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PREMIO MASCAGNI
Le 54 storie protagoniste della
settima edizione

   PREMIO ESTENSE  
     L’Aquila d’Oro 2018 a Federica
     Angeli

CULTURA E IMPRESA
Claudio Longhi presenta i progetti
di Emilia Romagna Teatro Fondazione
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IL BELLO È CHE SI PUO’ FARE

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

100 ANNI DI SOLIDITÀ PER SOSTENERE IL FUTURO
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focus

Alberto Vacchi
Presidente

Confindustria Emilia Area Centro

Cari Colleghi, 
la formazione, intesa nel senso più ampio del termine, come crescita 
culturale, orientamento alle discipline tecniche e scientifiche, quali-
ficazione delle nostre persone, è da sempre tra le più importanti leve 
della nostra strategia territoriale, decisivo elemento di crescita e accele-
razione delle imprese emiliane impegnate nella difficile competizione 
internazionale.

La centralità del tema è del resto emersa con chiarezza nel corso delle 
assemblee di Filiera che ci hanno visti riuniti negli scorsi mesi, prime 
occasioni di incontro, riflessione e messa a fuoco di esigenze condivise. 
Oltre un’azienda su cinque, in Italia, fatica a trovare le risorse di cui ha 
bisogno; quasi un paradosso, in un periodo storico straziato dall’emer-
genza della bassa occupazione giovanile.

In questo scenario, è evidente che il destino del nostro tessuto imprenditoriale sia legato a doppio filo al tema della 
formazione e che il rapporto tra scuola, istruzione e imprese debba necessariamente essere alimentato, rafforzato e 
valorizzato, per assicurare a chi presto si affaccerà al mondo del lavoro una formazione specialistica al passo con i 
grandi cambiamenti tecnologici in atto.
In quest’ottica, la nostra Associazione sta mettendo in pista un progetto per una nuova opportunità formativa, 
seguendo le modalità dei licei internazionali.

Riteniamo infatti che una nuova formazione dei docenti, la trasversalità delle discipline, l’opportunità di aspirare 
ai settori di specializzazione tecnologicamente più avanzati e una didattica nuova e non prettamente frontale siano 
oggi elementi imprescindibili ai fini di una preparazione che possa dirsi competitiva. 

La formazione è il primo importante passo per dare avvio a quella rivoluzione nel mondo delle competenze in Italia 
che da tanto tempo auspichiamo.
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Il team di 22HBG

22HBG PROTAGONISTA
ALL’ IBC 2018 DI AMSTERDAM

La nuova tappa per la società ferrarese 
22HBG, dopo il Broadcast Asia Internatio-
nal Conference (Bca) di Singapore, in cui 
è stata a contatto con i maggiori brand di 
tecnologie digitali e multimediali che stan-
no investendo nell’area del Pacifico, è stata 
Amsterdam, dove dal 14 al 18 settembre 
scorsi ha partecipato all’IBC 2018, l’even-
to più influente al mondo per il settore dei 
media, dell’intrattenimento e della tecno-
logia. Con più di 60.000 partecipanti pro-
venienti da oltre 170 Paesi del mondo, IBC 
unisce una conferenza di grande interesse a 
una fiera con più di 1.700 espositori tra i 
quali tutti i leader di mercato nei vari setto-
ri tecnologici, con opportunità di networ-
king senza eguali. 
Nata nel 2011 dall’alleanza tra professio-
nisti nel campo dell’informatica, del bro-
adcast e della comunicazione, 22HBG si 
è affermata in pochi anni tra le realtà più 
importanti e innovative nel panorama ita-
liano dell’innovazione digitale e dei nuovi 
media. Il parco clienti dell’azienda spazia 
dai principali operatori radiofonici e tele-
visivi ai grandi gruppi editoriali, che hanno 
trovato in 22HBG il partner tecnologico 
più affidabile nel rispondere con soluzioni 
‘smart’ e di facile utilizzo alle più complesse 
necessità del mondo della comunicazione. 
All’evento più importante d’Europa sul 
fronte broadcast, 22HBG ha portato i pro-
pri prodotti frutto dell’applicazione dell’in-
telligenza artificiale. A partire da FM-Wor-
ld, un’app multipiattaforma che consente 
di ascoltare tutte le principali stazioni ra-
dio via streaming dal proprio smartphone 
ovunque ci si trovi, che in auto si integra 
con i sistemi di bordo e consente di avere 
a disposizione tutte le emittenti italiane in 
un solo spazio.
“Ma le applicazioni con gli smart speaker 
ci permettono di ampliare il nostro target 
oltre il broadcasting: per esempio, stiamo 
facendo una sperimentazione con Giuffrè 
Francis Lefebvre, un’azienda italiana che fa 
parte del gruppo francese Edition Lefebvre 
Sarrut, leader nei prodotti editoriali carta-

cei, digitali e software per il mercato degli 
avvocati e dei commercialisti. Stiamo lavo-
rando in stretto contatto con la loro area 
R&D per sperimentare applicazioni inno-
vative voice-based nell’ambito della ricerca 
semantica e per la pianificazione delle atti-
vità quotidiane del professionista finalizzate 
ad incrementare drasticamente la sua pro-
duttività”, spiega Gianluca Busi, fondatore 
e CEO di 22HBG.
Ad Amsterdam, 22HBG ha portato anche 
la propria esperienza in tema di test con-
giunti con le piattaforme Google Home ed 
Alexa: “Crediamo però che in questo caso 
specifico sia comunque lo smartphone la 
piattaforma d’elezione per le business ap-
plication considerando anche l’uso che se 
ne può fare in auto. Il futuro sono le radio 
e le tv in streaming, i sistemi in car (carplay, 
Android Auto, sistemi proprietari), l’Iot 
(piattaforme di monitoraggio in cloud per 
network di dispositivi), gli smart speaker, il 
digital signage”, aggiunge Busi.
Il futuro della radio si sposta dall’etere dei 
megahertz a quello del 5G per offrire pro-
grammazioni alternative, appuntamenti 
on-demand e maggiore versatilità di utiliz-
zo. “In questo campo, 22HBG è riuscita a 
realizzare a livello internazionale progetti 
digitali e offrire soluzioni tecnologiche de-
dicate al settore del broadcasting e dei me-
dia. Questo è avvenuto anche grazie al fatto 
di nascere all’interno del Gruppo Elenos, 
società italiana che, dopo esser diventata 
leader europea nelle tecnologie per il bro-
adcasting, è andata a ‘fare shopping’ negli 
Stati Uniti, acquisendo Broadcast Electro-

nics, produttore a livello mondiale di har-
dware e trasmettitori radiofonici e princi-
pale distributore negli Usa”, conclude Busi.

INAUGURATO IL NUOVO 
MUSEO GIUSTI

Giusti, la più antica acetaia al mondo, 
fondata a Modena nel 1605, apre le porte 
del suo nuovo museo. La struttura, per la 
cui realizzazione sono stati investiti circa 2 
milioni di euro, è inserita all’interno di un 
borgo antico completamente ristrutturato e 
si estende su una superficie di oltre 1.500 
metri quadrati, con tre differenti edifici: ol-
tre al museo, sono state trasferite le antiche 
acetaie dell’azienda, con 600 botti pluri-
centenarie, e creati nuovi spazi per l’acco-
glienza dei tanti visitatori, più di 20.000 
nel solo 2017 (l’80% dei quali dall’estero) 
venuti a visitare l’azienda per conoscere tut-
ti i segreti dell’Oro Nero di Modena.
Alla cerimonia inaugurale hanno preso par-
te, tra gli altri, il presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’as-
sessore alle attività produttive della Regione 
Emilia-Romagna Palma Costi, l’assessore 
all’agricoltura della Regione Emilia-Roma-
gna Simona Caselli e il Sindaco di Modena 
Gian Carlo Muzzarelli.
“Questo museo ripercorre la storia della 
nostra azienda e dei suoi aceti balsamici dal 
1605 a oggi. Siamo orgogliosi di offrire il 
nostro contributo al turismo enogastrono-
mico e culturale che tanto sta crescendo in 
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Emilia-Romagna. Da tempo lavoriamo in 
rete con le tante eccellenze della regione: 
dalle altre produzioni enogastronomiche, ai 
motori, alla Casa Museo Luciano Pavarotti. 
Ampliare e arricchire l’offerta consentirà ai 
turisti di fermarsi più tempo nel nostro ter-
ritorio, scoprendone così le innumerevoli 
ricchezze”, ha dichiarato Claudio Stefani, 
amministratore delegato di Giusti.
All’interno del museo il visitatore è con-
dotto in un viaggio lungo la storia d’Italia 
che si intreccia con i momenti vissuti, in 
oltre quattro secoli, dalla famiglia Giusti: il 
censimento del 1598, realizzato su ordine 
del duca Cesare d’Este dove compare, per 
la prima volta, la bottega Giusti; il ricono-
scimento ricevuto nel 1861, in occasione 
dell’unificazione d’Italia, durante l’Esposi-
zione di Firenze; i diplomi europei, tra cui 
quello del 1889, durante l’Expo di Parigi 
quando venne inaugurata la Tour Eiffel. 
Senza tralasciare le prime etichette e i primi 
loghi realizzati, con approfondimento sulle 
tecniche di stampa di inizio Novecento.
Giusti è la più antica azienda di Aceto Bal-
samico, oggi guidata dalla diciassettesima 
generazione della famiglia. Gli Aceti Giusti 
sono attualmente presenti in 60 Paesi, dove 
vengono utilizzati dai cuochi più rinomati 
e venduti nelle boutique, department store 
e hotels più esclusivi, da Harrods al Burj 
Al Arab.
Nel 2017 l’azienda, che produce aceto bal-
samico solo a marchio Giusti, distribuito al 
50 per cento in Italia e al 50 per cento all’e-
stero, ha fatturato 8 milioni di euro (+20 
per cento rispetto al 2016). I dipendenti 
occupati tra Italia ed estero sono 50, con 
un’età media di 31 anni.
Le antiche acetaie e il Museo dell’Aceto 
Balsamico Giusti sono oggi un polo di at-

trazione per chef, sommelier, giornalisti e 
appassionati che da tutto il mondo vengo-
no a visitarle. L’azienda è diventata inoltre 
negli anni un luogo di incontro e conta-
minazione, dove la magia del balsamico e 
delle sue botti diventa spunto per accoglie-
re eventi gastronomici e non solo: musica, 
teatro, eventi ed incontri culturali.

BILANCIO AIOP, UNA PRODUZIONE 
CHE VALE 208 MILIONI

Per il settimo anno consecutivo i 13 ospe-
dali privati dell’area metropolitana di Bo-
logna associati all’AIOP hanno presentato 
il bilancio sociale aggregato alla presenza 
dei propri stakeholder. L’attività di rendi-
contazione, svolta da BDO Italia - Sustai-
nable Innovation, ha avviato un confronto 
con i cittadini e gli stakeholder, partendo 
da dati e numeri reali che rappresentano 
l’unica verità in un 
momento storico 
in cui abbondano 
le fake news.
Il quadro che 
emerge dall’attività 
di rendicontazione 
presentata lo scor-
so 19 settembre 
nella sede di Con-
findustria Emilia 
Area Centro, de-
scrive un comparto 
solido, composto 
da 13 ospedali do-
tati di 1.425 posti 
letto. Il valore del-
la produzione è di 

208 milioni di euro e sono 
2.525 i collaboratori che 
hanno assistito 41.079 de-
genti, pari al 21% dei di-
messi dell’intera area me-
tropolitana, versando oltre 
16 milioni di imposte e 
tasse e destinando quasi 
11 milioni a investimenti 
per strutture e attrezzatu-
re, con una percentuale di 
soddisfazione dei pazienti 

pari al 93%.
Rispetto agli anni passati si continua a re-
gistrare una leggera flessione dei ricoveri a 
carico del paziente (out of pocket) che pas-
sano da 5.865 nel 2015 a 5.754 nel 2017. 
Lo stesso avviene per gli interventi chirur-
gici in regime out of pocket che passano 
da 4.065 nel 2015 a 3.704 nel 2017. La 
distribuzione del valore aggiunto, che am-
monta a 142 milioni di euro, è stata desti-
nata ai collaboratori per il 74% attraverso 
le retribuzioni, per l’11,5% alla Pubblica 
Amministrazione attraverso il versamento 
di imposte e tasse, per il 9,5% al sistema 
impresa sotto forma di ammortamenti e 
accantonamenti, mentre lo 0,5% a banche 
e istituti di credito e solo il 4,7% quale re-
munerazione del capitale di rischio.
Oltre alle performance dirette bisogna 
considerare che le strutture private dell’a-
rea metropolitana generano un indotto di 
circa 170 posti di lavoro in ditte fornitrici 
di servizi (manutenzioni, ristorazione, la-
vanderia e pulizie) e nel 2017 hanno versa-

Averardo Orta, presidente di AIOP Bologna
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Una sentinella verde
per ECOBLOKS
Production Sentinel permette agli addetti del Controllo di Gestione di ECOBLOKS di non recarsi direttamente sulle linee per comprendere 
l’andamento della produzione ed il consumo delle materie prime. Con il rilevamento e le segnalazioni di superamento delle soglie vengono anche 
poste le basi per una manutenzione predittiva e proattiva.

200.000 metri cubi prodotti, 140.000 tonnellate di rifi uto legnoso, oltre 5.000 
spedizioni evase ogni anno e una rete commerciale che copre tutta Europa 
e diverse zone extra europee. Questi sono i fatti che rendono ECOBLOKS 
l’unica azienda italiana specializzata nella produzione di blocchetti 
per pallet realizzati esclusivamente con rifi uti legnosi che rendono la 
produzione eco sostenibile.

L’azienda ha scelto di preservare le foreste, sviluppando un sistema 
produttivo che esclude la deforestazione.
ECOBLOKS, situato a Finale Emilia in provincia di Modena, colma un’esigenza 
del settore dell’imballaggio in legno: la mancanza di un produttore italiano di 
blocchetti per pallet e, più in generale, per tutti gli imballaggi in legno. 
Oggi, lo stabilimento è il risultato della tecnologia più avanzata del settore, 
sia per quanto riguarda le tecniche produttive, che per le tecniche di 
depurazione delle emissioni in ambiente.

Anche l’energia termica, necessaria al funzionamento dello stabilimento, 
viene prodotta con fonti rinnovabili (legno vergine) e non con fonti fossili.
Per completare il proprio processo di produzione già all’avanguardia, 
ECOBLOKS ha adottato Production Sentinel, il servizio IoT sviluppato 
da Euei per monitorare macchine, apparati e dispositivi per una produzione 
industriale 4.0 completamente automatizzata e interconnessa.
Production Sentinel permette agli addetti del Controllo di Gestione di 
non recarsi direttamente sulle linee per comprendere l’andamento della 
produzione ed il consumo delle materie prime. 

Rende inoltre possibile l’implementazione di segnalazioni al superamento 
di soglie, ponendo le basi per una manutenzione predittiva e proattiva. 
Attraverso il pannello di controllo si identifi cano gli eventi (errori o allarmi) 
delle diverse macchine della linea di produzione. Il servizio è inoltre in grado 
di contare i pezzi prodotti.

Il monitoraggio in tempo reale dei parametri di interesse può essere eseguito 
utilizzando qualsiasi dispositivo mobile, smartphone o tablet, evitando il 
presidio fi sico dell’impianto e delle macchine.
L’azienda è in grado di monitorare diversi parametri di produzione che la 
aiutano nella governance economica e ambientale.
Per ECOBLOKS, Production Sentinel controlla il consumo delle materie 
prime utili alla realizzazione dei blocchetti come rifi uti legnosi, paraffi na, colle 
termoindurenti e acqua direttamente dalle macchine di produzione.

Production Sentinel ha in carico anche il monitoraggio delle variabili fi siche 
dell’impianto di produzione come la temperatura e il consumo di urea.
Il monitoraggio delle macchine evidenzia il progresso della produzione di 
materiale utile e degli scarti, fornendo inoltre il formato e i metri cubi prodotti 
a livello giornaliero, settimanale, mensile o secondo intervalli di tempo 
richiesti che possono essere impostati dal pannello di controllo. Oltre alla 
supervisione delle variabili relative al prodotto fi nale, come la quantità dei 
blocchi prodotti o la loro dimensione.
La costante volontà di innovare, renderà, nel prossimo futuro, sempre più 
integrato il servizio di monitoraggio all’ERP aziendale.

EUEI 
Via Natalia Ginzburg 40  

41123 Modena  
+39 059 7470498  - info@euei.it - euei.it 

“Con Production Sentinel il consumo di urea, colla e carburante raggruppati per turno è rilevato costantemente 
permettendo a ECOBLOKS il controllo dei costi e di rimanere sempre eco sostenibile.”

Alberto Spallanzani, Presidente di ECOBLOKS. 
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to 46,4 milioni di euro a fornitori con sede 
legale in Emilia-Romagna.
“La lettura attenta di questi dati ci fa com-
prendere quanto la componente privata sia 
indispensabile per la tenuta dell’intero Si-
stema Sanitario, potendo esprimere elevati 
livelli di efficacia con una straordinaria ef-
ficienza. Proseguiremo con slancio la strada 
fin qui percorsa con l’obiettivo di ricevere 
indicazioni, suggerimenti, stimoli e anche 
critiche che ci consentano di migliorare la 
qualità dei nostri servizi e l’apporto che dia-
mo quotidianamente al Servizio Sanitario”, 

spiega il presidente di AIOP Bologna Ave-
rardo Orta.
Alla presentazione del bilancio, oltre al pre-
sidente Orta, sono intervenuti il presidente 
di Confindustria Emilia Area Centro Alber-
to Vacchi, il direttore generale dell’Azienda 
USL di Bologna Chiara Gibertoni, l’asses-
sore alla sanità e al welfare del Comune di 
Bologna e presidente della CTSS Giuliano 
Barigazzi e il sustainable innovation leader 
di BDO Italia Carlo Luison.
Le 13 strutture AIOP Bologna oggetto del 
7° Bilancio Sociale e dello studio effettuato 

sono: Casa di Cura Madre Fortunata To-
niolo, Ospedale Privato Accreditato Prof. 
Nobili, Clinica Privata Villalba Bologna, 
Ospedale Privato Accreditato Ai Colli, 
Ospedali Riuniti accreditati Nigrisoli e 
Villa Regina, Ospedale Privato Accredita-
to Villa Bellombra, Ospedale Privato Ac-
creditato Villa Chiara, Ospedale Privato 
Accreditato Villa Erbosa, Ospedale Privato 
Accreditato Villa Laura, Ospedale Privato 
Accreditato Santa Viola, Ospedale Privato 
Accreditato Villa Baruzziana, Ospedale Pri-
vato Accreditato Villa Torri.

ADESITAL, DA OLTRE 50 ANNI INSIEME AI SUOI CLIENTI

Ha raggiunto il suo primo mezzo secolo di vita Adesital, 
uno dei protagonisti storici del distretto ceramico del ter-
ritorio modenese. L’azienda specializzata nella produzione 
di sistemi per la posa di ceramiche è stata, infatti, fondata 
nel 1968 a Fiorano Modenese, alle porte della città della 
Ghirlandina, e dal 2000 è entrata a far parte del Gruppo 
Mapei, riferimento a livello mondiale del settore.
E proprio il cinquantesimo anniversario di attività è stato 
l’occasione per un Gran Gala presso la sede di Fiorano, 
che si è svolto a fine settembre. Ospiti dell’azienda per 
festeggiare l’importante traguardo sono stati clienti, di-
pendenti, rappresentanti delle autorità e stakeholder, a 
testimoniare il legame con il territorio.
Durante questo evento Adesital ha ricevuto due importanti 
riconoscimenti: il Certificato di Eccellenza Certiquality per 
aver ottenuto tutte le certificazioni 
dei Sistemi di Gestione per Qualità, 
Ambiente e Sicurezza, e la targa 
Confindustria Emilia per i successi 
imprenditoriali.
Per celebrare questo importan-
te anniversario è stato realizzato 
anche uno speciale logo che rap-
presenta il connubio fra la solidità 
aziendale e la vicinanza al cliente 
attraverso l’intreccio geometrico 
dei due cerchi.
Da 50 anni, infatti, Adesital porta nel 
cuore del distretto ceramico idee, 
soluzioni e prodotti performanti in 
costante evoluzione e nel rispetto 
dell’ambiente. Attraverso l’espe-

rienza maturata in questi anni e la continua ricerca 
e sviluppo di nuovi prodotti, Adesital è oggi nella 
condizione di offrire un ampio range di premiscelati 
per edilizia, dai sistemi per la posa della ceramica a 
quelli per il ripristino delle murature, del calcestruz-
zo, delle pavimentazioni e delle facciate: soluzioni 
in grado di soddisfare le esigenze di un mercato in 
continua evoluzione. 



ASSITECA BSA S.r.l. 
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Il primo gruppo italiano 
nel mercato del  brokeraggio assicurativo 

e nella consulenza sulla gestione del rischio.

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

che completano l’offerta di soluzioni assicurative.  
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B. BRAUN AVITUM ITALY INAUGURA 
LA NUOVA AREA PRODUTTIVA

B. Braun Avitum Italy, realtà specializzata 
nella progettazione, produzione e vendita 
di sistemi terapeutici dedicati alla dialisi e 
alla nutrizione parenterale ed enterale, cre-
sce e investe ancora nel distretto biomedi-
cale di Mirandola, in provincia di Modena.
Lo scorso 29 ottobre l’azienda ha inaugu-
rato la nuova area produttiva, una struttura 
all’avanguardia che si sviluppa su una su-
perficie di 1.600 metri quadrati all’inter-
no della quale è collocata la nuova camera 
bianca, la terza costruita nel giro di pochi 
anni. Il tutto ha richiesto un investimento 
complessivo di oltre 16 milioni di euro.
“Dietro questo investimento c’è un pro-
getto innovativo. Intorno a un brevetto già 
in nostro possesso abbiamo costruito un 
network di collaborazioni di sole aziende 
italiane di cui siamo capofila. Noi produ-
ciamo il contenitore, un’altra azienda la 
materia prima, cioè un antibiotico di nuova 
generazione, una terza si occupa del riem-
pimento. E da una quarta provengono le 
attrezzature per il riempimento. Terminato 
tutto l’iter delle varie validazioni, B. Braun 
potrà immettere sul mercato un prodotto 
innovativo sia dal punto di vista farmaco-
logico sia tecnologico”, spiega l’ammini-
stratore delegato di B. Braun Avitum Italy 
Francesco Benatti.
La nuova area produttiva rappresenta l’ul-
teriore step di un imponente piano di cre-
scita e sviluppo: dal sisma del 2012 ad oggi, 
l’azienda ha investito 32 milioni di euro per 
la ricostruzione, l’ampliamento e la moder-
nizzazione dei reparti produttivi.
“Il nuovo impianto automatizzato all’inter-
no della camera bianca è una sorta di ‘fuo-
riserie’ del biomedicale. Viaggerà a velocità 
molto elevate: settanta sacche ogni due mi-
nuti, 2.100 all’ora con una capacità massi-
ma di circa 10 milioni di sacche all’anno. 
Sono molto orgoglioso di inaugurare que-
sta nuova area produttiva, segno tangibile 
del nostro impegno costante a crescere e a 
investire sul territorio, siamo diventati più 
grandi e in grado di rendere ancora più 
forte e radicata nel distretto biomedicale la 
più italiana delle multinazionali”, continua 
Benatti.

E i numeri confermano la crescita di B. 
Braun Avitum Italy. Negli ultimi sei anni 
il fatturato è aumentato del 37,5 per cen-
to, raggiungendo nel 2017 i 68,9 milioni 
di euro. Ingenti anche gli investimenti sulle 
risorse umane: dal 2012 ad oggi il numero 
dei dipendenti è cresciuto in modo espo-
nenziale arrivando a 380 unità. E proprio 
sul territorio l’azienda continuerà a cresce-
re. Per il 2019, infatti, sono in preventivo 
altri quattro milioni di investimenti in au-
tomazioni produttive. 
Positive anche le stime di crescita del fat-
turato che supererà quota 93,4 milioni di 
euro nel 2020 (+35,7 per cento negli anni 
2017-2020) e che porterà a un aumento 
sensibile dell’occupazione per un totale di 
450 dipendenti.
L’azienda fa parte del gruppo tedesco B. 
Braun Melsungen, che vanta oltre 175 anni 
di esperienza nel mondo della salute e nel 
2017 ha raggiunto un fatturato di 6,8 mi-
liardi di euro ed è presente in 64 Paesi con 
130 stabilimenti produttivi e con una forza 
lavoro di oltre 63.000 persone. 
Oggi B. Braun Avitum Italy è il centro di 
eccellenza del gruppo tedesco per i tubati-
smi destinati alla circolazione extracorporea 
del sangue, per gli accessi vascolari e per i 
dispositivi per la nutrizione parenterale ed 
enterale. 

BAXTER, A MEDOLLA UN CENTRO 
D’ECCELLENZA MONDIALE 
PER LE TERAPIE RENALI

Baxter, azienda focalizzata sulla produzione 
di prodotti salvavita, continua il processo 

di trasformazione globale che le consentirà 
di favorire la crescita e il posizionamento 
competitivo nel lungo periodo, per conti-
nuare a salvare e sostenere la vita dei pa-
zienti che si affidano ai suoi prodotti e alle 
sue terapie. 
La multinazionale ha annunciato lo scorso 
ottobre di aver selezionato il sito di Medol-
la, in provincia di Modena, per la creazione 
di un centro di eccellenza mondiale per la 
produzione di dispositivi medici per le tera-
pie renali, tecnologicamente avanzati.
Questa decisione è il risultato di un proget-
to strategico per allineare al meglio la pro-
pria struttura organizzativa, per favorire la 
crescita attraverso l’innovazione, l’espansio-
ne della capacità produttiva e la formazio-
ne di professionalità altamente qualificate. 
Il progetto prevede di concentrare nel sito 
di Medolla la produzione di macchine per 
dialisi cronica, macchine per dialisi acuta e 
disposable (dry cart).
Il piano prevede inoltre una riorganizza-
zione a livello globale del settore R&D in 
linea con le divisioni di Business. L’R&D di 
Medolla continuerà a essere presente come 
eccellenza e opererà in network con le altre 
strutture R&D a livello mondiale concen-
trandosi sullo sviluppo di prodotti per tera-
pia renale cronica.
Complessivamente il piano, già annuncia-
to alle organizzazioni sindacali, consentirà 
di migliorare i livelli occupazionali attuali, 
grazie anche a un vasto progetto di forma-
zione e di riqualificazione professionale che 
contribuirà anche a un rafforzamento del 
settore biomedicale del distretto mirando-
lese in Italia e all’estero.
“Si tratta di una grande opportunità non 
solo per il sito Baxter di Medolla, ma anche 

Due momenti dell'inaugurazione della nuova area produttiva di B.Braun Avitum Italy
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per l’intero comparto, perché trasforma il 
polo produttivo mirandolese in un centro 
di eccellenza mondiale per la produzione 
di macchine e apparecchiature per il tratta-
mento renale acuto, cronico, dei sistemi del 
trattamento dell’acqua e delle cartucce ne-
cessarie per eseguire la terapia”, commenta 
il direttore dello stabilimento Baxter di Me-
dolla, Cristiano Salvadeo. 
“Questa trasformazione, oltre che rafforza-
re il sito di Medolla come centro produt-
tivo, permetterà un’innovazione tecnolo-
gica che convertirà parte della produzione 
‘labour-intensive’ in ‘capital-intensive’, ad 
altissima automazione, efficienza e produt-
tività. Baxter è quindi fiera di aver contri-
buito non solo allo sviluppo dello stabili-
mento, ma anche alla crescita del settore 
biomedicale mirandolese. L’investimento, 
che vedrà da qui al 2020 la piena imple-
mentazione del progetto, è pari a 10 milio-
ni di euro. Dal punto di vista delle risorse, è 
previsto un piano di formazione e di ricon-
versione di parte del personale, che a oggi 
è impegnato su altre linee produttive e nel 
settore della ricerca e sviluppo. Possiamo 
quindi parlare di un incremento aggiuntivo 
del numero dei dipendenti di circa 20 unità 
in più rispetto a oggi”, conclude Salvadeo.

BERARDI BULLONERIE,
IL NUOVO LOGO DAGLI STUDENTI
DELL’ISTITUTO SALESIANO

Berardi Bullonerie, azienda di Castel Guel-
fo, in provincia di Bologna, specializzata 

nel settore dei sistemi di fissaggio, alla vi-
gilia del suo primo secolo di storia (è stata 
fondata nel 1919) ha deciso di affidare la 
propria immagine futura alla creatività dei 
giovani grafici dell’Istituto Salesiano di Bo-
logna.
È da questi studenti che sono uscite infatti 
le grafiche pubblicitarie dedicate al cen-
tenario della Berardi, che ha patrocinato 
un concorso a cui hanno partecipato 30 
giovani creativi. I progetti sono poi stati 
vagliati da una commissione e i primi tre 
lavori selezionati come migliori sono stati 
premiati durante una cerimonia nella sede 
dei Salesiani.
A consegnare i premi è stata Milena Pe-
dretti, giovanissima grafica della Berardi, 
uscita dalle aule salesiane solo tre anni fa e 
oggi impiegata brillantemente nel gruppo 
bolognese, che vanta tra i suoi cardini l’in-
vestimento nella formazione delle risorse 
umane. Sul podio sono saliti Angelo Chia-
ri, con il primo lavoro scelto, e a seguire 
Davide Mistry e Viktor Piana, che hanno 
conquistato a pari merito un pieno ricono-
scimento. Il connubio con l’Istituto Salesia-
no deriva anche dall’entusiasmo, si potreb-
be dire giovanile come quello degli studenti 
interpellati per disegnare il nuovo brand 
per un nuovo secolo, che Berardi Bullone-
rie continua a dimostrare, nonostante un 
secolo di attività sulle spalle, in particolare 
sul fronte dell’innovazione. L’azienda non 
smette di guardare al futuro per ampliare il 
proprio mercato. Con una doppia strategia: 
“Affermarci sempre più come azienda di 
servizi e partner contribuendo attivamente 
alla realizzazione di ogni singolo progetto”, 
spiega il presidente Giovanni Berardi, quar-

ta generazione di una 
dinastia di impren-
ditori, che vede la 
nuova generazione in 
entrata con il giovane 
nipote Bernardino, 
fresco di diploma e 
già impegnato nel 
magazzino di Castel 
Guelfo.
I numeri raccontano 
una storia ricca di 
idee e realizzazioni: 
con una moderna 

sede a Castel Guel-
fo inaugurata poco più di un anno fa, 12 
depositi e due aziende consociate a coprire 
tutta Italia, oltre alle due rappresentanze 
all’estero (in Marocco e Croazia), Berardi 
Bullonerie vanta 150.000 referenze, 45.000 
articoli a stock, e un fatturato che con il 
centenario raggiungerà i 70 milioni di euro.
“Proseguiamo in quel processo di inno-
vazione che è stato avviato all’inizio degli 
anni 2000 con l’inserimento di sempre 
nuovi articoli a magazzino e con un servi-
zio di logistica integrata capace di essere al 
passo con i tempi e di comprendere con il 
giusto anticipo i bisogni dei clienti. Offren-
do prodotti di elevata qualità con soluzio-
ni tecnologicamente avanzate, per i nostri 
7.000 clienti non siamo fornitori, ma veri e 
propri partner”, continua il presidente.
Accanto ai tradizionali bulloni e viti, che 
hanno fatto la storia della Berardi, via via 
sono arrivati nuovi prodotti come molle, 
fascette, magneti, elementi di manovra, an-
tivibranti, accessori per l’industria del sol-
levamento, per oleodinamica, pneumatica 
e fluidica, dispositivi di protezione indivi-

Cristiano Salvadeo, direttore dello stabilimento 
Baxter di Medolla

Gli studenti dell'Istituto Salesiano di Bologna che hanno partecipato al concorso

Il presidente di Berardi Bullonerie Giovanni Berardi 
con il nipote Bernardino
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C’è un importante pezzo di storia dell’impiantistica bolognese 
nella lunga vita imprenditoriale della Benetti Cesarino, azienda di 
Anzola dell’Emilia specializzata nella realizzazione di impianti elet-
trici e speciali che lo scorso 14 settembre si è stretta attorno al 
suo fondatore, Cesarino Benetti, per festeggiare il traguardo dei 
55 anni di attività presso Villa Nicolaj, a Calcara, in provincia di 
Bologna, alla presenza del sindaco di Anzola dell’Emilia, Giampie-
ro Veronesi. 
Quella della Benetti Cesarino è una storia fatta di tenacia, com-
petenza artigiana e tanto, tanto lavoro. La storia, anche, di una fa-
miglia che, come sottolinea Manuela Selvatici, socia e responsa-
bile dell’amministrazione, a fianco del marito Massimo all’interno 
dell’azienda dal 2002, “con l’apporto fondamentale dei dipendenti 
che si sono succeduti negli anni ha sempre saputo fare squadra, 
condividendo successi e soddisfazioni e trovando la forza di rea-
gire nei momenti più difficili”. 
Tutto ha inizio nel 1963 quando Cesarino Benetti, allora ventiseien-
ne, decise di lasciare l’azienda di impianti elettrici in cui lavorava 
per mettersi in proprio aprendo un piccolo laboratorio in via Po-
dgora, a Bologna. “Era stimato e conosciuto: i primi clienti arri-
varono con il passaparola”, racconta Manuela Selvatici. Il lavoro 
crebbe rapidamente anche grazie al contributo della moglie di 
Cesarino, Natalina, che lasciò il proprio impiego da orlatrice per 
aprire un negozio di vendita elettrodomestici e aiutare il marito 
nella gestione della contabilità; questo consentì all’azienda di of-
frire un servizio più completo, dalla vendita dell’elettrodomestico 
alla realizzazione di impianti elettrici nelle abitazioni. 
Negli anni successivi il fondatore, che si è sempre distinto per i 
rapporti di amicizia che ha saputo instaurare con clienti, fornitori e 
concorrenti, si specializzò nella realizzazione di cabine di trasfor-
mazione e impianti di forza motrice e, grazie anche all’ingresso in 
azienda del fratello Salvatore, che affiancava Cesarino nelle atti-
vità nei cantieri, iniziarono ad arrivare i primi grandi clienti come 
Cesab e Comet e con loro, grazie al graduale affermarsi dell'azien-

BENETTI CESARINO FESTEGGIA UN NUOVO TRAGUARDO 
PER UNA STORIA DI SUCCESSO

da sul territorio, la necessità di trasferirsi nella nuova sede, più 
spaziosa, di Anzola dell’Emilia.
Un’altra tappa fondamentale per la storia dell’impresa è senz’al-
tro l’ingresso di Massimo Benetti, figlio di Cesarino, che, come 
racconta sempre Manuela Selvatici, “dalla fine degli anni No-
vanta iniziò la gavetta apprendendo il lavoro dai dipendenti più 
esperti, per guadagnare sempre più peso fino ad assumere, ne-
gli anni, la guida dell’azienda. Grazie al suo apporto la Benetti 
Cesarino ha vissuto un importante processo di modernizzazio-
ne, sviluppando sempre più le proprie competenze e ampliando 
la gamma dei servizi proposti”.  L’azienda si è infatti specializza-
ta nella realizzazione di cabine elettriche e di impianti speciali 
quali videosorveglianza, antiintrusione, antincendio, fotovoltai-
co e impianti idrici, arrivando a offrire un servizio a 360° ai propri 
clienti, in particolare imprese di medio grandi dimensioni e, per 
quanto riguarda gli impianti evoluti e la domotica, privati.
“Oggi possiamo contare su 14 dipendenti e la nostra forza, pro-
prio come ha sempre voluto Cesarino, deriva dalla collettività, 
dall’essere una grande famiglia all’interno della quale i rapporti 
umani e professionali ci hanno permesso di crescere insieme, 
lavorando in un ambiente positivo”, conclude Manuela Selva-
tici. 
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duale. È poi entrata in magazzino una nuo-
va gamma di componenti industriali plasti-
ci che comprendono pressacavi, supporti 
per cablaggio, chiusure, clips, madreviti, 
rivetti, distanziatori e serracavi. La varietà 
dell’offerta è supportata da una visione di 
logistica integrata, dove l’obiettivo non è 
semplicemente rispondere alle esigenze, ma 
“adattarsi al cliente, facendogli risparmiare 
tempo, energie e risorse”. Con questa filo-
sofia, Berardi è in grado ormai da tempo di 
offrire un vero e proprio servizio sartoriale 
perché costruito direttamente sui processi 
del cliente analizzando struttura, esigenze 
e peculiarità. “Ad oggi, eroghiamo circa 
350 servizi di logistica integrata, difficile 
trovarne due identici”, conclude Giovanni 
Berardi.

BIO-ON,
LA BIOPLASTICA 
CONQUISTA LA RUSSIA

“Questo accordo rappresenta per noi un 
risultato di grande importanza e corona il 
lungo e complesso iter di negoziazione av-
viato nel 2017. La firma del primo contrat-
to con uno fra i principali gruppi industria-
li della Federazione Russa, leader nel settore 
delle materie plastiche, conferma l’enorme 
valore della bioplastica PHAs, oggi uni-
ca vera alternativa ai problemi ambientali 

creati dalle plastiche tradizionali”. Sono le 
parole con cui Marco Astorri, presidente e 
CEO di Bio-on, commenta l’accordo che 
l’azienda bolognese ha firmato con il grup-
po russo Taif Jsc, che acquisterà una licenza 
per costruire nella Repubblica del Tatarstan 
il primo impianto della Federazione Russa 
per la produzione di bioplastica PHAs, na-
turale e biodegradabile al 100%. 
L’intesa, siglata lo scorso ottobre a Mosca 
nel palazzo del Cremlino nell’ambito degli 
incontri bilaterali Italia-Russia, alla presen-
za del Presidente della Federazione Russa, 
Vladimir Putin, e del Presidente del Con-
siglio italiano, Giuseppe Conte, segna un 
importante traguardo per Bio-on a quattro 
anni esatti dalla quotazione alla borsa di 
Milano, avvenuta il 24 ottobre 2014 con il 
simbolo ON.
Come anticipato alla presentazione dei dati 
semestrali, il valore complessivo dell’opera-
zione è di 17,6 milioni di euro; in partico-
lare, 5,6 di questi sono destinati alla licenza 
d’uso della tecnologia, esclusiva dell’azien-
da bolognese, per realizzare bioplastica 
PHAs ricavata da coprodotti dell’industria 
saccarifera, mentre 12 milioni sono desti-
nati alla progettazione e fornitura di com-
ponenti dell’impianto, che entrerà in fun-
zione nel 2020, su tecnologia proprietaria 
di Bio-on. Il gruppo industriale Taif Jsc, 
attivo nel settore petrolchimico tradiziona-
le, investirà ulteriori 90 milioni di euro con 
l’obiettivo di costruire un sito produttivo 
da 10mila tonnellate all’anno, espandibile 
in futuro a 20mila. 
“È un traguardo importante nel processo 
di consolidamento della nostra tecnologia 
sui mercati internazionali e, in continuità 
con l’attività di licensing iniziata nel 2015, 
favorisce la nascita di nuovi impianti pro-
duttivi in grado di soddisfare le crescenti 
richieste di prodotto in molteplici settori”, 
aggiunge Vittorio Folla, direttore generale 
di Bio-on.
Tutte le bioplastiche PHAs (poli-idros-
si-alcanoati) progettate dall’azienda sono 
ottenute da fonti vegetali rinnovabili senza 
alcuna competizione con le filiere alimen-
tari e garantiscono le medesime proprietà   
termo-meccaniche delle plastiche tradizio-
nali, col vantaggio di essere completamen-
te ecosostenibili e biodegradabili al 100% 
in modo naturale. 

Risale allo scorso settembre, tra l’altro, l’ul-
tima grande scoperta di Bio-on, riuscita a 
utilizzare olio di frittura esausto per pro-
durre Minerv PHAs. “Questa importante 
novità è il risultato di due anni di ricerche 
e permette di attingere alle enormi quanti-
tà di questo prodotto di scarto, soprattutto 
in mercati come quello del Nord America 
e dell’Asia, dove il consumo di cibi fritti è 
elevato e la quantità di olio esausto supe-
ra, secondo una nostra stima, il miliardo di 
litri al giorno. Un prodotto di scarto che 
va smaltito con costi, anche ambientali, 
elevati, diventa per noi una ‘materia prima’ 
con cui alimentare i batteri che producono 
bioplastica PHAs secondo un processo com-
pletamente naturale”, conclude Astorri. 

NUOVA SEDE PRODUTTIVA 
‘LUCI E VEICOLI’ PER CALZONI
 
Si è svolta lo scorso 17 ottobre l’inaugura-
zione del nuovo stabilimento produttivo 
di Calzoni, azienda di Calderara di Reno, 
alle porte di Bologna, specializzata in movi-
mentazioni navali e sistemi di segnalazione 
luminosa per il mercato militare. Il taglio 
del nastro della nuova sede ‘Luci e Veico-
li’, in via della Torretta, ha avuto luogo 
alla presenza, tra gli altri, dell’ammiraglio 
Matteo Bisceglia, direttore degli Armamen-
ti Navali, dell’ammiraglio Andrea Petroni, 
comandante dei sommergibili della Marina 
Militare Italiana, dell’assessore alle Attività 
Produttive della Regione Emilia-Romagna 
Palma Costi e del sindaco di Calderara di 
Reno Irene Priolo. 
Ad aprire la cerimonia l’intervento dell’am-
ministratore delegato di Calzoni Gianmat-
teo Barbieri, che ha evidenziato l’impor-
tanza di questo momento di crescita per 
la storica azienda bolognese: “Quando nel 
2014 abbiamo festeggiato i 180 anni della 
nostra azienda, ci eravamo promessi di pro-
seguire il nostro percorso virtuoso anche 
nel prossimo futuro. Oggi, quattro anni 
dopo, ci troviamo a inaugurare questo nuo-
vo stabilimento con un fatturato cresciuto 
del 25%, un portafoglio ordini incremen-
tato del 45% e con il 20% di dipendenti 
in più. Significa che abbiamo intrapreso la 
giusta direzione, che è quella del bene co-Marco Astorri, presidente e CEO di Bio-on
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mune. Per fare impresa è necessario perse-
guire un bene condiviso, darsi l’obiettivo di 
generare valore per tutti: clienti, dipenden-
ti, azionisti, fornitori. Investendo in que-
sta nuova struttura, nella tecnologia e nei 
nuovi strumenti e processi di cui l’abbiamo 
dotata, siamo certi di poter proseguire su 
questo percorso, garantendo alla Calzoni 
un’ulteriore crescita negli anni a venire”. 
Barbieri ha poi passato la parola all’ammi-
raglio Bisceglia, che ha messo in evidenza 
l’eccellenza produttiva di Calzoni, un sim-
bolo di riconosciuta e apprezzata qualità 
non solo per la Marina Militare Italiana, 
ma anche per le Marine del resto del mon-
do.  
L’assessore Palma Costi ha invece evidenzia-
to le capacità di esportare e fare innovazio-
ne che le aziende del territorio emiliano-ro-

magnolo possiedono (nel 2017, la regione 
Emilia-Romagna ha esportato prodotti per 
quasi 60 miliardi di euro), indicando Cal-
zoni come fulgido esempio di questo trend. 
Prima del taglio del nastro è poi interve-
nuto il sindaco di Calderara di Reno Irene 
Priolo che ha ricordato la scelta di Calzoni 
di riqualificare uno stabile già esistente per 
creare il nuovo stabilimento, dimostrandosi 
azienda locale tra le più attente al territorio. 
Il nuovo sito produttivo, attivo da diverse 
settimane, conta oltre 2.200 metri quadrati 
e rientra nella classe energetica A3. Lo sta-
bilimento sarà dedicato alla produzione dei 
sistemi luminosi di atterraggio, già in dota-
zione alle principali Marine mondiali, alla 
produzione di mezzi autonomi di superfi-
cie (USV) e di veicoli subacquei filoguidati 
(ROV). 

CENTERGROSS, UNA STORIA 
DI FAMIGLIE

Circa 600 aziende, oltre 6.000 lavorato-
ri, un volume di affari pari a 5 miliardi di 
euro: Centergross è tra i poli più dinamici 
e influenti del fast fashion made in Italy. La 
sua storia coincide con quella delle famiglie 
che hanno creato, sviluppato e consolidato 
nel tempo questa realtà aggregativa unica e 
le loro testimonianze sono al centro del vo-
lume “Centergross. Una storia di famiglie. 
Racconti di imprese straordinarie”, che fa 
seguito a una prima pubblicazione lancia-
ta nel 2017 per celebrare i 40 anni dall’i-
naugurazione del distretto.  Il libro, edito e 
stampato da Bonomo Editore, progettato e 
curato da Omnia Relations con 
lo staff di Centergross, Studio 
Fuoribordo e L.UN.A.-Liberà 
Università delle Arti, è sta-
to presentato ufficialmente lo 
scorso 25 ottobre a Bologna, 
nell’ambito di una serata di gala 
dedicata e ospitata nelle presti-
giose sale di Palazzo Belloni.
Questa seconda pubblicazione 
raccoglie il testimone del volu-
me precedente e racconta, attra-
verso altri 40 ritratti, il passato e 
il presente di queste realtà, dan-
do spazio, oltre che alla moda e 

al tessile, alla pluralità e alla varietà di settori 
presenti all’interno di Centergross (tra cui 
servizi, alta tecnologia, meccanica, logisti-
ca). Un progetto editoriale fortemente vo-
luto dalla presidente di Centergross, Lucia 
Gazzotti, e dal Consiglio di Amministra-
zione. Protagoniste del volume, le aziende 
ma soprattutto le persone che hanno scom-
messo su questo modello imprenditoriale e 
hanno contribuito a costruirlo, anno dopo 
anno. Dai primi “abitanti” del microcosmo 
Centergross, i pionieri che, negli anni ’70, 
hanno precorso i tempi, a chi si è unito al 
progetto successivamente, diventando a 
tutti gli effetti un tassello fondamentale del 
mosaico.  Tra gli ospiti della serata, la vice-
presidente della Regione Emilia-Romagna 
e assessore alle politiche di welfare e poli-
tiche abitative, Elisabetta Gualmini, il pre-
sidente dell’Aeroporto di Bologna, Enrico 
Postacchini, e Raffaella Pannuti, presidente 
di Fondazione ANT Italia Onlus che han-
no fatto il punto su sviluppo economico e 
internazionalizzazione, welfare, responsabi-
lità sociale d’impresa e solidarietà.
“La forza di Centergross è la condivisione 
di uno spazio al contempo fisico, un milio-
ne di metri quadrati alle porte di Bologna, 
e progettuale: l’unione permette a tante 
piccole e medie imprese a carattere familia-
re, che rappresentano oltre al fashion una 
ventina di settori merceologici, di muoversi 
agilmente in uno scenario globale”, spiega 
la presidente Lucia Gazzotti. 
In filigrana, attraverso le loro storie, si sco-
pre come, all’interno di un tessuto produt-
tivo come quello italiano, frammentario e 
disomogeneo, sia possibile mantenere la 
propria identità di piccola impresa fami-

Sopra: l'amministratore delegato di Calzoni, Gian-
matteo Barbieri. Sotto: il taglio del nastro del nuovo 
stabilimento produttivo 

Lucia Gazzotti, presidente di Centergross
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liare senza perdere competitività: facen-
do squadra. Centergross, nato nel 1977 a 
Funo di Argelato, alle porte di Bologna, 
funziona infatti come una vera e propria 
città del commercio: un intreccio di servizi 
e rapporti di tipo economico e istituziona-
le che contribuiscono a dar maggior valo-
re alle aziende a livello locale, nazionale e 
internazionale. Sono mediamente 10.000 i 
buyer che ogni giorno frequentano Center-
gross: il 60% di loro proviene da Paesi esteri 
dell’UE ed extra UE. Una “fiera permanen-
te” con prodotti “disponibili subito”, vota-
ta a una progressiva internazionalizzazione. 
Particolarmente rilevanti le percentuali di 
buyer provenienti da Germania, Austria, 
Francia e Spagna (65% sul totale incoming 
estero), dall’Ex Unione Sovietica (35%) e 
dalla Cina (20%).

CMS, QUANDO L’INDUSTRIA
DIVENTA OPERA D’ARTE

Venti opere d’arte realizzate con materie pri-
me provenienti dalle lavorazioni industriali 
da artisti di fama internazionale in mostra 
a ottobre scorso, nella suggestiva cornice 
della Kamil Art Gallery, nel Principato di 
Monaco, nel corso della prima edizione di 
“INDART - Industries Join Art”, un pro-
getto innovativo, di respiro internazionale, 
che coniuga arte, impresa e solidarietà. 
La rassegna artistica, presentata in antepri-

ma a settembre presso Villa Reale di Monza, 
ha visto come protagonisti venti artisti con-
temporanei abbinati a dieci aziende italiane 
d’eccellenza che, con la loro creatività, han-
no trasformato in venti opere d’arte inedite 
le materie prime messe a loro disposizione. 
Tra le aziende protagoniste anche Cms di 
Marano sul Panaro, in provincia di Mode-
na, specializzata nel settore delle costruzioni 
meccaniche e delle lavorazioni per conto 
terzi, i cui materiali sono stati utilizzati dagli 
artisti Paolo Grassino e Gianni Piacentino. 
La selezione degli artisti e l’accoppiamen-
to con le aziende sono stati effettuati, sulla 
base delle peculiarità di ciascun artista, da 
un comitato scientifico composto da im-
portanti personalità del mondo dell’arte 
come Flavio Arensi, Valerio Dehò, Alberto 
Fiz, Franco Marrocco ed Elena Pontiggia. Il 
comitato ha selezionato artisti appartenenti 
a generazioni differenti, uniti dalla capacità 
di interpretare il prodotto industriale con 
versatilità e ironia creando opere destinate a 
sviluppare una rinnovata sinergia tra setto-
ri generalmente distanti. Acciaio, gomma, 
plexiglass, questi alcuni dei materiali usati 
per creare le opere d’arte: dipinti, sculture, 
collage, installazioni uniche nel loro genere 
e appositamente realizzate per la mostra.  
Al termine della mostra con le opere d’ar-
te è stata organizzata un’asta di beneficenza 
nell’esclusiva location dello Yacht Club de 
Monaco. Un evento prestigioso, a cui ha 
preso parte anche la principessa Stéphanie 
di Monaco. Due le associazioni benefiche 
alle quali sono andati i ricavati: la Fight 
Aids Monaco, impegnata nella lotta contro 
l’Aids, e il Comitato Maria Letizia Verga di 
Monza per lo studio e la cura della leuce-
mia del bambino, da 39 anni impegnato a 
promuovere e finanziare progetti di ricerca, 

cura e assistenza per i bam-
bini malati e per le loro fa-
miglie. 
“Siamo orgogliosi di aver 
aderito e sostenuto questa 
importante iniziativa. Pas-
sione per il proprio me-
stiere, passione come cuore 
pulsante di una azienda 
dove le competenze tecni-
che e manageriali si intrec-
ciano con l’attenzione per 
lo sviluppo delle persone e 

l’impegno verso la soddisfazione del cliente. 
Arte da ricercare nella bellezza della mani-
fattura, arte come amore per la qualità, l’ac-
curatezza e l’artigianalità dei componenti 
meccanici che escono dalla fabbrica. Sociale 
come attenzione verso il territorio e le per-
sone della propria comunità, sono questi i 
valori che da sempre contraddistinguono la 
nostra azienda, nei quali ci riconosciamo e 
che abbiamo ritrovato pienamente nel pro-
getto Indart”, ha dichiarato Elena Salda, 
amministratore delegato di Cms.

I CORSI SUL BRANDING
DELL’AGENZIA COCCHI&COCCHI

Per l’agenzia di Modena è ormai un’espe-
rienza consolidata, per gli imprenditori e i 
manager ospiti un’occasione senza prece-
denti per approfondire un tema cruciale, 
quello del branding. Si è concluso a novem-
bre, infatti, “B2B: brand to brand”, il corso 
cocchi&cocchi dedicato al branding per il 
business to business, rivolto a imprenditori e 
marketing manager provenienti dai più sva-
riati settori. Il corso sul branding è solo l’ul-
timo di una serie di corsi di formazione cre-
ati dall’agenzia. Infatti, cocchi&cocchi ogni 
anno propone corsi di formazione, sempre 
aggiornati, per ogni settore. In questo caso, 
l’interrogativo di partenza è stato: come si 
costruisce un brand? 
E la risposta, il punto di partenza per l’ap-
profondimento, è: prima di tutto, non solo 
con il prodotto, perché “non è più il mero 
prodotto a vendere, ma il mondo costruito 
attorno al brand”. Durante gli incontri, i 
relatori Gloria e Davide Cocchi hanno illu-
strato le tre fasi per la costruzione del brand: Elena Salda, amministratore delegato di Cms
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il posizionamento di marca, l’identità visiva 
e la strategia di comunicazione. Tre fasi che 
formano il metodo non convenzionale coc-
chi&cocchi, che unisce comunicazione, psi-
cologia e design. Il posizionamento di mar-
ca è la costruzione del mondo valoriale del 
brand: un percorso che dai bisogni del pro-
prio target arriva al concept e al manifesto 
del brand. L’identità visiva, invece, è la fase 
in cui il brand si traduce in visual design. 
Prima di tutto attraverso il marchio, poi at-
traverso il colore, le scelte grafiche e tutti gli 
elementi del core design aziendale. Infine, 
l’ultima fase: la strategia di comunicazione. 
Questo è il momento in cui il brand incon-
tra il suo pubblico. Un momento in cui agire 
unendo strategia e creatività e pianificare i 
mezzi giusti attraverso la mappa esperienzia-
le delle occasioni d’incontro.
“Ieri eravamo uno studio grafico, oggi un’a-
genzia, e domani? Cambieremo ancora, 
sempre convinti che la migliore forma di 
comunicazione resta l’autenticità”, si presen-
tano da cocchi&cocchi. Il primo passo nel 
mercato l’impresa modenese lo ha fatto nel 
1996, con la nascita dello studio grafico, che 
inizia a muovere i primi passi tra le pmi mo-
denesi. Qualche anno dopo, lo studio inizia 
la sua metamorfosi, per diventare nel 2006, 
grazie all’intuizione dei fondatori Gloria 
(psicologa abilitata, formatrice e brand iden-
tity coach), Ivan (fotografo) e Davide Coc-
chi (art director, grafico e maestro d’arte), 
un’agenzia specializzata in branding e comu-
nicazione strategica. 
“Oggi siamo un team che unisce comuni-
catori, designer, grafici. Il nostro sguardo si 
illumina per ogni nuovo progetto che, alla 
fine, sentiamo sempre un po’ nostro”, con-
cludono dall’azienda.

FICO EATALY WORLD ANCORA 
PIÙ GREEN CON SUPERLIZZY

Fico Eataly World sempre più eco friendly 
grazie a Superlizzy, l’innovativa compat-
tatrice di rifiuti prodotta da CO.MA.RI., 
azienda del Gruppo Cms, con sede a Ma-
rano sul Panaro, in provincia di Modena.
Nel più grande parco agroalimentare del 
pianeta, dove sono presenti le eccellenze 
del Belpaese e dove è massima l’attenzione 
per l’ambiente e la sostenibilità, sono state 
installate quattro Superlizzy “made in Mo-
dena”.
Lungo la strada dei sapori all’interno di 
Fico Eataly World, infatti, i visitatori pos-
sono utilizzare le nuove compattatrici. 
Queste innovative macchine offrono una 
tecnologia all’avanguardia per quanto ri-
guarda la raccolta dei rifiuti: permettono 
di ridurre fino al 90 per cento gli ingom-

bri sia dei rifiuti sia degli 
imballaggi leggeri com-
pattandoli e separando in 
automatico i liquidi dai 
solidi. 
Allo stesso tempo vengo-
no ridotti i numeri dei 
contenitori per rifiuti, 
il tempo da dedicare al 
loro smaltimento e, con-
seguentemente, anche 
quello necessario per le 

operazioni di pulizia.
“Siamo molto soddisfatti che anche a Fico 
vengano utilizzate le nostre tecnologie. 
CO.MA.RI è leader mondiale nell’automa-
zione delle attività di raccolta rifiuti, i tanti 
clienti sia in Italia sia all’estero che da anni 
utilizzano le nostre macchine hanno avuto 
notevoli vantaggi per quanto riguarda non 
solo la riduzione dei costi, ma anche l’au-
mento della produttività, senza tralasciare 
l’attenzione per l’ambiente e per lo smalti-
mento ecocompatibile dei rifiuti”, dichiara 
Liborio Pettinella, general manager di CO.
MA.RI.
Le compattatrici Superlizzy sono presenti 
in più di 700 enti pubblici, aeroporti, scuo-
le, università, stazioni ferroviarie e ospeda-
li sia in Italia sia all’estero, oltre che nelle 
grandi catene di ristorazione nazionali e 
internazionali.
CO.MA.RI. fa parte del Gruppo Cms ed è 
specializzata nella progettazione, produzio-
ne e commercializzazione di compattatrici 
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, 
con sei brevetti registrati e 15 anni di espe-
rienza, e opera in oltre trenta Paesi in tutto 
il mondo. 

LE RISPOSTE TECNOLOGICHE 
DI CPL CONCORDIA AI PRINCIPI 
DELLA RIVOLUZIONE GREEN

Fra pochi mesi CPL Concordia raggiungerà 
il traguardo dei 120 anni dalla sua costitu-
zione. La cooperativa modenese è infatti 
nata a Concordia sulla Secchia nel 1899, 
per rispondere alle necessità occupazionali 
del territorio: offrire un lavoro dignitoso a 
centinaia di braccianti e un sostegno eco-
nomico alle loro famiglie. Le prime attività 

Due momenti del corso "B2B: brand to brand" organizzato da cocchi&cocchi

Liborio Pettinella, general manager di CO.MA.RI., e
Luciano Salda, presidente del Gruppo Cms
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Cosmobile spegne le sue prime dieci candeline. Sono stati 3.650 
giorni densi di innovazione quelli della Software House bolognese 
che, in occasione della ricorrenza, annuncia per il 2019 il lancio 
di una suite di soluzioni digitali interconnesse dedicate al mobile. 
L’azienda ha creduto nel mondo digital da subito, era il 2008. Un 
piccolo ufficio, tre ingegneri e un web master pionieri del Web: 
“Proponevamo già Internet dieci anni fa come viene visto ora”, 
spiega l’amministratore delegato Giorgio Pierantoni. Cosmobile 
nasce infatti dall’incontro di due dimensioni: il design che sposa 
l’informatica, dando vita a un sistema in cui l’usabilità e la sempli-
cità sono i cardini sui quali basare ogni prodotto. 
Partita da progetti custom, nel corso degli anni Cosmobile è ar-
rivata allo sviluppo di software proprietari: soluzioni complesse 
e attività di engineering sulle nuove tecnologie mobile. “Il primo 
progetto fu il catalogo automatico ‘Categora’. Sistema web di ge-
stione di dati centralizzato, usato inizialmente per realizzare cata-
loghi cartacei e siti. Categora è oggi una soluzione PIM (Product 
Information Management) che raccoglie tutti i dati in un unico 
punto. Si tratta di un sistema gestionale completo che permette 
di centralizzare, gestire e arricchire le informazioni sul prodotto, 
creare cataloghi e distribuirli ai canali digitali utilizzati dalle azien-
de”, spiega Pierantoni. 
Da lì inizia la prima evoluzione: la Software House, tra le prime a 
inserire le Google Maps sui siti Internet, si dedica sempre più ad 
attività legate al Web con un CMS proprietario utilizzato sia per la 
gestione di dati comuni, sia per la progettazione di soluzioni digi-
tali che contemplano l’attività di gestione di strumenti connessi ai 
gestionali aziendali e sistemi complessi.
Cosmobile passa poi all’E-commerce, nei primi anni 2000 general-
mente concepito come servizio delle aziende per i propri clienti 
e non come vendita online al pubblico. Il grande cambiamento è 
arrivato successivamente: oggi Cosmobile sviluppa E-commer-
ce legati alle piattaforme più utilizzate e performanti e vanta una 
grande esperienza su aziende italiane presenti a livello mondiale. 
Nel 2010, poi, con l’avvento del 
tablet, avviene un’altra impor-
tante trasformazione nel mondo 
del digitale e Cosmobile inizia a 
trasferire su questa piattaforma 
tutto il suo bagaglio di conoscen-
ze. Nasce il primo progetto pilota 
‘Order Sender’, un software com-
pleto per la creazione e gestio-
ne di ordini, pensato per la rete 
vendita (aziendale o per singoli 
agenti) e capostipite di altre so-
luzioni digitali pensate per essere 
usate da dispositivi mobili.
Il team di Cosmobile è composto 

3.650 GIORNI DI COSMOBILE: UN’ERA DIGITALE

oggi da 27 professionisti: sviluppatori, ingegneri, esperti di co-
municazione e marketing, grafici e art director sempre aggior-
nati, anche grazie all’ampio spazio riservato dall’azienda alla 
ricerca e allo sviluppo. 
Cosmobile guarda sempre oltre e annuncia, per il 2019, una suite 
di soluzioni digitali interconnesse dedicate al mobile, totalmente 
integrate tra loro: dal gestionale documentale di cataloghi (Kat) 
al management di tutte le informazioni in un unico punto (Ca-
tegora), da audit dinamici per profilare gli utenti in pochi click 
(JetContacts) alla pianificazione di tutti gli appuntamenti (Bu-
siness Travels), passando per la gestione delle pubblicazioni 
aziendali (Paginae), fino all’assistenza tecnica dell’azienda con 
dispositivi mobile (Tech Away).
“Abbiamo un approccio ingegneristico e questo fa davvero la 
differenza – spiega Pierantoni – possiamo proporre al cliente 
progetti molto complessi, ma di facile utilizzo. L’attenzione ver-
so l’usabilità e la portabilità degli strumenti è sempre altissima. 

Abbiamo mosso i primi 
passi 10 anni fa da so-
luzioni custom, e oggi 
vantiamo progetti ad 
alto livello tecnologico 
per gestire ogni infor-
mazione con protocolli 
di comunicazione svi-
luppati ad hoc, soluzio-
ni proprie, intelligenza 
artificiale e industria 
4.0”.  

Per informazioni: 
www.cosmobile.com 
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spaziavano dallo scavo di canali all’innalza-
mento degli argini fluviali. Oggi CPL è un 
gruppo cooperativo multiutility con oltre 
1.500 addetti e 286 milioni di euro di fat-
turato consolidato 2017, opera su tutto il 
territorio nazionale e all’estero, e si occupa 
di gestione calore e global service, di reti 
(gas, acqua, elettricità, teleriscaldamento, 
fibra ottica) e di servizi tecnologici per l’ef-
ficientamento energetico. 
Proiettata verso i 120 anni, l’azienda si pre-
para al futuro: ha rinnovato la propria go-
vernance cooperativa con nuovi consiglieri 
e un presidente giovane, Paolo Barbieri, 34 
anni, nella determinazione di consolidare 
lo sviluppo aziendale attraverso i driver del-
la gestione energetica globale e delle nuove 
tecnologie connesse all’efficienza degli im-
pianti.
“A mio avviso la tecnologia che meglio in-
carna i tre princìpi della Rivoluzione Green 
è sicuramente la cogenerazione a gas natu-
rale. Le altre fonti rinnovabili - idroelettri-
co, solare ed eolico - pur caratterizzate da 
benefici diversi, sono spesso dipendenti da 
peculiari condizioni geografiche o meteo-
rologiche che ne rendono difficile lo sfrut-
tamento efficiente e programmato. Sola-
mente la cogenerazione può efficacemente 
essere decentralizzata con impianti ad hoc, 
realizzati esattamente là dove l’energia serve 
e viene immediatamente utilizzata, e di-
sponibili quando necessari”, ha dichiarato 
Barbieri nel corso di un suo recente inter-
vento all’Energy Summit del Sole 24 Ore 
a Milano.
CPL Concordia è presente fin dagli anni 
Novanta nel settore cogenerazione (a me-
tano, biogas, GNL e idrometano) e conta 
500 impianti all’attivo installati e in ma-
nutenzione full service, con clienti di ri-

lievo quali Aruba, Lamborghini, Telecom, 
Angelini, ecc. Fra le realizzazioni più rile-
vanti si segnala inoltre il primo impianto 
di cogenerazione in Sardegna alimentato a 
GNL (Gas Naturale Liquefatto) presso la 
Cooperativa 3A di Arborea, in provincia di 
Oristano, il principale polo produttivo del 
comparto lattiero-vaccino dell’isola. CPL 
ha realizzato la riqualificazione energetica 
attraverso un impianto di rigassificazione 
di GNL e un impianto di cogenerazione da 
oltre 2 megawatt di potenza.
“Dove non è possibile avere il gas metano 
in rete come vettore energetico, l’alternati-
va più efficace è l’utilizzo del GNL”, spie-
ga ancora Barbieri. L’esperienza di CPL 
Concordia si sta ora sviluppando in tutta 
Italia e presenta prospettive interessanti sia 
nell’ambito delle grandi utenze pubbliche 
energivore - quali, ad esempio, gli ospedali 
- sia per i siti produttivi industriali o i com-
plessi commerciali e residenziali.
“Nel prossimo futuro crescerà la richiesta 
di energia prodotta e distribuita nel rispetto 
dell’ambiente. CPL è pronta a rispondere, 
forte della sua esperienza e delle qualità 
umane e tecnologiche maturate nel tem-
po”, conclude il presidente Barbieri.

CRP, UN 2018 A TUTTA CRESCITA 
E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Che CRP (con le aziende CRP Meccanica e 
CRP Technology) sia una realtà imprendi-
toriale in costante crescita e, ancor più, con 
una forte propensione ai mercati del mon-
do, è un fatto che specie in questo 2018 
l’azienda ha confermato con una cadenza 
quasi mensile. Non sono mancate, infat-

ti, in questo anno che volge al termine, le 
partnership strategiche e le partecipazioni a 
importanti fiere di settore.  
L’azienda CRP Technology specializzata in 
fabbricazione additiva e stampa 3D pro-
fessionale con i materiali compositi Win-
dform, per dire l’ultima, ha firmato un 
accordo di collaborazione con G.W. Con-
sultancy. In base all’accordo, G.W. Con-
sultancy rappresenterà e promuoverà CRP 
Technology sul territorio tedesco.
“Siamo lieti di lanciare questa nuova colla-
borazione. L’accordo rafforzerà i nostri rap-
porti commerciali e rappresenterà un passo 
importante nell’introduzione dei materiali 
compositi Windform a nuovi clienti in 
Germania”, afferma Franco Cevolini, am-
ministratore delegato e direttore tecnico di 
CRP Technology.
Con oltre 18 anni di esperienza nel settore 
Motorsport, Gerard Winstanley di G.W. 
Consultancy è appassionato di tecnologie 
innovative di produzione e di sviluppo dei 
processi e ha preso attivamente parte al po-
tenziamento e alla promozione dell’ultima 
generazione di materiali e nuovi metodi 
per la fabbricazione additiva. Winstanley 
si dice entusiasta della nuova avventura la-
vorativa: “Sono orgoglioso di lavorare così 

Un microsatellite CubeSat realizzato da CRP USA
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a stretto contatto con CRP Technology e 
di collaborare con un’azienda che offre una 
così eccellente gamma di materiali per la 
sinterizzazione laser selettiva. Senza dimen-
ticare le soluzioni avanzate, che contempla-
no anche le lavorazioni meccaniche Cnc di 
precisione che fanno capo all’altra azienda 
dei fratelli Cevolini, la CRP Meccanica. Si 
impara molto lavorando per le aziende dei 
fratelli Cevolini: CRP ha sempre investito 
ingenti risorse per la ricerca e sviluppo, di-
mostrato una grande apertura nei confronti 
del ‘customer development’ e un approccio 
eccezionale all’assistenza clienti”.
Per citare invece una presenza a un appunta-
mento di spessore, basti menzionare Satel-
lite Innovation, l’evento che si rivolge agli 
operatori dell’industria satellitare, con lo 
scopo di fornire un quadro completo sulle 
nuove tecnologie e progetti innovativi per i 
satelliti SATCOM. All’edizione 2018 CRP, 
con l’azienda partner CRP USA, ha mar-
cato presente. “Qui i leader dell’industria 
satellitare si riuniscono per condividere le 
ultime tendenze del settore, e collaborare 
a nuove idee innovative”, afferma Stewart 
Davis, director of operations di CRP USA.
Allo stand 18 CRP USA ha presentato le 
sue soluzioni all’avanguardia prodotte in 
stampa 3D e Windform per l’industria ae-
rospaziale. I partecipanti alla kermesse han-
no ammirato, tra le varie applicazioni, un 
innovativo CubeSat in stampa 3D, unico 
nel suo genere: è un CubeSat e, al contem-
po, un sistema di rilascio di due TubeSat. 
Queste applicazioni sono state realizzate 
nei materiali Windform, creati da CRP 
Technology. Spiega ancora Stewart Davis: 
“A differenza di molte tecnologie sviluppate 
per l’ambito aerospaziale, e in seguito adat-
tate ad altri settori molto esigenti come il 

Motorsport, i materiali Windform hanno 
una storia diversa, che li rende unici: sono 
nati per il Motorsport e poi, grazie alle loro 
caratteristiche meccaniche, sono passati a 
soddisfare le richieste di settori altamente 
performanti come, ma non solo, l’aerospa-
ziale”.

ELOGIC ENTRA 
NEL GRUPPO MAGGIOLI

La web agency bolognese eLogic da luglio 
scorso è entrata a far parte del Gruppo 
Maggioli, realtà italiana specializzata nel-
le soluzioni di trasformazione digitale di 
aziende, professionisti e pubblica ammi-
nistrazione, con un’offerta che comprende 
servizi e prodotti che spaziano dalla forni-
tura di software gestionale alla consulenza 
aziendale, dall’outsourcing sistemistico 
all’erogazione di servizi cloud, dalla forma-
zione ai prodotti editoriali, dal marketing 
digitale alle applicazioni di rete.
eLogic entra nel Gruppo Maggioli con 
l’obiettivo di promuovere e amplificare 
la propria offerta nell’ambito dei servizi e 
delle consulenze legate alle tecnologie In-
ternet (web application, cloud services e 
digital marketing) e integrarla accedendo 
alle tante competenze, servizi e prodotti 
offerti dal gruppo, mantenendo, allo stesso 
tempo, completa autonomia e continuità 
di gestione. 
eLogic, con i suoi 25 collaboratori e pro-
fessionisti, potenzia l’offerta del Gruppo 
Maggioli sulle tematiche di comunicazio-
ne, marketing e cloud che hanno nelle tec-
nologie legate ad Internet il loro baricentro. 

I servizi di eLogic vanno dalla pianificazio-
ne e gestione di strategie di marketing e 
comunicazione digitale alla realizzazione 
di piattaforme web su misura per vendere 
e gestire i processi aziendali (e-commerce, 
C.R.M.), fino alla progettazione di servizi 
cloud evoluti. 
eLogic fornisce servizi a oltre 200 clienti 
tra cui grandi aziende e associazioni quali 
il Gruppo Maggioli stesso, Gruppo PSA, 
Volkswagen Group Italia, Michelin Italia-
na, ENI, RFI, Gruppo Villa Maria, Grup-
po SACMI, WamGroup, Thun, Agribo-
logna, Federfarma, Confindustria Emilia, 
Fondazione del Monte, Kaeser Compresso-
ri, Sharp Italia, Toyota Material Handling. 
È Google Partner ed è il maggior partner 
italiano di Kentico (Kentico Gold Certified 
Partner), una delle piattaforme leader di 
mercato nella gestione dei contenuti web di 
fascia enterprise.
“Siamo ‘innovatori per tradizione’ e questa 
definizione interpreta al meglio i principi 
e i valori alla base della nostra cultura or-
ganizzativa. Trasformiamo conoscenza e 
tecnologia in prodotti, servizi e soluzioni 
integrate per promuovere e sostenere la tra-
sformazione digitale. È in questo contesto 
che si inserisce l’entrata di eLogic nel nostro 
Gruppo, per fornire soluzioni sempre più 
efficaci e innovative alle richieste dei nostri 
clienti”, afferma Paolo Maggioli, ammini-
stratore delegato del Gruppo Maggioli.
“Siamo estremamente soddisfatti di questa 
operazione. Di fronte a un mercato sempre 
più competitivo, era necessario interrogarsi 
sul modo migliore per accelerare la crescita 
e puntare a essere uno dei maggiori player 
di riferimento nel nostro settore. L’ingres-
so nel Gruppo Maggioli risponde a que-

Il musetto della moto elettrica Energica Eva realizza-
to da CRP Technology
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sto obiettivo e consente a eLogic di poter 
contare su un’azienda riconosciuta a livello 
nazionale, solida e su un enorme patrimo-
nio di persone e di competenze che ci per-
metteranno di assicurare ai nostri clienti e 
all’intero potenziale mercato una piattafor-
ma di soluzioni sempre più ampia”, com-
menta Gabriele De Togni, amministratore 
delegato di eLogic.

DA ENERRAY ENERGIA VERDE 
PER IL SITO ENI A GELA

Enerray, controllata di Seci Energia del 
Gruppo Industriale Maccaferri, ha termi-
nato la costruzione e la messa in esercizio 
di un impianto fotovoltaico su terreno che 
fornirà energia alla raffineria di Gela, in 
provincia di Caltanissetta, per conto di Eni 
New Energy, la nuova società del gruppo 
Eni dedicata allo sviluppo di progetti per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile 
in Italia.
Il sistema realizzato dall’azienda bolognese 
sarà in grado di sviluppare una potenza di 
995 kWp, con una capacità di produzione 
pari a 1.956 MWh/anno, ottenuta grazie 
all’utilizzo di tracker monoassiali di ultima 
generazione, che permettono ai 2.884 pan-
nelli policristallini installati di orientarsi a 
seconda della posizione del sole. L’impianto 
è il secondo che Enerray realizza per Eni e, 
nello specifico, si inserisce nel processo di 
riconversione della raffineria di Gela. La 
raffineria a ciclo tradizionale diverrà infatti 
un impianto di produzione di bio-carbu-
ranti, riuscendo a rispondere alle più re-
centi direttive europee che impongono, su 
impianti di nuova costruzione, la riduzione 
delle emissioni di gas serra del 60% su tutta 
la filiera. Nello scorso aprile, Enerray aveva 
già connesso alla rete un impianto fotovol-
taico di potenza pari a 964 kWp intera-
mente a supporto del “cervello” operativo 
per l’Eni Green Data Center, situato nel 
comune di Ferrera Erbognone, in provincia 
di Pavia, a ridosso della raffineria di San-
nazzaro de’ Burgondi.
“Il rinnovo della fiducia da parte di un im-
portante player dell’energia italiano e di li-
vello internazionale come Eni è la conferma 
della qualità dell’operato e dei servizi offerti 

da Enerray, che ha già alle spalle oltre 240 
impianti realizzati nel mondo. La nostra 
azienda, anche in questa occasione, ha tro-
vato la soluzione più idonea per risolvere le 
esigenze specifiche del cliente, garantendo 
un elevato livello costruttivo dell’impianto, 
tramite l’utilizzo di una struttura zavorrata 
al suolo e con cavidotti realizzati in cemen-
to armato carrabile, vista l’impossibilità di 
effettuare scavi a causa della tipologia del 
terreno”, ha commentato Andrea Venezia, 
CEO di Enerray.
Costituita nel 2006 e presieduta da Gae-
tano Maccaferri, Seci Energia è la sub-hol-
ding del Gruppo Industriale Maccaferri in 
cui sono concentrate le partecipazioni nelle 
società operanti nel settore dell’energia. At-
traverso le sue controllate (PowerCrop nel 
settore delle biomasse, Enerray nel fotovol-
taico, Sebigas nel biogas, Exergy nel settore 
del recupero energetico, oltre ad altre attive 
nell’eolico e nell’idroelettrico), Seci Energia 
realizza la diversificazione tecnologica e la 
diffusione sui mercati internazionali grazie 
all’esperienza ed il know-how del gruppo 
di appartenenza, implementa 
le tecnologie delle fonti rinno-
vabili, dalla progettazione alla 
costruzione fino alla gestione e 
manutenzione degli impianti. 
Specializzata nel settore foto-
voltaico, dal 2011 Enerray ha 
avviato un importante processo 
di internazionalizzazione e, ad 

oggi, ha realizzato più di 240 impianti fo-
tovoltaici, per 800 MWp installati e in fase 
di costruzione, di cui oltre 700 MWp in 
gestione, consentendo una riduzione delle 
emissioni di CO2 di oltre 700 mila tonnel-
late l'anno. Nata nel 2007, grazie ai suoi 
dipartimenti interni, è in grado di proget-
tare, sviluppare, realizzare e gestire impianti 
fotovoltaici “chiavi in mano”. Notevole il 
consolidamento dell’azienda bolognese an-
che nell’off grid, tecnologia che consente di 
fornire la corrente elettrica anche in zone 
che ne sono sprovviste. 

EUROSYSTEM APPRODA 
A FERRARA

Si rafforza la presenza sul territorio emilia-
no-romagnolo di Eurosystem. La società di 
consulenza informatica nata a Treviso, che 
dal 2015 è presente con una sede anche 
a Bologna, sbarca infatti a Ferrara grazie 
all’aggregazione di Estecom, azienda locale 

Gian Nello Piccoli, presidente 
di Eurosystem 
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Una grande festa con quasi 250 clienti da tutto il mondo e l’aper-
tura del nuovo capannone industriale che aiuta a pensare a un 
futuro sempre più in crescita. Emiliana Serbatoi ha celebrato così 
i 35 anni di attività aziendale, un traguardo importante che corona 
un cammino fatto di duro lavoro, intuizioni e innovazioni, proposte 
e affari, viaggi e fiere; un traguardo festeggiato con un evento de-
stinato a restare nella storia di questa realtà imprenditoriale radi-
cata nel territorio e lanciata sui mercati dell’intero pianeta.

L'azienda oggi è protagonista a livello internazionale nel settore 
della produzione di serbatoi e sistemi di stoccaggio, trasporto e 
distribuzione del carburante, oltre che per i sistemi di controllo 
e di gestione dei rifornimenti. Ne è passata di acqua sotto i ponti 
dalla fondazione il 17 giugno 1983 da parte di Giancarlo e del figlio 
Gian Lauro Morselli, con la prima sede ubicata in via Sant’Anna a 
Modena e una produzione poco più che artigianale. Poi grazie al 
grande impegno tecnico da una parte, e commerciale dall’altra, è 
maturata una crescita costante negli anni, col primo essenziale 
input dato dalla realizzazione di prodotti per lo stoccaggio e l’ero-
gazione dei carburanti costruiti nel rispetto delle norme ministe-
riali. Il graduale sviluppo imprenditoriale ha condotto al passaggio 
cruciale del 2001, quando la ditta si è spostata nella nuova e ampia 
sede di Campogalliano, in provincia di Modena, in largo Maestri 
del lavoro, a pochi passi dall’imbocco dell’Autobrennero che co-
stituisce una vera e propria “porta” verso l’Europa. É stata l’en-
nesima scelta lungimirante e ancora oggi questi edifici rappre-
sentano il cuore dell’azienda; in questo contesto vengono messe 
in atto le strategie che hanno consentito di compiere il salto di 
qualità. Diversificazione, livello produttivo e sinergie commercia-
li. E mentre nel 2013 è stato acquisito un secondo stabilimento a 
San Donà di Piave, nel Veneziano, col trascorrere dei decenni la 
gamma di prodotti si è allargata, comprendendo per esempio i 
serbatoi in plastica al fianco delle storiche linee in acciaio e una 
serie di sistemi tecnologici per la gestione dei rifornimenti. Al tem-
po stesso sono stati ottenuti i marchi di qualità da parte degli enti 
preposti. L’impresa vanta infatti svariate certificazioni a partire 
dalla Uni En Iso 9001:2008 e dalle approvazioni e omologazioni ri-
lasciate dai Ministeri italiani competenti in materia e da istituzioni 

EMILIANA SERBATOI TAGLIA IL TRAGUARDO DEI 35 ANNI
accreditate a livello internazionale con Tuv, Bureau Veritas e 
Crif rating agency Cribis D&B. Infine Emiliana Serbatoi, pre-
sente nella “White list” della Prefettura di Modena, a catalogo 
comprende numerosi prodotti con omologazione Adr e marcati 
Onu. Oggi l’azienda, guidata saldamente da Gian Lauro Morselli, 
conta una novantina di dipendenti e ha raggiunto quote di fat-
turato che superano i 25 milioni di euro, con una suddivisione 
del volume d’affari equamente spartita tra il mercato italiano e 
quelli esteri. Il 2018 è stato un anno fondamentale per il mar-
chio modenese, che ha visto l’apertura del nuovo capannone 
di 4mila metri che affianca lo stabilimento principale oltre che 
sede amministrativa di Campogalliano. Di questo e molto altro 
si è parlato lo scorso 6 novembre durante l’evento organizzato 
per la ricorrenza, alla presenza di centinaia di clienti da ogni 
angolo del mondo oltre che delle autorità rappresentate dal 
governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonacci-
ni, che ha parlato di Emiliana Serbatoi come di “un modello del 
nostro distretto industriale che sa evolversi vincendo le sfide 
internazionali“. Alla festa nell’elegante location di Villa Cesi di 
Nonantola di Modena è stato il presidente dell’azienda, Gian 
Lauro Morselli, a fare gli onori di casa: “Abbiamo fatto davvero 
tanta strada io e mio padre Giancarlo se ripenso alla prima sede 
in strada Sant’Anna, a Modena, dove tutto ha avuto inizio pro-
prio 35 anni fa, grazie anche al prezioso supporto di mia madre 
Laura nei primi anni. Se ci ripenso sembra impossibile… Oggi 
Emiliana Serbatoi è una realtà internazionale, esportiamo i no-
stri prodotti in tutti i continenti, abbiamo due sedi produttive, a 
Campogalliano e San Donà di Piave, e proprio in questi giorni è 
iniziata la produzione nel nuovo stabilimento qui nel Modene-
se“. Da sempre, ha continuato il presidente nel suo discorso, 
“siamo orgogliosi portabandiera del made in Italy, inteso come 
insieme di creatività e qualità, tutto ciò che quotidianamente 
con professionalità, entusiasmo e passione esportiamo in tutto 
il mondo“. Cultura del lavoro, rete di vendita, avanguardia tec-
nologica e assistenza tecnica puntuale sono i centri nevralgici 
di un’impresa capace di affermarsi e crescere a livello interna-
zionale, ma che ha scelto di mantenere un legame indissolubile 
col territorio. E l’identità della quale resta ancorata a valori forti 
condivisi con tutti i collaboratori.
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che opera nel settore ICT da 17 anni. 
“L’aggregazione sviluppa ulteriormente la 
nostra presenza su questa area geografica, 
in quanto il Gruppo ha già una filiale nel 
capoluogo emiliano e il presidio di Ferrara 
consente un maggiore investimento econo-
mico e relazionale con il territorio stesso, 
nuove assunzioni sul posto, nonché colla-
borazioni con associazioni di categoria e 
tessuto imprenditoriale locale, fondamen-
tali per una vera integrazione e un maggiore 
ritorno in termini di opportunità e cresci-
ta”, spiega Gian Nello Piccoli, presidente di 
Eurosystem.
Estecom è un team di nove risorse che nel 
2017 ha registrato un volume di affari su-
periore ai 2 milioni di euro e che si occupa 
di progettare e realizzare sistemi informati-
vi con l’obiettivo di costruire e migliorare 
le infrastrutture informatiche di aziende e 
pubbliche amministrazioni, integrandole 
con servizi e soluzioni ad alto contenuto 
tecnologico. 
Ma non è l’unico nuovo ingresso dell’an-
no: Eurosystem, infatti, è sbarcata anche a 
Firenze grazie all’aggregazione di SDTeam, 
società di Figline e Incisa Valdarno, che, 
pur avendo mosso i primi passi quest’anno, 
alla sua guida vede figure forti di un’espe-
rienza decennale nello sviluppo di software 
per la gestione del noleggio. Un settore di 
nicchia nel quale può vantare una soluzio-
ne specifica, in particolare per il noleggio di 
macchinari industriali. 
I due ingressi nel Gruppo fanno parte di 
un progetto ancora più ampio che ha visto 
nel 2016 l’aggregazione di Nordest Servizi, 
azienda friulana specializzata in servizi di 
outsourcing, e nel 2017 la nascita di secur-
bee, società di information security e com-
pliance, che garantisce ai clienti correttezza 
e affidabilità di processi per la protezione 
dei dati e per l’adeguamento a normati-
ve come il nuovo GDPR. La strategia ha 
permesso ad Eurosystem di rafforzare la 
presenza territoriale ed estendere l’offerta 
grazie alle competenze specializzate delle 
nuove società. 
“L’aggregazione deve però essere vista sem-
pre nell’ottica di una rete dove tutte le re-
altà, grazie alla struttura focalizzata sulla 
ricerca e sullo sviluppo di piattaforme tec-
nologiche d’avanguardia, possono creare 
nuovi spazi per il know-how di ciascuna, 

a beneficio di tutti. Ognuno di questi ter-
ritori può infatti fungere da Hub, ovvero 
un punto da dove esportare in altre regioni 
le competenze tecniche e funzionali svilup-
pate dal Gruppo”, prosegue il presidente di 
Eurosystem.
“Continuiamo a crescere, quindi, in nuove 
aree geografiche, ma non solo: estendiamo 
il nostro business model su parchi clienti 
di aziende radicate nei vari territori di ri-
ferimento con l’aiuto dei nuovi colleghi 
che conoscono le esigenze locali, il tutto 
in una logica di interscambio. Decidere di 
estendere il proprio raggio d’azione in Emi-
lia-Romagna significa aver visto un merca-
to particolarmente interessante dal punto 
di vista dell’innovazione, un’area in cui la 
competizione a livello imprenditoriale non 
manca: ecco perché siamo ancora più mo-
tivati ad affrontare questa avventura”, con-
clude Gian Nello Piccoli.
Per informazioni: www.eurosystem.it

GRUPPO FLORIM, NASCE 
LA NUOVA FABBRICA 4.0

Quasi 50mila metri quadrati di tecnologia 
e innovazione industriale: nel cuore del di-
stretto ceramico italiano, a Fiorano Mode-
nese, nasce la nuova fabbrica 4.0 del Grup-
po Florim.
Presentata in occasione del Cersaie 2018, la 
struttura è dedicata esclusivamente alla la-
vorazione e alla logistica delle grandi lastre 
Florim Magnum Oversize (con dimensioni 
fino a 3,2 metri di altezza e 1,6 di larghez-
za), tipologia di prodotto in cui l’azienda 
vanta un primato importante per ampiezza 
della gamma e presenza sul mercato. 

Il nuovo stabilimento di Fiorano rappre-
senta solo l’ultimo tassello nel percorso di 
innovazione di Florim che ha investito, 
negli ultimi due anni, oltre 200 milioni di 
euro. Nel 2017 l’azienda ha aperto un altro 
esempio di stabilimento 4.0 a Mordano, in 
provincia di Bologna, un polo tecnologi-
camente all’avanguardia per la produzione 
dei grandi formati che presto arriveranno a 
Fiorano per le fasi successive di lavorazio-
ne, packaging e spedizione. Le due realtà 
saranno connesse tra loro per una completa 
tracciabilità, dalla materia prima alla fase di 
confezionamento. Un sofisticato software 
avrà il compito di controllare e gestire in 
modo automatizzato gli impianti, i robot 
antropomorfi e i veicoli LGV (Laser Gui-
ded Vehicle). Questo sistema di comuni-
cazione, completamente integrato, si pone 
l’obiettivo di innalzare la qualità del ser-
vizio al cliente e ridurre le tempistiche di 
consegna dei materiali. 
“Dal 2013 al 2017 abbiamo investito circa 
300 milioni di euro mettendo in campo tut-
te le nostre forze ed energie per raggiungere 
risultati sempre più ambiziosi. Questo, per 
noi di Florim, significa tendere al miglio-
ramento continuo attraverso l’innovazione, 
la digitalizzazione e l’inserimento delle più 
moderne tecnologie, con uno sguardo sem-
pre attento all’impatto ambientale e con la 
consueta sensibilità all’arte e alla bellezza”, 
afferma Claudio Lucchese, presidente del 
Gruppo Florim.
Elementi, questi ultimi, che trovano con-
ferma anche nella fabbrica 4.0 di Fiorano, 
realizzata con una grande attenzione al 
dettaglio e all’estetica. Un’ampia vetrata di 
oltre 1.000 metri quadrati crea uno spazio 
ampio e luminoso garantendo così l’elevata 
qualità dell’ambiente lavorativo. Si affaccia, 
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sul lato ovest della nuova struttura, anche 
un’imponente scultura bronzea dal titolo 
“Percorso Amoroso”, realizzata dall’arti-
sta Giuseppe Gallo. Sono inoltre in fase 
di installazione sull’intera copertura del 
capannone 26mila metri quadrati di pan-
nelli fotovoltaici, tra i più grandi impianti 
presenti in Italia che, sommati a quelli già 
in uso dell’azienda, porteranno Florim a 
raggiungere la quasi totale autosufficienza 
energetica.
Il Gruppo Florim produce, da più di 
50 anni, superfici ceramiche per tutte le 
esigenze dell’edilizia, dell’architettura e 
dell’interior design. Guidata da Claudio 
Lucchese, figlio del fondatore Giovanni 
Lucchese, l’azienda ha un passato radicato 
nel distretto ceramico di Sassuolo, in pro-
vincia di Modena, ed è trend setter inter-
nazionale del settore. Il Gruppo conta oggi 
1.400 dipendenti nel mondo e un fatturato 
di 425 milioni di euro; è noto al mercato 
con diversi marchi italiani di alta gamma 
(Floor Gres, Rex, CEDIT – Ceramiche d’I-
talia, Casa dolce casa – Casamood, Cerim, 
FLORIM stone) e Milestone, brand made 
in Usa dedicato al mercato nordamericano. 
Con unità produttive all’avanguardia, so-
cietà commerciali, partnership in Europa, 
America, Asia e diversi Flagship Store o 
spazi monomarca dedicati, l’azienda è ben 
posizionata nei più importanti distretti del 
design a livello mondiale. 

GELLIFY, A BRESSO 
UNA DUE GIORNI 
PER GLI INNOVATORI

Un evento flagship dedicato ai professioni-
sti che vogliono aggiornarsi, ispirarsi, osser-
vare il futuro e passare dalle idee all’azione, 
producendo valore concreto attraverso pro-
cessi scalabili e ripetibili. È stato questo il 
senso della due giorni “Explore - The future 
of work” promossa da GELLIFY, la prima 
piattaforma di innovazione B2B in grado 
di connettere le startup software digital 
alle aziende tradizionali, il 18 e 19 ottobre 
scorsi all’Open Zone di Bresso, alle porte di 
Milano. Come hanno sottolineato gli orga-
nizzatori è stato un evento “che ha integrato 
competenze manageriali, tecnologia e casi 

di studio raccontati dai leader dell’innova-
zione in un percorso che ha offerto ai par-
tecipanti gli strumenti per avviare progetti 
nuovi e rilevanti per le loro organizzazioni. 
Il futuro del lavoro cammina sulle gambe 
di coloro che scelgono di cambiare e spe-
rimentare nuovi modi di innovare, contri-
buendo a costruire una cultura dirompente 
all’interno delle proprie aziende”. 
In che modo le tecnologie che abiliteran-
no le innovazioni nel B2B impatteranno 
sul futuro del lavoro, delle organizzazioni 
e della società? In che misura le intelligenze 
artificiali, la robotica e la blockchain agevo-
leranno l’espressione del pieno potenziale 
umano e della sua creatività? La due gior-
ni di meeting ha dato risposte analitiche 
a questo genere di domande e ha visto la 
partecipazione di oltre 170 aziende e più 
di 250 persone presenti, 23 partner tecnici, 
360 download dell’app GELLIFY EXPLO-
RE in soli due giorni ed oltre 70mila visua-
lizzazioni video sui social. 
“Le tecnologie esponenziali abilitano le or-
ganizzazioni a guidare cambiamenti epocali 
nei loro ambiti di riferimento e questo fat-
to avrà delle ripercussioni enormi sulla vita 
delle persone. Gli impatti vanno dalla ridi-
stribuzione della nuova ricchezza generata 
fino alla ridefinizione della natura dell’uo-
mo e del senso del suo operare di fronte 
alle infinite possibilità di scelta”, sottolinea 
Andrea Landini, managing partner e head 
of community di GELLIFY. 
Tra gli speaker internazionali intervenuti 
alla due giorni vale la pena citare Cosimo 
Accoto, research affiliate al MIT di Bo-
ston e autore del libro “Il mondo dato: cin-
que brevi lezioni di filosofia digitale” edito 
nel 2017. Interessanti testimonianze sono 

giunte anche da Barbara Cominelli, COO, 
marketing and operations director in Mi-
crosoft Italia, unica italiana nella lista delle 
cinquanta donne più influenti in Europa 
nell’ambito della tecnologia (“Inspiring Fi-
fty 2017”), e da Luca De Biase, giornalista, 
saggista e direttore di Nòva che ha condot-
to un’inchiesta per il Sole24Ore sul lavoro 
del futuro, all’intersezione tra trasforma-
zione digitale, robotica e automazione ed è 
anche autore del libro “Il lavoro del futuro” 
pubblicato quest’anno.   Lo scorso ottobre, 
inoltre, GELLIFY ha concluso un accordo 
in base al quale acquisirà una quota del 4% 
nel capitale di Deus Technology, principa-
le enabler italiano del mondo fintech che 
permette a banche e società di gestione del 
risparmio di automatizzare i processi di 
consulenza ed investimento.  
“L’ingresso di Deus Technology nel porta-
foglio di GELLIFY rappresenta un nuovo 
importante investimento in una realtà che 
condivide con noi una vision innovativa e 
che va a rafforzare il nostro bouquet di sca-
leup e startup nell’ambito delle tecnologie 
applicate al mondo finanziario”, commenta 
Fabio Nalucci, CEO e founder di GELLI-
FY. 

HAEMOTRONIC VINCE 
IL “BEST PERFORMANCE AWARD”

Un premio dedicato alle aziende italiane che 
si distinguono per l’eccellenza nello svilup-
po sostenibile, intesa come capacità di fare 
impresa garantendo la continuità aziendale 
nel rispetto della dimensione umana e am-

Fabio Nalucci, CEO e founder di GELLIFY

Mattia Ravizza, CEO di Haemotronic
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bientale (Green & Social), dell’innovazione 
(Innovation & Technology) e della gestione 
economica (Value Added).
Questa la finalità del “Best Performance 
Award”, riconoscimento assegnato all’ec-
cellenza della nostra impresa e promosso 
da Sda Bocconi, J.P. Morgan Private Bank, 
PwC, Thomson Reuters e Gruppo 24 Ore, 
che quest’anno vede tra i vincitori anche 
Haemotronic, colosso biomedicale che ha 
sede a Mirandola, in provincia di Modena, 
specializzato nella produzione di dispositivi 
monouso in plastica a uso medico e farma-
ceutico.
Il premio è rivolto a imprese italiane con 
fatturato tra i 25 milioni e un 1 miliardo 
di euro e, per garantire un confronto equo, 
sono state create tre differenti categorie 
dimensionali: small, medium e large com-
pany. È previsto inoltre un riconoscimento 
alla migliore azienda del campione indipen-
dentemente dalla dimensione e, in aggiun-
ta a questi, viene istituito un quinto premio 
da assegnare all’azienda che si sia distinta in 
un ‘hot topic’ deciso annualmente dai par-
tner in base ai principali trend dell’anno.
Nell’ambito della cerimonia di assegna-
zione, che si è svolta lo scorso 16 ottobre 
nell’aula magna dell’Università Bocconi 
di Milano, sono stati premiati i vincitori 
di questa seconda edizione. Haemotro-
nic è risultata prima nella categoria “Best 
Performer Small Company”. Negli ultimi 
anni l’azienda del distretto biomedicale di 
Mirandola è ripartita dopo i tragici eventi 
del terremoto del maggio 2012 ed ha anzi 
intensificato i suoi sforzi e il suo impegno 
sul fronte dell’innovazione e della tutela 
ambientale, a partire dall’interconnessione 
completa, dalla produzione alla logistica, in 
ottica di Industry 4.0, per continuare con 
attività di efficientamento energetico e uti-
lizzo di energie rinnovabili, fino ad arrivare 
allo sviluppo di prodotti di nuova conce-
zione per aumentare la flessibilità rispetto 
alle esigenze dei clienti.
Il premio ha giudicato le aziende selezio-
nate, come detto, secondo tre standard: 
eccellenza economico-finanziaria, inno-
vation&technology e impatto umano, 
ambientale e di governance. Ogni azienda 
candidata ha compilato un questionario 
relativo a questi tre pilastri, proponendosi 
di fatto come potenziale vincitrice di un 

ING. FERRARI ACQUISISCE LA MILANESE SAE 
Continua la crescita della centenaria azienda modenese specializzata in costruzioni, im-
pianti e service manutentivo; nell’ambito del proprio piano industriale, che prevede una 
crescita costante sia per linee interne che esterne, Ing. Ferrari ha acquisito il 75% delle 
quote societarie di Sae Scientifica srl, società con sede a Rho in provincia di Milano.
Sae Scientifica, fondata nel 1984, è specializzata nei servizi di global procurement e 
manutenzioni di apparecchiature scientifiche da laboratorio per società farmaceutiche 
e chimiche. Annovera tra i propri clienti i principali gruppi del settore quali Chiesi Farma-
ceutici, Bracco, Zambon, Novartis, Sanofi e sviluppa attualmente un fatturato di undici 
milioni di euro.
Per Ing. Ferrari l’acquisizione si inserisce in una fase di ulteriore sviluppo nel settore dei 
servizi integrati al settore farmaceutico, che unito al settore automotive da sempre co-
stituiscono le punte più avanzate dell’attività dell’azienda modenese; questa operazione 
permetterà al gruppo modenese di rafforzare ulteriormente know-how e struttura della 
business unit Pharma, consolidando le competenze nel settore ed ampliando la gamma 
dei servizi offerti.
Le attività svolte da Sae Scientifica e il por-
tafoglio ordini di Ing. Ferrari porteranno nel 
2019 il fatturato del gruppo a oltre 70 milioni 
di euro con un organico di più di 200 dipen-
denti. 
“L’acquisizione della maggioranza di Sae 
Scientifica”, dichiara Francesco Ferrari, am-
ministratore delegato di Ing. Ferrari,“ci per-
mette di puntare nel 2021 a 85 milioni di euro 
di ricavi e soprattutto, tramite le due società 
controllate da Sae in Germania e Svizzera, ad 
un fatturato estero complessivo almeno del 
15 - 20 per cento”. 
Nel corso degli ultimi anni, sulla base del-
le richieste di un mercato molto selettivo, 
orientato ad affidare le realizzazioni a global coordinator, Ing. Ferrari ha sviluppato an-
che il settore delle costruzioni edili con la realizzazione del nuovo headquarter di Twin-
Set, del Centro Stile per Ferrari e il Centro Logistico EMEA di Whirlpool. 

Francesco Ferrari, amministratore delegato di 
Ing. Ferrari 
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Qualunque sia la tua famiglia,
proteggila con CAMPA.
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riconoscimento che rap-
presenta un unicum nel 
panorama italiano perché 
di natura squisitamente 
scientifica. Come spie-
gano gli organizzatori, 
infatti, è matematico il 
rigore con cui si valutano 
le aziende, i cui punteg-
gi finali vengono stilati 
secondo un algoritmo e 
in modo completamente 
anonimo, ed è trasparente perché fin dal 
primo istante le aziende possono accedere 
ai criteri di selezione, disponibili sul sito del 
premio, verificarli e proporre una autocan-
didatura.

HANSA-TMP OTTIENE 
IL “RATING DI LEGALITÀ”

L’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato ha concesso ad HANSA-TMP il 
“Rating di Legalità”, il riconoscimento uffi-
ciale rilasciato alle aziende per certificare la 
loro attività totalmente legale e trasparente.
“Siamo orgogliosi di questo attestato”, 
commentano dall’azienda modenese, attiva 
nella progettazione di sistemi ed impianti 
e nella produzione e distribuzione di com-
ponenti oleodinamici. “Si tratta di un av-
venimento raro nel panorama delle aziende 
di medie dimensioni operanti nel settore 
oleodinamico e manifatturiero meccanico. 
Il nostro mercato è molto difficile e molto 
spesso viene influenzato da comportamenti 
irregolari e poco trasparenti: il riconosci-
mento che abbiamo ottenuto evidenzia 
l’integrità del nostro operato”.
Il “Rating di Legalità” è un’attestazione rila-
sciata dall’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato alle imprese virtuose: 
è un sistema di valutazione etica creato per 
promuovere i comportamenti corretti ed 
onesti secondo la legge italiana. Per ottene-
re il riconoscimento sono necessari specifici 
requisiti di integrità, come ad esempio la 
condizione legale dell’azienda, degli azio-
nisti e dei manager, che operano al suo 
interno. “Fin dalla sua fondazione, HAN-
SA-TMP ha sempre operato con onestà ed 
integrità. I nostri clienti, partner e collabo-

ratori riconoscono questi come valori fon-
damentali nel considerare HANSA-TMP 
un partner di valore. Per questo l’azienda e 
tutto lo staff sono orgogliosi del traguardo 
raggiunto”.
HANSA-TMP nasce a Modena nel 1984. 
Dal 2001 l’impresa si è specializzata nella 
produzione di pompe a pistoni assiali per 
circuiti aperti e chiusi, freni idraulici a di-
schi multipli e riduttori ruota, tutti com-
ponenti progettati e sviluppati dal proprio 
ufficio tecnico. È un gruppo internaziona-
le, con sette filiali in tutto il mondo, che si 
è dimostrato nel tempo il partner ideale per 
tutti i progetti che richiedono la tecnologia 
di fluidi in connessione con l’idraulica, l’e-
lettronica e l’ingegneria.
Il gruppo ha tre divisioni: la prima è 
HANSA-TMP Manufacturing, dove av-
viene la progettazione e la produzione di 
componenti innovativi idraulici, dalle tra-
smissioni idrostatiche ai comandi, dalle 
unità di trazione ai generatori. La seconda 
è HANSA-TMP Mechatronic Research 
Center: questa divisione riesce ad innova-
re continuamente la linea di prodotti che 
soddisfano i più elevati standard di qualità 

e la sostenibilità dei clienti OEMs. L’ultima 
divisione, HANSA-TMP Engineering, si 
occupa dei sistemi meccatronici complessi 
e personalizzati per le applicazioni mobili 
e industriali ed è specializzata nell’integra-
zione dell’idraulica, la trasmissione di po-
tenza, azionamenti elettrici, elettronica di 
controllo e software.
HANSA-TMP è distributore in esclusiva 
per l’Italia di prodotti e componenti ole-
odinamici di note aziende manifatturiere 
internazionali. I quasi vent’anni di collabo-
razione con la multinazionale giapponese 
Kawasaki hanno portato a sviluppare una 
tecnologia ed un’organizzazione avanzate 
nel settore. Oltre al brand nipponico, l’a-
zienda modenese è punto di riferimento 
anche per altri marchi internazionali di alta 
qualità nel campo idraulico: Kawasaki Pre-
cision Machinery, Wandfluh, Yeoshe, Dy-
nex, RICKMEIER. La società è anche un 
centro autorizzato di riparazione e garanzia 
per i marchi distribuiti.

HPE COXA, NEI BOX LAB
LA FORMAZIONE POST LAUREA
D’ECCELLENZA

Hpe Coxa, l’azienda modenese specializ-
zata in engineering per il settore dell’auto-
motive, motorsport e automation solution, 
da oltre una decina d’anni ha costruito 
relazioni consolidate con le università del 
territorio per trovare ingegneri da inserire 
in azienda. 
Ma ora ha scelto di intraprendere, da pio-
niere, una nuova strada. E il 25 ottobre 

Antonio Pecorari, direttore generale di HANSA-TMP

I box Lab di Hpe Coxa, l'innovativa struttura che ospiterà i neo laureati per la formazione
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scorso, nella sede di via Dalla Costa a Mo-
dena, alla presenza di numerose autorità, 
docenti e oltre 500 tra ingegneri dell’azien-
da e studenti universitari sono stati presen-
tati il Project 100 e i Box Lab, i due pilastri 
che sostengono la nuova filosofia di Hpe 
Coxa, che ha deciso di usare l’esperienza 
accumulata per passare “da azienda di set-
tore a modello di impresa”, un piano con 
cui l’azienda vuole portare tra le sue mura 
un centinaio di neolaureati all’anno per tre 
anni.
“Partiamo da quello che ormai è un assio-
ma: trovare profili ingegneristici adeguati 
per quantità, qualità e tipologia è molto 
difficile. È anche un investimento impe-
gnativo non solo sotto il profilo economi-
co, ma soprattutto in termini di tempo e 
di energie, ma è indispensabile se voglia-
mo rimanere al passo con le richieste dei 
committenti e con gli stimoli del mercato”, 
spiega Piero Ferrari, presidente dell’azienda 
e primo fautore di questa rivoluzione. 
Il “modello Hpe Coxa” prevede l’alleanza 
con cinque Università: Bologna e Mode-
na-Reggio (con le quali l’azienda è socio 
fondatore nel Muner), Firenze, Pisa e Pe-
rugia. I rettori hanno partecipato all’even-
to, e al termine dell’inaugurazione dei Box 
Lab hanno firmato l’accordo con l’azienda 
modenese. “Non solo questi atenei sono e 
saranno sempre di più il bacino da cui at-
tingere tesisti, neolaureati e dottorandi, ma 
questo lavoro integrato impresa-università 
nella formazione post-laurea darà elementi 
e opportunità per migliorare e indirizzare 
in modo più perfezionato l’attività forma-

tiva in aula. È naturale che 
la collaborazione sia stret-
tissima”, conferma Andrea 
Bozzoli, amministratore 
delegato di Hpe Coxa.
Ed ecco nel dettaglio i pas-
saggi del “modello”: Hpe 
Coxa si è fatta carico di 
stilare in modo dettagliato 
28 profili ingegneristici, di 
cui l’azienda necessita per 
crescere, sulla cui base ef-
fettua la selezione dei ne-
olaureati (ne entreranno 
65 già quest’anno): questi 
ragazzi e ragazze, per due 
anni, porteranno avan-

ti un percorso accelerato che prevede, per 
ogni profilo, una formazione specialistica 
di base, seguita da un’attività lavorativa “ju-
nior” affiancati da tutor, e una formazione 
specialistica avanzata per raggiungere com-
petenze “senior”.
Ma dove ospitare fisicamente questo stuolo 
di studenti/specializzandi e docenti? “L’idea 
ci è venuta alla cena dello scorso Natale con 
l’architetto Claudio De Gennaro e il nostro 
comune amico Claudio Ceresoli”, ricorda 
Bozzoli. “Volevamo dare anche sul fronte 
costruttivo una risposta innovativa e fuo-
ri dal comune. In cinque mesi, il progetto 
dell’architetto è diventato realtà: i due Box 
Lab costruiti sono edifici realizzati secondo 
i principi della Green e Circular Economy, 
container eco-riciclati e reinventati per dare 
un luogo di studio ai ragazzi e alle ragazze 
che nei prossimi anni ogni giorno varche-
ranno i nostri cancelli. Il risultato più im-
portante di questo percorso è che possiamo 
standardizzare un metodo per dare un volto 
e le competenze necessarie ai profili profes-
sionali che ci servono e ci serviranno in fu-
turo. In definitiva, vogliamo crescere e per 
farlo vogliamo investire sul fattore umano e 
aumentare il nostro capitale intellettuale”, 
conclude Andrea Bozzoli.
Hpe Coxa, specializzata in engineering per 
il settore dell’automotive, motorsport e 
automation solution, è nata a Modena nel 
2010 da un’idea di Piero Ferrari. L’impresa, 
dai 72 dipendenti del 2009, attualmente 
occupa 280 persone (età media 35 anni), 
di cui 220 ingegneri. Dal 2011 sono entrati 
in azienda 150 giovani laureati. Il fatturato 

nel 2018 arriverà a toccare i 30 milioni di 
euro e negli ultimi otto anni l’azienda ha 
investito oltre 24 milioni in attività di ri-
cerca e progetti di sviluppo.

ITALIAN ART OF LIVING 
PRESENTA LA NUOVA LINEA 
DI GIN GORFER

La mixology non è più solo una pratica 
dei barman nei locali di tendenza. Negli 
ultimi anni i consumatori hanno iniziato a 
sperimentare la mixology anche a casa, per 
superare la banalità dei soliti cocktail ‘fai 
da te’. Dietro al gesto dell’acquisto di un 
liquore, di un cocktail, di un piatto, c’è an-
che il desiderio di ottenere un mezzo utile 
a costruire una situazione conviviale, affin-
ché il semplice consumo si trasformi in una 
vera e propria esperienza. Un importante 
compito del produttore è, dunque, suggeri-
re e fornire nuove modalità di consumo in 
grado di anticipare le tendenze. È sulla scia 
di questa convinzione che Gorfer Liquori 
1955, marchio di Mirandola, in provincia 
di Modena, recentemente rilevato da Ita-
lian Art of Living, ha lanciato nel 2018 una 
linea di “Compound Gin”, una mescolanza 
di alcol di grano con essenze e altri aromi 
naturali, senza ridistillazione. 
A comporla, “Gin.”, ottenuto dal solo gine-
pro senza l’aggiunta di altre botaniche, de-

Andrea Bozzoli, AD Hpe Coxa, Francesco Ubertini, rettore Università Bolo-
gna, Piero Ferrari, presidente Hpe Coxa, Luigi Dei, rettore Università Firen-
ze, Angelo O. Andrisano, rettore Università Modena e Reggio Emilia, Leo-
nardo Bertini, Università Pisa e Franco Moriconi, rettore Università Perugia 
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25 anni dietro l’obiettivo. L’accezione è duplice: un quarto 
di secolo impegnati a perseguire l’obiettivo della qualità e 
dell’eccellenza nella professione, ma anche, letteralmente, 
25 anni trascorsi dietro l’obiettivo fotografico, a creare im-
magini per la comunicazione, a servizio dei maggiori brand 
del territorio. Lo Studio fotografico Lombardi e Patelli ha ce-
lebrato il 20 ottobre 2018 i propri 25 anni di attività, ricordando 
l’ormai lontano 1993, anno in cui i fotografi Giuliano Lombardi 
e Mauro Patelli fondarono a Modena uno studio per la produ-
zione di immagini professionali, investirono su grandi sale di 
posa e tecnologie di ultima generazione e si strutturarono per 
rispondere alle esigenze di aziende e agenzie, dando vita a 
una realtà del tutto nuova all’ombra della Ghirlandina. Non si 
è trattato solo di festeggiare un traguardo, ma anche di riper-
correre insieme a clienti e collaboratori l’ultimo quarto di secolo che 
ha rappresentato una vera rivoluzione nel settore della fotografia. 
Per la tecnologia delle immagini, infatti, sono stati 25 anni di evolu-
zione accelerata, in cui tutto è cambiato con rapidità e che hanno 
richiesto ai professionisti del settore una risposta altrettanto rapida, 
duttilità e capacità di cavalcare lo sviluppo tecnologico. Lo studio, 
infatti, non ha mai smesso di investire, sperimentare e precorrere le 
trasformazioni offerte dall’evoluzione tecnologica, pur sempre sal-
damente ancorato alla sensibilità e alla competenza dei professioni-
sti della luce: dalla fotografia analogica a quella digitale (lo studio è 
stato una delle prime aziende italiane a dotarsi di un dorso digitale) 
fino alla fotografia virtuale e alle realizzazioni in 3D, per arrivare alla 
produzione di visual destinati ai social e a una comunicazione sem-
pre più fondata sull’immagine.  Specializzato in still life professionali, 
lo studio è cresciuto con i propri clienti nel food, nell’automotive e 
nell’arredamento. “Dal 1993 scriviamo con la luce. Creiamo imma-
gini statiche, virtuali e in movimento”, raccontano i soci titolari. “Of-
friamo uno spazio, avanzate tecnologie, ma soprattutto un team di 
dieci professionisti - eterogenei per età e per specializzazione - con 

STUDIO LOMBARDI E PATELLI: 25 ANNI DIETRO L’OBIETTIVO

la stessa voglia di fare ricerca e lavorare ai massimi standard di 
eccellenza”. L’evento per brindare ai primi 25 anni di attività, aper-
to agli associati Confindustria, a clienti, amici e collaboratori, ha 
mixato passione, ricordi, musica e buona cucina e si è svolto nei 
locali aziendali, occasione perfetta per parlare anche di futuro e 
presentare un nuovo progetto: Area 1036.
Area 1036 è il set ideale di ogni produzione foto/video e un conte-
nitore versatile e polifunzionale per eventi che meritano di “finire 
sotto i riflettori”. Le cinque sale di posa, la cucina attrezzata, gli 
studi 3D e ritocco creativo e tutti gli spazi dello studio da oggi sono 
infatti disponibili anche per il noleggio e rappresentano un’ulterio-
re opportunità per le aziende e per i professionisti del territorio. 
Unica nel suo genere per dimensioni, plasticità e dotazione tecni-
ca, Area 1036 è ideale per shooting fotografici, riprese video, no-
leggio attrezzatura ed eventi privati di forte impatto comunicativo 
a Modena. Il legame tra lo studio e il territorio di appartenenza è 
forte ed evidente in ogni scelta. Non solo perché Modena rappre-
senta dagli anni ’90 un polo di riferimento per la fotografia, fucina 
di straordinari professionisti dell’obiettivo e di grandi realtà di pro-

mozione fotografica, ma anche perché 
lo studio ha scelto con convinzione di 
dedicare tempo ed energie al territorio 
e alla formazione delle giovani genera-
zioni. “Organizziamo stage, laboratori, 
corsi con i docenti e collaboriamo sta-
bilmente con l’Istituto d’Arte Venturi di 
Modena”, spiega l'art director Maria 
Cristina Sansotta, “per trasferire ai ra-
gazzi un po’ delle competenze e della 
passione che servono a fare questo 
lavoro. L’impegno nella formazione è 
il nostro modo per trasmettere know-
how e ripagare un territorio che per 25 
anni ha offerto stimoli e opportunità alla 
crescita nostra e dei nostri clienti”.
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cisamente secco, interessante se interpreta-
to nella veste Gimlet con la sola aggiunta di 
lime ed eventualmente un pizzico di pepe; 
“Blue Ink Gin”, con otto botaniche, dal 
sentore di noce moscata e il gusto di pepe, 
la cui particolare densità del colore blu in-
chiostro consente di utilizzarlo anche come 
float; “Smoked Ink Gin”, che si distingue 
per la piacevolezza dell’affumicatura, un 
compound gin di solo ginepro affumica-
to che, sulla base dell’esperienza maturata 
con i Whisky scozzesi torbati o i Mezcale, 
si propone come ottima e semplice base 
per smoked cocktail e foodpairing; “Red 
Ink Gin”, un compound gin dai sentori di 
frutta che al palato svela la piccantezza del 
peperoncino e che, pensato in particolare 
per il mondo femminile, oltre a essere in-
grediente di tanti cocktail si abbina perfet-
tamente a gelati, torte, pasticceria secca e 
sorbetto al limone. 
Il marchio Gorfer è nato a Mirandola nei 
primi anni Cinquanta come un piccolo li-
quorificio artigianale riuscendo, nel tempo, 
a traghettare il saper fare della tradizione 
liquoristica italiana fino ai giorni nostri. “È 
stata un’operazione fatta più con il cuore 
che con la testa”, sottolineano da Italian Art 
of Living, una società composta da persone 
innamorate del territorio e delle sue tradi-
zioni enogastronomiche che credono nello 
sviluppo economico sostenibile basato sulla 
storia, le tradizioni, la qualità delle produ-
zioni dei piccoli produttori locali.
“Nell’ottica di rafforzare sempre più i rap-
porti con il territorio che da sempre ha 
ispirato le sue produzioni, oggi in Gorfer 

si presta grande attenzione ai rapporti in-
terpersonali che si intrecciano grazie al 
consumo di prodotti tipici e tradizionali. 
All’interno del punto vendita aziendale è 
possibile trovare una selezione delle produ-
zioni di eccellenza del territorio emiliano 
romagnolo, a partire dalle composte da ab-
binare a carni e formaggi per arrivare all’a-
ceto balsamico, al parmigiano reggiano, al 
formaggio di fossa, fino alle creme di cioc-
colato”, dichiarano dalla società modenese. 
Particolarmente apprezzate dal pubblico, 
poi, sono le ceste regalo natalizie proposte 
da Italian Art of Living in diverse combi-
nazioni di prodotti food e liquori: “Sono 
regali capaci di raccontare chi li sceglie an-
che in chiave etica, dal momento che molte 
delle confezioni utilizzate sono acquistate 
presso una associazione locale che si occupa 
del reinserimento lavorativo di persone con 
disagio”, concludono da IAOL. 

JAB PRESENTA 
WISE MIND PLACE,
IL NETWORK DELLE IDEE

È italiano, e precisamente bolognese, il 
primo e-commerce di beni immateriali 
che mette in rete gli inventori di tutto il 
mondo in un’unica piattaforma dove è pos-
sibile condividere, finanziare e mettere in 
vendita le proprie invenzioni, assicurandosi 
la tutela della proprietà intellettuale. Il suo 
nome è Wise Mind Place e a presentarlo, 
lo scorso 11 ottobre a Bologna presso la 
sede di Confindustria Emilia, è stata la sua 
ideatrice Jessica Abbuonandi, fondatrice di 
Jab, che ha trovato il modo di mettere in 
relazione il mondo degli inventori con chi 

è interessato alla compravendita delle pro-
prietà industriali o a investire su marchi e 
brevetti di terzi. 
Wise Mind Place è dedicato a chi ha un’idea 
creativa e intende concretizzarla, protegger-
la, metterla in vetrina e commercializzarla: 
“La piattaforma fornisce tutti i servizi ne-
cessari per sviluppare, tutelare e valorizzare 
le proprietà industriali in Italia e all’estero”, 
spiega Abbuonandi. 
Grazie a un team composto da consulenti 
legali, brevettuali, di comunicazione, l’in-
ventore è accompagnato nello sviluppo 
della sua idea progettuale dalla prima bozza 
fino alla realizzazione, ed eventualmente 
all’ottenimento del brevetto, alla pubblicità 
e alla vendita. Tutto questo, mantenendo la 
massima tutela della proprietà intellettuale 
tramite una speciale marcatura temporale 
con riconoscimento dell’autore dell’idea, 
che si attiva legalmente nel momento in cui 
l’utente la richiede all’interno della propria 
bacheca. “È utile non solo a chi ha già un 
brevetto o intende richiederlo, ma anche a 
chi non lo possiede o è in attesa di otte-
nerlo, perché può essere utilizzata sia come 
strumento di riprova legale del momento in 
cui l’autore ha concepito l’idea e l’ha pub-
blicata, sia come primo strumento di tute-
la in attesa degli atti ufficiali tradizionali”, 
sottolinea l’imprenditrice bolognese. 
Nuovo punto di riferimento per chi vuole 
far decollare un’idea d’impresa, Wise Mind 
Place si rivolge anche alle aziende che sono 
alla ricerca di nuovi progetti da importare e 
immettere nel mercato. Nella piattaforma, 
infatti, gli acquirenti hanno a disposizione 
una vetrina in cui possono trovare con faci-
lità l’innovazione giusta per la propria im-
presa e, a loro volta, possono far conoscere 
i propri prodotti più innovativi o esportarli 
attraverso cessioni di licenze sui brevetti 

dell’azienda.
“La mia idea è stata quella 
di applicare la logica dei 
social media all’ambito 
delle proprietà intellettua-
li, creando un luogo acces-
sibile dove la community 
interessata allo sviluppo di 
nuovi progetti industriali 
possa dialogare e incon-
trare nuove idee e persone. 

Lo staff di Wise Mind Place
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C’è un vasto potenziale economico legato 
alla valorizzazione dei diritti di proprietà 
intellettuale: innovazione e creatività fan-
no bene alla competitività dell’economia, 
fanno crescere prodotto interno lordo, oc-
cupazione e salari”, aggiunge ancora Jessica 
Abbuonandi.
Lo prova uno studio 2016 dell’Ufficio Eu-
ropeo dei Brevetti e dell’Ufficio Proprietà 
intellettuale dell’Unione Europea, secondo 
il quale le industrie ad alta densità di diritti 
di proprietà intellettuale generano, a livel-
lo europeo, il 42% dell’attività economica 
complessiva (circa 5.700 miliardi €/anno), 
il 38% dell’occupazione (82 milioni di po-
sti di lavoro) e i salari dei loro dipendenti 
sono il 46% più alti della media. L’Italia, 
con 4.352 domande di brevetto presentate 
nel 2017 all’Ufficio Europeo dei Brevetti, 
è quinta in Europa nel mercato delle pro-
prietà intellettuali. 
Per informazioni: www.wisemindplace.com

NASCE MACRO ONE, 
IL CENTRO DI COMPETENZA SAP 
BUSINESS ONE 

È un percorso che nasce da una precisa scel-
ta di campo, quello che ha portato alla crea-
zione di Macro One, azienda nata dallo svi-
luppo della business unit di Macro Group, 
software house bolognese che da trent’anni 
è punto di riferimento nel centro-nord Ita-
lia per i sistemi ERP.
Il campo è quello di SAP Business One, il 
sistema ERP di SAP specificatamente de-
dicato alle PMI, utilizzato da oltre 60.000 
aziende in tutto il mondo, in continua 

evoluzione e oggi potenziato dalla tecno-
logia in-memory HANA che consente non 
solo un ancor più efficiente monitoraggio 
dei processi attivi, ma anche la creazione 
di scenari ipotetici ed eventuali in otti-
ca predittiva. Il percorso, invece, è quello 
dell’esperienza di Macro Group, che, pur 
provenendo da una vasta competenza mul-
ti-piattaforma, che ha toccato e approfon-
dito numerosi e variegati ambiti di innova-
zione, piattaforme tecniche e tecnologie, ha 
concentrato la sua attenzione sull’ecosiste-
ma SAP e su SAP Business One in partico-
lare. In prima battuta, creando una business 
unit dedicata, con l’obiettivo di consolidare 
competenze ed esperienze, e rafforzando la 
propria partecipazione al network Var One. 
In questa fase si è creato un vero e proprio 
centro di competenza per SAP Business 
One che ha declinato la filosofia SAP in 
particolare sulla vocazione meccanica del 
territorio bolognese, arrivando al debutto 
sul mercato di Planning One, la verticaliz-
zazione di SAP Business One per le aziende 
manifatturiere e la produzione discreta e su 
commessa. Oggi il passo ulteriore di rende-
re la business unit Macro One un’azienda 
autonoma, altamente specializzata, con un 
approccio consulenziale, in grado di fornire 
ai propri clienti un supporto concreto, sta-
bile e certo per il potenziamento dei pro-
pri processi produttivi, della pianificazione 
della produzione, e quindi della competiti-
vità complessiva dell’azienda.
“Quella di SAP Business One è una scelta 
di prospettiva che ci impegna in un percor-
so evolutivo all’insegna di affidabilità, adat-
tabilità, personalizzazione, finalizzato a mi-
gliorare la competitività delle aziende. La 
pianificazione della produzione è ormai un 
processo che irreversibilmente ha bisogno 

di real time: dati, informa-
zioni, creazione di scenari, 
decisioni vanno prese su-
bito, adesso, mentre i pro-
cessi sono in corso e sono 
suscettibili di variazioni, 
anche drastiche. Questo 
esigono i nostri clienti e 
questo vogliamo fornire 
loro”, spiega il CEO di 

Macro One Andrea Anderlini.
 “Planning One è attualmente il nostro pro-
dotto di punta, una verticalizzazione che 
nel panorama SAP Business One mancava 
e di cui si sentiva il bisogno. È dedicato alle 
aziende manifatturiere e si cala nei contesti 
produttivi per esprimere tutto il meglio del 
potenziale SAP: accesso immediato ai dati, 
scenari mobili, modificabili, analisi predit-
tiva, gestione delle variabili. Tutto ciò che 
serve per offrire al direttore della produzio-
ne un supporto decisionale valido e affida-
bile”, aggiunge il CEO di Macro One. 
Anderlini delinea poi le prospettive futu-
re: “Vogliamo crescere ulteriormente come 
centro di competenza SAP Business One, 
continuare a sviluppare la verticalizzazio-
ne Planning One per mantenerla sempre 
aderente alle esigenze dei nostri clienti che 
evolvono con grande velocità. Vogliamo 
continuare ad essere un punto di riferimen-
to sul territorio per SAP Business One, an-
che con le nostre sedi di Verona, Treviso e 
Bolzano”. 
Per informazioni: www.macro-one.com

MINERVA SBANCA 
AL PREMIO LETTERARIO DEL CONI

Anche quest’anno Minerva, casa editrice 
bolognese fondata da Roberto Mugavero, 
è stata premiata al Concorso letterario del 
CONI, giunto alla sua 52a edizione e de-
dicato ai libri nazionali in ambito sportivo.
Minerva ha ottenuto premi in tutte e tre 
le sezioni del concorso, classificandosi al 
primo posto nella categoria Narrativa con 
il grande libro sulle storie del basket italia-
no di Lorenzo Sani “Vale ancora tutto. Le 
storie segrete della pallacanestro italiana” e 
ottenendo due secondi posti, uno nella ca-
tegoria Saggistica con la toccante storia illu-
strata in graphic novel sul grande allenatore 
ebreo/ungherese “Arpad Weisz e il littoriale” 
(già vincitore quest’anno anche del premio 
“Selezione Bancarella Sport 2018”) di Mat-
teo Matteucci e l’altro in quella Tecnica con 
il volume, unico nel suo genere per chiarez-
za e originalità, “Capire la Formula 1”, con 
la firma prestigiosa di Mauro Forghieri, au-
tore insieme a Marco Giachi e al giornalista 
sportivo Daniele Buzzonetti.

Nicola Poli, business unit manager 
di Macro One, e Andrea Anderlini, 
CEO di Macro One



CATERING •  RISTORAZIONE •  EVENTI
Il Gruppo RISTORAZIONE BOLOGNESE nasce nel 2006 affermandosi sul mercato locale come 

azienda specializzata nel settore del catering e della ristorazione. IL CATERING è la vocazione 

che ha influenzato il nostro percorso professionale, supportando la nostra crescita, alimen-

tando l’attenzione per la cura dei dettagli e spronandoci alla personalizzazione del servizio 

per avvicinarci sempre di più alle esigenze dei nostri clienti. Dalla passione gastronomica 

dei soci fondatori, nel 2011 prende vita il ristorante IL BOCCONE DEL PRETE. Un locale 

fine ed elegante inserito nell’esclusivo paesaggio del GOLF CLUB SIEPELUNGA sui 

colli bolognesi. Non solo food & beverage ma tutto per il TUO EVENTO.  Pranzi 

aziendali,  aperitivi, congressi, cerimonie importanti; siamo in grado di occu-

parci di tutto, dal servizio fotografico all’addobbo floreale, alla scelta 

di splendide location. Lo staff è a vostra disposizione per 

rispondere ad ogni richiesta, con competenza, 

cortesia e passione.

RISTORAZIONE BOLOGNESE  •  Via Siepelunga, 56/4  •  Bologna  •  Tel. 051.780038  •  www.ristorazionebolognese.it



Sei alla ricerca di una soluzione per risolvere 
i problemi di mobilità della tua azienda? 

Passat Variant 2.0 TDI SCR Business BMT DSG da 150 CV. 
Può essere tua a € 229 al mese, 

con canone noleggio 36 mesi e 60.000 km totali. 

SCANSIONA IL QR CODE PER RICEVERE UNO SCONTO
SUL TUO PROSSIMO PREVENTIVO

Passat Variant 

PASSAT VARIANT

Volkswagen 

2.0 TDI SCR BUSINESS BMT DSG DA 150 CV

MPS Car Modena 
Concessionaria Ufficiale Volkswagen a Modena e provincia.

Modena - Via F. Vecchione 31
Sassuolo - Via Circonvallazione N/E 134
Carpi - Via Villa Negro Ovest n. 20
059 2863522     www.mps-car.it
Passat Variant 2.0 TDI SCR Business BMT DSG da 150 CV. Il canone comprende: Copertura assicurativa RCA massimale 26.000.000 € senza franchigie – Tutela conducente con massimale di 78.000 € – Limitazione di responsabilità per 
Incendio/furto con penale del 10% min. 250 € - copertura Danni, Atti vandalici ed Eventi naturali con penale a 1.000 € – Tassa di proprietà – Immatricolazione e messa su strada – Manutenzione ordinaria e straordinaria presso tutta la Rete 
UfficialeUfficiale Volkswagen – Soccorso stradale e traino 24/24 in Italia ed Europa – Indipendentemente dalla dimensione dell’Azienda, accesso al portale dedicato ai nostri Clienti. Anticipo di 4.835,00 €. I prezzi sono da intendersi IVA esclusa. 
Noleggio di 36 mesi e 60.000 km totali, salvo approvazione Volkswagen Leasing GmbH.  Dati riferiti alla versione Passat Variant 2.0 TDI SCR Business BMT DSG da 150 CV. Offerta valida sino al 31/12/2018. 
Valori massimi: consumi di carburante ciclo comb. 6 l/100 km - CO2 157 g/km. 
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La Commissione per l’assegnazione del 
Premio della 52esima edizione del Concor-
so letterario è stata presieduta da Marino 
Bartoletti e composta da Paola Pigni, Vale-
rio Bianchini, Piero Mei, Giancarlo Pado-
van, Roberto Rosseti e Paolo Francia.
“Sono felicissimo per i miei autori, ma na-
turalmente anche per Minerva, che conti-
nua a crescere anno dopo anno in qualità 
e serietà attraverso ciò che edita. Grazie ai 
miei cari autori, giovani esordienti o scrit-
tori e giornalisti affermati. Grazie ai tanti 
sacrifici quotidiani, alla nostra voglia di 
crederci sempre e nel saper realizzare libri 
belli con professionalità e tanta, tanta vera 
passione”, afferma il fondatore Roberto 
Mugavero.
Ricevere questo nuovo prestigioso ricono-
scimento in tutte e tre le categorie del Pre-
mio CONI è per la casa editrice il miglior 
modo per entrare nel 2019, quando Miner-
va festeggerà i suoi primi 30 anni di vita. 
“Un anniversario che avrà due momenti 
importanti per la nostra città con un even-
to celebrativo a maggio e una grande mo-
stra fotografica su Bologna con le stupen-
de immagini del grande fotografo Walter 
Breveglieri. La mostra, in programma dal 
14 ottobre al 29 novembre 2019 nella Sala 
d’Ercole di Palazzo d’Accursio, metterà in 
scena fotografie di Bologna, dei suoi avve-
nimenti, della sua vita anche lavorativa e 
industriale e artigianale dal 1945 al 1970: 
gli anni della rinascita e del boom econo-

mico”, continua Mugavero.
Minerva, specializzata in volumi d’arte, 
saggistica, storia e biografie, fotografia, 
narrativa, manualistica varia, cataloghi di 
mostre, è nata con la volontà di essere una 
moderna bottega dell’editore, ovvero, come 
chiarisce Mugavero “ciò che era in origine 
questa nobile professione: un luogo dove 
autori, committenza e lettori si ritrovano 
all’unisono per trasformare in realtà sogni, 
progetti, storie di vita vissuta, studi accade-
mici, reportage fotografici, narrativa e mol-
to altro ancora, con una precisa mission: 
la qualità dei volumi e degli eventi a essi 
collegati”.

NASCE NET SERVICE DIGITAL HUB,
IL POLO PER LA DIGITAL 
TRANSFORMATION

Oltre 800 metri quadrati di ambienti poli-
funzionali, interattivi e tecnologici dedicati 
all’innovazione e alla narrazione e promo-
zione della cultura digitale nel cuore di Bo-
logna. È quanto offre Net Service Digital 
Hub, il nuovo polo per la Digital Transfor-
mation situato nella centralissima via Ugo 
Bassi e inaugurato ufficialmente lo scorso 
15 ottobre. Al taglio del nastro hanno preso 
parte il padrone di casa Gianluca Ortolani, 
amministratore delegato di Net Service, Al-
berto Vacchi, presidente di Confindustria 
Emilia, e Matteo Lepore, assessore all’a-
genda digitale e immaginazione civica del 

Comune di Bologna. 
Il Net Service Digjtal Hub si rivolge in par-
ticolare ad aziende, innovatori e Pubblica 
Amministrazione e si propone quale luogo 
di apprendimento, osservazione e collabo-
razione in ambito digitale, al di fuori dei 
modelli tradizionali, mettendo inoltre a 
disposizione una serie di ambienti tecnolo-
gicamente avanzati tra i quali una sala con-
ferenze da 100 posti con videowall e diretta 
streaming.
L’edificio storico che un tempo ospitava 
l’Albergo del Pellegrino, in cui soggiorna-
rono tra gli altri Giacomo Casanova, Char-
les Dickens e Lord Byron, accoglie ora un 
Hub dedicato all’innovazione digitale: dalla 
diffusione e formazione alla progettazione e 
implementazione di soluzioni integrate per 
la trasformazione digitale. Ideato e promos-
so dall’azienda bolognese Net Service, che 
vanta un’esperienza ventennale nel mondo 
IT nazionale e internazionale, in collabora-
zione con altri innovatori e specialisti del 
settore, l’Hub è il luogo di contaminazione 
che vede innovazione e tessuto produttivo 
a confronto per offrire al territorio bolo-
gnese un ecosistema di eccellenze in Digital 
Media Management, Digital Marketing, 
Digital Manufacturing, Cyber Security, 
Blockchain, Artificial Intelligence, Big 
Data, Internet of Things. 
Corsi e master specialistici formano pro-
fessionisti pronti a supportare le imprese 
del territorio nella trasformazione digitale. 
Sono già in calendario workshop e percorsi 
formativi per il management: Blockchain 
e Smart Contract in ambito manifatturie-
ro; Internet of Things - Merging bits and 
atoms; Industry 4.0 Un nuovo ecosistema 
tecnologico; Digital Marketing Integrato   
un framework unico; Fablab e Open Inno-
vation; un ciclo di workshop dedicato alla 
Cyber Security e, da gennaio, il primo ma-
ster bolognese in Digital Transformation 

Alberto Vacchi, Gianluca Ortolani e Matteo Lepore 
al taglio del nastro del Net Service Digital Hub 
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(sei mesi di aula e sei mesi di stage presso 
azienda). 
“L’Hub rappresenta un punto di incontro 
tra le necessità ancora inespresse delle azien-
de che vedono nella Digital Transforma-
tion l’occasione di ulteriori nuovi sviluppi 
di mercato e le nuove figure professionali 
che cresceranno anche per merito dei nostri 
percorsi formativi e Master. Il Net Service 
Digital Hub è la sintesi tra cultura digitale 
e progetti di Digital Transformation”, spie-
ga l’amministratore delegato di Net Service 
Gianluca Ortolani.

NIMAX DAY, TUTTI IN MOBIKE
PER FARE TEAM BUILDING

Tutti in sella per la giornata dedicata al 
team building aziendale. È quanto accadu-
to lo scorso 21 settembre ai dipendenti di 
Nimax, azienda bolognese che si occupa di 
commercializzazione e assistenza di sistemi 
di codifica, ispezione e etichettatura per li-
nee di produzione.
In occasione del Nimax Day (il meeting an-
nuale che riunisce tutti i dipendenti e col-
laboratori da tutta Italia), infatti, gli oltre 
90 dipendenti hanno utilizzato le MoBike, 
il servizio di bike sharing di Bologna, per 
raggiungere il Museo del Patrimonio In-
dustriale, sede delle diverse attività della 
giornata.
La partenza era fissata alle ore 8.00 dalla 

sede dell’azienda, in via dell’Arcoveggio 
59/2, e il gruppo ha percorso la pista cicla-
bile che porta al Museo, per poi fare ritorno 
in azienda verso le 13.00 dove hanno pran-
zato tutti assieme. 
Il progetto è stato fortemente voluto 
dall’amministratore delegato di Nimax, 
Nicola Montanari, molto attento alle poli-
tiche di welfare, allo scopo di sensibilizzare 
i dipendenti sull’importanza del trasporto 

MANITOU, 60 ANNI FESTEGGIATI IN FAMIGLIA 
Più di 1.200 persone, tra dipendenti, familiari e fornitori hanno partecipato, lo scorso set-
tembre, al terzo family day organizzato nella sede italiana, alla Cavazzona di Castelfran-
co Emilia in provincia di Modena, di Manitou. L’azienda francese, leader internazionale 
nella produzione di sollevatori telescopici, ha colto l’occasione per festeggiare nella 
stessa data anche i 60 anni di vita dell’intero gruppo. 
All’evento erano presenti i massimi rappresentanti del consiglio di amministrazione del 
Gruppo Manitou, incluso il fondatore della società Marcel Braud e rappresentanti delle 

istituzioni locali.
Il Gruppo Manitou, leader 
mondiale nel settore della 
movimentazione di cose e 
persone a livello mondia-
le, nel 2017 ha registrato un 
fatturato di oltre 1,6 miliardi 
di euro e attualmente conta 
alle sue dipendenze più di 
quattromila persone in tutto 
il mondo. 
Manitou Italia, in continua 
crescita e sviluppo, ha fattu-

rato nel 2017 oltre 240 milioni di euro e occupa circa 400 persone tra interni ed esterni. Il 
suo mercato è rivolto per il 75% al mercato estero, in tutti i continenti, attraverso gli oltre 
1.400 punti vendita presenti.
A livello di Gruppo, assai di recente, è sbarcata sulla Rete la nuova versione del sito web 
aziendale. Il sito è nato dall’intento dell’azienda di essere sempre più protagonista della 
scena anche sui mezzi di comunicazione digitali e social.
Riflettendo l’immagine e l’identità del Gruppo, il sito web offre ai suoi visitatori tutte le 
informazioni sull’azienda, comprensive dei risultati raggiunti, oltre a descrivere gli obiet-
tivi e i dettagli della storia di questa realtà, compresa l’origine del nome “Manitou”. Le 
funzionalità del sito web sono state ridisegnate per offrire agli utenti un’esperienza di 
navigazione migliore. Le principali novità includono: due aree dedicate ai professionisti 
dei media e agli investitori, una pagina dedicata alle domande di assunzione con un ac-
cesso diretto alla piattaforma di reclutamento e una che riporta “l’Ambition aziendale”.
Creato interamente utilizzando un design responsive, pensato cioè per adattarsi auto-
maticamente alla visualizzazione sui monitor di qualsiasi computer, tablet o smartphone, 
il sito offre nuovi contenuti e una struttura ad albero semplificata, rendendo più semplice 
l’accesso alle notizie e alle informazioni sul Gruppo.



• Metodologie di sviluppo prodotto 
• Project management
• Progettazione, calcolo e simulazione
• Prototipazione e testing
• Operations management
• Supply chain management 
• Qualità di processi e fornitori

Focus on your business,  
we will turn real your new product

PMFACTORY è una giovane realtà 
ingegneristica che, grazie al suo  
know how e network internazionale,  
è il giusto partner industriale  
per supportare, anche con temporary 
managers, la gestione del prodotto  
dalla fase di concezione allo sviluppo,  
fino al lancio produttivo.

www.pmfactory.it 
info@pmfactory.it
 T: +39 051 406206
Viale A. De Gasperi 26 - 40132 Bologna

professionisti di fiducia alla base di prodotti e processi

 G
ra

ph
ic

 d
es

ig
n:

 T
un

a 
bi

te
s





fare  47

vita industriale

sostenibile e dell’esercizio fisico. 
“Far vivere loro l’esperienza delle MoBike 
è un modo concreto per invogliarli a sfrut-
tare questa opportunità che Bologna mette 
a disposizione anche nel loro tempo libero 
e quindi di essere a loro volta promotori 
in famiglia e con gli amici. Per rispettare 
il regolamento che disciplina l’uso di que-
ste biciclette e per una logistica funzionale 
abbiamo avuto un ottimo supporto dall’As-
sessorato alla Mobilità, dall’Ufficio Settore 
Mobilità del Comune di Bologna e dallo 
staff di MoBike”, spiega Nicola Montanari.
Tutto questo si inserisce all’interno di un 
progetto più ampio che l’azienda ha intra-
preso per coinvolgere il proprio personale 
nei progetti aziendali e valorizzarlo dando 
opportunità di crescita professionale. In 
Nimax le persone sono considerate risorse 
preziose da far crescere attraverso percorsi 
formativi individuali e di gruppo e da pre-
miare a fronte di obiettivi dichiarati rag-
giunti. 
A livello collettivo le persone sono informa-
te e coinvolte direttamente a sviluppare su 
più anni dei progetti di cambiamento or-
ganizzativo con alto impatto sulla clientela 
finale; a livello individuale le persone sono 
seguite nel loro percorso di carriera con dei 
processi di valutazione di performance, con 
dei progetti di miglioramento, con dei per-
corsi di formazione individuali o di gruppo. 
Il Nimax Day di quest’anno è stato dedica-
to a suggellare un progetto di cambiamento 
molto importante dedicato all’introduzio-
ne del CRM per tutte le attività di assisten-
za tecnica, dopo aver dedicato analogo pro-
getto al CRM per le vendite l’anno passato. 
Alla preparazione di questo progetto hanno 
collaborato direttamente le persone che vi-

vono quotidianamente 
le attività impattate dal 
cambiamento e duran-
te la giornata hanno 
potuto descrivere il 
loro lavoro.
Coinvolgere con un’at-
tività fisica tutti i di-
pendenti per un’occa-
sione come questa ha 
voluto dire imprimere 
nella memoria delle 
persone un’esperien-
za emozionale legata 

ad un progetto aziendale e questo aiuta a 
creare nei dipendenti quell’engagement 
necessario per adottare adeguatamente dei 
cambiamenti aziendali.

ONE EXPRESS, 
UN 2018 DA RECORD

Il 2017 era stato un anno fondamentale 
per One Express, il pallet network che ri-
unisce oltre 120 trasportatori dislocati su 
tutto il territorio nazionale, in funzione 
del conseguimento di importanti record: a 
ottobre il picco di crescita rispetto all’anno 
precedente con 207.744 pallet (+23,6%), a 
novembre il miglior risultato operativo rag-
giunto fino a quel momento con 211.294 
pallet movimentati, a dicembre cifra tonda, 
con il raggiungimento e il superamento di 
2 milioni di bancali annui, ma anche il re-
cord della media giornaliera, giunta a quota 
10.932 pallet movimentati, e un fatturato 
di 69 milioni di euro.
Se il 2017 aveva rappresentato un anno 
estremamente po-
sitivo, il 2018 ha 
proseguito il trend 
di rapida ascesa e 
ha fin da subito 
ottenuto impor-
tanti risultati: lu-
glio, infatti, è sta-
to il miglior mese 
di sempre con il 
c on s egu imen to 
di due eccezionali 
successi: 232.754 
pallet movimenta-

ti e una media giornaliera pari a 10.580. 
Immediatamente dopo, nella giornata del 
primo agosto, ancora un record con il su-
peramento della soglia per attestarsi a quota 
12.981 pallet.
Nei mesi scorsi, inoltre, la rete di aziende 
specializzate nel trasporto merci sul pallet 
ha impresso un’ulteriore spinta al proget-
to di sviluppo internazionale. One Express 
ha infatti intrapreso un ambizioso progetto 
che le ha permesso di realizzare consegne in 
tutt’Europa, tutti i giorni, in 24/48/72 ore: 
un servizio partito dalla copertura di Fran-
cia, Germania, Inghilterra, Austria, Paesi 
Bassi e Paesi dell’Est Europa, per arrivare 
a toccare la Spagna, il Portogallo e i Paesi 
Scandinavi. Una crescita rapida e inces-
sante che ha potuto avvalersi del supporto 
dell’innovazione tecnologica e ottenere il 
recupero di tempo e risorse grazie all’auto-
mazione e ai sistemi di access point, funzio-
nali alle analisi, alle stime, al monitoraggio 
degli hub e alla garanzia di una consegna 
impeccabile.
Sviluppo con un occhio alla sostenibilità 
ambientale. La rete di trasportatori One 
Express punta sull’innovazione tecnologi-
ca e dimostra, ancora una volta, di tenere 
al concetto di responsabilità, nei confronti 
delle risorse umane operanti con e per il 
Gruppo ma anche verso i confini entro cui 
gli specialisti del pallet espresso si trovano a 
operare. Se, da un lato, il network ha con-
vogliato molte energie nella riduzione delle 
emissioni nocive e dell’inquinamento ricor-
rendo a trasporti a pieno carico per ottenere 
al contempo una contrazione dei consumi e 
una netta ottimizzazione degli spostamenti, 
dall’altro ha attuato un piano strategico di 
sviluppo eco-friendly.
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Di recentissima installazione è la novità 
voluta dal network: nel mese di luglio, in-
fatti, è stata messa a disposizione di dipen-
denti, affiliati e fornitori, una colonnina 
di ricarica per le vetture elettriche, con la 
convinzione che quest’iniziativa, inserita in 
un progetto complessivo ampio e struttura-
to, contribuirà non solo alla preservazione 
dell’ambiente, ma anche all’incentivazione 
dei singoli verso l’utilizzo di mezzi elettrici 
a ridotto tasso di inquinamento.

PODERE RIOSTO,
INCETTA DI PREMI 
ALL’AUSTRIAN WINE CHALLENGE

Tre medaglie d’oro, tre d’argento e tre di 
bronzo. Ha fatto incetta di riconoscimen-
ti la cantina Podere Riosto di Pianoro, in 
provincia di Bologna, premiata lo scorso 
ottobre nell’ambito dell’Austrian Wine 
Challenge, importante concorso enologico 
internazionale che ha visto gareggiare oltre 
12.000 vini di più di 1.700 produttori pro-
venienti da 39 Paesi in tutto il mondo. 
Un contesto internazionale di eccellenze 
che ha visto Podere Riosto distinguersi nel 
corso di una degustazione alla cieca e gua-
dagnare il primo gradino del podio con il 
Cabernet Sauvignon DOC dalla vendem-
mia 2015, un vino di buona stoffa e per-
sonalità, intenso e aromatico, con sentori 
fruttati e di chiodi di garofano che ben si 
sposano con gli arrosti e la cacciagione delle 
tavole invernali; il Grifone Cabernet Sau-
vignon, selezione dalla vendemmia 2012, 

che porta il nome di un animale fantastico 
e regala profumi intensi e speziati grazie al 
lungo affinamento in barrique di rovere, un 
vino adatto alla meditazione e alle fantasti-
cherie insieme a carni brasate, selvaggina 
e formaggi; l’Aristo Cabernet Sauvignon 
Riserva dalla vendemmia 2012 che, otte-
nuto da uve selezionate vinificate con un 
procedimento tutto speciale che inizia con 
la macerazione carbonica e si conclude con 
l’affinamento in botte e barrique, è intenso 
nel colore e nei profumi rossi maturi e ri-
vela un gusto morbido e tannini dolci. Da 
degustare insieme a carni rosse e selvaggina.
“Siamo contenti di questi riconoscimenti 
al nostro lavoro in vigna e in cantina, in 
particolare per i premi ai nostri tre rossi, 
che esaltano le potenzialità espressive del 
Cabernet Sauvignon coltivato sulle nostre 
colline. Speriamo che anche la vendem-
mia 2018 da poco terminata porti buoni 
risultati. Le premesse sono positive. È sta-
ta infatti una vendemmia equilibrata, che 
dopo un mese e mezzo di lavoro costante e 
quotidiano ci ha regalato uve sane, cariche 
di profumi e sapori, ben mature e in grande 
quantità”, dichiarano i produttori Cristiana 
e Sandro Galletti. 
I riconoscimenti ottenuti rappresentano 
un’ulteriore conferma del valore sul piano 
enologico del territorio: il Podere Riosto 
comprende 24 vigneti che si sviluppano su 
un’estensione di 16 ettari a 350 metri di 
altitudine e rappresenta un frammento di 
storia alle porte di Bologna, colline boscose 
dove le querce e i cipressi delimitano le vi-
gne e i ruderi di Riosto e raccontano storie 
di secoli. A partire dal 2008, con la collabo-
razione dell’enologo Mariano Pancot, il Po-

dere ha messo a punto una nuova cantina 
in località Torre, con impianti tecnologici 
che permettono la realizzazione di processi 
di trasformazione delle uve bianche e rosse 
in vini di alta qualità.

MICHELLE HUNZIKER 
NUOVA TESTIMONIAL 
DI ROADHOUSE  
 
L’unicità della proposta Roadhouse, nello 
spot della nuova campagna pubblicitaria, 
viene raccontata attraverso un testimonial 
d’eccezione e con coreografie ispirate a Bro-
adway. Al centro della nuova campagna di 
Roadhouse Restaurant c’è l’esperienza uni-
ca e coinvolgente che ogni giorno si può 
vivere entrando nei ristoranti di carne sem-
pre più amati dagli italiani: come uno spet-
tacolare “everyday show”, aperto a tutti, da 
vivere nei 126 ristoranti diffusi nel Nord e 
Centro Italia, e presenti anche in Sicilia, a 
Catania e a Palermo. 
Protagonista e testimonial d’eccezione della 
campagna è la showgirl Michelle Hunziker 
che, con la sua personalità, accompagna lo 
spettatore a vivere “l’experience” Roadhou-
se a ritmo di musica e danza. Lo spot da 45 
secondi si sviluppa, infatti, come un vero 
e proprio musical di Broadway, in un cre-
scendo di emozioni narrate attraverso una 
spettacolare coreografia all’interno di un 
ambiente suggestivo.  
Lo spot è stato diretto dal regista newyor-
kese Blake Farber, uno dei più talentuosi 
registi della nuova generazione, che vanta 
la direzione di numerosi video di pop star 
americane, fra cui Beyonce, e spot di im-
portanti brand internazionali come Nike 
e Ray-Ban. Ideato dall’agenzia creativa 
Life Longari & Loman e prodotto da Vi-
sionWorks, lo spot è on air in tv sulle reti 
Mediaset e sarà declinato su radio, stampa e 
on line, oltre a essere visibile sul sito azien-
dale (www.roadhouse.it/it/spot-michelle). 
Roadhouse fa parte di Chef Express, la so-
cietà che gestisce le attività del settore ri-
storazione commerciale del gruppo Cremo-
nini, che, con oltre 16.000 dipendenti nel 
mondo e un fatturato complessivo 2017 di 
4,03 miliardi di euro, di cui circa il 35% re-
alizzato all'estero, è uno dei più importanti 
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MTCOM compie 20 anni e li festeggia nel migliore dei modi, cele-
brando il raggiungimento degli obiettivi prefissati e concentrando-
si sulle nuove traiettorie di sviluppo per il futuro. MTCOM nasce a 
Bologna nel 1998 grazie all’idea dei due fondatori, Mario Tagliani e 
Mirca Musolesi, che impostano l’azienda con l’obiettivo di diven-
tare un punto di riferimento preciso e autorevole nel settore delle 
telecomunicazioni.
Nel corso degli anni, MTCOM è cresciuta all’interno di quattro 
principali aree di business: organizzazione di grandi eventi mu-
sicali e produzioni cinematografiche e televisive, sport e motor-
sport, industria e terziario, settore pubblico. Dal 1998 ad oggi è 
stato un susseguirsi di progetti sempre più ambiziosi, sia in termini 
di dimensioni che di importanza.
“Vent’anni di partnership e di rapporti consolidati con alcuni dei 
marchi più autorevoli e prestigiosi del mondo come Ferrari, Live 
Nation, Technogym, PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale), solo 
per citarne alcuni. Tra i nostri clienti, per i quali abbiamo pro-
gettato, realizzato e gestito i sistemi di comunicazione radio e 

infrastrutture wireless, 
in Italia e all’estero, 
possiamo menzionare: 
Ferrari e l’Autodromo 
di Misano per il settore 
motorsport; Live Nation, 
Vivo Concerti e Fremant-
le Media Italia nell’am-
bito dell'intrattenimento; 
Balich e Feelrouge per 
gli eventi corporate; Lo-
tus Production ed Eagle 
Pictures nelle produzio-
ni cinematografiche”, 
spiegano i fondatori.
MTCOM guarda al do-
mani partendo oggi da 
un nuovo sito corporate 

MTCOM, DA 20 ANNI PARTNER D’IMPRESA

e dal nuovo payoff “Where 
innovation means telecom-
munication” che sintetizza 
il posizionamento del brand 
sul mercato, rappresen-
tando al tempo stesso la 
stella polare dell’azienda. 
La comunicazione è solo 
uno degli aspetti che rap-
presentano la cultura del 
cambiamento secondo 
MTCOM. 
“Dal 2019 gli obiettivi diven-
tano sempre più grandi e 
ambiziosi; in primo luogo il 
consolidamento e le part-
nership con i clienti storici 
con i quali MTCOM collabora da quasi 20 anni. Il secondo obiet-
tivo, invece, è sintetizzato in un concetto cardine: sviluppo. Svi-
luppo che intende anticipare il mercato nel settore delle nuove 
tecnologie, ampliando i servizi in risposta alle esigenze riscon-
trate nel corso di questi 20 anni e, allo stesso tempo, rimanendo 
sempre aggiornati in materia di sicurezza, sia interna che come 
valore fondante dell’azienda”, aggiungono Mirca Musolesi e 
Mario Tagliani.
Una crescita pensata e pianificata non solo in Italia, ma anche 
sui mercati esteri, per supportare gli attuali clienti e i loro pro-
getti internazionali e creare nuove opportunità di business con 
aziende e marchi legati a vision di prospettiva globale. MTCOM, 
infatti, annovera nel proprio repertorio eventi di respiro mon-
diale, quali “Ferrari Challenge”, “MotoGP” e “MTB World 
Championship” in diversi continenti (Europa, Asia, America). 
Internazionalizzazione, centralità del cliente, sicurezza e know 
how, sono questi i principali pilastri che rappresentano gli ele-
menti fondamentali di un’azienda che dà alla tecnologia un volto 
umano.Mirca Musolesi

Mario Tagliani
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gruppi alimentari in Europa.
Oltre alla ristorazione, sono due le aree 
di business: produzione e distribuzione. Il 
Gruppo è leader in Italia nella produzione 
di carni bovine e prodotti trasformati a base 
di carne (Inalca, Montana, Manzotin, Ibis) 
e nella commercializzazione e distribuzio-
ne al foodservice di prodotti alimentari 
(MARR). È leader in Italia nei buffet del-
le stazioni ferroviarie, vanta una presenza 
rilevante nei principali scali aeroportuali 
italiani e nella ristorazione autostradale ed 
è il principale operatore in Europa nella ge-
stione delle attività di ristorazione a bordo 
treno (Chef Express). 
Roadhouse Restaurant ha attualmente 126 
locali in Italia, distribuiti in Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, 
Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Ro-
magna, Toscana, Marche, Lazio e Sicilia. I 
ristoranti sono aperti al pubblico sette gior-
ni su sette, a pranzo indicativamente dalle 
12.00 alle 14.30 e a cena dalle 19.00 alle 
23.30. Il menu prevede un vasto assorti-
mento di piatti unici a base di carne alla 
griglia (Ribeye, New York Strip, Filet Mi-
gnon, T-Bone Steak, hamburger, ecc.), ac-
compagnati da un’ampia scelta di contorni 
e seguiti da una ricca varietà di dessert. Il 
prezzo medio a persona è compreso tra i 
17 e i 19 euro. Ciascun locale offre un’e-
sperienza unica nella degustazione delle 
migliori carni alla griglia e degli altri com-
ponenti del ricco menu. Il tutto condito 
da un attento e accurato servizio al tavolo 
e dalle migliori opportunità offerte anche 
dalla Roadhouse Card, con tutti i vantaggi 

esclusivi per la community, che ad oggi con 
un incredibile successo ha già superato il 
milione di iscritti.

SEI SISTEMI,
LA RICERCA AL SERVIZIO 
DI UN FUTURO GREEN

Una spiccata propensione per la ricerca e 
l’innovazione. È ciò che ha negli anni spin-
to Sei Sistemi, azienda di Imola impegna-
ta nella realizzazione di quadri elettrici di 
automazione industriale per impianti de-
stinati a svariati settori merceologici, dalla 
metallurgia alla carta, dalla gomma alla 
plastica, fino alle cabine di trasformazione 
e agli impianti di rifasamento e distribuzio-
ne, a investire importanti risorse in campo 
R&D, che l’hanno portata a realizzare l’au-
to da corsa al 100% elettrica ‘Mirage G14’.

“La ricerca, per un’azienda che fa automa-
zione, rappresenta un elemento imprescin-
dibile”, confermano da Sei Sistemi. E la 
trentennale esperienza maturata nel cam-
po dell’elettronica industriale ha consen-
tito all’impresa, che può contare anche su 
una divisione a Gerenzano, in provincia di 
Varese, e su diverse partecipazioni in con-
sociate dislocate in varie regioni d’Italia e 
all’estero, di essere sempre all’avanguardia 
nelle soluzioni tecnologiche destinate al 
proprio core business.
Non solo: l’impegno e le energie dedica-
ti alla ricerca hanno portato Sei Sistemi a 
sviluppare numerose realizzazioni green 
quali biomasse e microcogenerazione, foto-
voltaico ed eolico, sempre al passo con la 
quarta rivoluzione industriale. Le soluzioni 
sulle quali l’azienda si è negli ultimi anni 
maggiormente concentrata, grazie anche a 
fruttuose collaborazioni con l’università, 
spaziano da un impianto di cogenerazione 
ai filtri attivi fino, appunto, all’utilizzo della 
propulsione elettrica per le auto e le moto 
da corsa e per i natanti da diporto. 
“Il punto di partenza è per noi la volontà 
di immettere sul mercato prodotti green, 
sempre più ecologici, perché è in questa 
direzione che si evolve il mondo. Il settore 
delle corse, da sempre considerato una via 
utile per la sperimentazione, ha in partico-
lare favorito la ricerca permettendo l’intro-
duzione della propulsione elettrica. Il risul-
tato è Mirage G14, un’auto ben bilanciata, 
una Formula 3 dall’ottima guidabilità e una 
maneggevolezza che nulla ha da invidiare al 
motore endotermico, nonostante le 72 celle 
presenti oltre all’inverter”, spiegano da Sei 
Sistemi. 
Coadiuvata dalla scuderia Texa per l’aspetto 
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meccanico, l’azienda ha realizzato un’auto 
al 100% elettrica: si tratta di una mono-
scocca in fibra di carbonio omologata FIA 
F32011 modificata per lasciare spazio al 
Powertrain elettrico, con un telaio a tralic-
cio tubolare realizzato in acciaio 24NiCr 
Mo4 per accogliere il battery box, l’elet-
tronica di potenza e di controllo, il motore 
elettrico, la trasmissione e il cambio.
“A prima vista, Mirage G14 sembra una 
Formula 3 tradizionale. Il risultato dei test 
effettuati sul difficile circuito dell’Autodro-
mo di Imola ci consente di affermare con 
soddisfazione che le performance ottenute 
vanno oltre le più rosee aspettative. Que-
sta è pertanto la strada che continueremo a 
percorrere per un’azienda che da sempre si 
sente proiettata al futuro”, concludono da 
Sei Sistemi.    

SIDERURGICA DEL RENO
SBARCA SUL WEB

Un’immagine web completamente rinno-
vata, per valorizzare l’eccellenza dei propri 
prodotti. È quella recentemente offerta da 
Siderurgica del Reno e dalla controllata 
Stilfer, che dallo scorso novembre si pro-
pongono alla loro clientela con due siti 
interconnessi (www.siderurgicadelreno.it e 
www.stilfer-srl.it) tramite i quali è possibile 
accedere velocemente all’offerta di prodotti 
e servizi delle due realtà ferraresi.
Nata a Cento nel 1973 dall’iniziativa di 
Giampiero Gerri come emanazione della 
ditta Luigi ed Ettore Gerri, storica azienda 
di commercio del ferro fondata a Bologna 
nel 1924, dal 2002 Siderurgica del Reno è 
guidata dal figlio, Luigi Gerri, che ha con 
successo portato avanti l’attività di fami-
glia, affiancato dal 2018 anche dalla sorella 
Valentina.
Da 45 anni Siderurgica del Reno è parte 
solida e integrante della realtà centese e del 
territorio circostante, territorio che, come 
altri, ha assistito al susseguirsi di stagioni di 
grande vivacità e floridità commerciale. L’a-
zienda opera da sempre nel settore siderur-
gico servendo svariati settori, dall’edilizia 
alla carpenteria, dalla meccanica alla ferra-
menta fino ai servizi e commercializzando, 
sia all’ingrosso che al dettaglio, prodotti in 

ferro, lamiere zincate e decapate, lamiere 
lucide, laminati, tubi, travi e ferramenta, 
ferro battuto, recinzioni, pannelli coiben-
tati, grigliati da recinzione, accessori per il 
montaggio in opera e altri articoli su richie-
sta.
Socia di Sider Center, primo gruppo di ac-
quisto in Italia di prodotti siderurgici, con 
il quale si è instaurato un rapporto di reci-
proco supporto alle rispettive crescite, dal 
1998 Siderurgica del Reno controlla Stilfer, 
un sito commerciale attraverso il quale offre 
prodotti e servizi complementari: una vasta 
gamma di profili, laminati e ferramenta, 
ferro battuto, pannelli da parete e da coper-
tura e accessori, lamiere grecate pre-verni-
ciate, policarbonato, grigliati carrabili e da 
recinzione, cancelli estensibili e su misura, 
acciaio inox per interni ed esterni.
“In un’ottica di rete con altre realtà trasfor-
matrici e produttive, da alcuni anni aderia-
mo a Confindustria Emilia, da cui traiamo 
nuovi stimoli e supporto per soddisfare pie-
namente le nuove e sempre più complesse 
esigenze della clientela, con l’obiettivo di 
continuare a proporci come punti di rife-
rimento nel nostro settore anche grazie alla 
vasta gamma di articoli e alla comprovata 

professionalità del no-
stro staff”, dichiarano 
dall’azienda. Attraver-
so la collaborazione 
con alcune importanti 
realtà del territorio, 
poi, oltre ai prodotti 
Siderurgica del Reno e 
Stilfer offrono ai propri 
clienti anche un ampio 
ventaglio di servizi e di 
lavorazioni rese pos-
sibili dall’utilizzo di 

macchine altamente tecnologiche.
“Offriamo articoli sempre disponibili a 
magazzino anche per grossi quantitativi o 
forniture industriali. Decenni di esperien-
za, professionalità e strumenti innovativi 
garantiscono una qualità assoluta delle re-
alizzazioni, eseguite sempre a regola d’arte. 
Contiamo che i nostri nuovi panni digitali 
siano utili a diffondere l’eccellenza della 
nostra offerta”, concludono da Siderurgica 
del Reno.

UN 2018 DA RECORD 
PER SIRA INDUSTRIE 

Si appresta a chiudere un anno più che po-
sitivo Sira Industrie, azienda specializzata 
nella produzione di radiatori per il riscal-
damento domestico. Il consiglio d’ammini-
strazione del Gruppo industriale bolognese 
lo scorso agosto ha infatti approvato il bi-
lancio semestrale consolidato del 2018 che 
ha fatto registrare la migliore performance 
degli ultimi anni, confermando il trend 
positivo di crescita con ricavi annuali atte-
si pari a 135 milioni ed Ebitda pari a 12 
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Quarantacinque anni e non sentirli. È un anniversario importante 
quello festeggiato nel 2018 da Rivit, dal 1973 punto di riferimento 
nell’ambito dei sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l’as-
semblaggio e la deformazione della lamiera e ancora attivamente 
impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti e mercati. Da quello 
che agli albori era un piccolo negozio di San Lazzaro, in provincia 
di Bologna, operante nella distribuzione di minuteria metallica, 
Rivit è gradualmente cresciuta, punteggiando il proprio 
percorso di continue evoluzioni e superando costan-
temente i propri limiti.  La progressiva espansione 
di Rivit ha preso il via prima con la produzione 
di rivetti a strappo, che nel corso degli anni si è 
allargata ad altre famiglie di prodotti per il fis-
saggio del metallo, poi con lo sviluppo di un pro-
gramma completo di tools, grazie alla 
creazione di un reparto speciale per 
la progettazione e la realizzazione 
di rivettatrici per rivetti e in-
serti. Dal 2006, poi, Rivit 
ha iniziato a potenzia-
re le infrastrutture: 
per primo il nuovo 
quartier genera-
le, con un centro 
logistico avanzato 
dotato di un magaz-
zino automatizzato per 
dare impulso a una nuova sfida, 
quella di spedire tutto da un unico 
luogo ai clienti situati in qualsiasi 
zona del mondo. Successiva-

RIVIT FESTEGGIA 45 ANNI DI FISSAGGI SENZA FRONTIERE

mente è stato lanciato il portale azienda-
le: cataloghi, caratteristiche tecniche dei 
prodotti, offerte e ordini, disponibili 24 ore 
su 24. Negli ultimi anni, poi, l’azienda si è 
concentrata sullo sviluppo del mercato 
estero: la rete dei distributori si è allarga-
ta fino a coinvolgere 60 Paesi e sono state 
aperte due società indipendenti, Rivit India 
e Rivit Maroc, che guardano ai nuovi mer-
cati emergenti e alle nuove opportunità di 
business. 
“La nostra forza risiede nella completezza 
della nostra offerta, che riunisce 35.000 
referenze, e nella qualità dei prodotti”, sot-
tolinea l'amministratore delegato Manuele 
Avanzolini. Rivit è infatti in grado di propor-
re una ricca gamma di sistemi per il fissag-
gio (rivetti, inserti per laminati, autoaggan-

cianti, perni a saldare, bulloni a strappo, dadi in gabbia, viteria, 
chiusure), e relativi utensili per la posa (rivettatrici per rivetti e 
inserti, saldatrici), di macchine per la lavorazione della lamiera, 
di fissaggi per lattoneria, coperture metalliche e serramenti in 
alluminio. Tutto questo è declinato all’interno delle tre divisioni 
dell’azienda: la divisione Industria propone soluzioni di fissag-
gio e relativi utensili per la posa per ogni tipo di applicazione su 

metallo, dall’automotive alla produzione di elettrodomestici, 
elettronica, arredamento, illuminotecnica, carrozzeria in-

dustriale, carpenteria leggera in genere; la divisione Edi-
lizia propone una gamma completa di prodotti per lat-
toneria, infissi metallici, coperture e condizionamento; 
la divisione Rivendita, infine, ha sviluppato una linea 
di prodotti dedicati alla ferramenta, all’utensileria e ai 
punti vendita di articoli tecnici, offrendo una gamma 

completa di rivetti a strappo, inserti filettati, rivettatri-
ci, fascette e utensili specifici per la saldatura. Oltre ai 

prodotti, Rivit offre anche un servizio di consulenza 
e assistenza post-vendita su tutti i macchinari che 
propone, assicurando pezzi di ricambio e garan-

zia. “Quando si compiono 45 anni è inevitabile 
fare il punto tra passato e futuro. 

Per il 2019 abbiamo in cantiere alcuni proget-
ti in Italia, con aperture di nuove filiali Rivi-

tpoint e accordi di distribuzione di nuovi 
prodotti sul mercato italiano, ma anche 

nuovi patti commerciali per l’estero. 
Continueremo a sviluppare prodotti e 

mercati, sempre alla ricerca di nuo-
vi obiettivi da realizzare”, conclu-
de Avanzolini.
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milioni. 
Nel corso del primo semestre 2018 Sira In-
dustrie ha generato ricavi record pari a 66 
milioni con un incremento di 17 milioni ri-
spetto allo stesso periodo dello scorso anno 
(+35%), aumento dovuto principalmente 
alla crescita della divisione Automotive/Die 
Casting. L’Ebitda del primo semestre 2018 
si è invece attestato sui 5,5 milioni contro 
i 3,5 milioni dello stesso periodo dell’anno 
precedente crescendo del 57%.  
Nel corso del secondo semestre è iniziata 
l’attività della nuova joint venture in Alge-
ria, propedeutica allo sviluppo dell’azienda 
nel mercato nordafricano; per rafforzare la 
crescita del Gruppo continueranno gli in-
vestimenti tramite acquisizioni societarie e 
sull’acquisizione dei macchinari nel settore 
automotive. 
Il Gruppo Sira è nato ufficialmente nel 
1959 dall’avviamento di una prima fonde-
ria per la produzione di leghe di alluminio, 
bronzo ed ottone, ma la svolta dell’azienda 
è avvenuta con il rivoluzionario brevetto 
mondiale del radiatore in alluminio, messo 
a punto e registrato nel 1961. Questa tec-
nologia, completamente progettata e svi-
luppata in azienda e poi implementata nel 
corso degli anni, ha aperto su tutti i mercati 
un rapido processo di sostituzione dei vec-
chi e tradizionali radiatori in ghisa, all’epo-
ca utilizzati per l’impiantistica edilizia.
Sira Industrie opera in due specifici settori 
di mercato: la produzione di radiatori per il 
riscaldamento realizzati con diverse tecno-
logie (BIMETAL in acciaio/alluminio, in 
alluminio pressofuso, in alluminio estruso, 
radiatori elettrici, termoarredo in acciaio) 
e la fornitura di pressofusioni a ciclo com-
pleto e stampi per la pressofusione in allu-
minio, destinati all’industria meccanica e 
all’automotive. 
Oggi Sira è presente a livello internaziona-
le con una vasta rete di sedi, stabilimenti 
di produzione e società collegate in tutto il 
mondo ed è in piena espansione sui mer-
cati di maggior importanza. La struttura 
operativa del gruppo è situata a Rastigna-
no, nelle immediate vicinanze di Bologna, 
dove hanno sede il top management e i 
responsabili di ogni funzione centralizzata: 
Dipartimento Vendite e Ufficio Commer-
ciale, Dipartimento Finanza & Controllo, 
Dipartimento Acquisti, Dipartimento Tec-

nico, Dipartimento Qualità. 
“Il futuro del gruppo è legato all’evoluzio-
ne dei mercati e delle esigenze dei consu-
matori. Diverse necessità e opportunità 
incombono: nuove forme di produzione di 
energia legate al risanamento ambientale, 
interi mercati di nuovi consumatori, modi 
di vivere sempre più orientati al benessere 
e al comfort, una globalizzazione sociale 
e culturale ancora in evoluzione. Sira In-
dustrie vuole essere protagonista attivo di 
questi cambiamenti e contribuire a creare 
valore per un mondo migliore, con la forza 
delle proprie idee e innovazioni”, spiega il 
presidente e CEO di Sira Industrie Valerio 
Gruppioni tratteggiando la filosofia e la 
mission dell’azienda.

TECNOFORM, TRA VISITE E 
RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

Una eccellenza a livello internazionale. È 
la Tecnoform di Crespellano, in provincia 
di Bologna, da oltre 50 anni impegnata 
nella produzione di arredi di qualità nel 
settore dei veicoli ricreazionali, nautica e 
luxury home, che lo scorso 11 settembre, 
nell’ambito del suo proficuo rapporto con 
l’Associazione, è stata omaggiata della visi-
ta istituzionale del Console Generale degli 
Stati Uniti a Firenze, Benjamin v. Wohlau-
er, accompagnato da Michele Comelli, po-
litical-economic specialist e dall’Area Inter-
nazionalizzazione di Confindustria Emilia. 
Per l’occasione il CEO di Tecnoform, Ren-

zo Kerkoc, il consigliere Andrea Kerkoc 
e i manager dell’area Operations e Sales 
hanno illustrato al Console il contributo 
fornito dall’azienda nel proprio settore di 
riferimento. Nel corso dell’incontro il CEO 
di Tecnoform, che negli ultimi tre anni ha 
registrato una crescita del volume d’affari 
pari al 50% distribuita sulle tre business 
unit di riferimento, ha inoltre espresso 
l’intenzione di consolidare ulteriormente i 
rapporti commerciali con gli Stati Uniti e 
di continuare a realizzare investimenti utili 
ad accrescere la propria capacità produttiva 
anticipando le future richieste delle indu-
strie statunitensi committenti. 
“La visita istituzionale del Console ha rap-
presentato per Tecnoform, unica azienda a 
poter vantare questo onore in Emilia-Ro-
magna, un’opportunità preziosa. Siamo 
orgogliosi di esserci prestati quali promo-
tori del consolidamento dei rapporti con 
il Consolato e con Confindustria Emilia 
nello sviluppo dei progetti di internaziona-
lizzazione. Tecnoform guarda con interesse 
all’operato dinamico del Console e alla pos-
sibilità di approfondirne le opportunità”, 
dichiara il CEO Renzo Kerkoc.  
E la marcata propensione dell’azienda a 
guardare oltre i propri confini è ripagata 
da successi e gratificazioni. Negli ultimi 
due anni Tecnoform, che esporta il 95% 
della propria produzione, ha ottenuto due 
importanti riconoscimenti a livello inter-
nazionale: il premio “European Innovation 
Award 2018”, categoria Concept Van, nel 
corso dell’esposizione CMT di Stoccarda, 
in Germania, e il premio internazionale per 
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l’innovazione di RV Business Magazine, nel 
corso del National RV Trade Show di Loui-
sville, Stati Uniti. 
Tecnoform si è recentemente ristrutturata 
secondo i principi della lean production e 
del miglioramento continuo del processo 
manifatturiero, mutuati dal settore auto-
motive. Questo nuovo approccio permet-
te di perseguire l’obiettivo di eliminare gli 
scarti e le inefficienze, assicurando flessi-
bilità nella produzione e mantenimento 
di altissimi standard di qualità. Dal 2012, 
poi, oltre l’80% del fabbisogno energe-
tico dell’azienda è fornito dagli impianti 
fotovoltaici installati sulle coperture degli 
stabilimenti. Attenta alle condizioni di la-
voro e al benessere dei propri dipendenti, 
Tecnoform si impegna nel raggiungimento 
dell’eccellenza nei sistemi di gestione relati-
vi a qualità, ambiente e sicurezza e, al fine 
di garantirsi visibilità e valore sul mercato, 
sposa con convinzione la filosofia della co-
stante tensione al miglioramento.

TIPOGRAFIA ALTEDO 
“SERIAL WINNER” 
AL GMUND AWARD 2018

Si riconferma vincente al contest mondiale 
Gmund Award Tipografia Altedo, l’azienda 
bolognese produttrice di cataloghi e packa-
ging per il mondo del lusso e della moda, 
che già nel 2017 aveva vinto due premi e 
quest’anno ha ricevuto il primo premio 
“Cross media”.
“Quest’anno il livello di difficoltà era ad-
dirittura più alto rispetto al contest 2017, 
non solo per la qualità dei prodotti in con-
corso, ma anche per la quantità dei parte-
cipanti, provenienti da tutto il mondo. La 
voglia di riconfermarci al primo posto era 
il nostro obiettivo, soprattutto per riaffer-
mare, a noi in primis, la doppia vittoria 
dell’anno scorso”, afferma Mattia Trentini, 
amministratore delegato di Tipografia Alte-
do, a seguito del conferimento del premio 
speciale al concorso internazionale.
Si parla di premio speciale perché la cate-
goria “Cross media” è stata creata apposi-
tamente per onorare l’opera non conven-
zionale realizzata da Tipografia Altedo. 
Il progetto, intitolato “The Blind Line”, 

consente agli utenti, attraverso l’utilizzo 
dello smartphone, di riscoprire la città di 
Bologna sotto una nuova luce. Con il mot-
to “Print goes digital”, Tipografia Altedo 
ha ritratto la storia della città attraverso una 
mappa interattiva. 
Questo concept, realizzato sovrapponendo 
al plexiglas diversi strati di carta Gmund, 
impreziositi da marcature e tagli laser, con-
sente alle persone di scoprire, in un modo 
del tutto nuovo e fresco, la città: i parchi, 
le strade, gli edifici, una serie di elementi 
che non sono identificati da un linguaggio 
scritto ma da suoni e immagini per risve-
gliare lo sguardo troppo spesso stanco e 
disattento dell’essere umano. Una nuova 
percezione che può essere visiva, tattile o 
uditiva. In questo modo Bologna si rivela 
attraverso le note di Lucio Dalla; con i suo-
ni dei canali che scorrono sotto l’intera città 
per poi riemergere in luoghi preziosi; tra le 
voci degli studenti della più antica univer-
sità del mondo occidentale; e poi di nuovo 
con il rumore della stazione ferroviaria che 
non ha dimenticato la violenta esplosione 
avvenuta il 2 agosto del 1980. Un approc-
cio cieco per raggiungere una visione più 
illuminata: è questa l’idea nata dal team di 
Tipografia Altedo in collaborazione con 
l’artista Martina Zena (che ha commissio-
nato l’opera). 
“Questo riconoscimento mi dà molta 
soddisfazione; è stata un’esperienza estre-
mamente positiva, perché ci permette il 
confronto costante con materiali, stili e tec-
niche differenti che ci spronano al miglio-
ramento. Puntiamo a essere un riferimento 
per i nostri clienti ai quali vogliamo offrire 
qualità produttiva e capacità di innovare 

per continuare a crescere insieme”.
Il trentaquattrenne ha investito in innova-
zione e sperimentazione, creando intorno a 
sé un team di giovani capaci, laureati nelle 
discipline del design e della comunicazio-
ne, affiancati da professionisti che hanno 
nelle mani l’artigianalità acquisita in tanti 
anni di lavoro. Tutto questo ha permesso a 
Tipografia Altedo di essere conosciuta, nei 
settori dell’arte e della moda, a livello eu-
ropeo e, con questo premio, anche a livello 
mondiale.
“L’anno scorso sottolineavo quanto fosse 
importante per noi la carta stampata e il 
nostro obiettivo di far riconoscere questo 
valore ai player del lusso. Con questa idea 
innovativa e rivoluzionaria abbiamo por-
tato la stampa a un livello successivo, che 
si posiziona tra il fisico e l’astratto, tra la 
carta e il digitale. Il digitale è ottimo per 
determinate attività, ma quando si tratta di 
creare empatia con il consumatore finale, la 
tangibilità del supporto cartaceo fa la diffe-
renza ed è proprio per questo che abbiamo 
creato The Blind Line, un nuovo progetto 
che esalta entrambi”, conclude Trentini.

“PLAY WITH US”, 
ULTIMI FUTURISTI
ALLA BIENNALE DI VENEZIA

Consentire all’installazione “Play with us” 
dell’artista Naby di partecipare alla Bienna-
le Arte di Venezia 2019 all’interno del padi-
glione nazionale sotto l’egida dello stato di 
El Salvador. Questo il suggestivo progetto 

A sinistra: il progetto "The Blind Line". A destra: Mattia Trentini, amministratore delegato di Tipografia Altedo
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Da azienda manifatturiera a influencer dello sviluppo delle Smart 
Cities. Voilàp holding raccoglie da Cifin il testimone completando 
la sua metamorfosi, un primo progetto di trasformazione, tracciato 
e perseguito da 10 anni che avvicina il Gruppo alla città del futuro. 
E lo fa con una doppia novità, presentata ufficialmente lo scorso 
17 settembre nel corso di una conferenza stampa organizzata a 
Bologna, nella sede di Confindustria Emilia Area Centro: una nuo-
va denominazione, Voilàp holding appunto, brand multiculturale 
che riconosce e unisce le diversità presenti nel Gruppo elevan-
dole verso una nuova prospettiva, e l’acquisizione di Imecon En-
gineering.
L’azienda fondata nel 1970 a Limidi di Soliera, in provincia di Mo-
dena, da Giuseppe Caiumi, è diventata oggi sotto la direzione del 
figlio Valter un gruppo leader mondiale nella progettazione e pro-
duzione di sistemi di lavorazione per alluminio, PVC, 
profili in acciaio, nonché per la lavorazione del vetro. 
Una realtà che conta oggi 58 società e 7 stabilimenti 
produttivi (4 in Italia, 1 in Germania, 1 in Bosnia-Erze-
govina e 1 in Cina) e con le cui tecnologie viene co-
struito il 70% dei grattacieli di tutto il mondo, dal Burj 
Khalifa a Dubai alle Petronas Twin Towers di Kuala 
Lumpur al World Financial Center di Shanghai.
L’acquisizione del 70% del capitale sociale di Imecon 
Engineering, azienda milanese specializzata nello 
sviluppo di soluzioni tecnologiche integrate - totem 
e grandi schermi - a supporto del retail, dell’informa-
zione e del digital advertising, è un ulteriore tassello 
di un’evoluzione che ha visto formarsi e affermarsi 
un gruppo manifatturiero internazionale che nel 2016 

NASCE VOILÀP HOLDING. CIFIN ACQUISISCE IMECON E CAMBIA NOME

ha assunto la direzione del gruppo tedesco Elumatec e che nel 
2018 raggiungerà un fatturato complessivo di oltre 300 milioni 
di euro. 
Una trasformazione che ha visto, in piena armonia con i concetti 
della smart industry, un progressivo e costante percorso di av-
vicinamento all’utente finale, inteso come sponsor dell’Industria 
4.0, per offrire al consumatore soluzioni digitali in grado di far 
vivere un’esperienza di acquisto o di conoscenza innovativa, 
semplice, accessibile nell’ambito di una filiera B2B2C sempre 
più integrata. Con Voilàp digital era già stato compiuto un pas-
so ulteriore nel segno della velocità, della semplificazione, del 
futuro.
“Questa acquisizione non solo ci rafforza reciprocamente gra-
zie alle competenze e al know-how dei fondatori di Imecon e 
dei loro collaboratori, ma completa questa fase dell’evoluzione 
del Gruppo, posizionandolo in prima fila tra coloro che contribu-
iscono a raggiungere i risultati ambiti dalle “città intelligenti”: 
smart building, pannelli solari, smart vehicles, aree di traffico 
sono soltanto alcuni degli ambiti nei quali la nostra tecnologia 
può portare il suo contributo. La metamorfosi del Gruppo passa 
anche attraverso un naturale cambiamento del nostro nome, 
anch’esso già progettato: da oggi Cifin lascia spazio a Voilàp 
holding, un brand multiculturale che racchiude e custodisce 
tutti i brand del Gruppo, che riconosce ed unisce le nostre di-
versità elevandole verso una nuova prospettiva. Grazie all’ab-
braccio tra tecnologia ed esperienza, tra virtuale e reale, il no-
stro Gruppo continuerà a svilupparsi e a perseguire traguardi 
ambiziosi e sempre nuovi”, afferma Valter Caiumi, Chairman & 
CEO  del Gruppo Voilàp holding.
In contemporanea alla conferenza stampa è stato rilasciato un 
nuovo sito web dedicato alla holding (www.voilapholding.com) e i 
siti di tutte le aziende del gruppo sono stati rinnovati.

Paolo F. Bianchi, COO del gruppo Voilàp holding  e Valter Caiumi Chair-
man & CEO del gruppo Voilàp holding

La sede di Imecon 
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promosso dal Collettivo artistico Ultimi 
Futuristi e da uno dei suoi promotori, En-
rico Bittoto. 
“L’opera consiste in un’installazione prin-
cipale, posizionata in un piccolo giardino 
all’Isola di San Servolo, formata da una gio-
stra con cavallini che girano in un eterno 
movimento circolare. I tre cavallini, liberati 
dal giogo della giostra, appaiono liberi nel 
loro mimetico splendore, accogliendo i vi-
sitatori sulle loro selle per condurli in un 
giocoso archetipo. Altri cavallini sono fug-
giti e sono sparsi per la città, coinvolgendo i 
visitatori in una camaleontica caccia al teso-
ro che li porterà da Palazzo Giustinian Lo-
lin fino all’Hilton Molino Stucky e all’im-
barcadero dell’Isola di San Servolo”, spiega 
Bittoto. Per far sì che l’installazione possa 
partecipare alla 58^ esposizione internazio-
nale d’Arte come ‘padiglione nazionale’, El 
Salvador deve avanzare richiesta ufficiale di 
partecipazione e sostenere tutte le spese re-
lative all’allestimento della propria mostra.
“Proprio per questo abbiamo pensato di 
provare a realizzare il progetto, in accordo 
con l’Ambasciatrice Alas Guidos, coinvol-
gendo anche eventuali realtà imprendito-
riali interessate a dare il loro contributo, 
sotto forma di sponsorship; valutiamo in-
fatti che l’evento de La Biennale Arte 2019 
possa essere una grande vetrina per chi vo-
glia investire sulla propria immagine e, in 
seconda battuta, voglia anche pensare di 
espandere i propri orizzonti commerciali”, 
continua Enrico Bittoto.
Naby, ovvero Nadya Byron (nome d’arte), 
è nata a Vejintilmy e si è diplomata all’Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna, dove ha 

avuto come Maestri Li-
liana Dalla, Luciano De 
Vita, Adriano Baccilieri 
e Silvia Evangelisti. Sin 
da giovane ha avuto la 
possibilità di studiare in 
vari Paesi europei e ame-
ricani, entrando in con-
tatto, nel corso di questi 
numerosissimi viaggi, 
con diverse culture e 
arricchendo così il suo 
bagaglio esperienziale. 
Si è avvicinata al mondo 
dell’arte dapprima come 
collezionista e, successi-

vamente, come artista vera e propria speri-
mentando diversi mezzi espressivi. 
Naby fa parte del gruppo Ultimi Futuristi 

VARVEL METTE A PUNTO 
SOLUZIONI PER BASSE 
TEMPERATURE

La ricerca e lo sviluppo di riduttori e mo-
toriduttori idonei in situazioni nelle quali 
le applicazioni debbano funzionare a basse 
temperature, grazie a particolari anelli di 
tenuta e a lubrificanti adeguati. È quanto 
fornisce il Gruppo Varvel, dal 1955 spe-
cializzato nell’ideazione, nella produzione 
e nella commercializzazione di sistemi di 
trasmissione meccanica, che si propone alla 
clientela internazionale come partner di fi-
ducia per la fornitura di organi di trasmis-
sione per applicazioni di piccola e media 
potenza.
Oltre sei decenni di attività nella meccanica 

di precisione, un’attenzione sempre orien-
tata alla ricerca di innovazione e il contatto 
costante con le aziende committenti, han-
no portato a un know-how che permette 
all’azienda di Crespellano - Valsamoggia, 
in provincia di Bologna, di riconoscere le 
reali esigenze del mercato in base al tipo di 
applicazione richiesta, in modo da poter 
approntare il prodotto nella maniera più 
idonea al futuro utilizzo. 
Le applicazioni dei riduttori Varvel sono 
infatti le più svariate e si possono trovare 
in determinate aree geografiche più fredde, 
come ad esempio la Siberia, o semplice-
mente il riduttore può essere installato in 
ambienti gelidi, si pensi a una cella frigo. 
Varvel suggerisce quindi alle aziende clienti 
di utilizzare specifici anelli di tenuta e lu-
brificante idonei, che siano in grado di ga-

e nel 2016 ha iniziato a progettare installa-
zioni interattive da esporre in svariati con-
testi: da spazi pubblici a gallerie, a piccole 
realtà espositive underground come locali 
di ristorazione o luoghi d’incontro (biblio-
teche, piccoli teatri, centri culturali). È nota 
soprattutto per una serie di lavori in cui gli 
animali giocattolo (principalmente cavalli) 
sono esposti come monumenti simbolo di 
una ricerca di liberazione. Il più noto di 
questi è “Play With Me”, una installazio-
ne incentrata su un cavallo da giostra pen-
sata per la prima volta nel 2007. Ha poi 
realizzato delle serie progettuali dedicate al 
mondo del volo, tematica che ancora oggi 
principalmente la impegna, creato arazzi e 
composto le tarsie di carta della serie “Mo-
ods of paper”.
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rantire la migliore efficienza del riduttore in 
condizioni di utilizzo a basse temperature. 
“Per ciò che concerne il lubrificante, infatti, 
la funzione non è semplicemente mantene-
re ben oliati gli ingranaggi all’interno del 
riduttore, ma anche garantire il corretto 
sfregamento degli anelli di tenuta. Il lubri-
ficante è quindi un punto nevralgico del 
riduttore, fondamentale per mantenerne il 
livello di efficienza. L’anello di tenuta in-
vece, è una parte fondamentale all’interno 
dei riduttori meccanici in quanto impedi-
sce la contaminazione e la fuoriuscita del 
lubrificante indispensabile per il corretto 
funzionamento di cuscinetti e ingranaggi”, 
spiegano dall’azienda.
La scelta di anelli di tenuta e di lubrifica-
zione più confacenti alle basse temperature, 
può influenzare in modo molto positivo la 
qualità e la durata dell’attività dell’applica-
zione. 
“Con gli anelli di tenuta e il lubrificante 
tradizionali il riduttore funzionerebbe lo 
stesso ma con performance non ottimali; 
con prodotti idonei per basse temperature 
invece, l’efficienza del riduttore e dell’ap-
plicazione che lo impiega può raggiungere 
il migliore livello possibile mantenendo la 
maggiore efficacia e la più lunga vita utile 
del componente e della macchina utilizza-
trice. Questo va a significare, per il clien-
te, meno manutenzione, meno interventi 
e quindi un minor costo”, concludono da 
Varvel, la cui gamma di riduttori è intera-
mente disponibile nella versione per le bas-
se temperature.

VILLA BELLOMBRA E IL SUCCESSO 
DELL’ESPERIENZA ROBOTICA 
DI ARMEO

Un innovativo sistema robotico per il re-
cupero della motricità dell’arto superiore 
da utilizzare nella riabilitazione neurologi-
ca, post ictus. È Armeo, una ortesi perso-
nalizzabile alle caratteristiche anatomiche 
del paziente che, senza voler sostituire la 
relazione terapeutica tra paziente e fisio-
terapista, integra e rafforza il trattamento 
riabilitativo in pazienti con esiti di lesioni 
cerebrali ischemiche o emorragiche. 
Un’esperienza robotica di successo utiliz-

zata da alcuni anni 
dal Presidio Ospe-
daliero Accreditato 
Villa Bellombra, 
socio fondatore del 
Consorzio Colibrì e 
associato AIOP Bo-
logna, specializzata 
nel recupero fun-
zionale dei pazienti 
neurologici e orto-
pedici e nella riabi-
litazione intensiva, 
in regime di ricove-
ro, per il recupero 
di gravi disabilità 
neurologiche e ortopediche.
Al fine di testare l’applicabilità e il bene-
ficio di Armeo alla riabilitazione intensiva 
dell’arto superiore durante le fasi precoci 
del trattamento in soggetti con stroke, e 
verificare l’ipotesi di un maggiore benefi-
cio con Armeo rispetto alla riabilitazione 
convenzionale, è stato di recente condot-
to all’interno dell’Ospedale Riabilitativo 
di Bologna uno studio pilota prendendo 
in considerazione nel progetto di ricerca 
pazienti con esiti di ictus in cura presso la 
struttura.
L’esercizio robot-assistito in ambienti di 
realtà virtuale, come dimostra lo studio 
in questione, offre grandi potenziali per 
la neuroriabilitazione. La realtà virtuale, 
infatti, presenta diversi vantaggi rispetto 
alla terapia convenzionale, quali ad esem-
pio: motivazione, adattabilità, eterogeneità, 
analisi dei dati e sicurezza del paziente. È 
stato dimostrato che l’utilizzo di mezzi ro-
botici per la riabilitazione dell’arto superio-
re dopo ictus ne migliora la funzionalità, la 
destrezza e la motricità nelle manipolazioni 
fini, così come migliora il controllo moto-
rio prossimale.
Armeo controbilancia il peso dell’arto su-
periore riducendo lo sforzo richiesto per 
vincere la forza di gravità. L’apparecchio è 
collegato a un PC con cui interagisce e che 
contiene una serie di esercizi studiati per 
supportare l’attività dell’arto, personalizza-
ti dal fisioterapista in base alle capacità del 
paziente e al programma terapeutico. 
Il generale miglioramento dei parametri 
clinici rilevato nel corso del progetto di ri-
cerca fornisce supporto sperimentale ai ri-

sultati qualitativi precedentemente riporta-
ti in letteratura. Infatti secondo una recente 
metanalisi (Mehrholz et al. 2015), il tratta-
mento robotico migliora le attività di vita 
quotidiana, la funzione e la forza dell’arto 
superiore dopo uno stroke.
Con oltre 90 anni di esperienza il Presidio 
Ospedaliero Accreditato Villa Bellombra si 
dedica con successo alla ricerca, allo studio 
e alla sperimentazione, collaborando sia in 
Italia che all’estero con i dipartimenti di 
psicologia e di neuroscienze, l’università e i 
principali ospedali di Bologna e lo Spalding 
Rehabilitation Hospital di Boston. Villa 
Bellombra garantisce una riabilitazione 
con risultati molto significativi, anche nei 
casi complessi (con rientri al domicilio fino 
all’80% dei casi), ed è in rete con tutti gli 
ospedali dell’area metropolitana bolognese, 
assicurando una presa in carico globale cen-
trata sul paziente e sulla sua famiglia. 

VILLA PINETA, 
OLTRE 70 PAZIENTI 
ALLA GIORNATA DELL’OBESITÀ

“L’Emilia-Romagna, e in particolare la pro-
vincia di Modena, ha registrato negli ultimi 
anni un progressivo aumento di pazienti 
affetti da obesità; una patologia che si dif-
fonde sempre più tra i giovani dai 19 ai 25 
anni, definiti ‘i nuovi obesi’”. Con queste 
parole l’Ospedale privato accreditato mo-
denese Villa Pineta presenta la seria proble-
matica di cui si occupa tutto l’anno e alla 
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quale ha scelto di dedicare in particolare 
una giornata, lo scorso 13 ottobre, all’inter-
no dell’accogliente Poliambulatorio di via 
Scaglia Est. 
Alla “Giornata dell’Obesità”, patrocinata 
dal Comune di Modena, hanno preso par-
te oltre 70 pazienti di tutte le età, che si 
sono sottoposti a controlli gratuiti volti ad 
accertarne lo stato di salute e a prevenire il 
rischio di malattie cardiovascolari. Con il 
supporto dei professionisti di Villa Pineta 
sono state effettuate numerose misurazioni 
quali il ‘Body Mass Index’ (indice per va-
lutare la presenza e l’entità di sovrappeso/
obesità), la circonferenza vita, la saturazio-
ne dell’ossigeno, la glicemia e la pressione 
arteriosa. Successivamente i pazienti hanno 
affrontato un colloquio con una psicologa 
per verificare, attraverso un apposito test, 
l’eventuale presenza di un disturbo nel 
comportamento alimentare. L’incontro 
con un medico nutrizionista, infine, è stato 
utile per una valutazione globale, in parti-
colare in merito al rischio cardiovascolare, 
mentre l’equipe del percorso di Riabilita-
zione metabolica nutrizionale e psicologica 
ha fornito ai presenti preziose indicazioni 
per un corretto stile di vita. 
“Questo problema richiede oggi un ap-
proccio multidisciplinare e non solo diete-
tico, che si è rivelato nel tempo fallimenta-
re. Ciò significa che un’equipe composta da 
medico nutrizionista, dietista, cardiologo, 
fisioterapista, psicologo, infermiere si pren-
de cura quotidianamente dei pazienti. Nel 
percorso risultano fondamentali gli incon-
tri educazionali giornalieri con il paziente 
e i familiari su tematiche inerenti alla pa-

tologia come le complicanze 
dell’obesità, il ruolo dell’at-
tività fisica, il rapporto emo-
zioni-cibo”, spiega la respon-
sabile del servizio, Nicoletta 
Ara. 
L’unità per il trattamento 
metabolico nutrizionale è 
stata attivata nel 2003 a Villa 
Pineta, nella sede di Gaiato, 
in provincia di Modena, e da 
qualche anno viene garantita 
anche nella città della Ghir-
landina, presso il Poliambu-
latorio. “I più colpiti sono 
i soggetti di età compresa 

tra i 45 e i 70 anni. Dal 2016 a oggi ogni 
anno vengono ricoverati circa 200 pazien-
ti e se nel 2014 le donne erano 160 e gli 
uomini 40, oggi si tende ad un progressivo 
pareggiamento (106 donne e 94 uomini). 
Meritano particolare attenzione i cosiddetti 
nuovi obesi e le cause di una patologia che 
oltre a essere individuale è anche sociale: 
disturbi alimentari seguiti da disturbi psi-
chiatrici, in particolare la sindrome bipo-
lare e il BED (Binge Eating Disorder), che 
indica un modo incontrollato di alimentar-
si, diverso dalla bulimia”, sottolinea Ara.
Alla Giornata dell’Obesità ha portato un 
messaggio di salute anche il Modena Cal-
cio, rappresentato dal capitano Armando 
Perna, dal portiere Mattia Piras e dal suo 
allenatore Antonio Razzano. “La dieta cor-
retta e bilanciata non è importante soltanto 
per la vita degli sportivi. Tutti dovrebbero 
seguire delle regole nell’alimentazione ed 
essere più costanti nell’attività motoria. La 
nostra presenza vuole dare un messaggio di 
energia e di speranza per chi sta affrontan-
do percorsi di cura difficili”, afferma il ca-
pitano Armando Perna. 

VILLANI TRA TRADIZIONI 
E SOSTEGNO ALLO SPORT EMILIANO 

Villani, azienda nata nel 1886 a Castelnuo-
vo Rangone, alle porte di Modena, dall’in-
tuizione di Costante Villani ed Ernesta 
Cavazzuti e giunta oggi alla quinta gene-
razione di famiglia, attraverso tre secoli di 
storia salumiera italiana, nel 2016 è entrata 

a far parte dell’Unione imprese storiche ita-
liane (UISI), associazione nata nel 2012 per 
valorizzare le eccellenze ultracentenarie del 
nostro Paese. Villani è il secondo marchio 
storico dell’Emilia-Romagna ad associar-
si all’Unione, dopo Gran Deposito Aceto 
Balsamico Giuseppe Giusti 1605 di Mode-
na e si unisce ai 48 brand ultracentenari as-
sociati, appartenenti a varie regioni d’Italia. 
Le imprese storiche che fanno parte dell’U-
nione sono la più sincera espressione della 
qualità imprenditoriale, di una vocazione 
etica al commercio, della forza della tra-
dizione radicata nel territorio di origine e, 
tuttavia, alimentata da un continuo spirito 
di innovazione. 
“È un motivo di orgoglio per noi far par-
te dell’Unione imprese storiche italiane, in 
compagnia di altri gloriosi marchi ultrase-
colari del nostro Paese. Allo stesso tempo 
questa è una collocazione naturale per la 
nostra azienda, che nel 2018 ha tagliato il 
traguardo dei 132 anni attraverso cinque 
generazioni di famiglia. Oltre al valore del-
la storicità ci sentiamo a casa al fianco di 
realtà di assoluto prestigio che come noi co-
niugano patrimonio di saperi e innovazio-
ne: tenere insieme tradizione e modernità è 
infatti da sempre la nostra missione”, com-
menta Giuseppe Villani, amministratore 
delegato di Villani e presidente del Consor-
zio del Prosciutto di San Daniele. 
Villani è un’impresa familiare che produ-
ce salumi di alta qualità, con la passione 
degli artigiani e le garanzie di un’impresa 
moderna. L’azienda ha cinque principali 
siti di lavorazione nelle rispettive zone ti-
piche italiane di produzione: a Castelnuovo 
Rangone si producono salami, prosciutti 
cotti e specialità emiliane; a Bentivoglio, 
in provincia di Bologna, la mortadella; a 
Castelfranco Emilia, alle porte di Modena, 
coppe, pancette e tagli interi; a San Daniele 
del Friuli, in provincia di Udine, e a Pasto-
rello di Langhirano, in provincia di Parma, 
rispettivamente i prosciutti crudi DOP di 
San Daniele e di Parma.  La comunanza 
di valori come tradizione, storia e passione 
ha spinto inoltre la Villani a intraprendere 
importanti partnership con alcune realtà 
sportive del territorio emiliano: la prima, 
in ordine cronologico e per importanza, è 
quella ormai storica che la lega al Bologna 
Calcio, di cui è fornitore ufficiale da oltre 
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10 anni. Più recentemente si sono aggiunte 
quelle con Virtus e Fortitudo Pallacanestro 
Bologna e, novità di quest’anno, anche la 
partnership con il Modena Calcio e soprat-
tutto quella prestigiosa con il Modena Vol-
ley, emblema della pallavolo italiana, come 
fornitore ufficiale.

 

ZUFFELLATO SI RINNOVA:
“YOUR VISION, 
OUR TECHNOLOGIES”

“È tempo di ri-innovarsi”. Questo il titolo 
della serata organizzata lo scorso 19 settem-
bre da Zuffellato Technologies, un aperitivo 
che ha richiamato oltre 200 invitati all’in-

terno degli uffici completamente 
rinnovati e un’occasione per presen-
tare a clienti, partner e collaboratori 
le ultime novità e la visione di svi-
luppo dell’azienda ferrarese che da 
più di 40 anni propone software e 
servizi IT all’avanguardia e che re-
centemente ha aggiornato il proprio 
marchio e la propria ragione sociale. 
“Il nostro desiderio era quello di co-
municare al meglio la nostra attuale 
offerta di soluzioni tecnologiche, in 
linea con la trasformazione digita-
le in atto. Nel rispetto del passato 
ma con lo sguardo al presente e 
l’attenzione rivolta al futuro, ab-

biamo scelto di adeguare l’immagine all’i-
dentità dell’azienda abbandonando il ter-
mine ‘computer’ che componeva la nostra 
ragione sociale, perché la tecnologia che 
offriamo ai nostri clienti è andata oltre ai li-
miti imposti dall’hardware. Il nuovo claim 
‘Your vision, our technologies’ vuole ricor-
dare che le nostre soluzioni tecnologiche 
consentono di rispondere alle più diverse 
e specifiche esigenze dei clienti per portarli 
a essere competitivi sul mercato”, ha spie-
gato l’ad Enrico Zuffellato ai propri ospiti. 
Nel corso della serata non è mancata, poi, 
l’occasione di confrontarsi sui temi dell’in-
novazione e della tecnologia e di ripercor-
rere la storia dell’azienda: “Abbiamo mosso 
i primi passi più di 40 anni fa, sempre in 
linea con la rapida innovazione tecnologica 
ma ben attenti a non tradire i principi di 

Il presidente dell'Unione imprese storiche italiane Eugenio 
Alphandery e l'amministratore delegato di Villani, Giuseppe 
Villani

onestà, serietà e attenzione al cliente tanto 
cari al cofondatore della società, Giovanni 
Zuffellato”, ha dichiarato il presidente di 
Zuffellato Technologies, Vittorina Nori Zuf-
fellato, nel ricordare il marito scomparso di 
cui l’azienda ancora oggi condivide i valori. 
Evidenziando l’importanza del rapporto tra 
clienti e fornitori è intervenuto anche Pao-
lo Squerzanti, responsabile commerciale di 
Zuffellato Technologies, che ha voluto sotto-
lineare il valore del lavoro svolto dai compo-
nenti dell’azienda e ringraziare i clienti per 
la fiducia sempre dimostrata: “Siamo pronti 
ad accompagnare le imprese e i professioni-
sti verso il raggiungimento dei loro obiettivi 
con soluzioni tecnologiche su misura. Siamo 
partiti da Ferrara, la città che portiamo con 
orgoglio nel nostro cuore, e oggi vantiamo 
collaborazioni e clienti in tutto il territorio 
nazionale. Il nostro fiore all’occhiello è il 
know-how maturato nel settore della trac-
ciabilità alimentare, che ci sta permettendo 
di ottenere importanti riscontri anche oltre i 
confini nazionali”. 
Zuffellato Technologies offre ai propri clien-
ti soluzioni in grado di digitalizzare i processi 
operativi tramite software altamente perso-
nalizzati e, per essere competitiva nelle sfide 
che il mercato quotidianamente propone, 
dedica una particolare attenzione anche al 
tema della formazione, nella convinzione 
che il training dei clienti e l’aggiornamento 
continuo sui prodotti debbano procedere di 
pari passo con le attività di consulenza, pro-
gettazione e vendita.

Enrico Zuffellato, amministratore delegato 
di Zuffellato Technologies
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nasce nel 1996, e da sempre opera nel 
mondo dei rischi d'impresa e speciali, 
distinguendosi nella ricerca di soluzioni 
concrete ed economicamente equilibrate. 

La nostra mission è rivolta a servire ed 
affiancare il cliente nella gestione dei 
propri rischi. Lavoriamo quotidianamente 
per creare, definire e fornire nuove 
soluzioni di risk management apportando, 
ad ogni interazione, una combinazione di 
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Gli esperti e consulenti di Digital Transformation sono consapevoli 
di un rischio: quando si sente parlare di Trasformazione Digitale, 
non sempre si riesce a cogliere con precisione quale sia esatta-
mente il tema della discussione, e soprattutto su quale area del 
Business questa trasformazione avrà impatto. 
A volte il focus sono i DATI, il loro trattamento, la loro digitaliz-
zazione, e quindi la loro replicabilità su numerose piattaforme, la 
possibilità di contestualizzarli, e i rischi connessi al Data Breach o 
alla gestione della Privacy. Altre volte si parla di Digital Transfor-
mation in relazione agli STRUMENTI: strumenti che consentono di 
trattare i dati, di proteggerli, di archiviarli; strumenti che abilitano 
gli operatori a gestire task che non possono (più) essere gestiti ma-
nualmente (c’è ancora qualcuno che utilizza i fogli di calcolo come 
CRM?). Altre volte ancora si affronta il tema Digital Transforma-
tion sul piano dei PROCESSI. È ad esempio il caso di tutto ciò che 

ricade nell’ambito di Industria 4.0: monitoraggio della produzione, 
analisi predittive, digitalizzazione del magazzino, supply chain ma-
nagement dotato di supporti decisionali evoluti che offrano scenari 
reali ed in real time sulla base di quanto sta avvenendo - ora - nella 
filiera di produzione. 
A questi ambiti, tutti assolutamente coinvolti nei fenomeni di in-
novazione che chiamiamo Digital Transformation, ci permettiamo 
di aggiungere un elemento: le PERSONE. Il cambio di paradigma 
che la Digital Transformation impone al mondo del Business (ma, 
perché no? Anche alla Pubblica Amministrazione e all’esperienza 
quotidiana di ognuno di noi) è infatti prevalentemente un giro di boa 
culturale che non può concretizzarsi soltanto in un cambiamento di 
tecnologia: sarebbe riduttivo e non produrrebbe gli effetti spera-
ti. Questa prospettiva, calata in Azienda si traduce in un radicale 
cambiamento di approccio: a rinnovarsi deve essere la visione che 

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

Ufficio Digitale, Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva: 
perché la Digital Transformation è un cambiamento culturale.



fare  69

ogni operatore, manager o imprenditore a qualunque livello, ha del 
suo ruolo. Un ruolo che si gioca sempre di più sull’integrazione 
(dei dati, delle conoscenze), sul real time (ho bisogno di sapere qui 
e ora cosa sta succedendo e cosa succederebbe se modificassi 
anche una singola variabile della catena produttiva), sui supporti 
decisionali (quali informazioni mi aiutano a prendere una decisione 
e quali sono ridondanti?).
In quest’ottica proviamo a leggere quelle che sono le milestones 
più significative della Trasformazione Digitale che stanno segnan-
do questa fase.

L’Ufficio Digitale
Il sogno del paperless office sempre stato ispirato da un’esigenza 
pratica: avere a disposizione un luogo unico in cui tutte le infor-
mazioni ed i contenuti aziendali siano sempre accessibili a tutti gli 
operatori coinvolti, garantendo la sicurezza e la consistenza del 
dato, la trasparenza, l’interoperabilità e la corretta archiviazione 
non solo del singolo documento, ma anche della sua cronologia. Gli 
strumenti di Enterprise Content Management si pongono proprio 
questo obiettivo: rendere la conoscenza aziendale immediatamente 
disponibile e fruibile per tutti coloro che sono coinvolti nei processi 
del business: produttivi, amministrativi, comunicativi, decisionali. 
È del tutto evidente che questo tipo di scenario faccia perno su 
STRUMENTI tecnologici che abilitano l’Azienda a nuovi PROCES-
SI di condivisione, nuove modalità di workflow, nuove possibilità 
di collaborazione anche (e soprattutto) da remoto. È uno scenario 
che impatta positivamente sui DATI che vengono non solo dema-
terializzati, ma anche centralizzati in un sistema virtuale, sicuro e 
sempre accessibile in modalità multicanale, mantenendo memoria 
delle evoluzioni del dato e rendendone semplice sia l’elaborazione 
che la sua lettura ed interpretazione in contesti più ampi (inte-
grazione). Ma soprattutto l’Ufficio Digitale abilita le PERSONE ad 
una piena interoperabilità: condividere in real-time variazioni ad un 
documento di progetto fra il backoffice e la linea di produzione, 
fra l’area di progettazione ed il cantiere, fra l’amministrazione e il 
punto vendita non è più un’utopia. E nemmeno complesso.

La Fatturazione Elettronica
La Fatturazione Elettronica che diventerà obbligatoria a decorrere 
dal 1° gennaio 2019 è in realtà la messa a sistema di tecnologie e 
innovazioni che si sono prodotte negli ultimi anni: posta certificata 
(PEC), sistemi ERP, tecnologia di interscambio dati XML, archivia-
zione documentale, Cloud, etc. Anche se nelle Aziende permane un 
certo timore (come sempre accade quando ci si trova nell’imminen-
za di cambiamenti di paradigma repentini e radicali), si sta facendo 

strada la percezione che la Fatturazione Elettronica sia in realtà 
una grande opportunità: vediamo perché.
Innanzi tutto, i PROCESSI vengono drasticamente semplificati: la 
fattura elettronica in formato XML viene immediatamente recepi-
ta non solo dal sistema di interscambio dati (SDI), ma anche dai 
software gestionali (ERP). Gli ERP più evoluti, infatti, offrono già 
in dotazione appositi connettori che permettono questa importa-
zione automatica. I DATI saranno più accessibili e monitorabili: da 
un singolo cruscotto o dashboard sarà possibile non solo facilitare 
il processo di elaborazione della fattura, ma anche monitorare il 
suo stato di avanzamento; per quello che riguarda il ciclo passivo, 
invece, alla ricezione della fattura sarà possibile implementare pro-
cessi di registrazione automatica, e di conservazione documentale 
con valore legale. 

La Conservazione Sostitutiva
L’Agenzia dell’Italia Digitale (AgID) certifica i requisiti di servizi e 
piattaforme di Document Management System (DMS) che secondo 
le leggi vigenti consentono la loro conservazione ai fini della loro 
esibizione a norma. Il tema richiede grande attenzione, non sempli-
cemente perché in alcune circostanze la Conservazione Sostitutiva 
è un obbligo di legge, senza la quale il documento perde il suo 
valore legale, ma anche perché una gestione documentale a norma 
è una gestione efficiente, e in ultima analisi, è utile al Business.
Una soluzione di Conservazione Sostitutiva non può non compren-
dere: una gestione completa dell’intero processo di archiviazione 
secondo i requisiti di legge e con certificazione di AGiD, firma di-
gitale e marca temporale essenziali per garantire l’originalità del 
dato e attestarne data e ora certa, totale accessibilità dei dati in 
qualunque momento e da qualunque device, funzionalità di ricerca 
evolute, dashboard di controllo per il monitoraggio documentale, 
integrazione con il sistema ERP. 

Anche in quest’ultimo caso, come è evidente, non si tratta solo di 
DATI, di STRUMENTI, di PROCESSI, ma soprattutto di un cam-
bio culturale che coinvolge le PERSONE. Per questo motivo, non 
viviamo il nostro lavoro nel ruolo di meri fornitori di tecnologie, 
per quanto innovative ed abilitanti, ma soprattutto come partner 
tecnologici e consulenti per l’innovazione digitale delle Aziende.

Andrea Anderlini (Macro Group SpA)
https://it.linkedin.com/in/anderlini

ReteICT è una associazione di imprese del settore ICT promossa da Confindustria Emilia
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Le foto di queste pagine sono di Francesca Aufiero e Gianni Schicchi
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Le storie che fanno grande 
la nostraEmilia

a storia unica di centinaia di 
storie che da sette anni rac-
conta le sfide, le lotte, i suc-
cessi e premia il coraggio, la 
caparbietà e l’ingegno delle 
nostre imprese. È il Premio 

Paolo Mascagni, il riconoscimento istituito 
da Confindustria Emilia Area Centro, in 
collaborazione con “il Resto del Carlino”, 
in memoria dell’imprenditore scomparso e 
dedicato alle imprese che crescono. 
Sono state 54 le aziende che quest’anno 
hanno fatto conoscere la propria storia alla 

comunità nell’ambito dell’iniziativa che, 
partita nel 2012 a Bologna, nel 2018 si è 
estesa anche a Ferrara e Modena. La setti-
ma edizione del riconoscimento ha vissuto 
il suo epilogo lo scorso 9 novembre con la 
cerimonia di premiazione nell’Aula Marco 
Biagi de “il Resto del Carlino” a Bologna 
alla quale sono intervenuti i vicepresiden-
ti di Confindustria Emilia Valter Caiumi 
e Riccardo Maiarelli, il direttore generale 
di Confindustria Emilia Tiziana Ferrari, il 
direttore di QN, Quotidiano Nazionale e il 
Resto del Carlino Paolo Giacomin, il chief 

innovation evangelist di Bip Group Ivan 
Ortenzi, l’head of advisory di Korn Ferry 
Cinzia Tommasi e le imprese partecipanti. 
Ad aggiudicarsi il Premio Paolo Mascagni 
2018 è stata Pelliconi, azienda di Ozzano 
dell’Emilia, alle porte di Bologna, che ha 
chiuso il 2017 con un fatturato di 150 mi-
lioni di euro, in crescita dell’11% rispetto 
all’anno precedente, e un export che vale il 
90%. Nata nel 1939 a Bologna come Dit-
ta Angelo Pelliconi, l’azienda oggi è leader 
mondiale nelle chiusure in metallo e pla-
stica per il packaging alimentare: nei suoi 

L
Si è conclusa la settima edizione del Premio Paolo Mascagni che ha raccontato 54 imprese che 
crescono del nostro territorio
di Marco Taddei
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sette stabilimenti nel mondo occupa 1.700 
dipendenti, per una produzione globale an-
nua di oltre 30 miliardi di tappi. A ricevere 
il premio dalle mani dell’architetto Elena 
Zacchiroli Mascagni, dai vicepresidenti 
Caiumi e Maiarelli e dal direttore Giaco-
min, l’amministratore delegato di Pelliconi 
Marco Checchi, terza generazione della fa-
miglia in azienda. 
“Non ci aspettavamo questo Premio, siamo 
contentissimi di averlo ricevuto e il nostro 
pensiero va anche a Paolo che è stato un 
grande imprenditore. Noi crediamo molto 
nell’innovazione, che è il leitmotiv di questi 
tempi, ma non in maniera banale. Ci cre-
diamo perché le nostre persone sono quel-
le che fanno davvero la differenza e hanno 
creato quel vantaggio competitivo che ci ha 
portato ad avere molto successo sui mercati 
mondiali”, ha dichiarato commosso Chec-
chi subito dopo aver ritirato il Premio.
“Questo è un premio alla qualità che san-
no mettere in campo coloro che fanno il 
Pil. Oggi si sente un’aria diversa, di ripresa, 
ma dobbiamo continuare a chiederci come 
creare un ambiente favorevole alla crescita 
economica e allo sviluppo. La risposta pas-
sa anche attraverso giornate come questa, 
il Premio è una parte del nostro contribu-
to, da operatori dell’informazione, per sti-
molare la creazione di un ambiente che sia 
favorevole al fare impresa, ossia al lavoro. 
Le imprese sono un perno fondamentale di 
un Paese che rappresenta la seconda mani-
fattura d’Europa”, ha evidenziato aprendo 
dal podio la cerimonia il direttore di QN, 
Quotidiano Nazionale e il Resto del Carli-
no Paolo Giacomin.
“Confindustria Emilia è molto orgogliosa 
di questo Premio. Da sette anni a questa 
parte attraverso le pagine del Carlino ogni 
settimana, come una goccia cinese, diamo 
voce ai protagonisti del territorio portan-
do alla ribalta realtà imprenditoriali che 
finiscono raramente sotto i riflettori, ma 
che meriterebbero di esserci tutti i giorni 
per il valore che generano, l’occupazione 
che danno, il welfare che negli anni hanno 
saputo creare. Il Premio Mascagni mette 
al centro l’unico motore che crea davvero 
sviluppo e innovazione, ossia l’impresa”, ha 
sottolineato il direttore generale di Confin-
dustria Emilia Tiziana Ferrari.
Di innovazione ha parlato nel suo inter-

Sopra: il direttore di QN, Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, Paolo Giacomin e il direttore generale 
di Confindustria Emilia, Tiziana Ferrari. Sotto: l'agitatore culturale Ivan Ortenzi e l'head of advisory di Korn 
Ferry, Cinzia Tommasi

Sotto: Michele Mascagni, Silvia Maionchi Kerkoc, Giulia Mascagni, Tommaso Mascagni, Elena Zacchiroli 
Mascagni e Pietro Mascagni
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vento anche Ivan Ortenzi, chief innova-
tion evangelist di Bip Group, che nel suo 
libro “Innovation manager. Disegnare e ge-
stire l'innovazione in azienda” ha scritto la 
formula dell’innovazione per chi lavora in 
azienda: “Per chi lavora in azienda l’innova-
zione è valore: tutto quello che è nuovo ma 
non porta valore non è innovazione. E per 

trasformare un’idea in valore è necessario 
passare attraverso tre elementi principali: 
creatività, esecuzione e appeal”.
Sull’altro ingrediente fondamentale 
dell’impresa, il capitale umano, si è invece 
soffermata Cinzia Tommasi, head of ad-
visory di Korn Ferry, che ha proposto alla 
platea di imprenditori alcune interessanti 

chiavi di lettura, utili per confrontarsi col 
mercato e i nuovi paradigmi di consumo: 
“Le cose stanno accadendo, possiamo far 
finta di non vederle, ma se riusciamo a es-
sere proattivi e gestirle possiamo averne be-
nefici, se invece non ci riusciamo potremo 
solo subirne le conseguenze”.

“Siamo contentissimi di questo premio, a maggior ragione 
perché la nostra è una regione piena di eccellenze, che 
molto spesso vivono anche senza grandi rumors sui gior-
nali o in televisione. La nostra azienda nel 2019 festeggerà 
80 anni, è cresciuta in questa regione, si è sviluppata e oggi 
ha sette stabilimenti in giro per il mondo, dando da lavorare 
a quasi 2.000 persone. Credo che la cura che abbiamo per 
le nostre persone sia un elemento fondamentale del nostro 
successo, assieme all’attenzione alla cultura e alla soste-
nibilità, senza dimenticare l’etica, che deve anche uscire 
dall’azienda”. 
Queste le prime parole con le quali Marco Checchi, ammi-
nistratore delegato di Pelliconi, ha commentato la vittoria 
del Premio Paolo Mascagni 2018 evidenziando poi come 
l’azienda abbia costruito il proprio vantaggio competitivo 
sulle risorse umane: “Noi produciamo tappi, principalmen-
te tappi a corona, ne realizziamo più di 30 miliardi all’anno, tappi in 
alluminio, in plastica. Ci sono moltissime aziende che realizzano il 
nostro stesso prodotto, quello che ci contraddistingue sono proprio 
le nostre persone, che hanno portato qualità e soprattutto innova-
zione e che oggi si preparano a un altro grande salto, quello della 
digitalizzazione”. 
Chiudendo il proprio intervento dal podio Checchi ha lanciato un’i-
dea: “So che potrebbe essere difficile da realizzare, ma penso che 
potrebbe essere utile creare all’interno di Confindustria una sorta 
di sportello per aiutare le aziende che hanno difficoltà e gli impren-
ditori che si sentono soli in un momento complicato. Noi in azienda 
abbiamo fatto un percorso molto interessante con AIRC, cercando 
di creare all’interno dell’ufficio risorse umane un punto dove i nostri 
dipendenti e le loro famiglie che vengono colpite da questa terribile 
malattia possano trovare un luogo utile per andare a parlare e chie-
dere aiuto. Credo che nel momento di solitudine di un imprenditore, 
quando l’azienda non va bene o sembra che ci siano dei problemi 
insormontabili, scambiare qualche parola con altri imprenditori che 
possano aver già vissuto, affrontato e superato momenti simili possa 
essere di grande aiuto”.

Il vincitore
“INNOVAZIONE E PERSONE, IL SEGRETO DEL NOSTRO SUCCESSO”
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CONFINDUSTRIA EMILIA

Premio Paolo Mascagni

ACETUM

“Abbiamo saputo interpreta-
re al meglio le esigenze del 
mercato mondiale e dei con-
sumatori, portando avanti 
idee innovative sia in termini 
di presentazione sia di qua-
lità. L’invenzione della glas-
sa all’aceto balsamico è del 
2000”.

Marco Bombarda

AIR-TEC SYSTEM

“La nostra idea per la mo-
vimentazione delle polveri, 
nata 25 anni fa, ha il pregio 
di poter essere applicata a 
una varietà pressocché infi-
nita di produzioni. Cerchiamo 
soluzioni personalizzate per 
soddisfare ogni cliente e ne-
cessità”.

Rodolfo Albini

ALTEA UP

“Siamo a Bologna perché è 
una città cruciale per molti 
settori industriali, in una po-
sizione strategica che ci per-
mette di coprire molti territo-
ri. La sfida oggi non è vendere 
un gestionale, ma supportare 
le aziende nei loro affari”.

Roberto Gemma

AR-CO CHIMICA

“Siamo partiti dalla doman-
da: è possibile pensare a un 
nuovo modo di fare mercato 
nel campo dei prodotti per la 
pulizia e sanificazioni indu-
striali? La risposta è nei nostri 
monodose e nelle nostre app 
per il ‘pulito su misura’ che 
garantisce un risparmio assi-
curato”.

Luca Cocconi

BERMA MACCHINE

“Fabbrichiamo marcatrici dal 
1974, ma la svolta l’abbiamo 
avuta comprendendo che il 
futuro sarebbe stato l’utilizzo 
del laser. Le nostre macchine 
e i nostri programmi ci hanno 
aperto la strada dell’interna-
zionalizzazione”.

Fabrizio Bergamini

BIO-ON

“La plastica è ormai un pro-
blema planetario. Il nostro 
contributo è aver trovato una 
soluzione nella produzione di 
bioplastica. Ci siamo quotati 
in Borsa e ora l’obiettivo del 
nuovo stabilimento è crea-
re standard di prodotto nel 
settore della cosmetica. Ma è 
solo l’inizio”.

Marco Astorri
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Enrico Vento

BOMPANI 

“Abbiamo voluto dare forma a 
un’idea: valorizzare il marchio 
Bompani sottolineandone 
l’italianità, perché l’industria 
italiana dell’elettrodomestico 
ha caratterizzato un’epoca. 
Senza dimenticare la costan-
te ricerca tecnologica: anche 
qui abbiamo raggiunto molti 
risultati”.

CABLOTECH 

“Siamo nati in un garage con 
l’obiettivo di creare una star-
tup competitiva nel campo 
dei cablaggi. Oggi siamo par-
tner di una multinazionale 
statunitense e operiamo in 
diversi campi, dal medicale 
all’illuminazione per spetta-
coli”.

Valter e Massimiliano Golfieri

CBM

“L’intuizione di realizzare 
componenti per trattori 
agricoli con l’attacco a tre 
punti ha dato il via all’azien-
da. È una delle componenti 
meno standardizzate per-
ché l’attacco varia a seconda 
delle tipologie di terreno. 
Ma oggi siamo in grado di 
offrire l’intera parte poste-
riore del trattore”.Monica Cornia, Enrico Cornia,

Omero Cornia e Paola Bergamini

COFERASTA

“Dal 1965 Coferasta ha porta-
to nel nostro Paese il sistema 
delle aste olandesi discen-
denti e ascendenti applicati 
alle partite di frutta. Il nostro 
impegno e decenni di lavoro 
ci hanno reso la più grande e 
importante asta a livello na-
zionale”.

Alessandro Ludergnani

COLORLAC

“Nella produzione dei colo-
ranti e dei pigmenti che com-
pongono le vernici, noi siamo 
in grado di mettere a punto 
un alto livello di personalizza-
zione delle richieste del clien-
te. Non solo, sintetizziamo le 
molecole e quindi sappiamo 
replicarle all’infinito”.

Ottavio e Gabriele Maltoni

C.P.C.

“Abbiamo rilevato l’azienda 
nata nel 1959, che produceva 
modelli per fonderia. La svol-
ta è arrivata puntando sulle 
nuove tecnologie: nuove 
modalità di progettazione e 
nuovi materiali, come la fibra 
di carbonio. Grazie alla ricerca 
riusciamo ad anticipare le ri-
chieste dei committenti”.

Franco Iorio

CRP 

“Siamo leader nei settori più 
innovativi come il motorsport 
e l’aerospaziale, e inventando 
il materiale che ha rivoluzio-
nato il mondo della stampa 
3D abbiamo aperto nuovi 
mercati. Con Energica siamo 
entrati nel settore delle moto 
elettriche ad elevate presta-
zioni”.

Franco Cevolini

DANIELA DALLAVALLE

“Siamo partiti alla fine degli 
anni ’80 a Carpi, dove voglia-
mo rimanere. Ho scelto di 
fare prodotti italiani da por-
tare nel mondo con l’aiuto di 
tante piccole aziende satellite 
che ruotano attorno alla no-
stra società: è un orgoglio far 
lavorare piccole e medie im-
prese italiane”.

Daniela Dallavalle
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D-LAB

“Volevamo rivoluzionare la 
diagnostica a Bologna e ora 
siamo un riferimento. Siamo 
nati nel 2015 con un’idea am-
biziosa: sviluppare la risonan-
za magnetica del futuro non 
più con il paziente immobile, 
ma in movimento e in piedi. 
La missione può dirsi com-
piuta”.
Michele De Vito Piscicelli, Giu-
lia Boccanera e Vittoria Lauro

DELLA ROVERE

“Uniamo la grande tradizione 
artigianale alla migliore in-
novazione e la portiamo nel 
mondo con prodotti di lusso 
in piccole serie, su misura, per 
vestire la classe dirigente in-
ternazionale. Ma siamo lega-
ti al nostro territorio, perché 
un’impresa è fatta di persone, 
non solo di muri”.

Gian Luigi Zàina

EFFELLE PESCA

“La sicurezza alimentare è 
sempre stato il nostro primo 
obiettivo, tanto che il nostro 
principale cliente è la gran-
de distribuzione. Abbiamo 
un impianto di depurazione 
di assoluta avanguardia con-
trollato dal nostro laboratorio 
analisi. E continuiamo a inve-
stire in innovazione”.

Luca Bergamini

ELENOS

“Siamo leader mondiali nel 
broadcasting radiofonico e 
televisivo, abbiamo installato 
oltre quarantamila trasmetti-
tori nel mondo. La nostra sfida 
è capire cosa succederà nel 
settore radio-televisivo, per ri-
spondere alle esigenze dei più 
grandi player del settore dagli 
Usa all’Indonesia”.

Gianluca Busi

ENERGY WAY

“Attraverso la matematica, 
portiamo avanti l’obiettivo di 
aiutare le aziende a ottimiz-
zare i propri processi senza 
sostituire elementi: se c’è 
qualcosa che non va, invece 
che sostituire una tecnologia 
vecchia, studiamo i modi per 
ottimizzare ciò che già esiste”.

Fabio Ferrari

FAIST LIGHT METALS

“Siamo un centro di eccellen-
za per gli stampi, in particola-
re per le parti in alluminio de-
stinate ai settori automotive e 
telecomunicazione. L’integra-
zione con una multinazionale 
ha cambiato radicalmente le 
prospettive, perché si sono 
presentate ulteriori possibili-
tà di investimento”.

Luciano Bariselli

FELISI 

“La Felìsi è nata nel 1973 in 
un piccolo laboratorio, in casa 
mia, in pieno centro storico 
a Ferrara. Poi l’evoluzione, la 
crescita e il boom. La chiave 
vincente è la nostra capacità 
di abbinare la cura diretta di 
ogni prodotto e la personaliz-
zazione”.

Anna Felloni

FERRI

“Siamo alla quinta generazio-
ne, e la sesta è già in campo, 
di una famiglia che, grazie 
al maniscalco Giovanni, ini-
ziò l’attività nel lontanissimo 
1844. Ma l’innovazione è di 
casa: si progetta con compu-
ter in 3D, si sfornano 5.000 
rotori l’anno e si utilizzano 
robot di saldatura”.
Giacomo Ferri, Sandro Ferri,
Federica Ambrosi e Gisella Ferri
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GELLIFY

“Siamo una piattaforma di 
innovazione B2B che connet-
te le aziende tradizionali alle 
startup innovative. Gellificare 
una startup vuol dire metterla 
in connessione con un’impre-
sa in cerca di innovazione, 
intervenendo principalmente 
su tre leve: finanze, conoscen-
za e accesso al mercato”.

Michele Giordani e  Fabio Nalucci

GRUPPO CLIMA

“La crisi in questi anni ha ra-
zionalizzato il mercato della 
termoidraulica. Noi abbiamo 
salvato due imprese storiche 
del territorio con l’innesto di 
una concezione industriale, in 
grado di generare economie 
di scala, crescere e valorizzare 
persone e competenze”.

Durim Cillnaku

GRUPPO SYSTEM

“Il nostro segreto è la capacità 
di anticipare le richieste del 
mercato. Iniziando con le in-
novazioni di processo, abbia-
mo ideato e realizzato sistemi 
che hanno fatto la storia indu-
striale del comparto cerami-
co, fino ad arrivare alle lastre 
di grandi dimensioni”.

Franco Stefani

IGEA

“Abbiamo iniziato come spin-
off universitario negli anni 
Ottanta, realizzando la tec-
nologia Cliniporator, che ci ha 
fatto conoscere a livello inter-
nazionale, l’unico macchina-
rio al mondo per trattamenti 
oncologici sull’uomo attraver-
so l’elettroporazione”.

Ruggero Cadossi 
e Donata Marazzi

JUNGHEINRICH ITALIANA

“Siamo leader nell’intralogi-
stica a 360 gradi e anche la 
nostra filiale, in questi anni 
di crisi, ha investito sulle per-
sone, sulla formazione e su 
grandi progetti strategici per 
migliorare i processi e la qua-
lità del servizio proposto alla 
clientela. Pronti a cavalcare la 
ripresa”.

Claudio Bettocchi

KNOTT

“Ho fondato nel 1982 Knott 
Italia, consociata della multi-
nazionale tedesca leader nel 
settore dei sistemi frenanti 
per mezzi speciali. Assem-
bliamo e vendiamo in Italia i 
prodotti tedeschi e producia-
mo per tutto il gruppo i cavi e 
anche alcuni ammortizzatori 
speciali”.

Flaviano Fabbri

LAB ID

“Quando siamo partiti il no-
stro prodotto era innovativo, 
forse troppo: l’avvio è stato 
lento, ma ora stiamo racco-
gliendo i frutti di quel lavoro. 
Siamo leader europei nella 
produzione e fornitura di tag 
Rfid e di soluzioni innovative 
basate su questa tecnologia”.

Francesco Pirola e Giovanni Codegoni

LABANTI E NANNI

“Abbiamo rilevato la stam-
peria decidendo di aprirci 
alla cartotecnica, acquisendo 
un’azienda del settore e una 
di confezionamento. Conti-
nuavamo a investire in attesa 
di risultati che non arrivavano, 
ma con la crisi ci siamo trovati 
in vantaggio e da allora non ci 
siamo più fermati”.

Antonio Bonacini
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LAGOS

“Il nostro è un modello fami-
liare che ha saputo far fronte 
ai nuovi mercati grazie a un 
sistema di produzione aggior-
nato e a maestranze altamen-
te qualificate, e le certificazio-
ni internazionali che abbiamo 
ottenuto lo confermano”.

Maria Rosa Strocchi 
e Davide Gennasi

LEONARDUS

“Grazie a una serie di inve-
stimenti, e alla realizzazione 
di un nuovo sito produttivo 
a Soliera, ci siamo affermati 
nel mercato europeo dei ma-
teriali olografici e nei mercati 
del Far East per le tecnologie 
applicate, arrivando a vende-
re ai nostri più diretti concor-
renti, i cinesi”.

Walter Bergamini

MARCHI IMPIANTI

“Dagli anni ’80 abbiamo ini-
ziato a occuparci di grandi 
impianti come la sede dell’I-
bm a Bologna, i due pala-
sport bolognesi, le strutture 
di Sestriere 2006, fabbriche 
e centri direzionali. Se c’è da 
eseguire un progetto com-
plesso e all’avanguardia esce 
sempre il nostro nome”.

Bruno Pasquini

METALCASTELLO

“I nostri ingranaggi vanno su 
ogni tipo di motore, dal mo-
vimento terra ai trattori, e in 
piccola parte l’automotive, 
che invece rappresenta il core 
business del nostro gruppo e 
su cui abbiamo intenzione di 
investire molto”.

Stefano Scutigliani

MINDIT

“Siamo nati nel 2015 come 
spin off universitario di Uni-
bo ma già dal 2017 siamo 
diventati un’azienda vera e 
propria, che è stata in grado 
di ritagliarsi un ruolo impor-
tante nel settore della manu-
tenzione predittiva, fra clienti 
di rilievo e numeri in ascesa”.

Alessio Bonfietti

MOLINI PIVETTI

“Con cinque generazioni di 
imprenditori, Molini Pivetti è 
una presenza storica nell’e-
conomia ferrarese, capace di 
rimanere in un mercato che 
sta fortemente evolvendo. 
Oltre il 40% delle farine che 
maciniamo provengono dal 
triangolo Ferrara - Bologna - 
Modena con un disciplinare 
di garanzia”.Alberto e Marisa Pivetti 

con i  figli Gianluca, Paola e Silvia

OPHERA 

“Ophera nasce per esplorare 
le potenzialità di fito-com-
plessi di estratti vegetali in 
uso nell’etnomedicina. La 
nostra attività spazia dalla 
progettazione di integratori e 
cosmetici funzionali alle spe-
rimentazioni cliniche, fino a 
nuovi approcci di skin care e 
skin therapy”.

Luisa Pecorari

PANARIA

“Da quarant’anni puntiamo 
costantemente sull’innova-
zione. Dalla monocottura al 
gres porcellanato, fino alle 
lastre di grandi dimensione, 
Panaria è protagonista di tut-
te le tappe di questo settore. 
Con la quotazione in Borsa 
abbiamo finanziato lo svilup-
po anche durante la crisi”.

Emilio Mussini
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PELLICONI

“Nel ‘39 un produttore di 
minuteria metallica vide un 
tappo su una bottiglia ame-
ricana e volle rifarlo. Da allora 
siamo alla terza generazio-
ne in azienda, ormai leader 
mondiale nel settore. I nostri 
clienti da sempre apprezzano 
di noi soprattutto l’affidabilità 
e la capacità di innovazione”.

Marco Checchi

POLI

“Ci occupiamo dell’intera 
filiera di lavorazione dell’ac-
ciaio e di altre leghe speciali, 
coprendo l’intero ciclo di vita 
del manufatto, dalla proget-
tazione Cad al collaudo finale. 
La saldatura è cambiata negli 
anni e oggi a fare la differenza 
è la cura dei dettagli”.

Elena Obici, Giorgio Zaniboni, 
Claudia Poli e Dante Poli

RCM

“Dalla fine degli anni ’60 sia-
mo specializzati nelle macchi-
ne per pulizia industriale, e 
abbiamo raggiunto i 50 anni 
di attività. La nostra spazza-
trice è stata la prima a essere 
costruita in Italia, ma il merca-
to di riferimento è soprattutto 
estero, con oltre due terzi del-
la produzione”.

Romolo, Roberto e Renzo
Raimondi

REGENESI

“Quando siamo partiti nel 
2008 nessuno ci credeva, ma 
trasformare i rifiuti in bellezza 
oggi si può. È un valore che si 
può esprimere raccontando la 
storia del materiale usato, op-
pure mostrando ciò che con 
un materiale di riciclo riuscia-
mo a realizzare”.

Maria Silvia Pazzi

SALUMIFICIO MEC PALMIERI

“Il terremoto del 2012 ci ha 
buttato a terra. Ci siamo risol-
levati anche grazie alla soli-
darietà dei nostri competitor, 
che ci hanno permesso di non 
interrompere la produzio-
ne. Siamo ripartiti nel nostro 
nuovo stabilimento due anni 
dopo, e la crescita non si è più 
fermata”.

Massimo e Marcello Palmieri

SITMA MACHINERY

“Dagli anni ’70 siamo entrati 
nel settore grafico-editoriale, 
diventando tra i leader mon-
diali del comparto. Ma per 
uscire dalla crisi, che colpito 
pesantemente l’editoria, sia-
mo riusciti a riorganizzarci 
cercando nuove nicchie di 
mercato, con attenzione ai 
materiali ecosostenibili”.

Stefano Nanni

STAMPERIA MARRA

“I nostri genitori hanno mes-
so in piedi la fabbrica e hanno 
affrontato decenni di rivolu-
zioni tecniche e commerciali, 
ora tocca a me e a mio fratello 
portare avanti questa tradi-
zione, puntando sulla costan-
te innovazione della stampa 
digitale per tessuti”.

Simone Marra

TECNO-PLAST

“Abbiamo cominciato nel 
1991 dalla produzione di 
stampi e dalle tecniche di 
trasformazione dei polimeri, 
elevando il livello qualitativo 
delle nostre produzioni e af-
finando le tecniche. Per supe-
rare la crisi abbiamo giocato 
tutto sull'informatizzazione e 
la riduzione degli sprechi”.

Abdon Paselli
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TENENGA

“Non siamo una rete di impre-
se, ma piuttosto un’alleanza, 
tenuta insieme dalla fiducia 
reciproca e dal fatto che ci co-
nosciamo da una vita, con la 
capacità di offrire un servizio 
molto più ampio dei singoli 
ma anche più flessibile di una 
multinazionale”.

Ubaldo Montanari

TORNERIA GIANNI RICCI

“Mi sono messo in gioco e 
ne è valsa la pena. Realizzia-
mo particolari per i fornitori 
dell’automotive e dell’oleodi-
namica. Lavoriamo su proget-
to. Siamo veloci e flessibili, in 
grado di passare da produzio-
ni complesse, di un centinaio 
di pezzi, a prodotti più sem-
plici e numerosi”.

Alessandro Lupi

TREM

“Siamo riusciti a festeggiare i 
50 anni di attività, perché sia-
mo stati capaci di reinventarci 
e diversificare ogni volta che 
è stato necessario, arrivando 
ai materiali per il campeg-
gio e la nautica, che assorbe 
l’80% del nostro giro d’affa-
ri. Vendiamo in 60 Paesi nel 
mondo”.

Franco Marzaduri

VETIMEC

“Dai primi modelli in legno 
siamo arrivati a stampi che 
sono vere sculture informati-
che. Il nostro valore aggiunto 
è la partnership strettissima 
con i nostri clienti. Per cre-
scere ancora continuiamo a 
investire. Prima in macchinari 
e strutture, ora intendiamo 
farlo nelle risorse umane”.

Anna Maria Finguerra

VETRORESINA

“Siamo nati nel 1969 e oggi al 
timone c’è la seconda genera-
zione. Produciamo laminati in 
piano in resina e fibra di vetro, 
montati principalmente su 
camper e camion frigoriferi. 
Chi produce deve mettersi 
nei panni dell’acquirente: è 
questo il nostro segreto”.

Simone Colombarini

VIRO

“Il classico lucchetto è anco-
ra oggi uno dei prodotti più 
diffusi. Ma Viro, negli anni, 
ha introdotto molti prodotti: 
dalle catene per moto e bici 
alle serrature per porte fino 
alle casseforti. Oggi c’è molta 
elettronica, ma la resistenza 
dei materiali rimane un ele-
mento cruciale”.

Gianfranco Dondarini

VRM

“Facciamo componenti per 
moto e auto. Al sogno di bel-
lezza e velocità portiamo il 
nostro contributo, grazie a 
investimenti in tecnologie e 
macchinari all’avanguardia e 
in nuove modalità di produ-
zione. Ci chiedono di trasfe-
rire tutto, ma crediamo nel 
made in Italy e poi noi siamo 
la Motor Valley”.

WINDOW AUTOMATION INDUSTRY

“L’azienda è frutto di una 
acquisizione da parte di un 
concorrente francese di due 
aziende bolognesi. Gli anni 
della crisi sono stati pesanti, 
ma ne siamo usciti puntan-
do sulla personalizzazione e 
diversificazione commerciale 
dei prodotti. La casa madre 
è entusiasta della nostra cre-
scita”.
Massimiliano MarzoFlorenzo Vanzetto
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Aquila d’oro 2018
a Federica Angeli

      premio estense

di Generoso Verrusio

Federica Angeli la vincitri-
ce della cinquantaquattre-
sima edizione del Premio 
Estense, il riconoscimento 
promosso da Confindustria 

Emilia che dal 1965 premia l’eccellenza del 
giornalismo italiano.
Il suo “A mano disarmata. Cronaca di mil-
lesettecento giorni sotto scorta”, edito da 
Baldini&Castoldi, una documentata rico-
struzione della storia giudiziaria di cui la 
cronista è suo malgrado protagonista, ha 
messo d’accordo la giuria tecnica presie-
duta da Guido Gentili, direttore editoriale 
del Gruppo 24 Ore, e composta da Tiziana 
Ferrario, Paolo Giacomin, Giordano Bruno 
Guerri, Alberto Faustini, Laura Laurenzi, 
Gianni Riotta, Alessandra Sardoni e Luca 
Traini, e quella popolare composta da 40 
lettori ferraresi. Alla quarta votazione, con 
25 preferenze, ha avuto la meglio sugli altri 
finalisti Ezio Mauro, Enrico Franceschini 
ed Ernesto Galli della Loggia. 
Dopo le votazioni del mattino, avvenute a 
Palazzo Roverella, Federica Angeli è stata 
premiata ufficialmente nel pomeriggio di 
sabato 29 settembre al Teatro Comunale 
“Claudio Abbado” di Ferrara. A consegnar-
le l’Aquila d’oro il presidente della Fon-
dazione Premio Estense nonché vicepresi-
dente di Confindustria Emilia, Riccardo 
Maiarelli, alla presenza del presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia. Durante 
la cerimonia di premiazione un momento 
toccante è stato riservato al ricordo di un 
grande amico del premio ferrarese, Folco 
Quilici, il documentarista scomparso lo 
scorso febbraio.
“Alzare la testa e cambiare in meglio è pos-
sibile. Basta solo scegliere nella vita da qua-
le parte si vuole stare e da quale parte affer-
rare la medaglia della vita. Il coraggio e la 
paura sono due facce della stessa medaglia. 
No, non vince in eterno la mafia”, ha com-
mentato a caldo e visibilmente emozionata 

È la cronista di Repubblica.
L’inizio della fine di una vita normale e 
tranquilla, per Federica Angeli, comincia 
nel 2013 quando dal balcone di casa sua, a 
Ostia, alle porte di Roma, assiste a un cri-
mine. Due spari nella notte, e il boss del 
quartiere in cui anche lei è nata e cresciuta 
che le intima di richiudere le finestre e farsi 
i fatti suoi. Se i vicini rientrano obbedienti 
e impauriti, lei decide di denunciare ciò che 
ha visto. Dal giorno dopo la sua vita è stra-
volta: per la sua incolumità le viene assegna-
ta una scorta. Da questo momento, armata 
di una penna e di un taccuino, comincia 
la sua personalissima battaglia contro la 
mafia di Ostia, anticipando, di fatto, sulle 
colonne del quotidiano di Largo Fochetti, 
l’inchiesta di Mafia Capitale sul “mondo 
di mezzo”, e su quell’insopportabile puzzo 
del compromesso morale di certi ambienti 
malavitosi così tristemente noti all’Italia re-
pubblicana degli ultimi cinquant’anni.
Dal suo libro, ha modo di confermare di-
rettamente Federica Angeli, verrà tratto un 
lungometraggio Rai per la regia di Claudio 
Bonivento con l’attrice Claudia Gerini che 
vestirà i panni della giornalista. “Non sarà 
un film come Suburra o Gomorra. La vi-
cenda verrà raccontata ponendo l’accento 
sull’introspezione, sarà una storia famiglia-
re, rappresenterà l’angoscia quotidiana mia, 
di mio marito e dei miei figli. Il clan Spada 
apparirà poco, quanto basta per delineare 
il contesto di prepotenza e omertà”, ha evi-
denziato Federica Angeli.
“Il libro ha il merito indiscutibile di aver 
scoperchiato un verminaio che nemmeno 
tanti romani conoscevano”, ha ricordato la 
giornalista Rai Tiziana Ferrario, che nella 
giuria tecnica con il suo voto ha contribuito 
alla vittoria di Federica Angeli.
“Con questo successo mi auguro di dimo-
strare che la speranza per un mondo più 
giusto è di tutti. Se ce l’ho fatta io, moglie, 
donna e mamma di tre figli, ce la può fare 

Sopra: Federica Angeli con l'Aquila d'Oro 2018
Sotto: Franco di Mare con la riproduzione della 
Colubrina “La Regina“ del riconoscimento Gianni 
Granzotto
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chiunque. Il giornalismo per me è impor-
tantissimo, ma lo deve diventare per la 
stragrande maggioranza delle persone. Un 
giornalismo sano e inflessibile è alla base di 
una vera coscienza civile”, ha rimarcato la 
giornalista romana.
Anche quando non è ‘watchdog journa-
lism’ in senso stretto, è un giornalismo di 
alto profilo quello che è arrivato in fondo, 
con i quattro finalisti di questa edizione del 
Premio Estense. “In un momento storico 
come quello attuale, in cui le verità parzia-
li, le mezze bugie se non addirittura le fake 
news sembrano avere appiattito completa-
mente il panorama informativo nazionale, 
noi siamo certi di aver portato alla ribalta 
una quartina di finalisti che, a prescindere 

dal vincitore finale, è un mix eccezionale 
di competenza e cultura”, ha sottolineato a 
più riprese Riccardo Maiarelli.
Un plastico esempio di competenza e cul-
tura è certamente l’antologia di interviste 
a grandi romanzieri “Vivere per scrivere. 40 
romanzieri si raccontano” del corrisponden-
te da Londra di Repubblica Enrico Fran-
ceschini. In un contrappunto magistrale 
di aneddoti e resoconti da giornalismo di 
Terza pagina, l’autore ci porta per mano 
alla scoperta di tutti i particolari, anche 
quelli più normali e per questo sconosciuti 
al grande pubblico, dei maggiori scrittori 
dell’età moderna. Per mano, e indietro nel 
tempo, ci porta anche Ezio Mauro, corri-
spondente da Mosca dal 1988 al 1990 per 

Repubblica, quotidiano di cui è stato diret-
tore dal 1996 al 2016. Con il suo “L’anno 
del ferro e del fuoco. Cronache di una rivolu-
zione”, Mauro conduce il lettore dritto nel 
cuore di San Pietroburgo a cento anni dalla 
Rivoluzione russa. Oggi il Paese è diventato 
un osservato speciale da parte della comu-
nità internazionale e l’ex direttore definisce 
la Russia di Putin una democratura, “con 
la forma esterna della democrazia e il pu-
gno di ferro nei confronti delle opposizioni 
e delle minoranze. Noi occidentali dopo la 
caduta dell’URSS ci eravamo illusi di po-
ter considerare la Russia come una potenza 
regionale, mentre l’anima di quel Paese è 
ancora imperiale”.
Una riflessione amara sulla contingenza ita-
liana ce la offre il saggio di Ernesto Galli 
della Loggia, editorialista del Corriere della 
Sera, con un titolo che turba non poco: “Il 
tramonto di una nazione. Retroscena della 
fine”. “La condizione preliminare perché 
l’Italia si salvi è che cambi innanzi tutto il 
modo d’essere degli italiani. Mi piacerebbe 
sperarlo, ma non sono affatto certo che sia 
possibile”, ha risposto il professore a Cesara 
Buonamici, che anche quest’anno ha pre-
sentato la manifestazione.
A Franco Di Mare, infine, è andato il tren-
taquattresimo “Riconoscimento Gianni 
Granzotto. Uno stile nell’informazione”. Il 
giornalista partenopeo si è detto molto gra-
tificato per avere ricevuto “un premio che 
è dedicato alla figura di uno dei più grandi 
giornalisti e intellettuali del nostro Paese. 
In virtù di questo riconoscimento sento 
accresciute enormemente le mie responsa-
bilità di giornalista del servizio pubblico 
nei confronti degli utenti. Dunque, sono 
infinitamente grato alla giuria, e al tem-
po stesso sono consapevole dell’impegno 
quotidiano che sono chiamato a onorare”. 
A margine della cerimonia di premiazione 
del Premio Estense è avvenuta la consegna 
anche di altri riconoscimenti. È il caso del 
Premio Digital Piazza Nova, che ha visto 
trionfare la studentessa ferrarese Francesca 
Finessi (nella sezione studenti) e i letto-
ri-recensori Stefano Greco, Paola Botteghi, 
Giancarlo Lupi ed Eleonora Cafaro. Tutti e 
cinque si sono cimentati con la lettura dei 
libri della quartina finalista dell’Estense e 
hanno colpito la giuria per le loro belle e 
competenti recensioni.
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“Un grande teatro 
senza mura”

      cultura

Il direttore Claudio Longhi presenta i progetti, le attività e gli obiettivi di Emilia Romagna 
Teatro Fondazione

irettore, ERT Fonda-
zione è un teatro a base 
regionale che nel 2015 
è entrato nel novero dei 
Teatri Nazionali. Qual è 

la struttura e cosa c’è al centro della pro-
gettualità di ERT?
Gestiamo complessivamente una rete di 
sette teatri in cinque città: Modena, Bolo-
gna, Cesena, Vignola e Castelfranco Emi-
lia. Si tratta di spazi molto diversi tra loro 
per storia e capienza: da teatri grandi e im-
portanti come l’Arena del Sole di Bologna 
(oltre 1.000 posti in due sale), lo Storchi di 
Modena (851) e il Bonci di Cesena (711), 
a sale di media capienza come il Teatro Er-
manno Fabbri di Vignola (466) e il Teatro 
Dadà di Castelfranco Emilia (299), fino a 
sale piccole come il Teatro delle Passioni a 
Modena (120) e piccolissime come il Tea-
tro delle Moline a Bologna (50).
Il cuore dell’attività di ERT è la produzione 
di spettacoli, ma i nostri sono spazi dispo-
nibili e ricettivi anche per accogliere resi-
denze di artisti e ospitare allestimenti pro-
venienti da altri enti. Inoltre, gli spazi sono 
fruibili anche per eventi delle aziende del 
territorio. Si tratta di location prestigiose 
e tecnologicamente attrezzate che possono 
rappresentare una cornice affascinante per 
diverse tipologie di manifestazioni. Siamo 
aperti a differenti forme di collaborazione 
che vanno dalla concertazione di tariffe 
agevolate a serate dedicate a singoli interlo-
cutori per diversificare la comunità di spet-
tatori che frequenta le sale. 

La forte attenzione alla produzione di 
spettacoli caratterizza ERT come un’ec-
cellenza riconosciuta a livello nazionale 
e internazionale.
L’ente è prima di tutto un centro di pro-
duzione teatrale, con una programmazio-

ne molto varia. Produciamo tra i 20 e i 30 
spettacoli all’anno, che hanno una circui-
tazione molto ampia anche a livello inter-
nazionale e che negli ultimi anni hanno 
ottenuto moltissimi riconoscimenti. 
Tra i registi che collaborano con noi, ad 
esempio, posso citare Pippo Delbono, i cui 
spettacoli sono ospitati in importanti teatri 
europei (Liegi, Maribor) ed extraeuropei 
(India, Tunisia, Honk Kong, Sudameri-
ca), o Gianina Cărbunariu il cui spettacolo 
“Work in progress”, è il risultato del corso di 
Alta Formazione Perfezionamento: Attore 
Internazionale della Comunità approvato 
dalla Regione Emilia-Romagna e cofinan-
ziato dal Fondo Sociale Europeo, con il so-
stegno di Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena.

Un teatro protagonista e riconosciuto a 
livello internazionale ma strettamente 
connesso alle proprie comunità di riferi-
mento, in un’ottica di dialogo e apertura.

D
di MT

Una caratteristica importante del nostro 
teatro è quella di avere una fitta trama di 
solide relazioni internazionali, ma restando 
fortemente radicato sul territorio, con una 
grande presenza di attività che eccedono gli 
spettacoli e innervano le città. Riteniamo 
infatti che le attività di produzione debba-
no dialogare con la comunità e il tessuto 
imprenditoriale della nostra regione. ERT 
Fondazione è un operoso laboratorio di 
confronto tra spettatori e creatori, che si 
vuole e si pensa come un grande teatro 
“senza mura”: i progetti di teatro parteci-
pato, lezioni spettacolo, concerti, giochi 
urbani, laboratori, escono infatti dalle 
mura del teatro stesso e sono costruiti in 
rapporto con i principali interlocutori del 
territorio come complemento all’attività di 
produzione. Per noi il teatro è un luogo, 
il più possibile aperto, di incontro, dialo-
go, riflessione, crescita e divertimento: un 
palcoscenico, insomma, progettato per e 
con le proprie città. Uno dei tanti esempi 
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che posso fare è quello del progetto “Tea-
tro volante”, realizzato in collaborazione 
con Romagna iniziative, al Teatro Bonci. 
Un’iniziativa che tende a raccontare la di-
mensione del lavoro a Cesena e lungo la via 
Emilia e che culminerà in un evento a mag-
gio e nella pubblicazione di un libro. 

Quali sono i principali appuntamenti 
proposti prossimamente in cartellone da 
ERT?
Quest’anno nelle tre sale principali pro-

grammiamo lo spettacolo di fine anno, che 
può essere un modo nuovo di passare la sera 
del 31 dicembre. All’Arena del Sole andrà in 
scena Transit della compagnia di teatro-cir-
co canadese Flip FabriQue, mentre il Teatro 
Storchi ospiterà The Gag Fathers di Yllana, 
importante compagnia spagnola di teatro 
fisico senza parole, uno show fatto di gag co-
miche frenetiche e molto divertenti. Al Tea-
tro Bonci, infine, Capodanno con Le Cirque 
Invisible di Jean Baptiste Thierrée e Victoria 
Chaplin che tornano a Cesena dopo molti 
anni con una creazione storica che mette 
insieme poesia e virtuosismi circensi. A gen-
naio 2019 ospiteremo due appuntamenti di 
rilevanza nazionale. Il 5 e 6 il Teatro Bonci 
ospita una delle opere cinesi più note e po-
polari La leggenda del serpente bianco, presen-
tata in esclusiva per l’Italia dalla Compagnia 
Nazionale dell’Opera di Pechino. Si tratta di 
un’occasione rara, perché è difficilissimo che 
spettacoli dell’Opera di Pechino, con più di 
60 artisti in scena, si spostino vista la com-
plessità dell’operazione. Dal 10 al 13, invece, 
all’Arena del Sole va in scena La tragedia del 
vendicatore, in cui Declan Donnellan, uno 
dei più grandi registi europei e Leone d’Oro 
alla carriera, dirige per la prima volta attori 
italiani in una coproduzione con il Piccolo 
Teatro di Milano.
Dal 1 al 10 marzo, infine, è in programma 

la quattordicesima edizione del VIE Festival, 
che propone spettacoli nazionali e interna-
zionali, alcuni dei quali inediti, e attività 
collaterali che coinvolgono il territorio con 
progetti di approfondimento.

Un’altra parte importante e innovativa 
dell’attività di ERT è l’attenzione alla 
formazione e ai giovani, artisti e non 
solo.
Abbiamo aperto una scuola di teatro, es-
senzialmente dedicata ad attori ma che da 
quest’anno, in via sperimentale, vede in 
programma anche un corso per identificare 
una nuova figura professionale, il Drama-
turg. La formazione è fatta sempre in stretto 
dialogo con la produzione teatrale, perché 
gli allievi vengono condotti a cimentarsi 
con l’esperienza creativa, e una scuola col-
legata a un teatro rende possibile intrecciare 
formazione e sperimentazione sul campo. 
L’attenzione al mondo dei giovani si espri-
me anche nei termini delle caratteristiche 
della programmazione e di una ricerca sulle 
tecnologie applicate alle arti performative. 
Spettacoli come “Per il tuo bene” di Pier 
Lorenzo Pisano, che debutterà a gennaio, 
esprimono in maniera chiara la creazione di 
una nuova drammaturgia e documentano il 
nostro impegno in tal senso che, come tea-
tro nazionale, non è scontato.

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Emilia Romagna Teatro Fondazione è il teatro stabile pubblico della regio-
ne Emilia-Romagna, attivo su una rete di cinque città: Bologna, Castelfranco 
Emilia, Cesena, Modena e Vignola. Nato nel 1977 come organismo specifica-
mente addetto a gestire il settore delle attività di prosa dell’Associazione, ot-
tenendo il riconoscimento ministeriale di teatro pubblico, nel tempo ha subito 
profonde trasformazioni, giungendo all’assetto attuale nel 2001 quando si è 
trasformato in fondazione.
Attivo principalmente nel settore della prosa, con l’inclusione di spazi dedi-
cati alla danza, nel 2015, a seguito della trasformazione profonda del sistema 
teatrale italiano, è stato riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo come uno dei sette Teatri Nazionali (gli altri sono l’As-
sociazione Teatro di Roma, l’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, 
la Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, la Fondazione Te-
atro Stabile di Torino, il Teatro della Toscana e il Teatro Stabile del Veneto 
- Carlo Goldoni). Dal 1 gennaio 2017 il direttore è Claudio Longhi, regista e 
storico teatrale.
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Fondazione 
Fashion Research Italy

INVESTE SULLA FORMAZIONE DEI FUTURI TALENTI

DESIGN AND 
TECHNOLOGY 
FOR FASHION 
COMMUNICATION
Master di Primo Livello 

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

ARCHITETTURA 
PER LA MODA 
Corso di Alta Formazione

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

FASHION 
E-COMMERCE 
MANAGEMENT
Corso di Alta Formazione 

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

FASHION FILM 
& MULTIMEDIA 
DESIGN
Corso di Alta Formazione 

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

ARCHIVI 
DELLA MODA
Summer School / Fall-Winter School 

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

MODELLISTA 
DIGITALE
CAD 2d e 3d
Corso Post Diploma 

Corso professionale che attraverso ore di 
didattica e laboratorio, garantisce una conoscen-
za pratica delle piattaforme più utilizzate dalle 
aziende di confezione che operano in digital 
fabrication.
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I teatri di ERT
BOLOGNA
Teatro Arena del Sole - Rinnovato nel 1995 e passato sotto l’egida di ERT nel 2014, 
programma oggi i suoi spettacoli nelle due sale di via Indipendenza: la sala Leo de 
Berardinis (896 posti) e la sala Thierry Salmon (182 posti).

Teatro delle Moline - Il Teatro delle Moline si è da sempre caratterizzato per la 
particolare attenzione riservata alla nuova e giovane drammaturgia italiana. La 
programmazione spazia tra spettacoli di danza e di prosa (50 posti).

CASTELFRANCO EMILIA
Teatro Dadà - Nato da una radicale ristrutturazione dell’antico Teatro Comunale 
attivo sin dal 1913 presso il salone centrale dell’asilo Zucchini-Solimei (piccolo gio-
iello del Liberty emiliano), è stato inaugurato nel 1989. ERT gestisce lo spazio sin dal 
1995 e, in omaggio a quello spirito di avanguardia cui questa vivacissima sala pare 
essere consacrata sin dal nome, alterna nelle sue programmazioni il teatro di prosa 
a quello per musica (299 posti).

MODENA
Teatro Storchi - Eretto nel 1884, destinato ad accogliere spettacoli di ampio re-
spiro, propone cartelloni di prosa, teatro musicale, rassegne per le scuole e per 
le famiglie, oltre a essere al servizio per eventi promossi dal Comune e da altre 
realtà cittadine (851 posti).
Teatro delle Passioni - Edificio industriale convertito in teatro nel 1999. Spazio 
adatto a intercettare i percorsi del nuovo e della ricerca, ospita una programma-
zione che a ogni stagione offre al pubblico l’occasione per vedere quanto di più 
interessante si affaccia nell’ambito delle nuove proposte (120 posti).

CESENA

Teatro Bonci - Il Teatro Bonci è stato costruito nel 1846 e ha una capienza di 711 
posti. È gestito dal 2001 da Emilia Romagna Teatro che vi programma spettacoli di 
prosa, concerti, danza e una ricca proposta di teatro rivolta alle scuole.

VIGNOLA

Teatro Ermanno Fabbri - Dotato di tecnologie all’avanguardia per il controllo degli 
impianti e per gli allestimenti scenotecnici, ospita, oltre alla stagione di prosa, ras-
segne di danza e di teatro per famiglie e un cartellone dedicato alle scuole, dall’in-
fanzia fino alla secondaria di secondo grado (466 posti).

25

26

28

24

27

Teatro Storchi

Teatro Arena del Sole
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TECHNOLOGY FOR PASSION

www.veca.it

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

Formula 1, Motorsport, NASCAR, Aeronautica, Elicotteristico.
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Inaugurata la Casa dei Giovani 
di Crevalcore

      ricostruiamo

Taglio del nastro per la nuova struttura nata con il sostegno di Confindustria Emilia

uella della Casa dei Gio-
vani, la nuova struttura 
polivalente della parroc-
chia di San Silvestro a 
Crevalcore, in provincia 
di Bologna, non è stata 

un’inaugurazione come tutte le altre: i volti 
sorridenti dei bambini e l’entusiasmo dei 
ragazzi più di qualsiasi parola hanno te-
stimoniato la commozione e la felicità per 
quello che è diventato un simbolo di rina-
scita e di speranza per l’intera comunità.
Era infatti il maggio 2012 quando le ter-
ribili scosse di terremoto arrecarono danni 
ingenti alla parrocchia e ai locali adiacenti, 
strutture da sempre considerate luogo di 
aggregazione e di coesione per tutto il ter-
ritorio. Un luogo, dunque, che per la sua 
importante valenza sociale doveva essere 
ricostruito in fretta. 
E proprio per ridare al territorio questa 
struttura, sei anni fa Confindustria Emi-
lia (all’epoca Unindustria Bologna) decise 
di promuovere l’iniziativa “Ricostruiamo”, 
una raccolta fondi destinata alla ricostru-
zione delle zone terremotate. Grazie alla 
generosità delle aziende, nel giro di un 
anno furono raccolti ben 278.215 euro: 
le imprese versarono 178.215 euro, men-
tre 100.000 furono stanziati direttamen-
te dall’Associazione che ha alimentato i 
fondi raddoppiando ciascuna donazione 
fino al tetto massimo stabilito di 100.000 
euro. Fondi che hanno contribuito, assie-
me a quelli della Regione e a quelli propri 
della parrocchia, a coprire il costo totale 
dell’intervento architettonico che è stato di 
1.864.851,15 di euro.
Il progetto ha previsto la realizzazione di 
una struttura polivalente che occupa una 
superficie complessiva di 850 metri qua-
drati estesa su tre piani, che accoglie otto 
aule multifunzionali, un salone di 90 metri 

quadrati, una sala studio e lettura, una sala 
per la preghiera e diversi uffici. In questi 
locali troverà sede anche l’associazione “La 
Bussola”, che si occupa di integrazione e di 
disagio sociale all’interno del territorio co-
munale. Un luogo, dunque, dove i bimbi e 
i giovani della comunità troveranno spazi 
di aggregazione idonei alle tante attività lu-
diche e educative indispensabili per il loro 
percorso formativo di crescita.
Un progetto realizzato nell’ottica di una ri-
costruzione non solo urbanistica, ma anche 
e soprattutto ‘umana’, tramite il ripristino 
dei principali servizi per le famiglie nei ter-
ritori colpiti dal sisma, come ha sottoline-
ato il presidente di Confindustria Emilia 
Alberto Vacchi durante il taglio del nastro:  
“Sei anni fa il nostro territorio è stato du-
ramente colpito dal terremoto e come im-
prenditori ci siamo subito impegnati per 
dare un sostegno concreto e tangibile alle 
aziende e alle famiglie coinvolte lanciando, 
tra le altre cose, il progetto ‘Ricostruiamo’. 
Fin da subito ci è stato chiaro quanto fosse 
importante ricostruire anche quei luoghi 
indispensabili per la coesione e lo sviluppo 
del tessuto sociale e abbiamo quindi volu-
to destinare il ricavato per contribuire alla 
ricostruzione della Casa dei giovani, uno 
spazio di accoglienza e di aggregazione ad 
alto valore solidale per la comunità di Cre-
valcore”.
Tra i momenti più commoventi dell’inau-
gurazione della nuova sede polivalente, a 
cui hanno preso parte anche l’arcivescovo 
di Bologna monsignor Matteo Zuppi, l’as-
sessore regionale alla ricostruzione Palma 
Costi e il sindaco di Crevalcore Claudio 
Broglia, il ricordo dell’imprenditore Ro-
berto Kerkoc, prematuramente scomparso 
nell’agosto 2017, tra i maggiori sostenitori 
del progetto. Nel corso della cerimonia, alla 
presenza dei familiari, è stata infatti scoper-

ta una targa commemorativa. 
“Roberto, per tutti noi Jimmy, Kerkoc, sti-
mato imprenditore e caro amico, è stato tra 
i primi a credere nella bontà di questa ini-
ziativa e a sostenerla. 
Questa targa in sua memoria è solo un pic-
colo segno per testimoniare la nostra rico-
noscenza e gratitudine per tutto quello che 
ha fatto per la nostra Associazione, per la 
comunità e per gli insegnamenti che come 
uomo ha saputo trasmetterci”, ha sottoline-
ato Alberto Vacchi.

Q
di Laura Ansaloni
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MANAGER 4A
Tratti del manager del futuro

una risposta certamente romantica ma altrettanto 
plausibile. 
Parliamo di quattro caratteristiche (tutte inizianti con 
la lettera A) che stanno a monte di qualsiasi abilità 
tecno-organizzativa. Parliamo di quattro caratteristiche 
evolvibili nel tempo. Caratteristiche finalizzate, non 
solo al buon governo dei collaboratori e dei processi 
aziendali, ma orientate anche all’equilibrio individuale 
della persona.
Non riusciremo in questo breve articolo a sviscerare 
completamente l’applicazione e il significato di queste 
quattro caratteristiche che hanno le loro radici nella 
psicologia umanistica. Ci limiteremo a darne una 
definizione e deputeremo gli approfondimenti (per 
chi si vorrà cimentare) a un’attività di formazione e di 
crescita personale.

A come Autenticità e coerenza
Essere autentici significa esprimere solo ciò che 
realmente corrisponde al proprio sentire, evitando 
modelli stereotipati ma comportandosi coerentemente 
alle emozioni del momento. La coerenza di conseguenza 
è il mostrare ciò che realmente si è, senza identificarsi 
unicamente nel ruolo.
Siamo tutti al corrente delle molteplici maschere che 
ognuno di noi indossa a seconda della situazione. 
Comportarsi in maniera autentica significa avventurarsi 
nell’abbandono di quelle maschere che abbiamo deciso 
di indossare nell’ambito lavorativo (e non) convinti 
che il ruolo e la gerarchia ce lo impongano. Non va 
confusa una coerente autenticità con il rapportarsi 
con i colleghi e con i collaboratori con fare amicale o 

Da troppi anni il mondo del training manageriale tenta 
non di formare Manager, ma di formare “Super Manager”. 
Uomini e Donne infallibili, in grado di saper esercitare una 
leadership costante e forte, un focus altamente determinato 
e pesantemente orientato all’obiettivo. Super Manager dotati 
di sempre più evolute abilità tecno-operative per condurre, 
pianificare, gestire, tempificare, obiettivizzare, produrre … e 
quindi scalare le gerarchie.
Nell’impresa si avverte una generale sensazione di quanto 
i moderni ruoli manageriali, sempre di più, si dovrebbero 
fondare non tanto sulla legittimazione gerarchica (capacità di 
comandare e ottenere) quanto sulla capacità di mobilitare e 
aggregare le persone sui progetti e sui processi (capacità di 
domandare e ricevere).
Non è più così raro incontrare un cambio repentino di rotta 
gestionale da parte di molte imprese moderne e visionarie 
che vorrebbero disinvestire su figure con leadership "da 
organigramma" per investire su manager "seducenti" in grado 
di attrarre, ispirare e trainare i collaboratori.
Tutti noi, principali attori dell’impresa, dovremmo riflettere su 
questi aspetti e tentare di dare la risposta alla seguente 
domanda: 
“Quali caratteristiche trasversali possono essere 
di aiuto al fine di trasformare il concetto superato di 
INFALLIBLE MANAGER (troppo spesso ossessionato 
dai propri risultati) nel più attuale concetto di HUMAN 
MANAGER ovvero una persona equilibrata, direttiva e 
felice del suo lavoro e della sua posizione sociale?”
Di fronte a questo scenario innovativo e rispetto a 
queste nuove esigenze delle imprese è possibile 
risolvere il dilemma: le caratteristiche del Manager 
4A (termine coniato per semplicità) possono essere 
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goliardico. Significa avere la capacità di esprimere 
anche in ambito lavorativo emozioni come paura 
per una sfida, gioia per un traguardo o rabbia per 
un fallimento. Emozioni che esprimeremo con piena 
padronanza di noi e in maniera assertiva.

A come Assertività
L’assertivo è colui che ha la capacità di esprimere 
in modo chiaro, cortese ed efficace le proprie 
emozioni, opinioni e credenze senza tuttavia 
prevaricare né aggredire l'interlocutore. E’ assertivo 
un comportamento che permette a una persona 
di agire nel suo pieno interesse, di difendere il 
suo punto di vista, di esprimere con apertura e 
leggerezza i propri sentimenti e di esprimere i propri 
bisogni senza ignorare quelli altrui.
L’assertività è quel comportamento che sta 
fra l’atteggiamento passivo e le varie forme di 
aggressività e permette di esprimere qualsiasi 
nostro pensiero, credenza, decisione, senza divenire 
irritanti e scontrosi o dall’altra parte lamentosi e 
auto-commiseratori.

A come Assunzione di responsabilità 
(delle proprie scelte, dei propri errori e nel 
riconoscimento di quelli degli altri)
L’assunzione di responsabilità è connessa alla 
maturazione di due aspetti: la “capacità personale di 
scelta” e l’accettazione di “libertà altrui di scelta”. Due 
aspetti di noi che ognuno dovrebbe coltivare e che 
non dovrebbero dipendere da una spinta esercitata 
dalle altre persone.

Il manager che riconosce la propria responsabilità 
e quella degli altri è una persona che non cerca 
attenuanti ai fallimenti e non s’ingegna per scaricare 
la responsabilità dei propri errori sui collaboratori. 
E’ colui che divide i meriti di un successo di team 
ed è colui che non ingigantisce le sue imprese per 
aumentarne il valore. E’ colui che non interpreta a 
suo piacimento le scelte altrui.

A come Accettazione incondizionata
Si tratta dell’accettazione dei vissuti e delle 
esperienze degli altri, cercando di limitare ogni forma 
d’interpretazione e di giudizio. Si tratta non solo di 
accettare la realtà esistenziale dell’altro (i credi e i 
valori ereditati dal contesto familiare non vengono 
modificati perché il capo ce lo impone), si tratta di 
valorizzare l’altro per ciò che è e non per ciò che noi 
vorremmo che fosse. Accettazione incondizionata 
non significa condivisione o approvazione scontata 
d’idee, opinioni e sentimenti diversi dai nostri, bensì 
il riconoscere all’altro la libertà di provarli. E’ un modo 
per agevolare la qualità delle relazioni fra le persone 
evitando di cadere nella trappola del giudizio.

Evolvere se stessi verso il concetto delle 4A è 
un percorso lungo, impegnativo ma realizzante. 
Un percorso che plasma prima la persona e poi il 
manager. Non ci resta che tentare.

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

Piero Campestri
Managerial Trainer
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news emiliaMarco Taddei
Marianna Saguatti

Dopo la nascita nel 1990 della Facoltà di Ingegneria a Modena, 
che vide l'importante contributo dell'allora Confindustria Modena, 
l'Associazione continua a supportare la crescita di Unimore. Lo 
scorso 8 ottobre a Modena alla presenza del rettore di Unimore 
Angelo O. Andrisano, del presidente di Confindustria Emilia Alber-
to Vacchi e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena Paolo Cavicchioli è stata siglata la lettera di intenti per 
l’intervento di sostegno del piano di sviluppo di Unimore, che ve-
drà Confindustria Emilia e Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena unire gli sforzi per dare supporto alla crescita dell’Ateneo. 
Dall’Associazione arriverà un contributo di 800.000 euro in due 
anni finalizzato alla costruzione del nuovo padiglione didattico 
presso il comparto di Ingegneria “Enzo Ferrari”, mentre quello 
di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena sarà destinato a un 
intervento edilizio realizzato sul Corpo G del Policlinico, dove sa-
ranno sviluppate attività di ricerca, diagnostica e clinica relative a 
diverse patologie, comprendenti malattie di pertinenza dermatolo-
gica, gastroenterologica, infettivologica e immunologica.
“La forte crescita delle immatricolazioni e iscrizioni che ha carat-
terizzato gli ultimi anni, soprattutto nei corsi di laurea a indirizzo 
scientifico-tecnologico, i progressi nella ricerca medica e il con-
tinuo sviluppo di terapie innovative rendono urgente il bisogno di 
dotarsi di nuove strutture che permettano le migliori condizioni di 
formazione e ricerca: è una richiesta che ci viene rivolta anche 
dal mondo economico, che ci sollecita a formare professioni-
sti competenti, soprattutto ingegneri e giovani da inserire nelle 
aziende che rispondano ai nuovi profili richiesti. Sono quindi gra-
to a Confindustria Emilia e alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
aver compreso e condiviso il nostro sforzo”, ha commentato il ret-

NUOVO PADIGLIONE DIDATTICO PER GLI INGEGNERI DEL "DIEF"

tore Andrisano in occasione della firma.
“Nella nostra realtà produttiva si avverte una grave carenza di 
figure ad alta professionalizzazione, in particolare in campo in-
gegneristico. Si tratta di un problema non nuovo e molto serio, 
che rischia di inficiare gli sforzi quotidiani delle nostre imprese 
nella difficile competizione internazionale. Nella convinzione 
che mettere a frutto le sinergie del territorio sia un requisito 
essenziale per la crescita di un tessuto industriale valido, oggi 
stiamo posando un importante tassello nel percorso di colla-
borazione con Unimore, per continuare a costruire insieme la 
strada giusta per dotare le attività produttive del territorio di 
strumenti prioritari quali conoscenza e innovazione”, ha dichia-
rato il presidente di Confindustria Emilia Alberto Vacchi. A se-
guito della crescita di immatricolati nell’area tecnologica (+34% 
nell’ultimo triennio) e scientifica, Unimore si è trovata di fronte 
alla necessità di programmare la realizzazione di un nuovo padi-
glione di nove aule, capace di ospitare un totale di 1.092 posti a 
sedere, che sorgerà presso il campus di Ingegneria “Enzo Fer-
rari” a Modena e dovrà rispondere alle esigenze di spazi del Di-
partimento di Ingegneria, della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
e del Dipartimento di Scienze della Vita. Il costo stimato dell’o-
pera è di circa 8 milioni di euro. La nuova struttura, che si esten-
derà su una superficie di 1.500 metri quadrati, sarà destinata 
esclusivamente ad aule universitarie. La proposta progettuale, 
che contempla la messa a disposizione di un congruo numero di 
aule con capienza variabile tra 150 e 300 posti a sedere, prevede 
la costruzione di un edificio realizzato su non più di tre livelli 
fuori terra. Al momento si sta concludendo la selezione dei pro-
gettisti e l’inizio lavori è previsto per l’inizio del 2019.
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LE IMPRESE 
DELL'ASSOCIAZIONE 
CONTAMINANO LE STARTUP

Un nuovo step si è aggiunto al percor-
so formativo della StartCup Emilia-Ro-
magna, la business plan competition dei 
Centri di ricerca e delle Università del-
la regione. Si tratta del Corporate Day, 
un’occasione di confronto e contamina-
zione tra le startup che il 9 ottobre scorso 
si sono contese la vittoria finale al Tech 
Garage e le imprese eccellenti delle pro-
vince di Bologna, Modena e Ferrara.
Obiettivi dichiarati, l’avvicinamento alla 
finalissima del Tech Garage e il supporto 
ai gruppi delle startup nella preparazione 
dei loro pitch finali attraverso un’attività 
di mentorship da parte di imprenditori e 
manager.
Organizzato da Confindustria Emilia 
e Aster, il Corporate Day ha inteso in-
fatti generare una relazione più forte tra 
startup e imprenditori sulla base della 
coerenza del business. La giornata è stata 
frutto di un lavoro di matching tra i can-
didati della business plan competition e 
aziende consolidate e l’approccio è stato 
informale: le “coppie” si sono conosciu-
te sul campo (il luogo è stato quello di 
#TimWCap, partner tecnico della Star-
tCup) dopo una reciproca presentazione 

di qualche minuto.
I 10 mentor di Confindustria Emilia che 
hanno incontrato le 10 startup finaliste: 
Paolo Alberti (Alstom), Enrica Gentile 
(Areté), Gianmatteo Barbieri (Calzo-
ni), Elena Salda (Cms), Carlo Pignatari 
(Deltapack), Fabio Ferrari (Energy Way), 
Giuseppe Covino (Mollusco&Balena), 
Matteo Mantovani (Ncs Lab), Francesco 
Pannuti (Nethical), Matteo Monticelli 
(Pollution).

VERIFICHE FISCALI 
E TAX COMPLIANCE

Si è svolto lo scorso 10 ottobre nella 
sede bolognese dell’Associazione il con-
vegno “Verifiche fiscali e tax complian-
ce”, un’occasione per capire i prossimi 
indirizzi in tema di verifiche fiscali e le 
possibilità di collaborazione con gli enti 

verificatori.
La prima sessione del pomeriggio, aperta 
dall’intervento del presidente di Confin-
dustria Emilia Alberto Vacchi, ha visto 
il contributo di Piero Gnudi, dottore 
commercialista, Rossella Orlandi, dell’A-
genzia delle Entrate - direzione regionale 
Emilia-Romagna, e Giuseppe Gerli, Ge-
nerale di Divisione Comandante regio-
nale Emilia-Romagna della Guardia di 
Finanza.  Ad animare la tavola rotonda 
della seconda sessione, moderata da Jean 
Marie Del Bo, vicedirettore de “Il Sole 
24 Ore”, Antonio Cologno, Agenzia 
delle Entrate - direzione regionale Emi-
lia-Romagna, Piergiorgio Valente, dot-
tore commercialista, Alessandro Albano, 
professore a contratto dell’Università di 
Bologna, Giuseppe Melis, professore or-
dinario dell’Università LUISS “G. Carli” 
di Roma, e Luca Cervi, Generale di Bri-
gata Comandante provinciale della Guar-
dia di Finanza di Bologna.

ADDIO A FRANCO PANNUTI
È mancato lo scorso 5 ottobre a Bologna il 
professor Franco Pannuti. Grazie a lui, visionario 
di una sanità a misura d’uomo, dove anche gli 
Ultimi, i Malati, potessero avere una dignità e non 
fossero lasciati soli, decine di migliaia di persone 
hanno potuto e potranno continuare a scegliere 
di vivere il momento della malattia a casa propria, 
nel calore del nucleo familiare, potendo contare 
su un’assistenza medica e specialistica come in 
ospedale. 
Oncologo, primario della divisione di oncologia 
dell’Ospedale Malpighi di Bologna dal 1972 al 
1997, nel 1978 il Prof (come lo chiamavano tutti i 
collaboratori) diede il via all’esperienza di ANT, 
realtà non profit che in quarant’anni di attività ha 
portato assistenza medica gratuita a oltre 125.000 
persone malate di tumore.
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Azienda leader nei sistemi per aspirazione polveri e impianti mobili integrati per aspirazione, aria compressa ed elettricità.
CAV è una delle più importanti realtà produttive a livello europeo specializzate nella produzione di impianti di aspirazione 
polveri centralizzati per il trattamento delle superfici.

Grazie ad una forte conoscenza accumulata in oltre 30 anni di attività, CAV si propone come un’azienda a forte vocazione 
progettuale nel settore dell’impiantistica nei settori carrozzeria, lavorazione materiali compositi, vetroresina, levigatura 
di manufatti in legno ed industria manifatturiera in generale.

Adottando tecnologie innovative CAV si propone sul mercato come partner di progetto per realizzare sistemi complessi 
di abbattimento delle polveri, sistemi di aspirazione centralizzati, distribuzione di aria compressa e energia elettrica con 
sistemi aerei pensili, fissi a parete o con movimento a compasso.  

Migliorare il tuo lavoro è la nostra massima Aspirazione

SISTEMI DI ASPIRAZIONE | AUTOMOTIVE | SETTORE INDUSTRIALE | NAUTICA






