolto su tutto il territorio emilianoromagnolo dal 7 al 14 ottobre. Una manifestazione in cui Kai-

ZARE E PROJECT
Project, studio di progettazione meccanica con sede a Novellara, e Zare, azienda metalmeccanica specializzata in AM
di Boretto, nell’anno appena intercorso, hanno unito i rispettivi know-how per soddisfare le richieste sempre più
complesse e innovative di alcuni clienti. La produzione in
additivo offre vantaggi notevoli in termini di velocità di realizzazione, libertà di progettazione, varietà dei materiali e
qualità; tali vantaggi vengono esaltati da una corretta ingegnerizzazione di oggetti e componenti da produrre. Con
50 anni di esperienza nella meccanica di precisione, Zare

Il Premio Mobilità 2018, istituito dall’Agenzia per l’Energia
e lo Sviluppo Sostenibile, valorizza e divulga iniziative sviluppati da Università, Centri di Ricerca ed aziende che operano nel settore della mobilità e dei trasporti di merci e persone, attraverso la selezione di progetti che contribuiscono

ti expansion ha avuto un ruolo importante: la Regione infatti aveva affidato all'agenzia reggiana di marketing e comunicazione l’organizzazione degli strumenti di comunicazione
ed alcuni eventi a supporto della Settimana della Cultura. Una
grande manifestazione che ha visto circa 400 iniziative e attività che hanno coinvolto l'intero territorio regionale.
”Per noi è stato un impegno consistente essere partner della Regione in questa occasione. Un impegno che ci sia-

alla transizione verso sistemi di trasporto mirati al raggiungimento della zero carbon strategy. Il progetto europeo di
ricerca Esprit (Easily Distributed Personal Rapid Transit) è
stato premiato all’Auditorium San Rocco di Carpi, nella categoria Ricerca e innovazione tecnologica. Un programma
interamente europeo formato da un consorzio di 18 aziende ed enti in cui spicca per l’Italia, oltre al Consiglio nazionale delle Ricerche, l’azienda reggiana produttrice di batterie al litio per il mercato industriale Kaitek Flash Battery. Per
rispondere alle esigenze di mobilità e alle sfide che le città
Europee stanno affrontando, il progetto europeo di ricerca
Esprit ha sviluppato un veicolo elettrico leggero che può essere combinato a treno, per consentirne il traino e il parcheggio in serie, permettendo in poco spazio di ricaricare fino a
8 veicoli utilizzando una sola colonnina di ricarica. Esprit è
il primo sistema di car sharing che vuole incentivare i cittadini ad usare i mezzi pubblici, offrendo un’alternativa anche
all’utilizzo dell’auto in città. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico, migliorando allo stesso tempo il
traffico cittadino e offrendo soluzioni di mobilità anche in zone
meno servite dal trasporto pubblico.

da la gamma degli adesivi cementizi che per le resine Spaziocontinuo. In sintonia con la mission aziendale e grazie
alla Tecnologia Zherorisk, Litokol si pone come obiettivo
quello di creare benessere per tutti, e, partendo da ciò, creare prodotti unici e trasmettere valori di eccellenza.
Il 2018 è stato un anno importante per Litokol che ha fatto festa per i suoi primi 50 anni di attività ed al contempo
ha concluso il progetto di ricerca applicata Zherorisk, portato avanti dal centro di ricerca e sviluppo Litokol in collaborazione con Enti accademici e la Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna, finanziato dalla Regione e dall'Unione Europea. Zherorisk è una tecnologia proiettata nel futuro con l’obiettivo di sviluppare una generazione innovativa di prodotti per l’edilizia, ecocompatibili e “a zero rischi”,
con cui affrontare il tema della salute e sicurezza per gli
applicatori e negli ambienti della vita quotidiana.

AND EMILI
Oltre 200 persone hanno preso parte all’evento organizzato da Arscolor Interactive, storica digital agency emiliana, presso la tenuta Venturini & Baldini.
“A distanza di ventuno anni dalla fondazione infatti Arscolor Interactive è diventata And Emili – spiega Stefano Iot-
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provato i risultati consolidati dei primi nove mesi del 2018.
Il Gruppo Emak ha realizzato nei primi nove mesi ricavi consolidati pari a € 355,1 milioni, rispetto a € 322,2 milioni
del pari periodo dello scorso esercizio, in aumento del
10,2%. L’area di consolidamento ha inciso per il 10,2%,
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ti, co-fondatore di And Emili – abbiamo celebrato il rinnovamento dell’identità aziendale che rispecchia l’evoluzione delle competenze e dei servizi offerti negli ultimi anni.
And è sinonimo dell’attitudine alla collaborazione fra l’agenzia, il suo team e i clienti, Emili simboleggia invece il lega-

sti materiali, Canali&C ha realizzato anche il marchio ufficiale del 50° anniversario e un restyling del marchio Gresmalt. Altri progetti sono in programma per continuare il processo di posizionamento sul mercato del Gruppo, che comprende anche i marchi Ceramiche di Frassinoro, Sintesi, Abitare, Industrie Matildiche ed Ermes Aurelia.
Con questa nuova collaborazione Canali&C prosegue l’ampliamento del proprio portfolio clienti. L’agenzia, già leader
in Italia nel settore del Retail Real Estate, è sempre più attiva in altri settori merceologici come food, energia, trasporti, meccanica e ceramica.

GOLDEN PATH
me con il territorio Emiliano le cui eccellenze sono note nel
mondo”. “And Emili si è data un ambizioso piano di crescita che ha comportato l’aggiornamento della compagine sociale e il trasferimento nella nuova sede di Reggio Emilia
che sarà ulteriormente ampliata a gennaio 2019. And Emili trasformerà il prodotto digitale in un’esperienza che sviluppi interazioni positive fra brand e consumatori. Investiremo e amplieremo le nostre conoscenze nell’ambito dell’analisi dei dati e dell'usabilità delle interfacce”.

Si è tenuto al Centro Loris Malaguzzi di Reggio Emilia il
seminario dal titolo” Parole e farmaci: stesso meccanismo
d’azione“, organizzato da Golden Path. Il saluto di apertura è stato curato da Claudia Giudici, Presidente Reggio
Children, è seguita l’introduzione di Mauro Carretti, Pre-

CANALI&C
In occasione del 50° anniversario Gresmalt ha iniziato un
percorso di comunicazione affidandosi all’agenzia reggiana di marketing e comunicazione Canali&C. Il primo passo è stato quello di raccontare questi primi 50 anni di attività con una monografia e un video che sono stati presen-

tati con successo al Cersaie. Canali&C ha narrato questa
storia attraverso le persone che lavorano in Gresmalt. Così
Filippo e Alessandra Salvarani, figli del fondatore Carlo, e
diversi collaboratori dell’azienda sono stati fotografati e ripresi all’interno degli stabilimenti. A completamento di que-

sidente Golden Path e quindi la relazione di Fabrizio Benedetti: “Mentre la medicina molecolare ha compiuto passi da gigante nella diagnosi e trattamento di molte patologie, la relazione medico-paziente è stata troppo spesso
trascurata dalla medicina moderna. Eppure le parole
contano. Le moderne neuroscienze ci possono oggi descrivere cosa succede nel cervello del paziente quando interagisce con il proprio medico. Ciò che sta emergendo
è che questa interazione speciale e unica, dove il paziente crede e spera, attiva gli stessi meccanismi che sono attivati dai farmaci. Maggiore è l’interazione fra il medico e
il suo paziente, maggiore la probabilità di successo di una
terapia. Perché le parole sono farmaci, e sono spesso tanto importanti quanto le molecole”.

ERREVI SYSTEM
Errevi System, società reggiana specializzata in consulenza
IT per grandi aziende e pubbliche amministrazioni, nell’otti-

ca e avanguardista del Gruppo TTM, è stata completata alla
fine del 2016 dalla Rosa Real Estate, società del gruppo
che si occupa della realizzazione di immobili che spiccano
per le loro location strategiche, l’alta qualità costruttiva e
per l’attenzione alla fruibilità e al risparmio energetico.

menti direzionali in grado di guidare anche chi è affetto da
deficit visivi ha reso necessario effettuare un ulteriore passo avanti. Permettere il completo accesso a tutte le tipologie di utenze non comporta la creazione di un sistema
segnaletico supplementare, ma piuttosto di cercare delle convergenze in grado di creare percorsi segnaletici tattili utili a tutta l’omogeneità di frequentatori del luogo pubblico. Ricercare in cosa l’adattamento ai deficit visivi migliori la qualità del sistema per tutto l’insieme del pubblico è il nuovo obiettivo che ben si inserisce anche nel più
ampio concetto di Urban Care.

si anni, grazie all’utilizzo della tecnologie presenti sul mercato, è possibile progettare sistemi di stampa completamente elettronici e altamente personalizzati. È proprio con
questo spirito che MOSS ha ideato la MS 1070.
La macchina fa parte della famiglia di sistemi servoassisti-

BOGGI AERONAUTICS

predisposto un sistema di gestione della qualità adeguato per i suoi servizi e processi e che analizza e comprende a fondo le esigenze e le attese dei clienti. L’azienda ha
inoltre avviato un piano di espansione verso il centro-sud
Italia che ha visto in settembre l’attivazione di un polo commerciale a Roma e l’inizio delle prime collaborazioni con
importanti imprese del territorio, come Immobiliare.it.
L’azienda prosegue inoltre il percorso di internazionalizzazione nei paesi arabi e in Cina, dove ha dato il via alla definizione di una rete di intermediari per la rivendita del software EDM dedicato al mondo impiantistico. Durante il 2018,
anno che ha visto moltiplicarsi il numero degli attacchi informatici ai danni delle imprese italiane, Errevi System ha supportato molte aziende clienti nel loro percorso di messa in
sicurezza dei sistemi informativi, mediante azioni mirate di
Cyber Security. Quello che sta per chiudersi si dimostra
così un anno di grandi soddisfazioni con un fatturato di circa € 15 milioni e un incremento di personale del 25%.

Tra i partner tecnologici selezionati per la realizzazione e
il completamento della 7Even Tower, il progettista dell’opera, l’ing. Giuseppe Innocenti, ha scelto ACO, il più grande produttore mondiale di canali di drenaggio e sistemi di
trattamento delle acque. Grazie alla collaborazione e alla
sinergia instaurata tra il team di progettazione e l’ufficio tecnico di ACO, è stato possibile studiare e individuare le soluzioni più indicate per un drenaggio ottimale ed efficiente dell’edificio, senza rinunciare alla componente estetica.

APOGEO
Apogeo già da diversi anni ha posto un occhio di riguardo a un tipo di segnaletica che amalgami alla perfezione
le esigenze di architetti, designers e utilizzatori esigenti, concretizzandolo in un particolare lavoro sui contenuti, sulle
forme, i materiali e i colori. Se in generale la segnaletica

ACO PASSAVANT
Tecnologia, innovazione, qualità ed efficienza sono le caratteristiche che contraddistinguono la 7Even Tower, un
nuovissimo edificio commerciale e direzionale di Reggio Emilia, sede della holding finanziaria Top Technology Mission.
La torre, chiamata a rappresentare la vocazione tecnologi-

Boggi Aeronautics ha sviluppato un Unmanned Aerial Vehicle ad ala fissa, l’Eyecraft 2100, pensato specificamente
per un utilizzo nel campo della protezione civile. Si tratta
di un prodotto innovativo visto che attualmente non esistono droni ad ala fissa di alta qualità sul mercato civile, limi-

tato a droni di tipo multirotore. I possibili scenari di impiego sono molteplici: può permettere la ricerca di persone
disperse in boschi, sotto macerie, ed in zone a scarsa visibilità, coadiuvando e dirigendo il personale sul campo per
massimizzare l’efficacia nel portare soccorso e le probabilità di sopravvivenza dei feriti; può imbarcare sia sensori nel campo della luce visibile che dell’infrarosso. Un altro scenario di impiego è il monitoraggio del territorio per
la prevenzione di incendi, slavine, alluvioni o eruzioni, dove
il problema della ingestione delle ceneri rende l’impiego
di aeromobili tradizionali troppo pericoloso. Lo scopo è ottenere un sistema affidabile, di facile utilizzo, ad alto rapporto efficacia-costo da utilizzarsi in scenari di emergenza.

MOSS
tradizionale deve soddisfare uno dei sensi più sollecitati
ai giorni nostri, la vista, tentando di emergere senza invadere, negli ultimi anni l’attenzione per la realizzazione di ele-

La costruzione di macchine per la decorazione di articoli
con tecnica serigrafica è sempre stata il cardine dell’attività produttiva di MOSS, dal lontano 1967. Già da diver-

ti MOSS, che consentono un notevole controllo del setup
della macchina e dei suoi accessori, nonché di facilitare
la gestione della produzione. Inoltre, grazie alla riduzione
delle regolazioni meccaniche, consente di ridurre in modo
notevole i tempi di cambio formato presenti nelle tradizionali macchine a comando meccanico.
A dimostrazione dell’alta versatilità dell'impianto, un gruppo italiano leader nella produzione di articoli cosmetici e
farmaceutici, ha collaudato con successo una MS 1070
per la decorazione e l'assemblaggio di siringhe dosatrici.

SABART
Sabart continua a investire nella tecnologia e ha presentato a EIMA 2018 una novità assoluta per il settore: l’innovativa chatbot a supporto del cliente. “Questo strumento
consente ai nostri clienti di avere sempre a portata di mano,
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ca di innalzare sempre più la qualità dei servizi che eroga, ha
portato avanti nel 2018 una riorganizzazione dei processi volta al conseguimento di una maggiore efficienza aziendale.
Questo impegno l’ha portata a conseguire in ottobre la ISO
9001:2015, certificazione che dimostra che la società ha
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su qualsiasi dispositivo elettronico, tutte le informazioni sugli ordini e sulla gamma di prodotti Sabart – spiega Ruggero Cavatorta, Direttore Marketing di Sabart – Lo sviluppo della chatbot è solo l’ultimo passo di un processo di rafforzamento della nostra presenza sul web e di razionalizzazione dei contenuti presenti sui nostri cataloghi, che contano
complessivamente oltre 56.000 referenze, avviato alcuni anni
fa con la realizzazione del portale B2B, proseguito con la
creazione del catalogo elettronico nel corso del 2017 e con
il lancio del nuovo sito corporate nei mesi scorsi”.
Presso lo stand, oltre alla demo della nuova chatbot, sono
state esposte le novità della gamma Sabart per i settori forestale, giardinaggio, agricolo, officina e antinfortunistica.

gazzini per prodotti ed unità di grande formato: ceramici, acrilici, marmo e metallo. Il know-how messo a disposizione ha quindi permesso di creare una soluzione adhoc per soddisfare gli specifici bisogni di TheSize. L’impianto nello specifico sarà dedicato allo stoccaggio e alla

“Marketing digitale nel settore moda” presso il
Carpi Fashion System in novembre.
Prossimo appuntamento sarà l’intervento al 19°
Global Summit Marketing & Digital, il 20 e 21 febbraio
2019 a Lazise (VR).

GHEPI
Ghepi, azienda reggiana che progetta e realizza con
materiali termoplastici, componentistica per meccanica di precisione ed articoli per molteplici settori industriali, è coinvolta nella presentazione di due
progetti di Horizon 2020 nei ruoli di partner per la

GEAR.IT
L’impresa Gear.it, che si occupa dello sviluppo di applicazioni per il mondo mobile, ha ospitato nella propria sede
in via Augusto Piccard, 16/G a Reggio Emilia l’iniziativa denominata BreakfastPRO. Un incontro per far incontrare i
professionisti a colazione e per offrire loro un’ora di forma-

zione gratuita su argomenti riguardanti l’era del digitale. In
questo primo incontro Michela Di Stefano, Adobe Guru di
Brescia, ha parlato degli strumenti che le aziende hanno
a disposizione per promuovere il proprio brand ai nostri tempi: dalla carta al sito web, dai social network agli ebook e
le app fino alla realtà aumentata e l’intelligenza artificiale.

movimentazione di lastre ceramiche di grandi dimensioni e si pone come elemento fondamentale nella smart factory di TheSize Surfaces.

LOVEMARK
Lovemark, realtà leader nel digital marketing, è stata protagonista a Milano presso IAB Forum 2018, il più importante evento italiano nell’ambito del marketing online, con il workshop “International Employer Branding: percorsi di analisi
e web activity per un recruiting di successo internazionale.
Il caso Marchesini Group.” Assumere talenti oggi in un contesto globale è fattore indispensabile per il vantaggio competitivo. Il brand aziendale come leva di marketing per un recruiting di successo è oggi un tema innovativo ma allo stesso tempo sfidante. Questo evento si colloca a conclusione
di un importante semestre di eventi per Lovemark da “Qua-

FERRETTO GROUP
Ferretto Group ha concluso una partnership con TheSize Surfaces, azienda spagnola che opera nel settore ceramico e che commercializza i brand Neolith e Granith, per
la realizzazione di un magazzino automatico autoportante nella sua sede. Grazie alle diverse soluzioni progettate e realizzate internamente, Ferretto Group – uno dei principali operatori nel settore del magazzinaggio e del material handling, che una sede produttiva anche a San Polo
d’Enza – può vantare una pluriennale esperienza nei ma-

lity & Transparency: le leve per un'industria digitale competitiva” svoltosi presso la Camera dei Deputati di Roma in luglio, a “FARETE” di Confindustria Emilia in settembre, al “Digital Kit” – la giornata di formazione annuale dedicata ai clienti – al Tecnopolo di Reggio Emilia in ottobre, ai seminari

ricerca industriale ed end user per la sperimentazione: progetto della categoria Sme Instrument: “Proteus Zero-Impact – Developing the World’s First
Food Wrapping Machine with Zero Packaging Waste”, presentato insieme alla Rete di Imprese Operatech, ha superato la fase 1; Progetto della categoria Horse: “Complemant – Collaborative robot
amplifying and Extending huMAN capabiliTies”, presentato con Unimore, Supsi – Università Professionale della Svizzera Italiana e una spin-off del Politecnico di Milano. L’obiettivo di questo forte impegno in R&S è rappresentato dalla volontà di affiancare i clienti in qualità di partner innovativo per proporre soluzioni progettuali ed ottimizzare i processi produttivi a fronte di scenari ed esigenze in continua evoluzione. Per fare questo è necessario un
costante upgrade del know-how aziendale su tecnologie all’avanguardia e materiali avanzati che si
ottiene anche collaborando a progetti di ricerca di
notevole rilievo scientifico e tecnologico.

WEBRANKING
Una chiamata alle tastiere per una buona causa, è
questa la sintesi dell’ Hackathon promosso dalle

per una raffinata esposizione del prodotto Brembo in un contesto di grande eleganza, sottolineato da laccature, legni,
trasparenze, installazioni multimediali e arredi dalle forme
organiche. Un insieme di sicuro effetto che ha affascinato
il numeroso pubblico di EICMA giunta alla 73° edizione.

Lodi, amministratore delegato, ha aperto la serata ringraziando la famiglia Lodi e tutti i collaboratori per questi 60
anni insieme di sacrifici e successi. Elios Lodi, figlio del fondatore Luigi e oggi presidente dell’azienda, nel ricevere una
targa dal Presidente di Unindustria Reggio Emilia Fabio Storchi, ha ricordato i valori che hanno contraddistinto e animato l’azienda sin dalla sua nascita.

CAIREPRO
Cairepro, società di reggiana progettazione, è entrata nella Top 50 dei migliori studi di architettura italiani. La graduatoria è stata elaborata da Guamari e pubblicata dal quotidiano economico Il Sole 24Ore, basandosi sui bilanci del
2017. Cairepro ha così scalato di sei posizioni la classifi-

PIRCHER
In occasione dell’evento Bricoday Pircher ha presentato
il Nuovo Catalogo Home: un’accattivante proposta per l’arredo della casa rigorosamente in legno. Le novità di questo catalogo sono: rivestimenti murali 3d, cassette in legno in 8 colori, cancelletti di protezione, pallet colorati per
che Webranking, agenzia di digital marketing con Headquarter a Correggio, ha preso parte a questa iniziativa per
collaborare al miglioramento dell’applicativo open source
iGruppi, sviluppato per la gestione e ottimizzazione degli
acquisti dei G.A.S.
«Siamo sempre molto attenti alle iniziative proposte dal nostro territorio – commenta Andrea Storchi, CFO e Co-founder di Webranking – per questo abbiamo deciso di partecipare non solo come sponsor, ma anche in qualità di giudici e mentor a questa iniziativa che sostiene i valori legati all’economia sociale e solidale.
Abbiamo 20 anni di esperienza e un’area interamente dedicata all’innovazione e alla tecnologia a cui fa capo Alessandro Pelliciari, tra i mentor dell’hackathon, che punta alla
semplificazione della comunicazione tra sistemi non parlanti fra loro. Per questo crediamo che partecipando all’evento si possa far comprendere da un lato quanto la cultura digitale faccia già parte di molte realtà del nostro territorio, e dall’altro possa favorirne la diffusione, educando
allo sviluppo di nuove tecnologie sulle nuove tematiche dell’industria 4.0».

MONKEYDU
Lo stand di Brembo ad EICMA è stato premiato come il più
bello della fiera milanese nella sezione dai 51 a 199 mq.
Lo spazio è stato progettato e realizzato da Monkeydu, società di Reggio Emilia che da oltre sei anni costruisce gli
stand dell’azienda bergamasca, leader mondiale nella tecnologia degli impianti frenanti a disco. Il premio è stato assegnato nell’ambito di un concorso indetto dagli organizzatori della manifestazione fra tutti i visitatori. Lo stand di
Brembo premiato con l’EICMA Award si contraddistingue

Otre allo stand di Brembo i visitatori della fiera hanno premiato lo stand Ducati nella sezione oltre i 200 mq.
ca rispetto allo scorso anno.
Il Presidente Nello Tafuro commenta con entusiasmo il nuovo prestigioso traguardo raggiunto: “Siamo molto soddisfatti per questo risultato. Siamo consapevoli che la strada da percorrere è ancora lunga, il lavoro di riorganizzazione interna che stiamo portando avanti sta producendo
gli esiti che speravamo. Continuiamo ad investire sulle competenze per poter incrementare il nostro fatturato, certi di
poter scalare ancora la classifica nei prossimi anni”.
Cairepro, società di progettazione a scala nazionale che
da oltre settant’anni sviluppa progetti a tutti i livelli, dal concept alla realizzazione finale, seguendo con estrema attenzione ogni fase del processo, applicando una metodologia integrata tra le diverse professionalità che compongono il team di lavoro.
Lo studio è guidato da 10 partner e vanta una rete di 50 professionisti che collaborano costantemente per offrire un prodotto creativo e contemporaneo di alta qualità tecnica, capace di risolvere problemi ed offrire emozioni tangibili e durature a clienti e a coloro che abiteranno gli spazi costruiti.

LODI
Lodi, azienda di Fabbrico produttore di componenti per macchine agricole e industriali, ha compiuto i 60 anni di attività. La famiglia Lodi, che da tre generazioni gestisce l’impresa, ha celebrato questo importante traguardo con i propri collaboratori, del passato e presente, con una grande

festa tenutasi nei giorni scorsi presso Ruote da Sogno a
Reggio Emilia. Nata nel 1958 in centro a Fabbrico dal sogno del fondatore Luigi Lodi, l’azienda è evoluta nel tempo, puntando sull’investimento tecnologico e sullo sviluppo delle competenze interne, trasformandosi da contoterzista a fornitore di prodotti propri. Oggi l’azienda è un gruppo strutturato e maturo, che impegna oltre 240 persone
e con i suoi brand – Lodi ed Extrema – è punto di riferimento per i mercati trattoristico e dei montascale, con oltre il 65% di esportazione del proprio prodotto. Claudio

l’arredo e mensole con nuovi effetti. Pircher ha pensato
di colorare e dare calore ai punti vendita e agli ambienti
di casa proponendo articoli finiti in legno grezzo e legno
colorato.
Rinnovata la gamma dei cancelletti di sicurezza in legno
e metallo essenziali per prevenire incidenti limitando l’accesso ad aree determinate della casa come scale, balconi, caminetti e stufe. Una barriera protettiva indispensabile, per bimbi, anziani ed animali con la consueta presentazione accattivante per il punto vendita in espositore.

TRANSCOOP
A luglio 2018, in occasione dell’assemblea di bilancio Transcoop, è stato inaugurato il nuovo centro logistico situato in via Tirelli a Gavassa, diventato operativo da settembre. Il nuovo magazzino, nato per rispondere alle crescenti esigenze e richieste dei clienti, è disposto su una superfice di 2800 mq fronte autostrada, ha 8 baie di carico, e
dà la possibilità a Transcoop di pianificare direttamente logistica e distribuzione.
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tre community di Reggio Emilia iGruppi, Gruppi di Acquisto Solidale e Impact Hub. L’evento, che si è tenuto presso il Laboratorio Territoriale di Occupabilità, era rivolto a
web developer e web designer e, in generale, a chiunque
interessato alle sfide della Social & Solidarity Economy. An-
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Il capannone si colloca in un’area già adibita a centro servizi per i soci, con distributore, parcheggio e servizio lavaggio, sempre fronte autostrada. Transcoop è un consorzio
cooperativo di 260 imprese artigiane operanti nei servizi
di trasporto completo e groupage sia nazionale sia internazionale, con fatturato che, nel 2017, ha superato quota
100 milioni di euro di solo trasporti.

AREA BROKER & QZ CONSULTING
Area Broker & QZ Consulting, società di brokeraggio assicurativo leader in Emilia Romagna, ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2015 da parte dell'Ente accreditato DNV. L’attestato è giunto al temine di un lungo
percorso aziendale teso al miglioramento della gestione dei

KOHLER LOMBARDINI
Donne e motori, un binomio vincente in casa Kohler. 40

Balsamico Tradizionale, il Lambrusco e il Prosciutto di Parma. E come souvenir della Motor Valley, l’entusiasmante
esperienza di essere a bordo di una vera “Rossa” con un
test drive, per guidare la macchina dei sogni che diventa
realtà. Itinere propone un’ampia gamma di offerte per in-

PRECISIONET
ria che vogliano fare carriera nel mondo dei motori, alcune giovani di talento selezionate su tutto il territorio nazionale hanno avuto un’occasione preziosa per confrontarsi
con il mondo del lavoro, ascoltare le testimonianze di manager e progettiste, condividere esperienze e scoprire interessanti opportunità di carriera in azienda. Kohler, che ha
ereditato e fatto propri i valori dello storico marchio Lombardini, vanta infatti l’assunzione a tempo indeterminato per
l’85% dei tirocini attivati nel 2017, attività formative di alto
livello con l’Academia Kohler e il Master Aziendale, nonché
esperienze lavorative in tutto il mondo, con più di 50 stabilimenti nei sei continenti. Il progetto è nato per valorizzare e incentivare la presenza delle donne in un contesto,
come quello delle professioni ingegneristiche, troppo spesso declinato al maschile.

OFFICINE POLLASTRI
processi e dell’efficienza dei risultati per accrescere la competitività sul mercato, oltre al raggiungimento della piena
soddisfazione del cliente.
Area Broker & QZ Consulting è una società reggiana leader a livello regionale e tra i primi 20 operatori del mercato nazionale, partner di riferimento dei più importanti gruppi assicurativi nazionali ed internazionali, dispone di uffici
a Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Bologna e Rimini e opera attraverso una struttura di oltre 90 addetti ed una capillare rete di corrispondenti all’estero per la gestione dei
programmi assicurativi dei propri clienti multinazionali.

anche il sottosegretario della Lega Armando Siri e l’onorevole di Forza Italia Benedetta Fiorini. L’azienda fattura 5
milioni di euro, opera in una sede di 8.500 metri quadrati in cui lavorano 35 dipendenti di diverse etnie.
Grazie agli ultimi investimenti, sostenuti dal programma Industria 4.0, l’impresa ha acquistato innovativi impianti che
hanno consentito una notevole riduzione dei consumi di
energia e hanno potenziato stazioni robotizzate che hanno aumentato le performance aziendali.

Le Officine Pollastri hanno festeggiato i 40 anni di attività
con un evento organizzato presso la sede dell’azienda in
via della Costituzione 31 a Correggio, a cui hanno preso
parte dipendenti, clienti, fornitori e amici, oltre alle istituzioni locali, tra cui Fabio Storchi, Presidente di Unindustria,

Novità nel mondo delle collaborazioni di impresa: la rete
Precisionet per il territorio di Reggio Emilia e Parma e il gruppo modenese V-Mech, danno vita ad un percorso congiunto di collaborazione per affrontare in sinergia i mercati nazionali ed esteri, una sfida da raccogliere già in occasio-

centive e team building aziendali per aumentare il senso
di appartenenza e lo spirito di gruppo, rinsaldare i rapporti del team, sviluppare la creatività e la flessibilità personale, migliorare le capacità di vendita, leadership e comunicazione.

RUOTE DA SOGNO

ne dei prossimi eventi fieristici. Un’offerta integrata di opportunità e servizi nella subfornitura meccanica ed elettronica, dove si incontrano alcune delle eccellenze del sistema Emilia. Questi gli altri appuntamenti messi in campo da
Precisionet: Elmia – Jönköping 13-16 novembre 2018; Mecspe (Parma) 28-30 marzo 2019 e Hannover 1-5 aprile
2019. Sarà l’occasione per presentare le opportunità di
una supply chain moderna, affidabile e reattiva.

Successo annunciato per l’inaugurazione della nuova area
Business Ruote da Sogno, in Via Martiri di Cervarolo 46
a Reggio Emilia, a soli 500 mt dall’atelier di auto e moto
classiche fondato nel 2016 da Stefano Aleotti. In una suggestiva ed originale atmosfera, creata dal team Eventi, ospiti di grande caratura hanno potuto apprezzare l’innovativa struttura ripartita su quattro livelli. Con la nuova area business, Ruote da Sogno amplia l’offerta alle aziende e ai

ITINERE

che ha consegnato agli imprenditori Giuliano e Massimo
Pollastri una targa celebrativa. A festeggiare la ricorrenza

Tasting in Motor Valley come incentive aziendale: è uno dei
servizi che l’agenzia Itinere offre, accogliendo ogni anno,
diversi gruppi provenienti da tutto il mondo per uno
sponsor di una famosa casa automobilistica.
Durante questi incentive, gli ospiti aziendali prendono parte ad un tour alla scoperta della Terra dei Motori, con le
sue famose case automobilistiche, come la Lamborghini
e la Ferrari. Non manca l’occasione di degustare una gran
varietà di eccellenze enogastronomiche che caratterizzano questa regione, quali il Parmigiano Reggiano, l’Aceto

professionisti, grazie alla possibilità di noleggiare sale climatizzate di varie metrature, con dotazioni tecnologiche all’avanguardia per presentazioni, training e workshop di alto
livello. Servizi profilati e cura del dettaglio sono le parole
d’ordine di una realtà imprenditoriale che rappresenta oggi
sempre più un punto di riferimento per eventi e congressi nell’asse mediopadano.
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aspiranti ingegnere da tutta Italia hanno avuto l’opportunità di trascorrere un’intensa giornata di attività insieme alle
project engineer e manager di Kohler presso il Product Development Center aziendale di Reggio Emilia. Grazie al progetto “She, Kohler”, dedicato alle studentesse di Ingegne-

L’azienda Benassi è stata premiata alla 14^ edizione di
H20 – Mostra Internazionale dell’Acqua, per essere stata la prima azienda a livello mondiale ad aver portato a termine con successo la riabilitazione senza scavo di condotta grazie all’utilizzo dell’innovativa tecnologia C.I.P.P. a rag-

gi ultravioletti. Per l’intervento è stata utilizzata una speciale guaina termo indurente formata da un tessuto multistrato in fibra di vetro e impregnato di resina foto attivabile creata appositamente per la riabilitazione strutturale di condotte a gas, brevettata a maggio 2018 a seguito di una prolungata campagna sperimentale effettuata in Inghilterra. La
prima installazione al mondo è stata portata a termine con
successo dall’azienda Benassi nella città di Genova. L’operazione ha previsto l’inserimento della guaina all’interno della condotta da risanare e, una volta posizionato all’interno della stessa, è stata adagiata alle pareti mediante un sistema computerizzato di controllo delle pressioni
interne ed infine portato allo stato finale mediante polimerizzazione della resina con raggi ultra violetti.

OGNIBENE POWER
Ognibene Power, dal 1953 azienda leader nel settore per
i sistemi di guida idraulica (attuatori e unità di guida), ha

ricevuto il premio Novità Tecnica Eima International 2018.
Il gruppo Ognibene ha sviluppato un innovativo sistema Digital Power Steering in grado di migliorare il comfort di guida, la sicurezza, la produttività e la qualità del lavoro degli operatori nei trattori agricoli, nelle macchine movimento terra, nella movimentazione dei materiali, nelle attrezzature da giardinaggio. Il DPS è posizionato sopra il tradizio-

nale sistema di guida di veicoli off-higway, migliorandone
la manovrabilità e consentendo l'uso del GPS e del Joystick o Mini-Wheel senza alcun sistema di guida esterno
aggiuntivo. Il veicolo con DPS, fornito direttamente dalla
fabbrica, è un sistema di sterzo completamente omologabile per l'uso sia su strada che fuoristrada. Con il sistema
DPS è possibile modificare la sensazione di sforzo del conducente, rendendo lo sterzo più rigido o più morbido. Le
unità produttive del gruppo sono in Italia, Brasile, India e
Cina, a queste si aggiungono un’unità logistica negli Stati Uniti ed un ufficio commerciale in Giappone. Gli stabilimenti Ognibene garantiscono la produzione dei sistemi
di guida per i principali OEM a livello mondiale.

mette di adottare nuove e molteplici strategie sempre più precise ed efficaci, unendo informazioni online e offline. La traccia è anche retroattiva e fornisce l’anagrafica e l’organigramma dell’azienda, nonché i profili Linkedin. È possibile sapere nel tempo quante volte ha visitato il sito e quali pagine ha
approfondito. I dati vengono estrapolati da un da-

tabase di 200 milioni di aziende di tutto il mondo,
tramite l’indirizzo IP, quindi un dato pubblico come
l’indirizzo email.

ISAL
Isal, azienda di Correggio, appartenente al gruppo
industriale tedesco Kärcher, produttrice di spazzatrici industriali, continua il suo costante piano di sviluppo: il fatturato è aumentato del 24% rispetto all'anno scorso, la produzione è cresciuta del 40%

MOOLTO
La società reggiana Moolto contribuisce allo sviluppo commerciale delle aziende, le aiuta ad acquisire nuovi clienti
e a fidelizzare quelli esistenti, aumentano la loro presenza sul web. Le strategie messe in campo restituiscono la
massima soddisfazione e forniscono risultati oggettivi e misurabili.
Due anni fa, grazie alla partnership tecnologica con Hubspot, Moolto è evoluta nel modo di offrire il digital marketing sposando l’inbound marketing: il target e le sue esigenze nel focus del progetto.
Oggi, grazie all’esclusiva Fastbase, è possibile conoscere esattamente quali aziende hanno visitato il sito e capire a quali prodotti e servizi sono interessati. Questo per-

e i dipendenti del 10%. Ogni anno il numero di macchine prodotte cresce sempre di più e, per far fronte all'incremento produttivo, da gennaio 2019 si trasferirà in uno stabilimento molto più grande, situato a Reggio Emilia, in via Degola 19. La nuova sede
ha una superficie di oltre 5.000 metri quadri, la maggior parte dei quali dedicati interamente alla produzione. La nuova organizzazione per linee di
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BENASSI

BLULINK

nificato una serie di attività fra cui la realizzazione del nuovo logo di CRIBIS.com X e la produzione di 8 brevi filmati tutorial.
A questo si aggiungono anche la produzione di formati grafici per i canali LinkedIn e Facebook e la realizzazione di

Si è tenuta la nona edizione del Quality for Italy – Italy for
Quality, evento annuale organizzato da Blulink in occasione della Giornata Mondiale della Qualità 2018 per promuovere la consapevolezza e l’importanza della Qualità in azienda. L’incontro ha riscosso un grande successo, sono sta-

ti più di 180 i partecipanti. Durante l’evento sono intervenuti consulenti, manager della qualità e enti di certificazione come Gianni Di Santo – Quality Manager Prima
Power, Oliviero Casale – Delegato AICQ Industria 4.0, Maurizio Montagna del Politecnico di Milano e altri relatori che
hanno parlato di come la Qualità 4.0 e l’allineamento definitivo all’Industria 4.0 dovrebbe essere la principale priorità per manager ed operatori della Qualità che svolgono
un ruolo attivo nella promozione e divulgazione di metodologie, competenze e strumenti per lo sviluppo in ottica 4.0
dei processi di business. Blulink inoltre ha preso parte a
Mirandola, presso la prestigiosa Villa Fondo Tagliata, all’incontro “Il Medical Device “ai tempi della Smart Factory”:
è ora di Quality 4.0”, durante il quale si è parlato del nuovo ruolo in azienda del responsabile qualità e dei nuovi metodi e strumenti per la qualità imposti dall’industria 4.0 nel
settore del biomedicale.

agende brandizzate per la forza vendita. A supporto del lancio di CRIBIS.com X, O-One si è occupata anche della
campagna pubblicitaria. L’agenzia ha optato per una veicolazione esclusivamente online e una pianificazione media attraverso un mix di campagne Social ADV su LinkedIn e Facebook, di Online Video, Display ADV e Retargeting, erogate in acquisto programmatico a partire da luglio
fino a ottobre 2018.

REWEB
Grande successo per l'evento annuale della divisone Four
Js Italia di Reweb, azienda reggiana importatrice per il mercato Italiano di prodotti ICT innovativi fin dal 1983. L'evento, che si è svolto presso il circuito di Imola, è stato un’ottima occasione per le numerose Software House e Svilup-

Il Gruppo Comet ha firmato un contratto di sponsorizzazione che legherà le aziende Comet e Lavorwash al team
LCR Honda per le stagioni 2019, 2020 e 2021 del campionato del mondo di MotoGP in qualità di “Major Sponsors” e “Official Cleaning Technologies Suppliers”.

Partenza in grande stile per Argo Tractors ad Eima International 2018, l’importante fiera della meccanizzazione agricola. Il Gruppo industriale, che presenta importanti innovazioni sui propri trattori Landini, McCormick e Valpadana, ha illustrato in conferenza stampa i risultati raggiunti,

i progetti e gli obiettivi futuri.
“Gli obiettivi per i prossimi 5 anni – ha annunciato nel corso dell’incontro con la stampa Alberto Morra, membro del
comitato di direzione di Argo Tractors – sono di arricchire
la nostra line-up di prodotto, sia verso il basso sia verso l’alto di gamma, con prodotti entry level da un lato e tecnolo-

cordo con la scuderia di Lucio Cecchinello nasce dalla volontà di costruire un rapporto duraturo che permetta ad entrambi di raggiungere obiettivi ambiziosi, sia sotto il profilo sportivo che industriale. Siamo certi che questa partnership aiuterà Cal Crutchlow e il team LCR ad ottenere grandi risultati nel prossimo futuro”.

COMET

ARGO TRACTORS

INDUSTREE
CRIBIS, realtà del gruppo CRIF specializzata nel fornire
informazioni e servizi alle imprese per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business, ha scelto l’esperienza di O-One, digital unit di Industree Communication Hub, per il lancio dell’ultimo prodotto “CRIBIS.com
X”: una piattaforma in grado di monitorare e gestire il credito di aziende e professionisti come mai prima d’ora.
O-One parallelamente al concept creativo, ha ideato e pia-

gicamente specificati dall’altro, diventare ancora più globali per coprire tutte le parti del mondo dove non siamo ancora presenti e competere sempre più ad ampio raggio per
tagliare traguardi ancora più ambiziosi, grazie a quello che
è sempre stato e sempre sarà il nostro focus: il trattore”.
Ad entrare nel dettaglio dei risultati raggiunti e delle strategie di sviluppo della rete vendita è stato Simeone Morra, Corporate Business Director, il quale ha evidenziato come
i prossimi obiettivi aziendali riguardino in particolare “la conquista dei mercati dell’Est, dalla Russia all’India alla Cina,
la creazione di nuove partnership commerciali sull’esempio di quanto fatto con Anadolu in Turchia, l’apertura di nuove filiali e lo sviluppo di quelle esistenti come ad esempio
in Sud Africa, l’accrescimento di realtà consolidate come
in Tunisia e l’individuazione di nuovi importatori e distributori in aree strategiche come Danimarca e Romania”.

Entrambe le aziende beneficeranno della grande visibilità
internazionale derivante da questa sponsorizzazione e i relativi marchi si alterneranno sulla fiancata della Honda
RC213V ufficiale guidata dal britannico Cal Crutchlow nei
19 gran premi che compongono il campionato del mondo.
La partnership è stata presentata Bologna nel corso della 43° edizione di Eima.
Paolo Bucchi, Presidente e ad del Gruppo Comet, ha detto: “Siamo contenti ed orgogliosi di aver siglato questo accordo triennale con il team LCR Honda. Il campionato di
MotoGP è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo
e questa sponsorizzazione sarà un eccezionale veicolo di
promozione che porterà grande visibilità ai nostri marchi
e a tutti i partner commerciali di Comet e Lavorwash. L’ac-

patori presenti per poter incontrare i responsabili dei laboratori e i responsabili commerciali di Four Js che hanno illustrato la propria Corporative Vision e la roadmap di
prodotto a medio termine. Four Js, azienda proprietaria della soluzione Genero Enterprise per lo sviluppo applicativo. Genero Enterprise è lo strumento di sviluppo più efficace e produttivo sul mercato, che consente con estrema
semplicità e velocità di creare applicazioni aziendali, mobili e industriali, ottimizzate per ogni tipo di dispositivo (desktop, web, mobile e IoT).
"Siamo molto soddisfatti e orgogliosi della riuscita dell'evento in termini numerici di presenze. Questo evento rappresenta una tappa significativa sul percorso di investimento fatto per offrire soluzioni che consentano ai nostri clienti di rimanere al passo con i ritmi, sempre più stringenti, imposti dal mercato dello sviluppo applicativo" – afferma Euro
Pivetti, CEO di Reweb.

ISI PLAST
Da sempre il rispetto per l’ambiente rappresenta uno dei
principi cardine sul quale ISI Plast basa la propria filosofia produttiva come dimostra il fatto che sia stata la prima
azienda del proprio settore ad ottenere la certificazione am-
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produzione permetterà a Isal di crescere in termini di efficienza e capacità produttiva.

Imprese Reggiane
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bientale ISO 14001. ISI Plast crede che il coinvolgimento del proprio personale, dalla raccolta differenziata al consumo responsabile di energia elettrica, e dei propri fornitori, qualificati in base agli aspetti ambientali, siano un’importante leva per il raggiungimento degli obiettivi di salva-

guardia ambientale. La partnership con Università e società
leader di settore ha permesso di sviluppare importanti sinergie finalizzate alla ricerca di soluzioni innovative in fase
di mass manufacturing. Diverse le opzioni individuate e ad
oggi utilizzate nel processo produttivo di ISI Plast: materiali a ridotta energia di trasformazione, plastica seconda
vita post processo (in questo senso ISI Plast può considerarsi azienda a “scarto zero”) e plastica seconda vita post
consumo.

cessi a sostegno dello sviluppo industriale delle aziende.
Contestualmente è divenuta efficace anche la variazione
della forma societaria da srl a spa già deliberata dall’Assemblea dei Soci. L’operazione di rebranding intende riflettere anche nel nome il ruolo sempre più centrale della
società a fianco delle imprese, che sanno di trovare in essa
un interlocutore unico: esattamente un hub che diventa un
punto di incontro di opportunità per il sistema industriale
italiano in ambito consulenziale per lo sviluppo d'impresa,
il fulcro in cui si intrecciano le risorse professionali più qualificate e tale da differenziare Warrant Hub da molte altre
realtà del settore per la sua capacità di creare connessioni e per la caratteristica di integrare competenze ed esperienze diverse, al servizio delle aziende. Al contempo, il cambio di forma societaria rappresenta la naturale e positiva
evoluzione che segue gli importanti risultati ottenuti, in modo
particolare negli ultimi anni. Inoltre, l’adeguamento della struttura societaria alla crescita produttiva costituisce un ulteriore e significativo passo a supporto della vigorosa accelerazione del piano di sviluppo previsto per i prossimi anni.

LANTECH LONGWAVE
Iniziato nel mese di maggio 2017, si concluderà il 31 dicembre 2018 il processo di fusione per incorporazione tra
Lantech Solutions spa e Longwave srl, con la creazione
di una nuova ragione sociale. La nuova realtà Lantech
Longwave, System Integrator di rilievo nel panorama ICT

WARRANT HUB
Warrant Hub (Tinexta Group) è il nuovo nome di Warrant
Group, società leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata, che vanta oltre 20 anni di suc-

e parte del Gruppo Zucchetti dal 2014, conterà oltre 250
dipendenti, oltre 45 milioni di fatturato, più di 400 clienti
enterprise e dieci sedi in Italia e Svizzera, con headquarter a Reggio Emilia. Puntare a costruire fiducia, diminuire
la complessità tecnologica percepita ed avvicinarsi sempre di più alle esigenze di ogni business aziendale sono
le prerogative di Lantech Longwave, specializzata in
Networking, Collaboration, Datacenter, Security, Performance e Servizi Remoti.

E SE...

Mondo

IL DEFICIT COMMERCIALE
TRA CINA E STATI UNITI
NON FOSSE UN GRAVE
PROBLEMA?
In collaborazione con Invesco* • Wired.it

urante la campagna elettorale del 2016, l’allora candidato alla Casa Bianca Donald Trump non ha fatto mistero delle sue preoccupazioni in merito al surplus commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti, ovvero del deficit commerciale americano nei confronti

D

* Rischi legati all’investimento
Le strategie di investimento comportano diversi rischi. Si
avvisa l’investitore in prodotti Invesco che il prezzo del suo
investimento potrebbe essere soggetto a oscillazioni al rialzo o al ribasso. Di conseguenza, l’investitore potrebbe non recuperare il capitale inizialmente investito.
* Informazioni importanti
Destinato esclusivamente agli investitori in Italia. Le opinioni espresse da Invesco o da altri individui si basano sulle attuali condizioni di mercato, possono differire da quelle espresse da altri professionisti dell’investimento e sono
soggette a modifiche senza preavviso. Pubblicato in Italia da Invesco Asset
Management SA, Sede Secondaria Via Bocchetto 6, 20123 Milano, Italia.

di Pechino. Gli Stati Uniti esportano relativamente poco verso la Cina, ma d’altro canto importano molti beni di consumo cinesi, come per esempio le lampadine a Led (quasi ogni
lampadina a Led usata negli Stati Uniti arriva dalla Cina),
gli ombrelli, le carte da gioco e le borse in pelle. Il risultato è un deficit commerciale che nel 2017 ha raggiunto 375
miliardi di dollari (283 miliardi di sterline).
L’inaspettata elezio-
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Jue Wang • ASSOCIATE FELLOW, CHATHAM HOUSE
“Il deficit commerciale non ha colpito in modo
significativo l’economia americana. I dati relativi al deficit americano sottolineano in modo esagerato lo squilibrio degli scambi con la Cina. In primo luogo non sono incluse le esportazioni di servizi verso la Cina. Inoltre sono comprese numerose esportazioni cinesi per le quali le operazioni di ricerca high-end e il
design vengono completati altrove. Per la Cina il surplus
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ne alla Casa bianca non ha contribuito a mitigare il risen- di Pechino. Donald Trump si è impegnato a porre fine al
timento di Donald Trump in merito alla crescita del deficit deficit commerciale con la Cina usando qualsiasi mezzo
commerciale degli Stati Uniti rispetto alla Cina. Anzi, nel- necessario, inclusa l’imposizione di dazi più elevati fino a
le vesti di presidente, il tycoon americano si è mostrato an- una guerra commerciale vera e propria. Ne vale la pena?
cora più risoluto nella sua intenzione di voler trovare una O il deficit commerciale degli Stati Uniti verso la Cina non
è un problema così grande come lo si vuol fare apparire?
soluzione definitiva.
Nello scorso mese di marzo si è scagliato contro il deficit, definendolo uno dei problemi più urgenti che affliggo- Paul Jackson • RESPONSABILE RICERCA EMEA ETFS, INVESCO
no gli Stati Uniti. “L’anno scorso abbiamo perso 500 mi- “Anche se il deficit commerciale statunitense raggiungesliardi di dollari negli scambi commerciali con la Cina”, ha se un importo in dollari ingente, non è particolarmente siaffermato in una conferenza stampa.“Non possiamo per- gnificativo rispetto alla dimensione dell’economia americana: il deficit delle partite correnti raggiunge solo
mettere che ciò accada”.
il 2,3% del Pil ed è quindi gestibile. Pertanto
Poco dopo Donald Trump ha imposto dazi doè difficile comprendere l’ossessione della
ganali pari a 50 miliardi di dollari sulle merci
Casa Bianca per il deficit commerciale con
cinesi, definendo questa misura come una
la Cina, specialmente se si tiene conto che
difesa contro la violazione cinese della
miliardi
tale atteggiamento potrebbe danneggiare
proprietà intellettuale americana.
il valore degli ultimi dazi
sia l’economia statunitense sia quella monLa ritorsione della Cina non si è fatta attenimposti dagli USA
alla Cina
diale. Non è necessaria una guerra commerdere: i dazi hanno colpito 128 prodotti ameciale: gli Stati Uniti potrebbero ridurre il defiricani, in particolare le importazioni agricole e
cit risparmiando di più e spendendo di meno. Cergli alimentari (inclusi la frutta, il vino e la carne di
maiale). L’indice Dow Jones ha subito una flessione istan- tamente la persistenza del deficit delle partite correnti ha
tanea e molte aziende americane che fanno affari con la peggiorato la posizione degli Stati Uniti come debitore
Cina hanno dovuto assistere a una perdita di valore del- netto, ma eliminare i rischi di deficit infliggerà perdite tali
ai cittadini americani da indurli a pensare che non ne valle loro azioni.
Da allora il Presidente americano ha imposto nuovi dazi su ga la pena”.
importanti merci esportate dalla Cina, scatenando regolarmente le contromisure
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commerciale non è solo un vantaggio, in quanto la sottopone a una considerevole pressione finanziaria. Ma il deficit commerciale potrebbe trasformarsi in un grave problema per il modo in cui l’amministrazione Trump lo affronta:
alzando i toni e minacciando una guerra commerciale. La
Cina reagisce e ora si avverte una certa preoccupazione
in merito a un’escalation a livello mondiale”.
Michael Pettis • PROFESSORE DI FINANZA, UNIVERSITÀ DI PECHINO
“La debolezza della domanda interna, a causa di un basso livello dei consumi, ha consentito alla Cina di accumulare risparmi eccessivi. Per oltre un decennio Pechino ha
provato a ridurre la quota di risparmio, ma questa si è rivelata un’impresa assai difficoltosa. Di conseguenza la Cina
deve esportare un’enorme quota dei suoi risparmi in eccesso verso gli Stati Uniti. Questa disparità negli scambi
è la vera causa dello squilibrio commerciale, non i sussidi al settore manifatturiero e i diversi costi di produzione.
In un mondo di risparmi eccessivi e di debolezza della do-

manda, né la Cina né gli Stati Uniti possono assorbire i risparmi in eccesso cinesi, tranne nel caso in cui si facciano carico di un aumento della disoccupazione o del debito. Questo è in definitiva il nodo che la contesa commerciale deve sciogliere”.
David Madden • ANALISTA DI MERCATO, CMC MARKETS
“Il deficit commerciale degli Usa verso la Cina è un problema perché ha irritato Donald Trump. Il Presidente americano insiste sul suo slogan American First e pensa che una
contesa commerciale potrebbe indurre Pechino a riconsiderare i suoi rapporti con gli Stati Uniti. Per Donald Trump
questa disputa commerciale ruota intorno a un’asserzione
di potere e il Presidente non mostra alcun segno di voler
tornare sulle sue posizioni”. Invesco si posiziona tra le principali società di gestione del risparmio a livello globale grazie a una gamma completa di soluzioni – tra le quali circa
100 Etf (Exchange Traded Funds) con ampia scelta di esposizioni a investimenti tradizionali e innovativi.

CRESCERE O
DECRESCERE?
Da una ricerca* Community Media Research, Intesa Sanpaolo e La Stampa preoccupazione per
l’economia che frena e lo stop alle grandi opere
di Daniele Marini

rescere o decrescere? Meglio crescere,
dando più attenzione alle nuove dimensioni dello sviluppo come la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente. Insomma,
dobbiamo proseguire a produrre e lavorare ponendo al centro la qualità del progresso. La prospettiva di una decrescita non rientra nell’orizzonte di vita delle persone. Di fronte al dilemma, è netto l’indirizzo che emerge dagli italiani interpellati nell’ultima ricerca di Community Media Research, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per La Stampa. Ed è un’indicazione in controtendenza rispetto a quanto stiamo assistendo in questi mesi, dove
il motivo di fondo – in particolare dell’esecutivo lega-stellato, pur con alcuni distinguo interni – è marcato da un sentiment di negatività nei confronti di qualsiasi opera di rilievo e verso i ceti produttivi. Dietro l’ormai reiterata e stereotipata richiesta di voler valutare il rapporto costi-benefici
per ogni opera, si prospetta l’intenzione (si passi la metafora) di tirare il freno a mano di un’auto che peraltro già procede troppo lentamente. E la stima ultima della non-crescita del PIL nel terzo trimestre di quest’anno è lì a ricor-

C

darlo. Prima l’Ilva e poi la TAP, cui invece hanno
dovuto obtorto collo dare il via libera. Ma il no
ai Giochi Olimpici a Roma, quello pronunciato dal Comune di Torino sulla TAV e l’addio
ai Giochi invernali con Milano e Cortina, i
dubbi pronunciati su TAV a Nord Est, il tunnel del Brennero, la superstrada Pedemontana, e sicuramente scordiamo altre opere, sottendono una visione negativa dello sviluppo.
Ora, non c’è dubbio che un insieme di scelte operate da amministratori locali e nazionali, da imprese, ma anche da privati cittadini (si veda il caso degli abusi edilizi)
non abbiano saputo salvaguardare una crescita ordinata
e lungimirante delle nostre città, del territorio e dell’ambiente. Dagli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro ambiente, all’inquinamento; dalla carenza delle infrastrutture, alla
cementificazione del territorio: gli esempi negativi non mancano. Tuttavia, l’interrogativo è se per re-indirizzare lo sviluppo si debba buttare via il bambino con l’acqua sporca
oppure distinguere attentamente i pro e i contro, e con la
dovuta progressione spostare le politiche su uno sviluppo legato all’innovazione e alla sostenibilità. Ed è proprio

Sì,
Torino
va avanti

ACCORDO ALLE VISIONI DELLO SVILUPPO (%)
È necessario continuare a produrre e a lavorare, perché se rallentiamo potremmo perdere la ricchezza che abbiamo costruito
È necessario continuare a produrre e a lavorare, prestando più attenzione alla qualità dello sviluppo
Il benessere che abbiamo costruito può bastare. L’importante è difenderlo
Una maggiore qualità dello sviluppo richiede una riduzione del ritmo della crescita
Fonte: Community Media Research – Intesa Sanpaolo, per La Stampa, 2018 (n. casi: 1.427)

18,8
65,6
3,8
11,8

generale, il 15,6% ritiene che una maggiore qualità dello
sviluppo deve avvenire riducendo il ritmo della crescita
(11,8%) e il 3,8% pensa che il benessere accumulato sia
più che sufficiente: la strategia è quella di difenderlo.
Così, possiamo identificare tre visioni dello sviluppo.
Quella più consistente e che abbraccia la grande maggioranza della popolazione (65,6%) disegna uno “sviluppo qualitativo”: è necessario continuare a crescere, ma diversamente dal passato. È una prospettiva condivisa soprattutto dalle giovani generazioni e dagli studenti, dagli imprenditori, da chi ha un titolo di studio più elevato e vive nel Nord
Italia. La prospettiva di una “crescita tradizionale”, in linea
col passato, coinvolge il 18,8% degli interpellati, in particolare fra chi ha un basso titolo di studio, le casalinghe e
i pensionati e, emblematicamente, chi vive nel Mezzogiorno e non ha ancora conosciuto una reale crescita economica. La visione della “decrescita” (15,6%) interessa maggiormente chi ha raggiunto già posizioni lavorative di rilievo (come i dirigenti) e, per converso, i disoccupati che plausibilmente in questo modo avvertirebbero di meno la perdita di status. Ma è a Nord Est che la decrescita fa pro-

Nota metodologica
Community Media Research, in collaborazione con Intesa Sanpaolo per
La Stampa, realizza l’Indagine LaST (Laboratorio sulla Società e
il Territorio) che si è svolta a livello nazionale dall’12 al 25 settembre 2018 su un campione rappresentativo della popolazione residente in Italia, con età superiore ai 18 anni. Gli
aspetti metodologici e la rilevazione sono stati curati dalla società Questlab. I rispondenti totali sono stati
1.427 (su 15.033 contatti). L’analisi dei dati è stata riproporzionata sulla base del genere, del territorio, delle classi d’età, della condizione professionale e del titolo di studio. Il margine
di errore è pari a +/-2,6%. La rilevazione è avvenuta con una visual survey attraverso i principali social
network e con un campione
casuale raggiungibile con i
sistemi CAWI e CATI.
Documento completo su www.agcom.it
e www.communitymediaresearch.it
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questa l’indicazione che emerge dalla grande maggioranza degli intervistati. Due terzi degli italiani (65,6%) considera necessario continuare a produrre e lavorare per poter crescere, ma sottolineando la necessità di prestare una
maggiore attenzione alla qualità dello sviluppo, proprio per
evitare gli errori del passato. A questa visione, si affianca
una prospettiva di tipo conservatrice della crescita, legata al timore di perdere la ricchezza acquisita (18,8%) e quindi di proseguire lungo la strada fin qui percorsa.
Dunque, pur con sfumature diverse, complessivamente più dei quattro quinti
(84,4%) della popolazione
guarda al futuro con l’aspettativa di continuare a progredire. Una visione vicina all’idea di decrescita, invece, accarezza una
quota largamente
minoritaria, benché
non marginale, degli intervistati: in
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porzionalmente maggiori adepti: territorio ricco economicamente, frutto di una crescita avvenuta in modo effervescente, ma anche disordinata che non pochi disastri ha realizzato sul territorio.
Che ci sia bisogno di immaginare uno sviluppo
ulteriore del nostro paese non è soltanto un’ideale astratto, ma è ancorato a reali necessità. È sufficiente osservare la valutazione degli italiani verso una serie di servizi del nostro paese, rispetto alla media europea, per
comprenderlo. L’unico servizio che ritengono analogo o migliore su scala europea è
il sistema sanitario (63,8%). Sebbene con
grandi differenze territoriali: largamente promosso a Nord Est (83,6%) e a Nord Ovest
(75,8%), ampiamente bocciato nel Mezzogiorno (46,0%). Per il resto della classifica, i servizi
proposti si collocano ben al di sotto della media continentale. Nell’ordine troviamo il sistema scolastico

Daniele Marini
Daniele Marini è Professore di Sociologia dei Processi
Economici all'Università di Padova. Ha diretto la Fondazione Corazzin (1995-2000) e, dopo aver contribuito a creare e guidato la Fondazione Nord Est (2003-2013), ha fondato ed è Direttore Scientifico di Community Media Research. Editorialista per diversi anni de Il Sole 24 Ore, ora
scrive su La Stampa e sui quotidiani del Gruppo GEDI
del Nordest. Partecipa a diversi Comitati Scientifici, fra cui EntER dell'Università Bocconi di Milano e l'Industria de il Mulino di Bologna.

LE IDEE DELLO SVILUPPO (%)
Totale
GENERE
Femmina
Maschio
ETÀ
Fino a 34
35-54
Oltre 55
LIVELLO STUDI
Basso
Medio
Alto
CONDIZIONE
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore manuale
Disoccupato
Pensionato
Casalinga
Studente
AREA GEOGRAFICA
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole

Crescita tradizionale
18,8

Sviluppo qualitativo
65,6

Decrescita
15,6

19,9
17,4

65,1
66,2

15,0
16,4

17,9
19,0
19,1

67,6
62,5
66,7

14,5
18,5
14,2

30,7
17,0
10,6

54,3
67,1
74,1

15,0
15,9
15,3

10,7
8,0
17,7
17,9
20,6
29,8
17,9

76,1
67,9
65,2
59,3
66,0
57,4
70,1

13,2
24,1
17,1
22,8
13,4
12,8
12,0

14,1
9,1
19,7
26,7

71,4
70,0
64,1
59,8

14,5
20,9
16,2
13,5

Fonte: Community Media Research – Intesa Sanpaolo, per La Stampa, 2018 (n. casi: 1.427)

sistema
sanitario

l’unico servizio ritenuto dagli
italiani analogo o migliore a
quelli dei paesi europei

(42,3%), la connettività (wi-fi/internet/banda
larga: 37,5%), il sistema infrastrutturale (strade,
autostrade, aeroporti: 33,1%) e delle ferrovie
(30,1%), il fisco (15,0%). Ciascuna di queste voci conosce divari territoriali significativi, ma in generale tutti prefigurano un grave ritardo rispetto alla media europea.
Di qui, l’idea del futuro del paese, fondata su esigenze reali, non può essere segnata da un generale “fermiamo le mac-

chine” o da cesure nette (irrealistiche) col passato. Perché viviamo in un sistema di relazioni nazionali e internazionali complesso e che va
gestito adeguatamente: con capacità di mediazione, interlocuzione e prospettive chiare sullo sviluppo. La misura del PIL non contiene (ancora) la felicità delle persone,
ma per ridare loro felicità è necessario costruire il PIL. No
PIL? No party.

VALUTAZIONE SUI SERVIZI DELL’ITALIA RISPETTO ALLA MEDIA EUROPEA (%)

Sistema sanitario
Sistema scolastico
Wi-fi, internet, banda larga
Strade, autostrade, aeroporti
Ferrovie, trasporti
Fisco

Nord Ovest
75,8
49,2
25,0
39,3
26,1
12,5

Fonte: Community Media Research – Intesa Sanpaolo, per La Stampa, 2018 (n. casi: 1.427)

Migliori e uguali agli altri paesi europei
Nord Est
Centro
Sud e Isole
83,6
61,8
46,0
39,1
44,9
36,9
32,8
37,3
49,6
40,7
27,0
28,7
37,1
33,0
28,3
16,5
11,5
18,6

Italia
63,8
42,3
37,5
33,3
30,1
15,0

MARCHIONNE LO
STRANIERO
Tavola rotonda di Unindustria allo Spazio Credem con il Presidente Fabio Storchi, Rocco
Palombella, Segretario generale Uilm e Gianni Rinaldini, già Segretario generale Fiom
di Alessandra Ferretti • Giornalista

«I

”
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34 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

l mondo è in continua trasformazione e il
e cresciuto nel mondo dell’auto. Aveva uno
cambiamento va affrontato. L’esempio
stile diretto e antiretorico. Da “straniero”, apche ci ha lasciato Sergio Marchionne conpunto, usava un approccio differente rispetsiste nell’aver saputo introdurre l’innovazione
to a quello di un dirigente formato nella
e nell’aver formato i leader che sarebbero vescuola manageriale italiana che nel mondo Fiat
nuti dopo di lui». Fabio Storchi, presidente di Uninvedeva un indiscutibile punto di riferimento. Svecdustria Reggio Emilia, ha ritratto così la figura del machiò la casa automobilistica dalla sua componente monager da poco scomparso che prese in mano la Fiat nel narchica e burocratico-politica con un salvataggio dallo stisuo momento più complesso, dopo la morte di Gianni e le “energico da poliziotto cattivo”».
Umberto Agnelli, sventandone il fallimento. L’occasione è E il presidente di Unindustria, anche ex presidente naziostata la presentazione, a Reggio Emilia il 15 novembre, del nale di Federmeccanica, ha commentato: «Questo libro è
libro “Marchionne lo straniero”, firmato dall’inviato de Il Sole stato scritto da una persona che conosce profondamen24 Ore Paolo Bricco, edito da Rizzoli.
te la fabbrica. E quando arrivi all’ultima pagina non puoi non
All’incontro, organizzato da Unindustria Reggio Emilia all’Au- porti la domanda: quale futuro ci immaginiamo oggi? Che
ditorium Credem, sono intervenuti oltre all’autore e a Fabio è la medesima che Marchionne si pose allora. Da imprenStorchi, anche Rocco Palombella, Segretario generale Uilm ditore illuminato, e sopra le righe, appena nominato visitò
e Gianni Rinaldini, già Segretario generale Fiom.
immediatamente i servizi di Mirafiori e ordinò subito di camIl titolo del volume lascia spazio a molteplici significati. «Mar- biarli. Rinnovò tutti gli stabilimenti per creare ambienti ideachionne è straniero tre volte – ha affermato Bricco – An- li per le persone che ci dovevano lavorare. E portò questo
zitutto in Italia: quando arrivò qui, nel 2004, non aveva nul- rinnovamento anche negli Stati Uniti, che a loro volta gli
la a che fare con lo strapotere degli
riconobbero questo merito».
Agnelli, di Mediobanca e degli imprenHa proseguito Storchi: «Mi permetto
“Non vivremo mai lo
ditori milanesi, era un alieno, lontano
di “contestare” all’autore (in senso bostesso giorno due volte,
da tutto, persino dal mondo delle macnario, ndr) la definizione di “straniero”.
chine. In secondo luogo, è straniero
A parer nostro, Marchionne fu anzi molperchè sappiamo che è
nel Nordamerica: figlio di immigrati (il
to “italiano”, perché aveva le doti delsempre possibile
padre era un carabiniere abruzzese
l’italiano (nonostante la formazione inemigrato in Canada), veniva mal tolternazionale), la caparbietà e la capamigliorare qualcosa”
lerato dalle élite del luogo, escludencità di relazionarsi che sono proprie
Sergio Marchionne
ti e selettive. Infine, era straniero alle
dell’italiano, senza dimenticare la pasManager
fabbriche e non era un ingegnere: lausione tipica dell’italiano. E l’eredità che
17/05/1952 • 25/07/2018
reato in legge e filosofia, era l’unica
ha lasciato spiega anche il motivo per
possibilità pensata per “recuperare”
cui gli stranieri, oggi, vengono a comuna società simbolo dell’Italia di allora sulla strada del fal- prare le nostre fabbriche».
limento».
Nel ripercorrere la storia dei quattordici anni che hanno
Per raccontare l’uomo e il manager, Torino e l’Italia, la Fiat influenzato la storia dell’automotive italiano, due sono stae Chrysler, la borghesia piemontese e l’approccio infor- ti i passaggi sottolineati dal mondo dei sindacati, in parmale del leader, i dirigenti formati alla scuola manageria- ticolare da Gianni Rinaldini, allora segretario della Fiom.
le italiana e il suo contatto diretto con gli operai delle fab- Il primo è il negoziato realizzato da Marchionne (“con una
briche, Bricco utilizza sapientemente il doppio registro del- forza e una decisione da bad cop”, scrive Bricco), impola narrazione e dell’analisi scientifica (sono serviti tre anni stato quattro anni prima da Paolo Fresco, con General
di consultazione di uffici studi, dati, nonché interviste per Motors. Il colosso di Detroit aveva stretto un master agreescriverlo).
ment con Fiat nel 2000, in base al quale GM acquisiva
Due sono gli elementi che hanno caratterizzato lo stile ma- il 20% di Fiat Auto in cambio del suo 5,15%. Pochi anni
nageriale di Marchionne nel corso dei suoi quattordici anni più tardi il gruppo Fiat si sarebbe accaparrato un diritto
di “reggenza”: la definizione di progetti industriali di lun- di put (vendita) del rimanente 80% di Fiat Auto a GM.
go termine e la loro verifica al vaglio della realtà. Da spe- Nel 2005Marchionne ottenne la cancellazione del diritcialista di sistemi industriali e politiche industriali, Bricco to di put in cambio di 2 miliardi di dollari, pari allora a 1,55
lo ha descritto molto bene: «Non è un car guy, uno nato miliardi di euro.
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Il secondo passaggio riguarda l’operazione di
equity swap con cui Ifil, società di investimenti della famiglia Agnelli, mantenne il 30% del capitale
della Fiat, a seguito della scadenza del prestito da
3 miliardi di euro concesso nel 2002 da otto
banche. Questa azione, Rinaldini la definisce
il libro
oggi un’«operazione fraudolenta».
Con toni più miti, Rocco Palombella ha descritto Marchionne come «innovatore straordinario, che
inserì un sistema relazionale nuovo. Con lui il sistema
paese ebbe la possibilità di capire che i vecchi modelli di relazioni industriali non potevano oramai più sussistere».
E alla domanda provocatoria di Massimiliano Panarari, docente universitario, editorialista e moderatore dell’incontro, «l’Italia si meritava Marchionne?», Bricco ha risposto:
«Lui, vero appassionato di stabilimenti, più vicino agli operai che a tutti i suoi top manager, fu il figlio di un’Italia che
non c’è più e di cui avremmo bisogno».
Con lo stile impeccabile e affascinante che da sempre caratterizza uno scrittore come Paolo Bricco, la figura di Marchionne emerge prepotentemente, tra una sigaretta accesa e una cravatta portata a malincuore, in un racconto corale che lo stesso autore così ha definito: «Questi quattordici anni si sono svolti in un turbine di molteplici meccanismi, i quali senza dubbio dimostrano che Marchionne non
è solo Marchionne, ma anche la Fiat; che la Fiat non è solo
Fiat, ma anche l’Italia; che Chrysler non è solo Chrysler, ma
anche il Nord America».

Paolo Bricco
MARCHIONNE LO STRANIERO
Rizzoli
Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che ha preso in mano
la Fiat nel delicato momento di
transizione dopo la morte di Gianni e Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla riorganizzazione
di un gigante decaduto dell'industria americana come Chrysler e ha fatto nascere il gruppo internazionale Fca. In questo libro, Paolo Bricco scrive con ricchezza di
documenti e testimonianze la biografia di un manager unico: le
sue radici tra gli italoamericani di Toronto, l'arrivo, da straniero,
nella Torino in declino di inizio XXI secolo, prima l'idillio e poi gli
scontri senza quartiere con il sindacato, il rapporto con Barack
Obama, i sogni e i compromessi con la realtà, fino all'improvvisa
scomparsa nel luglio 2018. Allo stesso tempo, racconta l'America della grande crisi dell'auto e la sua trasformazione tra
Midwest e Silicon Valley, il destino dell'Italia, le peripezie di icone come Fiat e Alfa Romeo, Maserati e Ferrari. È la storia dell'industria globale tra crolli e innovazione, con la centralità della finanza, le mutazioni del lavoro e delle relazioni politiche e sindacali, la metamorfosi di luoghi come Torino, Pomigliano d'Arco e
Detroit, dove la crisi e la rinascita delle fabbriche hanno segnato
il paesaggio umano e la sorte di centinaia di migliaia di famiglie.

MERCATO TRATTRICI:
UNO SCENARIO GLOBALE
DISOMOGENEO
L'andamento delle vendite nei primi nove mesi dell'anno evidenzia significativi incrementi in India,
Stati Uniti e Canada, mentre in calo risultano Giappone, Brasile e Turchia. Mercato europeo in
flessione per quanto riguarda Francia, Germania e Spagna
di Mondo Macchina

che in questo caso si evidenziano andamenti differenti tra
i vari Paesi: nel consuntivo di settembre si evidenziano cali
significativi in Francia (-8%), in Germania (-9%) e in Spagna (-10%), mentre il Regno Unito sembra mostrare un certo recupero, forte probabilmente del cambio favorevole, e
segna una crescita intorno al 7%. Nelle valutazioni di FederUanacoma - la federazione che rappresenta l’industria
italiana di settore, una delle maggiori a livello mondiale con
una presenza sui mercati di tutto il mondo e quindi con una
percezione abbastanza fedele dell’andamento nelle diverse regioni - lo scenario potrebbe complicarsi nel futuro prossimo giacché, pure in presenza di una domanda di macchinario a livello globale potenzialmente crescente, le difficolta nelle relazioni commerciali bilaterali fra alcuni Paesi e l’applicazione di politiche doganali restrittive rischiano di bloccare parte dei flussi commerciali.

FEDERUNACOMA
La Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura, costituita nel 2012 come proseguimento in forma
federativa delle attività Unacoma (Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole nata nel 1945), raggruppa, rappresentandole in Italia e all'estero, le Associazioni dei costruttori italiani di macchine agricole operatrici (Assomao),
di macchine agricole operatrici semoventi (Assomase), di
trattori (Assotrattori), di componenti per i vari comparti rappresentati (Comacomp) e di macchine per il giardinaggio
(Comagarden). FederUnacoma aderisce alla Confindustria
in Italia, al CEMA, all'EGMF e all’Euromot in Europa. Le
aziende associate FederUnacoma realizzano l'80% della
produzione nazionale dei comparti rappresentati, con un export pari al 60%.

D

opo aver registrato nel 2017 un incremento
complessivo del 13% a livello globale, con oltre 2 milioni di unità vendute, il mercato delle trattrici mostra nell’anno in corso alcune criticità determinate da fattori economici che han-

no condizionato alcuni importanti Paesi. I dati relativi ai primi nove mesi dell’anno – forniti da Agrievolution, l’organizzazione che rappresenta le associazioni di costruttori di macchine agricole dei maggiori Paesi – evidenziano andamenti differenti da Paese a Paese. In India, mercato che da al-

In fase positiva appare invece il mercato nordamericano,
con buone performance di Stati Uniti (+8%) e Canada
(+3%). In Europa Occidentale il mercato delle trattrici ha
mostrato un andamento complessivamente calante, con
una flessione del 5% nei primi nove mesi del 2018. An-

In Italia il bilancio a settembre 2018
è ancora negativo
I dati sulle immatricolazioni nei primi nove mesi indicano un
passivo per le trattrici, per le trattrici con pianale di carico
e per i rimorchi. Le vendite di trattrici – ora a quota 14.353
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cuni anni si è imposto come il maggiore a livello mondiale per numero di trattrici vendute (circa 600 mila l’anno)
le vendite hanno evidenziato un ulteriore forte incremento (+18%) rispetto allo stesso periodo del 2017. Non ancora disponibili sono i dati sull’andamento del mercato cinese nel primo semestre dell’anno (la Cina rappresenta
dopo l’India il secondo più grande mercato e nel 2017 ha
raggiunto un totale di circa 500 mila trattrici vendute sul
territorio nazionale), mentre il mercato del Giappone risulta in calo del 9%. Con la moneta deprezzata (ha perso il
40% da inizio anno) e un’inflazione che a settembre ha toccato il 24,5%, il mercato turco risulta in calo del 29%. Le
vendite di trattrici in Russia sono scese del 3%. Mentre in
Brasile il rallentamento dell’economia e le incertezze legate alle elezioni presidenziali hanno portato il mercato ad un
ristagno delle vendite (+0,3%).
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– dovrebbero raggiungere un totale intorno alle
19 mila unità a fine dicembre, in linea con la media degli ultimi anni. Differenti gli andamenti a livello di singole regioni, con picchi negativi per Veneto, Piemonte e Lazio, e risultati invece positivi
per Emilia Romagna, Lombardia e Campania.
Il mercato italiano delle macchine agricole regila rivista
stra nei primi nove mesi dell’anno un passivo per
quanto riguarda le trattrici, le trattrici con pianale di carico e i rimorchi. I dati – elaborati da FederUnacoma sulla base delle registrazioni fornite dal
Ministero dei Trasporti – indicano un calo per le trattrici del 5,9% rispetto ai nove mesi del 2017 (14.353
le unità immatricolate), un calo per le trattrici con pianale di carico del 15,4% (517 unità immatricolate), e una
permanenza sugli stessi volumi del 2017 per i rimorchi (0,2% a fronte di 7.436 unità immatricolate). Anche i sollevatori telescopici ad uso agricolo mostrano un andamento pressoché stabile, con una crescita dello 0,9% (554 unità
immatricolate). Unica categoria di veicoli che registra un
andamento crescente è quella delle mietitrebbiatrici, che
segnano un progresso del 2,7%, comunque poco indicativo perché riferito ad un numero di unità limitato (305). L’andamento del mercato nel 2018 si conferma dunque anomalo, condizionato “a monte” dalla crescita forzata delle
immatricolazioni avutasi nel 2017 (dovuta come noto alla
necessità da parte delle industrie costruttrici di anticipare vendite e registrazioni prima dell’entrata in
vigore della Mother Regulation), che ha prodotto come contraccolpo una flessione che
perdura nel bilancio dei nove mesi e che, in
previsione di una stabilizzazione del mercato nell’ultimo trimestre dell’anno, dovrebbe portare ad un consuntivo intorno alle 19 mila trattrici, un risultato sostanzialmente in linea con i livelli medi degli ultimi anni. All’interno del dato nazionale si
riscontrano andamenti differenti a livello di singole regioni, con un passivo più
pesante rispetto al dato
medio in Veneto (-17,5%),
Piemonte (-20,2%) e Lazio
(-19,5%), e con risultati in
controtendenza in Emilia Romagna, che segna un attivo
del 6%, in Lombardia (+4,5)
e in Campania (+10,2%).

MONDO MACCHINA
MACHINERY WORLD
Mondo Macchina/ Machinery
World è un periodico di informazione dedicato al comparto
della meccanizzazione per l’agricoltura, il giardinaggio il
movimento terra e relativa
componentistica. Fondata
nel 1992, ha previsto da
subito l’integrale edizione
bilingue italiano-inglese, diventando la
prima – ed ancora oggi unica – rivista di settore aperta
alla comunicazione internazionale per accompagnare la
presenza sui mercati esteri dei costruttori italiani. A partire
dal 1995 Mondo Macchina è stata sempre presente su Internet, dove ogni uscita è stata pubblicata integralmente in
versione sfogliabile sul sito istituzionale FederUnacoma. A
fine 2013 è stata creata la nuova testata, Mondo Macchina/Machinery World online, per dare vita ad una versione
web della rivista cartacea ampliata e arricchita in contenuti, immagini e video. Mondo Macchina/Machinery World,
nelle due versioni cartacea e online, è edita da FederUnacoma surl, società di servizi della Federazione Costruttori
Macchine per l’Agricoltura di cui è organo ufficiale.

IL CONVERSATIONAL
COMMERCE
NELL’ERA
DELL’ON DEMAND
Il conversational commerce sta cambiando il modo in cui usufruiamo della rete e acquistiamo.
Domani essere trovati sul web non sarà più sufficiente, le aziende devono adeguarsi
in collaborazione con Wavemaker • Wired.it

iviamo in un mondo in cui tutto è a portata di click.
Siamo stati abituati a desiderare e ottenere immediatamente le nostre canzoni e film preferiti attraverso Spotify e Netflix. Siamo ora viziati dalla possibilità di ricevere a casa, nel giro di pochi attimi o di pochissime ore,
anche prodotti, cibo, servizi grazie ad Amazon Prime, Deliveroo e tanti altri servizi. È l’economia on demand, che dopo
aver modificato il rapporto tra persone e aziende sta ora
ristrutturando il ruolo dei canali di contatto e delle informazioni a disposizione delle persone.
È dagli anni Novanta che troviamo una risposta ai nostri
bisogni informativi attraverso la ricerca sui motori di ricerca e sui siti web, mutuando peraltro l’approccio che vede
l’uomo, da oltre due millenni, informarsi entrando nelle biblioteche e ricercando tra gli scaffali il contenuto più adatto per rispondere ai suoi quesiti.
Con i social network abbiamo imparato a raccogliere informazioni più velocemente e ottenere supporto immediato scavalcando i call center e aggirando i menu telefonici (nel dubbio premete sempre il numero 9 e attendete un operatore): al di là dei messaggi più o meno simpatici proposti dai
brand nelle loro pagine, agli utenti interessa risolvere un problema e farlo immediatamente, sconvolgendo le linee editoriali e mettendo in crisi i social media manager.
Dopo l’era dello sviluppo del web nei primi anni 2000 e
quella della diffusione dei social network e instant messa-

V

ges dieci anni dopo, stiamo ora entrando in un nuovo ciclo legato al conversational commerce: una modalità che
permette alle persone di raccogliere informazioni, ottenere supporto e fare shopping ponendo delle semplici domande sia in modalità testuale, sia attraverso la nostra voce.
Le aziende si stanno adeguando inserendo finestre di chat
nei loro siti con operatori disponibili a risponderci immediatamente; in molti hanno previsto chat bot nei loro social network per offrire supporto 24/7.
Secondo i dati dello State of Chatbots Report 2018, tra
i cui autori figurano aziende come SalesForce, le persone usano i chat bot per avere un supporto continuativo (64%
delle risposte), immediato (55%), e ottenere risposte a semplici quesiti (55%). Il contributo dell’uomo non sarà comunque messo in discussione: il 43% delle persone preferisce comunque un contatto umano e il 34% dichiara di tollerare un primo contatto con un chat bot, per poi essere
connesso a una persona che possa gestire domande complesse e con cui creare un contatto più empatico.
Con l’avvento dei personal assistant, accessibili oggi
da smartphone e smart speaker, domani da automobili e oggetti connessi, il contatto tra persone, contenuti e prodotti sarà sempre più
immediato e l’interfaccia di riferimento sarà
la voce.
Da una recente ricerca di Wavemaker è emerso che

zon Echo (Alexa), Google Home e
altri smart speaker. Come spesso accade, guardiamo gli Stati
Uniti per ipotizzare cosa potrà
succedere anche da noi tra
uno o due anni. In una famiglia su quattro oggi si trova uno smart speaker in
salotto, cucina o camera da letto, con
cui le persone inte-
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a oggi in Italia l’80% degli intervistati conosce gli assistenti
vocali come Google Assistant o Siri, il 20% li utilizza e solo
il 5% li considera per la creazione di shopping list in ottica
di conversational shopping. Secondo eMarketer, negli Stati Uniti l’utilizzo è del 95%, circa il 40% ricerca vocalmente
informazioni sui negozi e il 25% sui prodotti.
Gli smart speaker in particolare stanno rivoluzionando il rapporto tra persone e contenuti: per la prima volta riusciamo a interagire senza prendere in mano un device elettronico. eMarketer ha rivisto al rialzo le sue stime e descrive
un mercato americano che oggi ha più di 60 milioni tra Ama-
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acquisti

bisogno di supporto occorre rispondere
ragiscono costantemente per ascoltare
prima di andare in negozio le
immediatamente, predisponendo chat bot ma
musica (74%), fare domande di varia natura (72%), informarsi su prodotti (39%), at- persone si aggiornano sul web anche customer care (personali o artificiali)
e si fanno un’idea di cosa
che rispondo attraverso instant messaging.
tivare oggetti connessi, come per esempio
acquistare
Il purchase journey è un servizio che fotograaccendere le lampadine in casa (33%) e acfa il mercato valutando la pubblicità online, quelquistare prodotti (28%).
la offline, l’impegno dei marchi o dei brand e il ruolo
È evidente che siamo ancora in una fase piuttosto embrionale dell’utilizzo delle voice interface almeno in termi- dei social media nelle esperienze di acquisto dei singoli.
ni di “conversational shopping”. Se ci focalizziamo sul 28% Le ricerche vocali, che ora stiamo imparando a fare attrache acquistano prodotti, i “conversational shopper”, la mag- verso gli smartphone, devono essere intercettate da
gior parte fa ricerche attraverso gli smart speaker (51%), chiavi di ricerca che rispecchiano il linguaggio naturale e
aggiunge prodotti alla shopping list (36%), chiede infor- con porzioni di siti web capaci di essere riconosciute e letmazioni sullo stato di consegna (30%), fa un acquisto vero te dagli assistenti virtuali in modo naturale.
e proprio (22%), fa una review di prodotto o dà un pun- Ma per quanto concerne le implicazioni più strategiche, l’avvento del conversational commerce promette implicazioteggio (20%).
ni ancora maggiori sulla fase del purchase journey che in
Wavemaker chiamiamo “priming stage”, quella che preceLe implicazioni per i brand
Per quanto ai primi passi della sua esistenza, il conversa- de la ricerca delle informazioni finalizzate all’acquisto.
tional shopping promette di rivoluzionare il modo in cui sia- Noi chiamiamo bias la forza con cui il priming stage conmo abituati a concepire la ricerca: oggi cerchiamo una cosa diziona le scelte di acquisto ed essa varia a seconda delsu un motore di ricerca e se è rilevante il fatto di trovarla le categorie oscillando fra un 30% a 60% medio: per convertire l’interesse in vendite occorre svio meno dipende dall’efficacia del
luppare e mantenere una forte conoSeo e della Sea.
“Il purchase journey è
scenza del brand e un posizionamenDomani la ricerca verrà “filtrata” da un
un servizio che fotografa
to chiaro nella mente delle persone.
assistente personale, un’intelligenza
È presumibile che tale bias aumenti ulartificiale che impara a conoscere le
il mercato valutando la
teriormente la sua capacità di condinostre abitudini e i nostri gusti: essepubblicità online, quella
zionare le scelte con l’avvento del conre pertinenti da un lato (Seo) e pagaversational commerce, perché l’inre per essere visibili (Sea) sempliceoffline, l’impegno dei
telligenza artificiale tenderà a premiamente non sarà più sufficiente per esmarchi o dei brand e il
re le opzioni di scelta sulla base delsere trovati.
ruolo dei social media”
la rilevanza, in barba al budget speso
I brand dovranno necessariamente enper la visibilità, e nulla è più rilevante
trare nel repertorio dei consumatori.
per noi di ciò che si è imposto nel noSe i brand vorranno competere dostro inconscio come prima scelta.
vranno lavorare nuovamente sul loro
Procter & Gamble ci ha insegnato agli
posizionamento top of mind: i loro prodotti compariranno in cima alle proposte degli smart speaker inizi degli anni 2000 che il primo momento della verità è
solo quando saranno chiamati esplicitamente con ricerche quando le persone allungano le mani davanti allo scaffadel tipo “Alexa, acquista il caffè in cialde della marca ABC” le e scelgono il nostro prodotto invece che quello della concorrenza; qualche anno dopo Google ha introdotto il “mopiuttosto che “Alexa, acquista il caffè in cialde”.
Le implicazioni per le aziende sono evidenti: dovranno tor- mento zero” della verità, in cui le persone si aggiornano sul
nare a lavorare sul branding, (ri)creando una forte associa- web e si fanno un’idea di cosa acquistare prima di andazione a un determinato prodotto per vincere le logiche de- re in negozio. Forse oggi dobbiamo cominciare a parlare
di momento “meno uno”, in cui le persone dovranno avegli algoritmi e apparire in testa alle preferenze.
re ben in mente l’associazione prodotto-brand, che le porterà a chiedere esplicitamente di comprare quello speciIl purchase journey
In termini di impatto sul purchase journey il conversational fico prodotto alla macchina e a non preferire quello che viecommerce avrà implicazioni tecniche soprattutto nella ne proposto di default: il momento meno uno sarà il vero
fase attiva, dove è più rilevante: quando le persone hanno indice di efficacia del marketing delle aziende.

”

ROBOT E
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

2,1
miliardi
l’investimento per il colossale
centro ricerche che sarà
costruito a Mentougou
(Pechino)

GERMANIA, COREA DEL SUD
E SINGAPORE GUIDANO LA
TRANSIZIONE
L’Automation readiness index analizza i Paesi più preparati ad assorbire l’impatto dell’automazione
e a sfruttarne le sfide.
Italia all’11esimo posto
di Simone Cosimi • Giornalista / Wired

uali sono i Paesi più preparati ad
accogliere – e gestire – i robot
mossi dall’intelligenza artificiale?
Quelli, insomma, in cui l’impatto dell’automazione sarà meno drammatico per la forza lavoro tradizionale. Il che, in altre parole, significa aver
messo in campo per tempo strategie adeguate alla riqualificazione di quella stessa forza lavoro. Secondo un rapporto
firmato da Abb e dall’Economist Intelligence Unit al
vertice della particolare
classifica si piazzano
Corea del Sud, Singapore e Germania.

Q

troveranno più di fronte a loro il vecchio
modello d’industrializzazione, quello a cui
puntavano, perché nel frattempo lo
scenario sarà del tutto mutato. A eccezione della Cina, dove il maxipiano di investimenti governativi varato lo scorso anno – 127 miliardi di euro entro il 2030, i primi 2,1 destinati a un colossale centro di ricerche da 54,87
ettari che sarà costruito entro
cinque anni nel quartiere periferico di Mentougou, a Ovest di
Pechino – promettono di cambiare questo genere di studi nel
giro di poco tempo. Facendone
un leader internazionale insieme
agli Stati Uniti e alle ambizioni
russe (per il momento Mosca occupa la 16esima posizione della classifica).
Questo per quanto riguarda il
quadro generale di chi è maggiormente pronto. Ciascun Paese,
però, ha punti di forza e di debolezza e le classifiche cambiano
non poco quando vengono inquadrate dal punto di vista dei diversi parametri elencati in precedenza. Per esempio, sotto il profilo del
contesto dell’innovazione, cioè
tutto quell’ambito che valuta l’alfabetizzazione informatica, le infrastrutture, la ricerca e lo sviluppo in questo settore, il supporto alle startup e
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Si tratta dunque delle nazioni più preparate a limitare l’impatto sull’occupazione e a variare le strategie educative per
l’economia che verrà. Anzi, che sta già fiorendo. Sono anche Paesi in grado di “produrre” soluzioni di intelligenza
artificiale, fermo restando un’ampia quota di incertezza: “Non
credo che nessuno possa consapevolmente prevedere quali saranno le implicazioni per il mercato del lavoro in termini di posti disponibili e ancora di meno per i tipi di conoscenza, qualità e attitudini che saranno fondamentali”
spiega nel rapporto Elizabeth Fordham, senior adviser del
direttorato per l’Educazione e le competenze dell’Organisation for Economic Co-operation and Development.
L’Automation readiness index – così si chiama il documento – tiene in considerazione per la valutazione una serie di
categorie: dal contesto innovativo alle politiche educative
passando per quelle occupazionali. Sul primo punto, fra i
molti, si indaga per esempio lo stato della legislazione per
l’innovazione.
Sul secondo fronte, invece, la presenza di programmi di
riqualificazione che durano tutta la vita lavorativa di un individuo, senza mai lasciarlo per strada fornito di competenze poco spendibili. Sul terzo, infine, la presenza di progetti dedicati alla digitalizzazione del settore privato e di
ricerche finanziate dallo Stato.
Dietro al trio di testa si piazzano Giappone, Canada, Estonia, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia, che chiude la top ten. Eppure, una volta tanto, l’Italia non è messa malissimo: arriva all’11esimo posto con un punteggio
di 67,5 punti quanto la Corea del Sud ne fa segnare 91,3.
Una posizione sorprendente se si considera che superiamo la Cina, anche se di una sola posizione. Il rapporto segnala evidentemente un grosso gap fra economie mature, sviluppate e in via di sviluppo. In particolare la differenza fra le prime dieci della classifica e le seguenti.
Nonostante il dibattito sia caldissimo nei Paesi più sviluppati gli esperti temono che siano proprio le nazioni meno
pronte quelle che non saranno in grado di capitalizzare il
fenomeno e cogliere le sfide dell’automazione. “Le economie a basso reddito e prevalentemente agricole saranno
risparmiate per un po’ – spiega nel documento Harry Patrimonis, practice manager per l’educazione nell’Asia
orientale e nel Pacifico per la Banca mondiale – ma i Paesi più colpiti saranno quelli emergenti a medio reddito”. Non
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così via. In quel caso stravince il Giappone e
l’Italia mantiene il suo 11esimo posto. Oppure sotto quello dell’educazione: in questo
caso le debolezze formative del sistema italiano costano due posizioni e la vetta dell’elenco torna alla Corea del Sud seguita da
il libro
Estonia e Singapore. “La trasformazione
continua richiederà un elevato livello di
adattabilità da parte delle persone per continuare
a imparare nel corso della propria vita” si legge nell’indagine. Sotto il terzo punto di vista, invece, quello delle policy del mondo del lavoro, chi sta messa
meglio è la vecchia Germania seguita da Singapore,
Corea del Sud e Giappone.
Per nessuno, tuttavia, il futuro è scritto: gran parte di ciò
che ci aspetta rimane sconosciuto, si legge nell’analisi, in
parte “in virtù delle qualità uniche delle tecnologie in questione. L’intelligenza artificiale, il machine learning, la robotica avanzata e le analisi predittive sfoderano un potenziale di capacità cognitive che inizia ad avvicinarsi a quelle degli esseri umani. In questo senso le precedenti rivoluzioni tecnologiche, così come la diffusione dell’informatica in
tutto il mondo, rischiano di trasmetterci non troppe lezioni per il futuro”.

Nicola Nosengo
I ROBOT CI GUARDANO. AEREI
SENZA PILOTA, CHIRURGHI A
DISTANZA E AUTOMI SOLIDALI
Zanichelli
I robot di oggi sono assai diversi da
quelli immaginati nei vecchi film di fantascienza e all'uomo assomigliano poco. Ce ne sono di brutti ma utili, che
lavorano nelle case e nelle fabbriche; di belli ma (per ora) poco utili,
usati per lo più nella ricerca scientifica; e di
ispirati a forme e funzioni già inventate dalla natura. Il mondo
ha problemi nuovi come i rischi ambientali, una popolazione invecchiata e bisognosa di assistenza, industrie che cercano manodopera a basso costo, ma istruita. Occorrono forme di intelligenza artificiale che portino ad automi capaci anche di improvvisare, per esempio quando occorre decontaminare ambienti
inaccessibili come quelli radioattivi. Ma di chi sarà la responsabilità se un automa sbaglia? Robot come le auto che si guidano
da sole, i treni automatici o gli aerei senza pilota sono già fra
noi. Se non li usiamo ancora su grande scala è perché le leggi
non sono pronte. La tecnologia sì.

Oltre la guida autonoma,
dove può servire
l’intelligenza artificiale
in auto

ci annigrazie agli incidenti evitati. Oltre ad avvisare sul proprio stato di guida (e magari, nei casi più raffinati e integrati, intervenire su velocità e tenuta di strada) le camere equipaggiate con algoritmi di allerta e riconoscimento possono tornare utili anche per altri obiettivi, altrettanto importanti: allarmare il conducente se bambini o animali vengono “dimenticati” in auto. Creando insomma un
ambiente più sicuro e confortevole.

Dall’abitacolo, nuovo hub per sicurezza e comfort, al motore, ecco come faremo conoscenza con
l’AI ancora prima dell’autentica esperienza driverless
di Simone Cosimi • Giornalista / Wired

tando a un’indagine firmata da Intel e Strategy Analytics, il mercato delle auto autonome, una volta maturo, potrebbe valere la stratosferica cifra di sette trilioni di dollari entro
il 2045. La marcia in quella direzione è ormai
consolidata e secondo le analisi di BlackRock (e, a dire il
vero, di molti altri esperti e osservatori) nel 2025 il 98%
dei veicoli sarà connesso. Un decennio dopo il 75%
sarà invece autonomo. Ma può essere molto probabile che la prossima auto che
acquisteremo non sarà driverless.
Tuttavia potrebbe

S

avere, come nel caso delle soluzioni Audi (per esempio Audi
Intelligent Assistance e Audi connect che incrociano
comfort, sicurezza e connettività), una serie di strumenti già
profondamente permeati dall’intelligenza artificiale, con cui
dunque cominceremo a fare conoscenza soprattutto dentro e intorno al veicolo, più che nella fase di marcia strettamente intesa.

AUDI INTELLIGENT ASSISTANCE

AUDI INTELLIGENT ASSISTANCE

H-FARM
che per una
grande quantità di
startup che potranno fare ricerca e proporre strumenti da integrare.
Uno dei fronti più promettenti è quello del riconoscimento facciale negli ambienti interni. Un ambito in cui il “facial recognition “non è sfruttato per i passatempi per cui
lo usano i social network ma, al contrario, per prevenire
gli incidenti. Già operativi nei veicoli commerciali e nei tir
per monitorare i conducenti e le loro possibili distrazioni, affaticamenti o stati di scarsa lucidità, le videocamere intelligenti hanno condotto negli anni a un abbassamento dei costi assicurativi per le flotte commerciali. Qualcosa di simile potrebbe avvenire anche per i privati cittadini e i loro mezzi personali. Una l’abbiamo vista in passato: la startup del Mit di Boston iSee lavora proprio su questo obiettivo, per rendere l’automobile più empatica. Sempre secondo Intel l’AI potrebbe salvare 500mila vite in die-

H-FARM è una piattaforma dove innovazione, imprenditoria
e formazione convivono e si contaminano l’una con l’altra.
Nati nel 2005, siamo stati i primi al mondo ad adottare un
modello che unisce investimenti, consulenza per le imprese e programmi di formazione aumentati al digitale in un
unico luogo e oggi siamo il più grande centro di innovazione in Europa.

TALKS ON TOMORROW
Il primo incontro sul tema “Intelligenza Artificiale e Machine Learning” si è svolto il 9 novembre a Roncade, Treviso, nell’innovativo campus di H-FARM. Introdotti da Massimo Russo, direttore della divisione digitale del Gruppo
Gedi e da Riccardo Donadon, fondatore e CEO di H-FARM,
e accompagnati da Jaime D'alessandro, giornalista di Repubblica, i massimi esperti del settore si sono confrontati sul mondo dell'intelligenza artificiale, sulle sue potenzialità e sui timori che talvolta suscita.
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Ovviamente gli aspetti più affascinanti, e davvero rivoluzionari, saranno quelli che ruotano intorno ai sistemi di assistenza alla guida (già in gran parte disponibili) e all’autonomia di guida di livello superiore al terzo.
Anche in questo senso la casa dei quattro anelli è all’avanguardia assoluta: i modelli più avanzati della casa tedesca
leggono la strada, ne prevedono le difficoltà e si integrano con l’ambiente circostante, traghettando il conducente verso il futuro della guida. Tuttavia con l’intelligenza artificiale inizieremo a familiarizzare anzitutto all’interno dell’abitacolo. In un contesto che, fra l’altro, costituisce un territorio fertile non solo per
gli stessi costruttori ma an-

vanno in scena gli
elettrodomestici
del futuro
Lavatrici e lavastoviglie, frigoriferi e freezer, piani cottura e fornetti per
migliorare la vita quotidiana all’insegna di domotica, automatizzazione
e intelligenza artificiale
di Diego Barbera • Giornalista / Wired

erlino – Quali sono gli elettrodomestici più innovativi visti a Ifa 2018? La fiera tedesca è da
sempre foriera di grandi novità in ambito di accessori per la casa è più di recente anche per
la domotica e anche quest’anno il trend non è cambiato
Anzi si sono viste diverse tecnologie e soluzioni che meritano sicuramente attenzione e quelle più interessanti che
abbiamo incontrato in questi giorni in terra tedesca.
Sharp VacPac Pro è un frigorifero e congelatore a quattro
porte che si avvale di uno speciale extra come una macchina per la produzione del vuoto così da andare a inserire cibi
all’interno di appositi sacchetti rimuovendo tutta l’aria e aumentando in modo sensibile la conservazione e la qualità
dei nutrimenti. Inoltre, si può anche utilizzare il vuoto per alcune preparazioni culinarie come il sous vide. Arriverà dal
secondo quarto 2019 a un prezzo di partenza di 2199 euro.
La lavastoviglie di AEG chiamata ComfortLift ti informa su
quanto ecologico sarà il lavaggio che stai impostando sul
pannello di controllo QuickSelect grazie a una sorta di indicatore che da un lato premia la velocità e dall’altro un maggior rispetto dell’ambiente. Di conseguenza, inserito quanto tempo si vuole spendere per il lavaggio si avrà subito un
riscontro su quanta energia si consumerà (e un’indicazione su quanto si spenderà e inquinerà). Merita menzione anche SenseCook, che una piastra a induzione che viene in

B

soccorso
di chi non è proprio uno chef provetto andando monitorare e, nel caso aggiustare, le temperature di cottura dei cibi che si stanno preparando. C’è
ad esempio la funzione Sense Fry che si occupa specificamente della frittura mentre Sense Boil della cottura naturalmente di un liquido. Tramite il touch screen si andrà
indicare il tipo di alimento per essere assistiti ed evitare di
combinare disastri.
Miele G7000 è una lavastoviglie che sceglie un nuovo metodo per erogare il liquido detergente, attraverso una sorta di disco per una maggiore efficacia, pulizia oltre che per
una maggiore efficienza energetica. Questi dischi da 15 cm

capi più delicati, Smart Dosing per dosare in autonomia
la quantità di detersivo e ammorbidente, Smart Detecting
per un’efficienza dei consumi in base a carico e durezza
dell’acqua e Amazon Dash Replacement per ordinare automaticamente i prodotti per il lavaggio; arriverà all’inizio
del prossimo anno.
Candy ha ufficializzato Bianca Millennial Pink e Rapid-ò per
il lavaggio rapido. La prima è nata dalla collaborazione con
Lapo Elkann, la seconda può effettuare programmi completi in 39 minuti. Come vi abbiamo raccontato, la collaborazione tra Candy e Garage Italia ha sfornato una versione speciale della lavatrice intelligente con possibilità di
conversare attraverso lo smartphone per impostare lavaggi e ricevere report sullo stato di salute e per la manutenzione dell’apparecchio.
Neato ha presentato una famiglia di robot aspirapolvere Smart
chiamati BotVac D4 e D6. Sono dispositivi intelligenti che
studiano e si adattano alle abitudini, orari e routine delle famiglie. Possono mappare la casa e pulire determinate zone
in specifici giorni o orari così come rispettare aree off limits
come se ci fossero dei veri e propri muri invisibili. Per esempio per le stanze dei bambini oppure per le zone dove solitamente riposano gli animali domestici. Questo per il modello D6 che può anche essere controllato da remoto, offre un’autonomia di 2 ore, può essere programmato per case
su più piani e costa 729 euro. Mentre D4 è leggermente più
semplice e più economico partendo da 529 euro.
Panasonic Croustina è una macchina del pane in grado di
sfornare filoni e pagnotte ma anche torte, impasti per pizze e addirittura marmellate in modo semplice, veloce e automatico. Come da nome punta molto sull’effetto crustyossia di croccantezza al di fuori e morbidezza all’interno. Conta su 18 programmi anche per la produzione di pane senza glutine e in generale tutto è abbastanza automatizzato per il minimo della fatica. L’utente dovrà solo pesare
gli ingredienti e inserirli all’interno, stop. Sarà disponibile da ottobre un prezzo di 329 euro.
Seducente da vedere oltre che avanzata tecnologicamente, la Signature Kitchen Suite di LG raccoglie una
serie di elettrodomestici per la cucina pensati appositamente per lo stile europeo e soprattutto italiano con
collaborazioni con produttori nostrani come Valcucine e Arcilinea. Scorrendo tra forni, piani di cottura a
induzione, macchine per il caffè, cantinetta per i vini
e lavastoviglie si nota una scelta essenziale, minimalista e naturalmente automatizzata. Gli elementi, quando non sono in uso, sono a scomparsa e tutto è collegato senza fili ed è compatibile con gli assistenti
virtuali Google Assistant e Alexa di Amazon.
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di diametro e 4 di spessore contengono detersivo in polvere e vengono infilati in uno speciale compartimento della porta andando a dispensare 7 grammi di detergente ogni
volta che ruotano durante un ciclo di pulizia. Dunque, circa due o quattro volte a seconda del programma scelto. La
lavastoviglie funziona anche con il detergente in polvere oppure il liquido tradizionale e sarà disponibile dal prossimo
novembre per un pezzo di partenza di 2549 euro.
Haier ha presentato diverse novità in ambito di elettrodomestici, ad esempio InstaSwitch Smart Freezer che è un
frigo a singola porta connesso via wifi controllabile da un’app
per Android e iOS che informa se manca la corrente o se
la porta è stata lasciata aperta; inoltre, può passare – completamente – da -4 a -26 gradi diventando tutto freezer o
tutto frigorifero. Inoltre, la lavasciuga Super Drum con 10
kg di carico per il lavaggio e 6 per l’asciugatura con la capacità di combinare le due attività in ciclo continuo con
6 + 6 kg. Tra le tecnologia a bordo il programma i-Refresh per il lavaggio con trattamento micro vapore per i

SPECIALE UNIMORE

unimore
c’è

55
Articolo di copertina

Articolo di copertina

54

L’Università di
Modena e
Reggio Emilia
sta per
superare la
soglia dei
25mila
iscritti
di Angelo Oreste Andrisano Magnifico Rettore Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia

nimore ha conosciuto nell’ultimo quinquennio
una crescita costante, grazie alla quale la popolazione studentesca è passata da poco più
di 20mila iscritti ai quasi 25mila di oggi.
Questo ha permesso all’Ateneo di Modena e Reggio Emilia di essere attualmente annoverato tra i “Grandi Atenei”.
I principali fattori che hanno permesso di raggiungere un
risultato così importante sono un’attenta politica nel campo della Didattica, il continuo impegno nella promozione
della Ricerca ed un’efficace azione di Terza Missione rivolta al territorio, oltre a un deciso sforzo di consolidamento
delle relazioni a livello internazionale.
Sul fronte didattico abbiamo ottenuto la certificazione dei
nostri corsi di laurea ed incrementato l’offerta formativa
potenziando il numero dei percorsi di indirizzo scientificotecnologico, per rispondere in modo sempre più adeguato alla domanda di professionisti che arriva dalle imprese del territorio.
Proprio per questo motivo abbiamo recentemente inaugurato la Scuola di Ingegneria, con l’obiettivo di mettere a sistema le competenze di tre dei nostri Dipartimenti più at-

U

UNIMORE I NUOVI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
Due sono conferme, mentre undici sono nuovi arrivi. Sono i nuovi tredici direttori di dipartimento dell’Università di Modena e
Reggio Emilia che resteranno in carica fino al 31 ottobre 2021.
Si tratta di Lorenzo Bertucelli, che guiderà il Dipartimento di
Studi linguistici e culturali, mentre Massimo Borghi va a Ingegneria, Ugo Consolo a Chirurgia, Medicina e Scienze morfologiche, Fulvio De Giorgi a Educazione e Scienze umane, Giorgio De Santis viene confermato a Scienze mediche e Chirurgie

materno-infantili e dell’adulto, Cesare Fantuzzi a Scienze e metodi dell’Ingegneria, Giovanna Galli a Comunicazione ed Economia, Alessandro Gualtieri a Scienze chimiche e geologiche,
Gianluca Marchi al Dipartimento di Economia Marco Biagi, Vincenzo Pacillo a Giurisprudenza, Daniela Quaglino viene confermata a Scienze della Vita, Luca Zanni a Scienze fisiche, informatiche e matematiche e Michele Zoli a Scienze biomediche,
metaboliche e neuroscienze.
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intervista a Riccardo Ferretti pro-rettore della sede reggiana di Unimore

UNIMORE LA SEDE DI REGGIO EMILIA
Nell’ultimo anno scolastico 23.791 studenti si sono iscritti a
Unimore, dei quali 8.833 nei tre dipartimenti della sede reggiana: Comunicazione ed Economia (Palazzo Dossetti, via Allegri); Educazione e Scienze Umane (attualmente a Palazzo
Dossetti in viale Allegri) e Scienze e Metodi dell’Ingegneria (via
Amendola, Padiglione Morselli - San Lazzaro).
Sono presenti alcune aule distaccate (in via Kennedy con i laboratori di Agraria e in via Fogliani) che verranno eliminate una
volta pronta la struttura del seminario. La nuova sede di viale
Timavo aggiungerà 8.600 metri quadrati all’ateneo, con un incremento di 1.600 posti a sedere nelle aule.
Nella sede di Reggio Emilia ci sono 21 corsi di laurea, 9 dei
quali a numero chiuso o programmato: 12 lauree di primo livello
(triennali), un corso di laurea magistrale a ciclo unico e 8 corsi
di laurea magistrali (biennali). Sono presenti 42 professori ordinari, 51 associati e 52 ricercatori.
Degli oltre 8.800 iscritti 445 hanno cittadinanza straniera e 78
residenza all’estero; 5.420 hanno residenza fra Reggio e Modena, mentre 3.335
sono fuori sede.
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tivi: il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria e il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche.
Questa nuova realtà riunisce circa un quarto dell’intero corpo studentesco di Unimore e una squadra di docenti e ricercatori di assoluto prestigio.
Sul fronte della ricerca tre dei nostri 13 dipartimenti sono
stati dichiarati dal MIUR “Dipartimenti eccellenti” e un quarto, quello di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, è arrivato a
un passo dall’ottenere questo stesso riconoscimento.
Tra le iniziative di maggior rilievo avviate di recente abbiamo la Automotive Academy e la Cyber Academy, ma anche altri qualificati Centri di ricerca che vanno ad aggiungersi al più noto Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”, che quest’anno ha festeggiato il suo decennale con l’attribuzione del premio “Lombardia è ricerca” a Michele de Luca e Graziella Pellegrini per la terapia applicata con successo sui “bambini farfalla”.
Hanno inoltre preso il via le attività di nuovi laboratori legati a filoni di ricerca emergenti, dalla robotica alla sperimentazione sulla guida autonoma fino all’intelligenza artificiale.
Unimore grazie a queste iniziative può essere considerata oggi un punto di riferimento nazionale ed internazionale in molti settori della Ricerca.
Un notevole lavoro è stato fatto anche
sul fronte della Terza Missione, dove
abbiamo intensificato i rapporti con
industrie ed istituzioni, mettendo a
disposizione del territorio tutte le
nostre competenze.
Questi importanti traguardi ci mettono inevitabilmente nella condizione
di dover trovare un equilibrio tra la crescita dell’Ateneo e l’adeguamento delle sue strutture, in modo da rendere sostenibile il proseguimento del
trend di crescita di questi ultimi anni.
In questa direzione va il piano triennale di investimenti approvato dal Consiglio di Amministrazione dal quale emerge la necessità di potenziare il numero di aule e laboratori per assicurare a studenti e docenti le condizioni idonee a svolgere al meglio le rispettive attività.
Tra le iniziative sono contemplate la costruzione del nuovo Paglione Didattico al Campus di Ingegneria di Modena e l’accordo per la riconversione del Seminario Vescovile di Reggio Emilia, che diverrà sede del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e del Centro e-learning, una struttura all’avanguardia a livello
nazionale nell’ambito della formazione continua.

unimore
gestire la crescita dei corsi e degli studenti
di Benedetta Salsi Giornalista Qn – Il Resto del Carlino

ent’anni di università. Due decenni sufficienti a cambiare gli orizzonti di un’intera città, passando attraverso una rivoluzione ad alta velocità di cui ancora non si sono definiti i contorni. Nasceva nel 1998 la facoltà di Ingegneria reggiana dell’Università di Modena e
Reggio Emilia. E, oggi, tutto il territorio fa i conti con il potenziale di questo bacino – materiale umano, economico
e intellettuale – in continua crescita. “Reggio è già una città

V

RICCARDO FERRETTI
Nato a Reggio Emilia nel 1958 si è laureato in Economia e
Commercio nel 1981 presso l’Università degli Studi di Modena. È attualmente professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia. Dal 1998 al 2000 professore associato presso
lo stesso Ateneo e dal 1989 al 1998 ricercatore presso l’Università degli Studi di Bologna. Nel 1987 ha conseguito il dottorato di ricerca in Mercati dei Capitali e Gestione Finanziaria
presso l’Università degli Studi di Bergamo; al programma di
dottorato ha collaborato la Graduate School of Business Administration della New York University, presso cui ha trascorso il
secondo anno accademico in qualità di full-time Ph.D. student.
Attività amministrativa: preside della Facoltà di Scienze della
Comunicazione e dell’Economia dal novembre
2001 all’ottobre 2004; Consigliere di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia dal giugno 2005
all’ottobre 2007; Direttore del Centro Studi
su Banca e Finanza (Cefin) del Dipartimento di Economia Aziendale dall’aprile 2006
al marzo 2013. Pro-rettore della
Sede di Reggio Emilia dal
novembre 2013.

RICCARDO FERRETTI

universitaria. Forse non lo è nella mentalità, ma lo è nei numeri”. Riccardo Ferretti, pro-rettore della sede reggiana di
Unimore dal 2013, non ha dubbi.
Ferretti, quanto sono cresciuti gli universitari a
Reggio negli ultimi anni?
“Dal 2011 a oggi la sede reggiana ha visto un aumento del
54% degli iscritti; dato superiore all’incremento complessivo dell’ateneo, che è del 22%. Nell’anno
in corso abbiamo superato gli 8.800 studenti solo a Reggio. Tutti i dipartimenti crescono: Ingegneria, Comunicazione ed Economia, Educazione.
gli studenti iscritti a Reggio
Ed è significativo che siamo primi tra
Emilia. In crescita: Ingegneria,
Comunicazione ed Economia,
i grandi atenei generalisti per percenEducazione
tuale di occupazione a un anno dalla laurea”.
Un incremento che sta portando ad
arricchire l’offerta.
“Sì. Le sedi reggiane erano state immaginate per numeri inferiori. Ma tutti i dipartimenti hanno da tempo evidenziato la
necessità di potenziare le strutture didattiche e di ricerca”.
Progetti che si stanno concretizzando?
“Uno su tutti è quello del seminario: è stata siglata una convenzione tra Curia, Comune e Università per la realizzazione di un importante progetto grazie al quale la città recupererà una struttura architettonica storica, mantenendo la
vocazione originaria della formazione. Oltre ottomila metri quadri su viale Timavo: la metà anteriore sarà dedicata alle attività del dipartimento di Educazione e del centro E-Learning. Ci saranno aule, uffici, laboratori, studi per
docenti. La stecca retrostante diventerà uno studentato con
oltre cento posti letto”.
Le richieste di alloggi per universitari, in effetti, stanno crescendo in maniera significativa.
“È così. Per questo con il Comune ora ab-

8.800
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biamo condiviso l’ampliamento degli spazi di Villa Marchi,
andando ad aggiungere altri posti letto e a completare il
recupero dell’edificio con un punto di ristoro, un punto di
lettura e un’aula di grandi dimensioni che potrà accogliere fino a 200 studenti; utilizzabile anche dalla città come
sala convegni. Soprattutto darà la possibilità alle lauree di
tipo sanitario e ingegneristico di avere capienze più grandi. È previsto anche l’acquisto di un terreno di proprietà
dell’Ausl al San Lazzaro sul quale realizzeremo nuovi laboratori per il campus”.
Quando verrà completato questo riassetto?
“Entro il 2020. Prima arriverà l’acquisto del terreno al San
Lazzaro; poi dovremo attendere la ristrutturazione del seminario, che dovrebbe concludersi nella primavera 2020
per la stecca didattica. A quel punto porteremo a termine il nuovo assetto di Unimore a Reggio Emilia”.
Che cosa cambierà?
“Grazie al seminario si libereranno i locali di Palazzo Dossetti e lì si trasferiranno i corsi dell’area sanitaria. Sempre
in viale Allegri rimarrà il dipartimento di Comunicazione ed
Economia, che potrà godere di spazi più ampi. Al San Lazzaro, invece, saranno disponibili due padiglioni che serviranno ad ampliare Ingegneria e Agraria”.

ALLOGGI PER STUDENTI
A REGGIO EMILIA
Sono attualmente 249 gli alloggi per studenti universitari in
città. Si parte dalla struttura di via Mascagni 20, con venti posti riservati a programmi di scambi internazionali Unimore.
Nel cuore del centro storico, alla Galleria Parmeggiani, 15 letti
sono a disposizione attraverso la graduatoria Ergo (agenzia regionale per il diritto agli studi); sempre sotto la gestione Ergo
anche i 21 alloggi di Palazzo Ancini, nell’esagono, i 46 posti di
Villa Marchi (al campus San Lazzaro) e i 64 di via Zandonai.
Quattro studentati, tutti nella città vecchia, sono invece gestiti
da Acer (azienda casa Emilia Romagna): quello di piazza Vallisneri conta 13 posti; si passa poi ai 12 di piazzale Fiume; ai
18 della Residenza Montegrappa e ai 56 nel Palazzo del Carbone. Altri 18 alloggi sono a disposizione dei fuori sede nello
Studentato Debrao di via Cambiatori, in centro, gestito privatamente da Cassa Edili; mentre gli ultimi 25 si trovano nello Studentato Manodori appena inaugurato in via Mari.
Nel seminario di viale Timavo saranno previsti 120 alloggi monostanza con servizi autonomi.
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marketing
e comunicazione
di impresa

a gonfie
vele
di Enrico Lorenzo Tidona Giornalista Gazzetta di Reggio

on 510 nuove matricole il corso di laurea in
Marketing e Comunicazione di Impresa si conferma il più quotato tra quelli dell’Università
di Modena e Reggio Emilia. Un percorso di
studi gestito dal Dipartimento di Comunicazione ed Economia che ha sede a Reggio e da pochi giorni è passato
sotto la direzione della professoressa Giovanna Galli, decisa a creare una forte componente di innovazione didattica rafforzando le relazioni con il territorio, puntellato da
imprese locali in grado di produrre un valore aggiunto che
necessità sempre più di emergere anche in chiave internazionale.
“Il successo dei nostri corsi è legato alle prospettive - racconta la direttrice del Dipartimento che conta anche la laurea triennale in Scienze della Comunicazione - Noi ci differenziamo perché puntiamo a figure in grado di gestire risorse e sviluppare strategie di comunicazione e di marketing sempre più improntate anche alle nuove sfide digitali e ai mercati ad esse legati. Per sviluppare meglio questi contenuti abbiamo cercato approcci meno convenzionali e siamo l’unico corso di laurea di questo settore che
ha inserito ad esempio materie come psicologia”.
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intervista a Giovanna Galli
Direttore Dipartimento di Comunicazione
ed Economia di Unimore
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La sfida tecnologica si abbina quindi a quello comunicativa, in un mondo che è ormai bombardato da una miriade
di informazioni e da fonti che sembrano infinite viste le moltiplicazioni rese possibili dall’universo digitale. L’obiettivo del
Dipartimento con sede a Reggio, è quello di aiutare le aziende a stabilire strategie specifiche che creano un valore aggiunto assieme al cliente, declinato soprattutto verso il territorio dove queste conoscenze vengono insegnate.
“Si deve sempre e con grande realismo riconoscere le superiorità tecniche e tecnologiche del nostro territorio che
ne hanno determinato la ricchezza – dice Galli – ma si deve
riuscire a trasferirle e coltivarle. Tempo addietro c’erano elementi di vantaggio tali da palesare il valore generato senza grandi sforzi. Ora, per ragioni competitive, questo potenziale deve essere espresso. L’impresa deve rivolgersi
al mercato e la potenza della reputazione la si genera con
i clienti. Apple ne è un esempio lampante: marketing applicato ai nuovi modelli di relazione dell’utenza”.
Ed è proprio qui che nasce lo sviluppo del progetto più importante in seno al Dipartimento di Comunicazione ed Economia. Un corso di laurea in Marketing Digitale che dovrebbe essere inaugurato già del prossimo anno accademico.
“Si tratta di un progetto che ci sta entusiasmando - avverte la docente - Con il digital marketing prendono forma i nuovi modelli e le relazioni che gravitano attorno alle
piattaforme digitali. Sono una chiave del successo futuro: si tratta di formare esperti in grado di leggere e utilizzare le informazioni in rete e reagire coordinando le strategia tramite nuovi strumenti. La vera novità sta poi nelle imprese che vogliono coprogettare i loro fabbisogni con
noi. Attraverso Unindustria lavoriamo con le aziende per
ideare corsi di laurea e nuovi metodi didattici. Questo per
noi è un passo decisivo, che allontana l’università dal modello chiuso del passato avvicinandola sempre più alle realtà
nella quali poi riversiamo i nostri studenti una volta terminata la formazione”.

GIOVANNA GALLI
Laureata alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Modena nel 1989, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in
Economia Aziendale nel 1993. Ha iniziato la sua carriera accademica come ricercatore al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 1995. Ha con-

tribuito, negli anni 1999-2001, alla progettazione e alla nascita
della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia
presso la sede di Reggio Emilia, dove si è trasferita nel 2001.
Nel 2005 è stata chiamata come professore straordinario, confermato nel 2008. È stata preside della Facoltà dal 2007 al
2010, direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia dal 2010 al 2012, e consigliere di amministrazione dell’Università degli Sudi di Modena e Reggio Emilia dal 2012 al 2016.
I suoi interessi di ricerca sono rivolti alle strategie e ai processi
di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, ai quali
ha dedicato buona parte della sua attività monografica, e ai
comportamenti d’acquisto dei consumatori, temi sui quali ha
svolto numerose ricerche empiriche e scritto saggi individuali e
collettivi presentati a convegni nazionali ed internazionali.
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conoscenza
e imprese
di Enrico Lorenzo Tidona Giornalista Gazzetta di Reggio

avanguardia tecnologica che lega le aziende reggiane al volano dell’Industria 4.0 viene generata a breve distanza dalle fabbriche. Una filiera corta tra conoscenza e impresa che rappresenta un obiettivo primario per Reggio Emilia, capitale dell’ingegneria applicata alla
meccanica, ma che è in grado di produrre in maniera consistente anche le menti in opera che consentono alle aziende di vincere la complessa sfida ingegneristica contro la
concorrenza. Questo grazie anche al Dismi, il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che negli ultimi cinque anni ha visto raddoppiare le iscrizioni ai corsi di laurea che hanno sede a Reggio. Percorsi studiati assieme
alle aziende, con studenti con il contratto in tasca prima
ancora di discutere la laurea, grazie ai corsi di Ingegneria
Meccatronica o Gestionale.
“La crescita del Dismi sta nei numeri – conferma Cesare
Fantuzzi, neo direttore del dipartimento creato 20 anni fa –
Abbiamo raggiunto 180 iscritti a Meccatronica, l’anno scorso erano 140. Per Ingegneria Gestionale abbiamo 271 iscritti. Senza scordare i laboratori gemmati al Tecnopolo che
lavorano a stretto contatto con le aziende”.
Il salto ulteriore nell’offerta formativa è stato compiuto quest’anno con il varo delle lauree professionalizzanti, progetto sposato anche dal Dismi, che puntata a formare i super-periti del futuro con percorsi di studio votati all’esperienza diretta sul lavoro. Giovani tecnici che potranno gestire in azienda la quarta rivoluzione industriale, con processi di produzione completamente automatizzati e interconnessi. “Siamo partiti quest’anno con Ingegneria per l'Industria Intelligente – conferma Fantuzzi – Il corso non è andato tutto esaurito: abbiamo 24 iscritti su 50 posti dispo-

nibili ma le iscrizioni non sono ancora chiuse. Il motivo è
duplice: si tratta di un corso nuovo non ancora compreso a fondo dagli studenti e che deve intercettare gli abbandoni ai nostri corsi di laurea che toccano il 30%. Solo
riuscendo a intercettare quel target satureremmo il corso.

L’altra questione riguarda il numero chiuso, previsto anche
qui ma che ha prodotto un percorso burocratico che ha
un po’ spaventato gli studenti. Stiamo già lavorando per mitigare questi effetti migliorando anche la comunicazione”.
La bontà del progetto e l’appeal dei tecnici non è in discus-

sione. Anzi. “C’è tutto un percorso ritagliato proprio su questa figura. È previsto un periodo di stage molto lungo, che
copre un anno accademico. Abbiamo creato questo percorso didattico anche con le indicazioni ricevute dalle aziende che ci hanno spiegato quali erano le loro aspettative”.

CESARE FANTUZZI
Nato a Bentivoglio (Bologna) nel 1964, si laurea in Ingegneria
Elettronica presso l’Università di Bologna nel 1990, ove ottiene
anche il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi nel
1994. È Professore Ordinario di Controlli Automatici dal 2006
Svolge prevalentemente attività di ricerca nell'ambito dell'auto-

L’

mazione industriale e della robotica ove ha circa 27 anni di
esperienza, con una solida base scientifica testimoniata da oltre
260 pubblicazioni. È editore associato delle riviste "Mechatronics" (Elsevier) e della Transoaction on Automation Science and
Engineering (IEEE T-ASE). E' nel comitato tecnico scientifico
del Consorzio Intellimech ed ha partecipato alla stesura della
"roadmap per la ricerca e l'innovazione italiane per la Smart Factory" (Associazione Fabbrica Intelligente) e la scrittura delle linee
guida della "Strategia di specializzazione intelligente" della Regione Emilia Romagna. È Direttore della Scuola di dottorato
"Engineering for Economics - Economics for Engineering" di
Unimore e attualmente ancora Direttore del corso di laurea e
laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica. Responsabile
scientifico di quattro progetti europei nell'ambito di Horizon
2020, per uno dei quali, il progetto INCLUSIVE, è coordinatore
generale. È stato il promotore del nuovo corso di laurea professionalizzante in Ingegneria per l'Industria Intelligente attivo dal
prossimo Anno Accademico.
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La formazione resta infatti uno dei driver di più lungo periodo per Reggio e l’Emilia, come confermato dalle linee guida
della politica locale e da investimenti importanti da parte anche dei privati, industriali in primis, che vedono nell’università
l’ingranaggio necessario del successo tecnologico.

“A Reggio – afferma Fantuzzi – Ingegneria racccoglie un
interesse vasto e condiviso. Le imprese si contendono gli
studenti. Da noi non è l’azienda che sceglie il laureato ma
il laureato che ha diverse offerte e può scegliere l’azienda e il lavoro che fa per lui”.

INGEGNERIA GESTIONALE

INGEGNERIA MECCATRONICA

Le immatricolazioni per l’anno accademico 2018/2019 nel cor- Le immatricolazioni per l’anno accademico 2018/2019 per Inso triennale di Ingegneria Gestionale al Dismi contano 174 neo gegneria Meccatronica contano 180 neo studenti, suddivisi tra
studenti maschi e 97 femmine per un totale di 271 studenti. 166 maschi e 14 femmine, mentre nel relativo corso di laurea
Nel corso magistrale si sono immatricolati invece 33 studenti: magistrale quest’anno si sono immatricolati 21 studenti, 19
26 maschi e 7 femmine.
maschi e 2 femmine. Gli iscritti totali, invece, nel corso di
Sempre al corso triennale gli studenti totali sono
laurea triennale contano 359 maschi e 33 femmine
677 suddivisi in 400 maschi e 277 femmine. Nel
per un totale di 392 studenti, mentre nel corso di
corso magistrale sono invece 129 gli immatricolaurea magistrale si contano 68 maschi, 5 femlati, 87 maschi e 42 femmine.
mine per un totale di 73 studenti.
gli studenti iscritti
Il corso di laurea forma gli “ingegneri del camL'Ingegneria Meccatronica studia l’integrazione
a Ingegneria Meccatronica
biamento”, capaci di perseguire l'integrazione
di meccanica, elettronica, controlli e informatica
(2018/19) dei quali 166
fra la tecnologia e l'organizzazione per ottenere
per produrre sistemi e meccanismi in grado si
maschi e 14 femmine
alti livelli di competitività, flessibilità ed innovazioeseguire funzioni complesse in maniera autonoma.
ne. Coniuga competenze di logistica e produzione
Il tasso di occupazione è tra i più elevati in Italia.
unite a competenze di economia e organizzazione
Tre i profili di sbocco professionale: ingegnere meccaLe prospettive prevedono tre sbocchi: ingegnere gestionale tronico per la conduzione e la gestione di sistemi meccanici e
per la progettazione e gestione delle informazioni, ingegnere meccatronici per l'industria e i servizi, ingegnere meccatronico
gestionale a supporto dello sviluppo della strategia, dell’orga- per la progettazione degli impianti industriali e di servizio, ingenizzazione, e dei processi di innovazione aziendale e ingegnere gnere meccatronico per la conduzione e la gestione di sistemi
gestionale per la progettazione e gestione delle informazioni.
di automazione per l'industria e i servizi.
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ASSOSERVIZI PARTNER PRIVILEGIATO
PER L’AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
SOCIETÀ DI UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA CHE AFFIANCA LE IMPRESE ANCHE PER LA
CONSULENZA NORMATIVA, IN STRETTA COLLABORAZIONE CON L’AREA SINDACALE
DELL’ASSOCIAZIONE, CONSENTENDO INTEGRAZIONE E VISIONE D’INSIEME
250.000 cedolini elaborati nell’anno, 75 contratti collettivi
gestiti, oltre la metà delle imprese clienti riceve il budget
annuale del costo del personale, i consuntivi mensili e i dati
per le registrazioni contabili importati direttamente nel gestionale amministrativo.
Questi alcuni numeri ed esempi dell’attività di Assoservizi, la società di Unindustria Reggio Emilia che sviluppa consulenza per l’amministrazione del personale.
Quando si parla di questo servizio si pensa alle buste paga,
agli adempimenti obbligatori, alla normativa. Tutto vero, ma
fornire assistenza e consulenza in quest’ambito, alle imprese 4.0 del territorio, implica tanto altro.
Per prima cosa occorre entrare nella logica di condivisione delle informazioni, con possibilità da parte delle aziende di accedere ai propri dati in tempo reale, effettuare analisi e avere sempre sotto controllo i trend.
Il personale è uno dei maggiori investimenti delle imprese, che lo amministrano con cura ed hanno necessità di
analytics per tenere sotto controllo tutte le informazioni strategiche, compresi gli indicatori con forte impatto sulla gestione delle risorse umane, ad esempio straordinari, assenze, infortuni.
Accedere ai dati generati dall’elaborazione delle retribuzioni, quindi elementi certi e controllati, permette viste sintetiche e un’idea dei trend aggregati o per singolo lavoratore.
Inoltre, partendo dalla base dati dell’anno, è possibile proiettare i costi del personale considerando tutti gli eventi che
si ipotizzano per il futuro, si tratta di una modalità efficace per il raffronto mensile tra le previsioni e il consuntivo
reale, con possibilità di analisi immediata delle cause di
eventuali scostamenti.
Quante volte vi è capitato di dover verificare velocemen-

te la storia di un dipendente, gli avanzamenti di carriera e
retributivi, le mansioni svolte in passato?
Che sia una richiesta sporadica o una necessità continuativa Assosevizi potrà individuare gli strumenti più idonei,
l’obiettivo è fornire la risposta migliore, senza sommergere di dati e informazioni l’ufficio del personale e garantendo il necessario livello di analisi.
Inoltre, attraverso una piattaforma condivisa con l’area personale, è a disposizione la cartella elettronica dei dipendenti, i dati retributivi e anagrafici, la possibilità di registrare le
scadenze e i dispositivi o strumenti consegnati al personale, la rilevazione della formazione erogata e tanto altro.
Assoservizi affianca le imprese anche per la consulenza normativa, in stretta collaborazione con l’area sindacale di Unindustria, consentendo integrazione e visione d’insieme.
Dati, informazioni, consulenza e, naturalmente, un’elaborazione dei cedolini mensili corretta e puntuale: una parte dell’azienda collocata in altra sede, così si percepisce
il gruppo di lavoro Assoservizi ed è questa la prima richiesta delle aziende.
Ogni cliente ha un punto di riferimento certo all’interno dell’organizzazione, un referente che conosce in modo approfondito le peculiarità delle aziende che segue e che lavora in team con specialisti, quando ci sono richieste complesse o nuove configurazioni di report e servizi.
Il trasferimento dei dati e delle informazioni è garantito da
piattaforme multiutente e da sistemi di interfaccia per l’importazione automatica dei dati in altri gestionali, predisposti dall’area sistemi informativi di Assoservizi.
Si tratta di competenze e sistemi complessi che devono essere governati da esperti, per questo un’organizzazione
grande e specializzata è la miglior risposta per tutte le aziende del territorio, di qualsiasi dimensione e settore.

Via E. Che Guevara 55 - 42123 Reggio Emilia • Tel. 0522/016501 • Mail: info@assoservizi.com
Sito web: www.assoservizi.com
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ALL INCLUSIVE SPORT
Il primo, All Inclusive Sport, punta a favorire l’inclusione dei
giovani disabili tramite l’attività sportiva, e coinvolge decine di società sportive dell’intera provincia. L’idea di fondo
è di integrare i ragazzi nelle squadre e di favorire un’inclusione completa tramite discipline aperte. Grazie a All Inclusive Sport, 650 ragazzi hanno fatto un’intera annata sportiva allenandosi con loro coetanei con disabilità.

A CURA DI DARVOCE

NON + SOLI
Il secondo progetto si chiama Non + Soli, ed è un percorso legato alla figura dell’amministratore di sostegno,
sempre più una necessità in queste fasi di fragilità sociale. Non + Soli coinvolge decine di volontari che gestisco-

volontariato

no gli sportelli di accoglienza e di eventuale accesso all’amministratore di sostegno, è nato in collaborazione col
tribunale e oggi permette di garantire tutti i distretti provinciali, con distaccamenti in ogni Comune capodistretto.
Non + Soli in sei anni ha permesso di assistere 3.800 persone, garantendo inoltre un fortissimo risparmio sociale ed
economico. E ha fatto scuola: il modello reggiano è stato studiato in mezza Italia, con visite e confronti, per sfruttarne l’efficacia.
DORA
Ultimo progetto è Dora, l’emporio solidale di viale Trento
Trieste che garantisce la spesa gratis per un anno a cinquanta nuclei in difficoltà economica, individuati dai servizi sociali. L’obiettivo è aiutare persone in sofferenza a rimettersi in piedi, evitando lo scivolamento completo nella povertà. La spesa serve per alleviare da un peso importante: in questo periodo di sostegno, c’è chi ha preso la
patente e così ha trovato da lavorare, e chi ha potuto completare un corso di studio e iniziare la propria attività. Dora
è anche formazione: la gestione della spesa non è libera,
ogni utente ha un massimo di punti da gestire al mese e
deve farlo con oculatezza, affiancato dai volontari. Dora ha
permesso di sostenere 50 famiglie in difficoltà, quasi 200
persone in totale fra cui 80 minori, grazie a decine di persone, di associazioni e di imprese impegnate a vario titolo, con donazioni, ore di lavoro, gesti simbolici.
Da questi progetti, sono nate collaborazioni fra DarVoce,
il volontariato e diversi imprenditori e operatori economici.
Riccardo Benetti, titolare della Casa del Miele – storico e
conosciutissimo negozio di dolciumi a sotto Broletto, ha
realizzato appositamente per l’emporio delle tavolette di
cioccolato, Dora e Stradora, di dimensioni differenti, con
cioccolato fondente al 60%.
La vendita del cioccolato servirà a sostenere l’emporio, ed
è promossa da realtà grandi e piccole, colossi come il Conad Le Querce e Il Colle di Albinea e il Bar Stazione, che
ha sede in viale Trento Trieste proprio a fianco di Dora. Per
restare alla gastronomia, il Blues Cafè di viale Regina Elena da oltre un mese propone nel suo ricco menù sempre

DORA
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DARVOCE E I PARTNER ISTITUZIONALI
Volontariato e mondo economico imprenditoriale. È un rapporto sempre più stretto quello fra queste due dimensioni, entrambe cruciali per la tenuta e lo sviluppo della nostra società. Un rapporto in continua definizione, che
le aziende stanno sempre più valorizzando potenziando le attività della responsabilità sociale d’impresa e sostenendo sempre più i loro territori.
Per fare il punto su questi percorsi condivisi, che
mettono insieme tante realtà e tante persone, a fine
settembre il centro di servizio per il volontariato provinciale DarVoce ha organizzato a fine settembre
un’iniziativa di restituzione e ringraziamento ai
partner. È stata l’occasione per presentare i progetti per la cittadinanza portati avanti in questi anni
assieme a imprenditori, aziende, artigiani e per parlare ovviamente delle prospettive future. La serata,
ospitata dalla sede delle Assicurazioni Generali in via
Pansa, ha visto la partecipazione del presidente di Unindustria Reggio Emilia Fabio Storchi e di una qualificata
delegazione dell’Unione, del sindaco Luca Vecchi, della parlamentare Antonella Incerti e di tanti protagonisti della Reggio dell’economia e della solidarietà.
Si è parlato dei tre principali progetti “di rete” coordinati
da DarVoce.
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un primo intitolato all’emporio solidale, e devolve parte del
ricavato.
E il progetto Youfarmer della cooperativa agricola La Collina fornisce spesso frutta e verdura di stagione, a disposizione in tempi rapidi.
Si pensa anche alla cura della persona.
A fine ottobre il salone Anna Parrucchieri di via Gran Sasso d'Italia ha proposto una giornata speciale. La titolare Anna
Palermo e tutti i dipendenti hanno dedicato il loro lunedì
di lavoro proprio a Dora.
E un altro studio di parrucchieri, Sesto Senso di via Cadoppi, per un giorno ha offerto il taglio e la piega alle donne delle famiglie seguite dall’Emporio.
Pensieri grandi e piccoli di chi fa impresa e promuove l’economia ai più svariati livelli, e che pensa anche al proprio
territorio e – sopra a tutto – a chi lo vive.
LE NOCI DELLA MEMORIA
Un’altra iniziativa in questo senso sono le “noci della memoria” promosse per il periodo natalizio da AIMA Reggio
Emilia, l’associazione malattia Alzheimer. È possibile richiedere i sacchetti di noci alla sede di AIMA ad Albinea, tel.
0522/335033, mail aima@aimareggioemilia.it. L’opportunità è aperta anche alle aziende, che riceveranno nel caso
anche una lettera su carta intestata di AIMA Reggio Emilia per le comunicazioni a dipendenti, clienti o fornitori.
Perché “Le Noci della Memoria”? È un modo per diffondere una maggiore attenzione verso un’alimentazione più sana
come mezzo di prevenzione e promuovere la realizzazione
di percorsi di promozione della salute attraverso il sostegno ai Laboratori Benessere in provincia di Reggio Emilia.
Sono percorsi di promozione della salute e del benessere psicologico dedicati a persone ultrasessantenni, autonome e in salute, finalizzati a promuovere un corretto stile di vita come mezzo per contrastare la demenza.
Durante gli incontri, con la guida di psicologi e nutrizionisti, si affrontano i temi che la ricerca individua come punti di leva per la prevenzione delle malattie neurodegenerative: l’importanza di mangiare sano, di muoversi regolarmente, di mantenere attiva la mente e coltivare la socia-

lità. Le noci sono particolarmente utili. Il frutto della noce
è un piccolo gioiello della natura: contiene alte concentrazioni di acidi grassi Omega-3, di vitamina E e di Arginina
che lo rendono un alimento unico che può contribuire al
nostro benessere. Un consumo minimo di 3 o 4 noci al giorno contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario, alla riduzione di stanchezza e affaticamento e alla
normale funzione cognitiva.
UN’AMBULANZA PER ERNI
La Croce Verde di Castelnovo Monti ha scelto di apporre una dedica a Erni Zefì sul nuovo Fiat Doblò per i trasporti ordinari di disabili e anziani. Erni, che ha perso la vita a
fine ottobre in un tragico incidente a La Gatta, era stato
un volontario della Croce Verde, dove si è sempre contraddistinto per disponibilità, gentilezza, vicinanza a chi aveva
bisogno di lui.
“La perdita di Erni è stata un colpo molto duro per noi e
per tutta la comunità di Castelnovo – spiega il presidente della Croce Verde, Iacopo Fiorentini – Tutti coloro che
hanno avuto modo di conoscerlo, gli amici o chi lo ha incontrato nell’ambito della scuola, del lavoro e del volontariato come nel nostro caso, lo ricordano davvero come una
persona splendida, un ragazzo esemplare”.
GRUPPO DI MUTUO AIUTO DI ELABORAZIONE DEL LUTTO DI A.V.D.
Sono aperti a tutte le persone con questa necessità, gli
incontri di gruppo di mutuo aiuto di elaborazione del lutto di A.V.D., associazione di volontariato domiciliare. Gli incontri sono a titolo gratuito, si tengono ogni 15 giorni al
martedì, dalle 20 alle 21.30, nella sede di DarVoce in viale Trento Trieste 11, nella palazzina della stazione di Santo Stefano.
Il gruppo di auto mutuo aiuto di A.V.D. per persone in lutto offre la possibilità di essere ascoltati, compresi e trovare la necessaria condivisione delle proprie emozioni e
difficoltà.
Per partecipare a un gruppo o semplicemente per richiedere ulteriori informazioni: tel. 329/6458501, mail avd-re@libero.it e www.avdreggioemilia.org.

Nel ricevere il cavalierato Storchi ha espresso la propria
soddisfazione dichiarando: “Questa onorificenza è il riconoscimento di una vita imprenditoriale lunga 50 anni, un
premio per i risultati raggiunti nella gestione di impresa, insieme alla rappresentanza degli imprenditori a cui ho dedicato e dedico molta parte del mio impegno”.
“Questa onorificenza – afferma Antonio D’Amato, presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nel
corso della cerimonia – è il riconoscimento ad una vita di
impresa fondata sul merito, sul talento, sulla capacità di
competere rischiando, sul duro lavoro di tutti i giorni, sull’impegno sociale e civile. È il premio che testimonia la capacità di questi imprenditori di costruire, con i propri collaboratori, imprese che sono fonte non solo di occupazione ma anche di opportunità di crescita individuale, di riscatto sociale, di benessere per le comunità in cui operano e
di progresso per il proprio Paese”.
Storchi, 70 anni, è Presidente di Vimi Fasteners di Novellara, azienda specializzata nella progettazione e produzione di organi meccanici di fissaggio destinati ad applicazioni di elevato contenuto ingegneristico nei settori automotive, industriale e aerospaziale, con sedi in Europa, Stati Uniti e Sud Est Asiatico, che conta circa 240 addetti e
un fatturato di oltre 42 milioni di euro.
Storchi è anche Presidente, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di Finregg spa, holding di Famiglia,
che opera in settori diversificati, afferenti partecipazioni societarie in ambito industriale, investimenti immobiliari e nel
settore alberghiero e della ristorazione.

Le partecipazioni detenute da Finregg comprendono Comer Industries, di cui Fabio Storchi è stato uno dei fondatori ed è tuttora significativo azionista.
All’attività imprenditoriale, nel corso degli anni, Fabio Storchi ha affiancato un grande impegno associativo che lo ha
portato a ricoprire importanti incarichi nel Sistema Confindustria. Attualmente è Presidente di Unindustria Reggio
Emilia, ed è già stato alla guida dell’Associazione Industriali della provincia di Reggio Emilia dal 2002 al 2006. Inoltre 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.
25 BORSE DI STUDIO PER L’ISTRUZIONE TECNICA
Per il quarto anno consecutivo Unindustria finanzia 25 borse di studio del valore di mille euro ciascuna, assegnate
a studenti meritevoli delle classi quarte e quinte di un percorso di istruzione tecnica ad indirizzo tecnologico (meccanica, meccatronica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, sistema moda, agroalimentare e agroindustria). La consegna è stata fatta agli studenti direttamente dal Presidente Fabio Storchi, che ha affer-

mato: “La nostra Associazione da molti anni dedica un’attenzione e un impegno costanti all’education e alle nuove generazioni. Una formazione aperta e costruita sulle competenze che possano permettere ai giovani di avvicinarsi
più velocemente e più consapevolmente al lavoro. Nell’epoca della trasformazione digitale della fabbrica, il lavoro
si baserà sempre più sulla combinazione di intelligenza e
manualità. Desideriamo quindi incentivare le iscrizioni agli
Istituti tecnici, che formano le nuove leve che sono necessarie per rendere più competitive le nostre imprese. Promuoviamo progetti volti a informare studenti, famiglie e insegnanti su quali sono i profili più richiesti dal mercato, supportandoli con materiale informativo adeguato a promuo-
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STORCHI HA RICEVUTO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L’INSEGNA DI CAVALIERE DEL LAVORO
Sono state consegnate nella mattinata di giovedì 8 novembre al Quirinale le onorificenze dell’Ordine “Al Merito del
Lavoro” ai venticinque Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo
dello Stato Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica. Tra le eccellenze dell’industria italiana è stato insignito anche il reggiano Fabio Storchi.

UNINDUSTRIA, CGIL, CISL E UIL SIGLANO L’ACCORDO QUADRO
TERRITORIALE SULLA FORMAZIONE 4.0
Il 27 settembre è stato siglato a Reggio Emilia da Unindustria Reggio Emilia, Cgil, Cisl e Uil l’accordo quadro territoriale per la Formazione 4.0 che individua la procedura
da attivare per ottenere il credito di imposta riconosciuto
alle aziende che effettuano la formazione prevista dal Piano nazionale Industria 4.0. La legge di bilancio 2018 ed
il successivo Decreto Interministeriale 4 maggio 2018 hanno infatti previsto un credito d’imposta per le aziende che
svolgono attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. Questa formazione deve realizzarsi
previa definizione di un accordo sindacale aziendale o territoriale. Il 5 luglio scorso Confindustria e Cgil, Cisl e Uil,
dopo aver valutato che il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio rappresenta una significativa misura di
sostegno alla formazione sui temi dell’Industria 4.0, in sinergia con le iniziative messe in campo dai Fondi interprofessionali, hanno sottoscritto un accordo sui principi guida con i quali si potranno sottoscrivere gli accordi sindacali in attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia. L’accordo quadro territoriale siglato a Reggio Emilia, in piena attuazione di quanto definito da quello interconfederale nazionale, permette anche alle aziende della provincia prive di rappresentanza sindacale interna di godere, attraverso accordi condivisi con le parti sociali, delle agevolazioni legate alle attività formative rientranti nel piano di attuazione di Industria 4.0. Le aziende provviste di una rappresentanza sindacale interna hanno la possibilità di fruire del beneficio prevedendo tali percorsi formativi in appositi accordi aziendali. Si tratta di un'opportunità che permette anche al nostro territorio, già ricco di
esperienze di innovazione e sviluppo tecnologico, di rag-

giungere più alti livelli di competenza e competitività agevolando aziende e lavoratori nell'implementazione di strumenti necessari per affrontare i nuovi scenari realizzati dal
piano Industria 4.0.
CONFERMA AL VERTICE DI ANCE REGGIO EMILIA
L’Assemblea annuale di ANCE Reggio Emilia ha provveduto al rinnovo delle cariche direttive. Su proposta del Consiglio Direttivo, la base associativa ha confermato presidente del Gruppo per il prossimo triennio Tiziano Pattacini, 63
anni, titolare di Impref, azienda che opera da oltre 30 anni
nel settore delle costruzioni. Della squadra di Presidenza
fanno parte i vicepresidenti Fabrizio Benassi (Gigli Costruzioni) ed Enrico Montanari (Montanari Luigi), oltre che il tesoriere Jennifer Bacchi (Flumar). L’Assemblea ha inoltre eletto i membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2019-21,
che risulta così composto: Vittorio Bonacini (Bonacini Co-

struzioni), Gabriele Boni (Società Cattolica di RE costruzioni edili e stradali), Fabio Frascari (Calcestruzzi Corradini), Sandro Guidetti (Impresa edile Bigliardi Primo & C.),
Franco Morari (Iton), Ines Patterlini (Superblok Piccinini),
Mauro Pedroni (Edilesse), Roberto Riva (Riva Costruzioni), Cinzia Tarasconi (Tarasconi Lauro & C) e Enrico Zini
(Torricella Costruzioni). È inoltre membro di diritto il pastpresident: Ferruccio Grisendi (Edilgrisendi). Completa la
squadra di lavoro di Ance Reggio Emilia, il Collegio dei Garanti Contabili composto da: Paolo Bernini (Eurostrade),
Gabriella Dall’Aglio (S.E.F.A.), Gabriele Grisendi (Edilgrisendi), Stefano Menozzi (Immobiliare 3MC).
WORKSHOP CON OPERATORI IRANIANI A EIMA2018
Una delegazione iraniana composta da buyers della meccanica agricola selezionati su indicazione delle imprese associate ha partecipato a un “incoming” nel nostro territorio, con l’obiettivo di conoscere il sistema produttivo reggiano e approfondirne le opportunità commerciali. L’inizia-

tiva rientra nel Progetto “Medio Oriente-Vedetta Focus Iran”,
cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e del quale Unindustria Reggio Emilia è capofila del Sistema Confindustria
Emilia-Romagna. Gli operatori stranieri, dopo la prima giornata di accoglienza in collaborazione con la Camera di Commercio e il Comune di Reggio Emilia, hanno fatto tappa al
Tecnopolo e nella sede degli Industriali, dove sono stati ac-

colti dal Presidente Fabio Storchi. Successivamente hanno fatto visita a Bologna a Eima International 2018, la principale manifestazione fieristica del settore, in occasione della
quale è stato organizzato un workshop dedicato alla partnership Italia e Iran. L'incontro, realizzato grazie all’ospitalità di FederUnacoma, è stato aperto da Daniela Fantozzi, Vicepresidente Unindustria per la Piccola Impresa con
delega all'internazionalizzazione e da Gianluca Baldoni della Regione Emilia-Romagna, a cui sono seguiti gli interventi di Pierluigi D'Agata, segretario generale della Camera
di Commercio e Industria Italo-iraniana e Alenoush
Sahakian, Sahaka Mktg & Communication Consultancy,
consulente del progetto. “Nel 2017 il nostro Paese è divenuto il primo partner commerciale dell’Iran tra i Paesi dell’Unione Europea, superando Francia e Germania con un
interscambio cresciuto del 97% rispetto al 2016 e arrivando a quota 5 miliardi di euro – ha affermato Daniela Fantozzi nel suo intervento –. Non possiamo negare che l’entrata in vigore pochi giorni fa dell’ultima tranche delle sanzioni decise dall’amministrazione Trump complichi rapporti commerciali esistenti, ma la presenza dei nostri ospiti e
delle nostre aziende a questo incontro conferma la volontà
di cercare una soluzione di continuità per le relazioni economiche e di amicizia fra i nostri Paesi”. Gli operatori iraniani hanno quindi fatto visita agli stand o direttamente nelle sedi delle aziende che hanno aderito al progetto. Le imprese reggiane partecipanti sono: Dallai Ernesto (Reggiolo), Femm (Cavriago), Flexbimec International (Albinea), La
Meccanica di Riccò C. E A & C. (Cavriago), Mazzoni (Cavriago), Oleoweb (Cadelbosco di Sopra), Prima Industries

(Correggio), Rovatti A. & Figli Pompe (Fabbrico), Serigrafia 76 (Montecchio Emilia) e Udor (Rubiera).
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CIS HA ANALIZZATO I PROFILI PROFESSIONALI EMERGENTI IN
EMILIA-ROMAGNA
Cis, scuola per la gestione d’impresa di Unindustria, è stato l’ente capofila del progetto regionale Expertise Road,
che ha analizzato i profili professionali emergenti in Emilia-Romagna. Un centinaio di imprenditori e manager di 50
imprese, oltre a rappresentanti di Istituti Tecnici, Fondazioni ITS e centri formativi della regione ha risposto alle domande commissionate da Confindustria e Federmanager
Emilia - Romagna. “Dai risultati che sono stati presentati
nei giorni scorsi sono emersi i nuovi fabbisogni delle aziende, con particolare riguardo all’Industria 4.0. La ricerca svolta contribuirà ad aggiornare i contenuti dei profili professionali e ad innovare i programmi della formazione tecnica e manageriale” – ha spiegato il presidente di Cis Claudio Lodi –. Tra i cambiamenti che impatteranno maggiormente sulle aziende nei prossimi 5-10 anni sono emersi:
l’ottimizzazione dei processi aziendali e il controllo dei costi, l’impegno in sviluppo e innovazione, Industria 4.0, nuovi mercati e l’adeguamento alle esigenze del cliente. Le professionalità per affrontare queste sfide possono essere formate in particolare con i percorsi ITS (Istituti Tecnici Su-
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vere la cultura tecnica e professionale e sfatando i pregiudizi che creano disallineamento tra domanda e offerta di
profili tecnici”. I premiati sono: Federico Bruno, Luca Carpeggiani e Mattia Colombari (Cattaneo – Dall’Aglio di Castelnovo Monti); Paolo Di Giovanni, Alex Ferrarini, Maicol
Manghi e Sergio Pellecchia (D’Arzo di Montecchio); Andrea Bigliardi (Einaudi di Correggio); David Bondavalli, Alberto Denti, Giada Fini e Giada Immovilli (Gobetti di Scandiano); Simone Dolci, Emanuele lo Re, Nicholas Morelli e
Michael Morellini (Nobili di Reggio Emilia); Alessandro Artoni, Alessandro Grasselli, Daniele Nassisi e Alessandro
Terzi (Pascal di Reggio Emilia); Gabriele Davolio e Michele Menozzi (Russel di Guastalla); Erika Bocchi, Sara Carmelini e Cristiana Croci (Zanelli di Reggio Emilia).

periori) e le “Scuole di tecnologia” che hanno dimostrato
di offrire occupazione qualificata ai giovani e tecnici preparati alle imprese.
Cresce il bisogno di figure professionali trasversali ai vari
settori, in grado di avere una visione integrata dei processi aziendali, ma anche specializzate in innovazione di prodotto, processo e packaging, automazione e robotizzazione, sviluppo di prodotti smart interconnessi, gestione e analisi di big data, personalizzazione di soluzioni e adeguamento alle normative, soprattutto ambientali. Insieme alla Re-

800 STUDENTI ALLO SHOW ORIENTATTIVAMENTE
Grande successo per lo spettacolo didattico "Orientattivamente" che l’Associazione ha portato per la prima volta nella nostra provincia. 800 studenti delle classi terze medie degli istituti Fermi, Lepido e Pertini di Reggio Emilia,
oltre alle scuole di Casalgrande, San Martino e Correggio
hanno preso parte all’evento presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Condotto dalla compagnia Teatroeducativo.it lo show è stato di grande efficacia nell’introdurre i concetti orientativi di base in modo divertente e stimolante, grazie ad animazioni multimediali, momenti di interazione e contributi di psicologi e responsabili dell’orien-

tamento. Lo spettacolo ha richiamato i dati relativi al settore manifatturiero, alle competenze richieste e ai profili di
difficile reperimento, primi fra tutti diplomati e laureati di discipline tecnico-scientifiche. A ulteriore conferma del
suo valore, l’iniziativa è stata inserita nel programma della prima edizione provinciale del Festival della Cultura Tecnica. All’evento hanno partecipato Daniela Fantozzi, vicepresidente Unindustria Reggio Emilia con delega alla Piccola Impresa e Ivano Parmigiani, Presidente Gruppo Materie Plastiche dell’Associazione, che si sono confrontati
con i giovani studenti riducendo il gap comunicativo fra le
diverse generazioni.

FINANZA PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE
Oltre quaranta imprese del territorio reggiano hanno preso parte all’incontro “Le operazioni di merger & acquisition
ed equity capital markets per la crescita”, organizzato da
Unindustria in collaborazione con Banca Akros, Corporate e Investment Bank del Gruppo Banco Bpm. “È stato un

momento di confronto per aziende ed operatori del settore sulle soluzioni più innovative e sulle best practices in tema
di finanza a supporto dei percorsi di crescita delle imprese – ha commentato Mauro Macchiaverna, Vicepresidente Unindustria Reggio Emilia delegato a Credito, Finanza
e Progetti Speciali, che ha aperto i lavori –. La crescita di
un’impresa passa anche attraverso la capacità di reperire fonti di finanziamento adeguate e differenziate, che rappresentano uno strumento per migliorare i risultati e garantire in un percorso virtuoso la sua sostenibilità nel lungo termine”. Sul palco si sono poi avvicendati: per Banco
Bpm Luca Mazzini, Responsabile Mercato Corporate
Centro-Nord, e per Banca Akros Giuseppe Puccio, Head
of Investment Banking, e Alessandro Erbanni, Director Corporate Finance M&A. Tanti gli argomenti affrontati, il cui filo
conduttore sta nel supporto che le banche di investimento possono mettere in campo, mediante diversi strumenti legati a m&a, capital markets e finanza strutturata.
UNINDUSTRIA E FEDERMANAGER PER LA FORMAZIONE 4.0
Unindustria Reggio Emilia ha firmato con Federmanager
un importante accordo volto ad incentivare, attraverso il beneficio del credito d’imposta, le attività formative rientranti nel piano di attuazione di Industria 4.0. rivolte a manager di aziende industriali. Un accordo che rende fruibili le
agevolazioni previste dalla legge di Bilancio per il 2018 e
che segue a breve distanza quello firmato con Cgil, Cisl
e Uil. “La mancanza di competenze tecnologiche ostacola il cammino delle nostre imprese verso l’industria 4.0 –
ha commentato Claudio Galli, vicepresidente per le Rela-

zioni industriali di Unindustria Reggio Emilia –. Recenti ricerche evidenziano che solo una minima parte delle imprese considera le competenze tecnologiche adeguate alle
proprie necessità. Un gap che deve essere colmato e, proprio per questo, ci auguriamo che la formazione continui
ad essere adeguatamente incentivata anche dalla manovra per il 2019”. “L’investimento in formazione legata alle
nuove tecnologie – ha aggiunto il Presidente di Federmanager Reggio Emilia Vanes Fontana – è necessario sia per
la crescita e la competitività delle imprese che per favorire l’occupabilità delle persone”. Un tema – quello della for-

mazione continua – che è stato al centro del convegno organizzato poi martedì 23 ottobre nella sede di Unindustria
e rivolto alle aziende associate del settore metalmeccanico, il cui contratto collettivo nazionale di lavoro, promuovendo un salto culturale importante, ha di recente introdotto il diritto soggettivo alla formazione, riconoscendo così
la necessità che le imprese e i lavoratori investano nell’aggiornamento delle competenze e conoscenze quale fattore strategico per affrontare i cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato.
ITSMAKER: 48 ISCRITTI AI CORSI BIENNALI 2018/20
Sono 48 i nuovi iscritti ai percorsi formativi della Fondazione Itsmaker, che hanno preso il via presso la sede dell’azienda Kohler Engines. Una nuova stagione con un’importante novità: l’offerta formativa è stata ampliata a due
corsi. Oltre al corso per tecnico superiore in sistemi meccatronici, giunto alla sua ottava edizione, che ha raccolto
23 adesioni, è stata attivata una seconda proposta, il tecnico superiore per il controllo e l’ottimizzazione dei processi industriali, che ha raccolto 25 iscrizioni. I ragazzi che termineranno con successo quest’ultimo iter formativo diventeranno dei super tecnici con competenze focalizzate sul-

la gestione del processo produttivo, applicando le tecnologie digitali dell'Industria 4.0 e i principi del miglioramento continuo (lean production); conseguiranno il titolo di “Diploma di tecnico superiore per l’innovazione di processi
e di prodotti meccanici”, riconosciuto a livello nazionale e
costituisce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi e corrisponde al V livello del Quadro europeo delle qualifiche
per l'apprendimento EQF. L’aumento dell’offerta formativa di quest’anno è stata resa possibile grazie alle maggiori risorse destinate dalla Regione Emilia-Romagna per finanziare tali percorsi di eccellenza. I corsi prevedono periodi di formazione nelle migliori aziende meccaniche dei
cinque territori: delle 2.000 ore di insegnamento, 800 sono
tirocini didattici in azienda, anche all’estero e il 50% delle docenze sono svolte da professionisti del mondo del lavoro. Il 98% degli allievi è occupato ad un anno dal conseguimento del diploma in una mansione coerente con il
percorso di studi effettuato. Ciò nonostante le aziende incontrano ancora difficoltà a trovare le figure tecniche professionali che cercano: gli studenti che scelgono questo
tipo di percorso sono ancora troppo pochi. Il modello d’istruzione a cui si ispira Itsmaker, che offre una formazione biennale post diploma di alto livello, è quello ancora poco
diffuso in Italia del learning by doing, una forma di apprendimento esperienziale che valorizza al massimo la sinergia
tra studio e azienda. Un percorso talmente efficace che il
passaggio da studio a lavoro è estremamente fluido.
ENRICO MONTANARI NOMINATO PRESIDENTE REGIONALE DEL
CONSORZIO FORMEDIL
L’imprenditore reggiano Enrico Montanari, 57 anni, è stato nominato presidente regionale del Consorzio Formedil,
costituito da tutte le Scuole Edili provinciali, dalle Associa-

zioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali di livello regionale del settore delle costruzioni. Montanari è
Presidente dell’impresa edile Montanari Luigi, che da quat-
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gione, che con la Rete Politecnica dà grande attenzione
alla formazione tecnica, si rende necessario ampliare l’offerta formativa sulla base di queste nuove esigenze.
Oggi gli ITS, ad esempio, coprono 11 dei 31 profili professionali emergenti individuati. Oltre a CIS sono partner
del progetto Federmanager Academy e i centri di formazione Fondazione Aldini Valeriani di Bologna, Nuova Didactica di Modena, Assoform Romagna e Il Sestante Romagna, Forpin di Piacenza, Cisita Parma e Centoform di Cento. L’iniziativa si è svolta con il supporto di Confindustria
Ceramica.
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tro generazioni è impegnata nel campo delle ristrutturazioni e costruzioni ed è fortemente radicata nel tessuto del
territorio ed è inserita nel Registro delle Imprese Storiche
Italiane dell'Unione delle Camere di Commercio, che raccoglie le imprese centenarie del nostro Paese.L’imprenditore, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni, è impegnato da oltre un ventennio nel sistema della scuola edile di Reggio Emilia. La sua nomina è stata deliberata nel
corso del consiglio di amministrazione di martedì 2 ottobre. “Formedil è l’ente di coordinamento regionale che promuove, tramite le Scuole Edili, la sicurezza e la formazione per tecnici e le imprese. – spiega Montanari – Collaboriamo con altri soggetti formativi del territorio regionale, quali Università, ITS, Istituti superiori”.
UPIDEA FUNDING – IL PRIMO INCONTRO PER INVESTIRE
IN STARTUP
Si è svolto nella sede di Unindustria Reggio Emilia “Funding”, l’incontro rivolto agli imprenditori interessati a conoscere e investire in startup selezionate e accelerate da Upidea! Startup Program. L’iniziativa rappresenta una nuova
occasione per conoscere la crescita raggiunta da queste
giovani imprese dopo il percorso di accompagnamento,
ma anche l’opportunità per i neo-imprenditori di raccogliere un nuovo round di finanziamenti per raggiungere gli obiettivi di sviluppo. Il primo appuntamento ha visto come protagoniste due startup reggiane. La prima è KPI6, che ha
sviluppato una piattaforma di Social media listening basata su algoritmi proprietari di Machine Learning e Intelligenza Artificiale; dopo la partecipazione ad Upidea è stata ac-

celerata da LUISS ENLABS ed ha raccolto finanziamenti da LVENTURE GROUP e altri investitori. La seconda,
PLAYWOOD, propone un sistema di assemblaggio rapido e creativo basato su connettori modulari facilmente installabili che consentono di creare arredamento su misura; anche lei dopo aver partecipato ad Upidea è stata ac-

celerata da LUISS ENLABS ed ha raccolto finanziamenti da LVENTURE GROUP, Primo Miglio SGR e altri investitori. L’incontro è stato introdotto dal Presidente del Gruppo Giovani di Unindustria Reggio Emilia Enrico Giuliani che
ha illustrato le potenzialità e i principali risultati raggiunti
da Upidea, giunto quest’anno alla quarta edizione. “In questi anni abbiamo selezionato oltre 200 domande e accelerato 25 startup che hanno già raccolto oltre due milioni
di euro da imprenditori e fondi di Venture capital; siamo orgogliosi perché un progetto fortemente voluto dai Giovani Imprenditori di Unindustria è oggi diventato il progetto
di tutti i Giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna. Questo incontro rappresenta un ulteriore passo verso il nostro principale obiettivo, aiutare le startup a diventare imprese solide a tutti gli effetti e stimolare i nostri imprenditori associati a investire in nuove idee per innovare
il proprio business”.
CONNEXT
Unindustria Reggio Emilia, guidata dalla vicepresidente Daniela Fantozzi, era in prima fila alla presentazione di Connext, il primo grande evento di partenariato industriale di
Confindustria a livello nazionale, che si svolgerà il 7 e l’8
febbraio a Milano.
Il roadshow di presentazione che sta attraversando tutta Ita-

lia e che per l’Emilia Romagna ha fatto tappa a Firenze, ha
visto la presenza, tra gli altri, della Vicepresidente di Confindustria Antonella Mansi e del Presidente nazionale Giovani Imprenditori Alessio Rossi, che hanno illustrato agli imprenditori e ai funzionari presenti il significato dell’iniziativa e le opportunità di Connext per le aziende associate.
Saranno due giorni di eventi, esposizioni, possibilità di incontri e presentazioni aziendali, il tutto favorito da una piattaforma digitale a disposizione degli associati Confindustria,
che darà la possibilità di fare network, far conoscere la propria attività, fissare appuntamenti con altre aziende.

