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focus

Valter Caiumi
Presidente

Confindustria Emilia Area Centro

L’assemblea di aprile ha dato il via al primo quadriennio di attività a due 
anni dalla nascita di Confindustria Emilia. In questi due anni abbiamo avuto  
conferma di aver compreso, in anticipo, che il nostro mondo economico non 
aveva più bisogno di avere confini amministrativi ma perimetri economici.

Anche in questo siamo stati unici in Italia.

Unici: ce lo diciamo spesso, ed io stesso mi riconosco in questo concetto, 
ecco perché ho provato a trovare degli elementi oggettivi e distintivi di questa 
unicità. 

Siamo o non siamo l’espressione dell’unica smart industry frutto 
dell’intelligenza di comunità connessa ad un network di brand leaders 
presenti in ogni angolo del pianeta? Lo siamo. 

Un importante punto di partenza, per lavorare insieme, e agevolare una 
solida, eclettica crescita delle nostre imprese.  

L’associazione dovrà essere il nostro veicolo strategico. Se le nostre imprese 
cresceranno, anche la sua comunità di riferimento vivrà di una positiva luce riflessa, per quel logico meccanismo che per 
distribuire ricchezza, prima bisogna produrla.

Le eccellenze di nicchia, ce lo dicono i numeri, non sono visibili, perché non rientrano nelle unità di misura dell’economia 
mondiale. Le nostre capacità non devono diventare il nostro limite, perché entrando in profondità su ogni singolo segmento, a 
volte si limita la trasversalità, e spesso il confronto. In associazione c’è il giusto ambiente per darci occasioni di riflessioni, e per 
cogliere in anticipo i trend, non solo nelle singole nicchie, ma in un’ottica di filiera, per ricercare soluzioni trasversali.
 
Ecco il perché di un piano di comunicazione convergente, che raccoglie e veicola i messaggi corretti ai giusti destinatari. Ecco 
perché dovremo avere il coraggio di fare scelte anche in termini di marchio e posizionamento per renderci visibili, di piattaforme 
da utilizzare per avere le informazioni complete, di stile di lavoro da adottare per essere in linea con il trend del business 
internazionale. Introdurremo modelli nuovi di comunicazione tra noi imprese e l’associazione, per facilitare il confronto con il  
maggior numero di voi.   
Ricordiamoci che siamo parte di un sistema nazionale, ma quando facciamo business miriamo allo sviluppo del nostro tessuto 
di imprese. Sempre.

Vi aspetto a Farete alla assemblea pubblica il prossimo 4 settembre!
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Marco Taddei

Laura Ansaloni
Raffaella Mazzali
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Generoso Verrusio

A.ELLE TRAVEL
RACCONTA I VIAGGI ‘KEL 12’ 
DI NATIONAL GEOGRAPHIC 

La passione nel trovare per ogni persona 
il tipo di esperienza di viaggio ideale e la 
virtuosa consapevolezza che ogni sposta-
mento non è solo fisico, ma anche dell’a-
nima, unite alla trentennale esperienza 
delle ricchezze che ogni parte del mondo 
può offrire. È ciò che ha portato l’agenzia 
di viaggi bolognese A.Elle Travel a dive-
nire una delle poche selezionate Kel 12 
Tour Operator e National Geographic 
Expeditions. 
Kel 12 opera fin dal 1978 e nasce dal desi-
derio di alcuni viaggiatori italiani amanti 
del Sahara di sfruttare la propria passio-
ne per promuovere viaggi di conoscenza: 
veri e propri percorsi culturali, caratte-
rizzati da autenticità e sostenibilità, con 
itinerari immersivi studiati per favorire 
la scoperta di terre, culture e popoli. Nel 
marzo 2018 Kel 12 è diventato il primo 
partner di viaggi di National Geographic 
in Europa e dall’incontro delle due real-
tà sono nate numerose opportunità per 
nuove esperienze di viaggio, in linea con 
lo spirito e la tradizione di National Ge-
ographic e con la storia di Kel 12 Tour 
Operator. 

Come spiegano da A.Elle Travel, fiore 
all’occhiello dell’offerta di viaggi targati 
National Geographic Expeditions propo-
sta sul mercato italiano da Kel 12 Tour 
Operator e quindi a disposizione dei 
clienti dell’agenzia bolognese, saranno le 
‘Land Expeditions’, tour accompagnati 
da esperti di tradizioni locali, geologi, 
biologi e archeologi. Dedicate invece a 
chi preferisce un viaggio individuale, le 
‘Private Expeditions’, mentre le ‘Family 
Expeditions’ sono rivolte a chi ha dei 

bambini e non vuole però rinunciare a 
una vacanza di qualità.  Non mancano le 
proposte europee e italiane per chi può 
fuggire solo per pochi giorni o preferisce 
non spostarsi troppo, le ‘Active Expedi-
tions’, viaggi-spedizione per gli sport ad-
dicted, e le ‘Photography Expeditions’, 
per gli appassionati di clic.
A.Elle Travel è nata a Bologna nel 1990 
come rappresentante in esclusiva per l’E-
milia-Romagna per la compagnia aerea di 
bandiera inglese British Airways ed è as-
sociata a Confindustria dal 2009. A cin-
que anni dalla fondazione, forte dell’espe-
rienza accumulata, si è trasformata in una 
vera e propria agenzia di viaggi iniziando 
a mettere a disposizione dei clienti tutte 
le proprie conoscenze. Risale al 1997 il 
decisivo salto di qualità: l’agenzia bolo-
gnese si è infatti specializzata nel business 
travel entrando a far parte del consorzio 
Lufthansa City Center, un network in-
ternazionale costituito da un ristretto 
gruppo di agenzie selezionate per la loro 
peculiare competenza. Hanno così preso 
il via alcune fondamentali collaborazioni 
con clienti business leader nei relativi set-
tori, che si affidano ad A.Elle Travel per 
ogni esigenza di mobilità. Potenziato il 
segmento business travel, l’agenzia non 
ha trascurato il settore vacanze: nel 2006 
A.Elle Travel ha ulteriormente sviluppato 
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le offerte dedicate ai clienti privati par-
tecipando al circuito Welcome Travel del 
gruppo Alpitour, in qualità di agenzia in-
dipendente. 
“A.Elle Travel ama questo immenso pia-
neta e ha imparato a conoscerlo bene, 
condividendo questa incrollabile passio-
ne con tutti i suoi clienti. Ogni sentiero 
è percorribile, ogni sogno è realizzabile, a 
patto di poter contare su un consulente 
di viaggio in grado di offrire un servizio 
sartoriale su misura; in questo senso sia-
mo orgogliosi di poter annunciare di es-
sere affiancati da partner di spicco come 
Kel 12 e National Geographic”, dichiara-
no dall’agenzia di viaggi.
Per informazioni: www.aelletravel.it

AIRC, UNA GIORNATA
PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Lo scorso 13 febbraio il Comitato Emi-
lia-Romagna di AIRC ha organizzato 
presso la sede di Confindustria Emilia a 
Bologna, per il quarto anno consecutivo, 
“Futuro Presente - Incontro con la ricer-
ca oncologica italiana di AIRC”, l’annua-
le presentazione dei finanziamenti AIRC 
alla ricerca per il 2019 e l’occasione per 
fare il punto con istituzioni e aziende sul 
ruolo e l’importanza di AIRC sul terri-
torio. Focus speciale è stato il rapporto 
sempre più stretto tra le aziende e gli enti 
del terzo settore, con uno speech a cura 
della Bologna Business School. 
La giornata, coordinata dalla presidente 

del Comitato Emilia-Romagna, Pieran-
gela Zecchi Borghi, ha visto la presenta-
zione dei finanziamenti AIRC, con oltre 
108 milioni di euro destinati nel 2019 a 
sostenere più di 5.000 ricercatori; di que-
sti, oltre 4 milioni andranno sul territo-
rio regionale a sostegno di 36 progetti di 
ricerca e tre borse di studio.  
Un risultato che conferma ancora una 
volta l’eccellenza dei centri di ricerca re-
gionali, come indicato da Maria Caterina 
Manca, consigliera comunale e presiden-
te della Commissione Consiliare Sanità 
del Comune di Bologna, da Maria Luisa 
Moro, direttrice dell’Agenzia Sanitaria e 
Sociale Regionale, e ribadito anche da 
Antonino Rotolo, prorettore per la Ri-
cerca dell’Università di Bologna, che ha 
confermato l’importanza di AIRC in un 
contesto in cui la prima problematica è la 
difficoltà di accesso ai fondi per la ricer-
ca, rimarcando come le modalità utiliz-
zate da AIRC per l’assegnazione e l’ero-
gazione dei fondi siano una best practice 
non solo da prendere ad esempio, ma 
anzi esportare.   
La novità dell’edizione 2019 è stata la 
presenza della BBS con l’intervento del 
suo managing director, Alfredo Monta-
nari, che nel suo speech ha spiegato come 
le aziende, oggi, non possano non avere 
un progetto di sostenibilità sociale. Sem-
pre più studi dimostrano infatti come i 
consumatori preferiscano scegliere pro-
dotti con alle spalle dei valori etici im-
portanti, e anche come i nuovi lavoratori 
preferiscano le aziende che offrono una 
visione etica da loro condivisa. A suppor-

tare questa posizione 
anche le parole di Gio-
vanni Micaglio, am-
ministratore delegato 
della Kaeser Compres-
sori, che ha presentato 
“Cent’anni insieme ad 
AIRC”, la partnership 
che l’azienda ha scelto 
di attivare nell’ambito 
dei festeggiamenti per 
il centenario della pro-
pria fondazione, a so-
stegno della lotta con-
tro il tumore al seno. 
La presidente del Co-

mitato, dopo aver portato i saluti di Suor 
Stefania, preside dell’Istituto Maestre Pie 
Scuole Paritarie di Bologna, assente a 
causa di un imprevisto, ha ceduto lo spa-
zio alla parte più accademica del conve-
gno, coordinata dai professori Pier-Luigi 
Lollini e Giovanni Martinelli, consiglieri 
del Comitato Emilia-Romagna di AIRC 
che, oltre a presentare due progetti di ri-
cerca scelti tra i vincitori dei bandi 2018, 
hanno illustrato i bandi 2019. In parti-
colare, Lollini ha spiegato nei dettagli le 
indicazioni e i requisiti che i ricercatori 
dovranno rispettare per scrivere un Grant 
AIRC. 
L’incontro, come dichiarato dal Comi-
tato Emilia-Romagna, ha rappresentato 
una conferma dell’importanza del lavoro 
di AIRC sul territorio e della necessità 
sempre più stringente di alleanze e col-
laborazione tra enti pubblici, aziende e 
terzo settore per convogliare risorse nella 
ricerca scientifica, ambito in cui AIRC 
ricopre un ruolo sempre maggiore di 
leadership, come dimostrato dall’eleva-
to numero di citazioni scientifiche nelle 
pubblicazioni della comunità scientifica 
mondiale. 

B&B SILO SYSTEMS, 
LA PAROLA D’ORDINE 
È INNOVAZIONE 

Soluzioni ad alto contenuto tecnologico, 
plasmate sulle specifiche esigenze di pro-
duzione dei clienti. È l’offerta di B&B 
Silo Systems, azienda ferrarese specializ-
zata nella progettazione e realizzazione di 
impianti di stoccaggio, trasporto, dosag-
gio e automazione delle materie prime, 
che ha fatto delle tecnologie all’avanguar-
dia la propria cifra.  
“In un mercato in continua e veloce 
evoluzione, la nostra azienda è costan-
temente impegnata nella ricerca di so-
luzioni tecnico-impiantistiche in grado 
di rendere più efficiente e qualificato il 
processo di produzione, garantendo ele-
vati standard qualitativi, economici, lo-
gistici e igienici. B&B Silo Systems è il 
risultato delle intuizioni vincenti dei soci 



AD Consulting

Telecamere termiche 
per un perimetro 
totalmente sicuro
La messa in sicurezza di un deposito di metano rappresentava per SETA la priorità assoluta. L’entità critica dell’area e altre 
problematiche hanno delineato la necessità di un impianto di sorveglianza studiato nei minimi dettagli.

Con 899 veicoli attualmente attivi, SETA non può fare a meno di 
un grande e delicato impianto di rifornimento a metano, in grado 
di sopperire alle necessità dell’intera flotta. Un sito così delicato 
necessitava chiaramente di un impianto di sorveglianza, quanto più 
affidabile e “smart” possibile.
Da questa esigenza e dalle peculiarità dell’area da monitorare 
sorgevano tre importanti problematiche cui far fronte:
· La copertura, che doveva essere minuziosa su tutta l’area critica 
evitando però al contempo falsi allarmi.
· Trovandosi in un’area esterna e avendo tempistiche brevi, bisognava 
svincolarsi da problemi di Privacy (spesso sottovalutati) legati al 
riconoscimento del volto.
· Un ambiente realmente delicato come un serbatoio di metano, 
necessitava di un’organizzazione delle operazioni di installazione 
meticolosa e ragionata.

Per rispondere a queste problematiche AD Consulting ha progettato 
un impianto di telecamere termiche Axis, dotate dell’avanzato 
sistema di videoanalisi con autoapprendimento. Queste offrono 
infatti un doppio vantaggio, monitorando e evidenziando in modo 
preciso eventuali intrusioni senza però raccogliere dati sensibili in 
accordo con le normative sulla Privacy.

Trattandosi di un’area di discreto passaggio, evitare falsi allarmi 
diventava fondamentale. Proprio per questo sono state adottate le 
telecamere Axis, affidabili e dotate di sistemi di intelligenza artificiale 
in grado di portare al minimo il tasso di falsi allarmi riconoscendo 
perfino determinati comportamenti sospetti come lo scavalcamento,  
e  le effrazioni di diverso tipo.
La prima importante fase, nel momento in cui vengono installate 
telecamere di questo tipo, è quella del loro processo di apprendimento, 

in cui vengono effettuati diversi test di calibrazione volti a garantire  
il funzionamento ideale su tutte le angolazioni prospettiche del 
perimetro.
Queste telecamere, opportunamente impostate, sono in grado di 
distinguere persone e veicoli da elementi di altro tipo come i classici 
gatti, ad esempio. 

Filtrando le aree statiche e evidenziando solo i movimenti, possono 
inoltre ridurre al minimo la banda di rete e lo spazio di archiviazione 
necessario.
A gestire le telecamere è la piattaforma Milestone, affidabile, sicura e 
semplice da usare per gli operatori della control room, i quali hanno 
accesso live, anche da smartphone.

L’utilizzo di telecamere termiche ha consentito a SETA di supplire a 
problematiche che non sarebbero state risolvibili tramite un sistema 
di videosorveglianza tradizionale. Le telecamere termiche hanno 
permesso, allo stesso tempo, di mettere in sicurezza il perimetro della 
stazione di metano con precisione notevole e di contenere i tempi di 
realizzazione nel rispetto delle previsioni della normativa in materia 
di Privacy. 

Le capacità d’integrazione di AD Consulting hanno facilitato 
l’implementazione della tecnologia di rilevamento AXIS con la fruibilità 
e gli strumenti della soluzione Milestone. Questo ha permesso di 
combinare velocemente le esigenze di Privacy che, con un sistema 
tradizionale, avrebbero prolungato i tempi di realizzazione. 

Grazie alla soluzione progettata su misura per SETA, in un’area 
oltretutto molto delicata, sono state rispettate le  tempistiche e 
acquisito la sicurezza desiderata, ottenendo il massimo controllo con 
una piattaforma, sicura, semplice e scalabile.

AD Consulting S.p.A.
Via Natalia Ginzburg 40 - 41123 Modena
+39 059 7470500   
info@adcgroup.com - www.adcgroup.com 
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fondatori, intuizioni che ruotano attorno 
all’originaria idea di automatizzare i pro-
cessi produttivi delle materie prime nel 
settore agroalimentare”, dichiarano dalla 
realtà ferrarese. 
La volontà di trovare risposta alle sempre 
differenti richieste dei clienti e una squa-
dra dinamica e capace di garantire raffi-
nate soluzioni ingegneristiche associate a 
un vasto know-how nell’ambito dei pro-
cessi tecnologici hanno in breve tempo 
portato l’azienda ad affermarsi sul pano-
rama nazionale e internazionale, esten-
dendo il proprio raggio di azione anche 
ai settori alimentare, chimico, cosmetico 
e farmaceutico.  
“Non ci occupiamo solamente di proget-
tare l’impianto che meglio soddisfa le esi-
genze di produzione dei nostri clienti, ma 
li assistiamo anche nella pianificazione di 
tempi e risorse, affinché possano prende-
re la miglior decisione. Ecco perché per 
noi la fase di pre-progettazione ha un 
ruolo fondamentale: trasformare le idee 
del cliente in un vero e proprio impianto 
di produzione richiede l’intervento delle 
conoscenze dei nostri tecnici, ma anche 
il costruttivo coinvolgimento del cliente 
stesso”, sottolineano ancora da B&B Silo 
Systems. 
Grazie alle divisioni pre-progettazione, 

progettazione tecnica, produzione, in-
stallazione, assistenza e ricerca e svilup-
po, l’azienda è in grado di fornire silos 
adattabili all’area in cui sono destinati 
a essere posizionati, provvede a indivi-
duare la modalità più congeniale per il 
trasporto degli ingredienti dal punto di 
stoccaggio a quello di dosaggio e, al fine 
di offrire le migliori soluzioni per auto-
matizzare la produzione, offre ai propri 
clienti fermentatori, mescolatori, muli-
ni per la macinazione dello zucchero e 
sistemi di raffreddamento delle farine, 
adeguando in modo flessibile la gestione 
e il controllo degli impianti a ogni parti-
colare contesto.  
“I nostri processori, pannelli operatori e 
programmi di supervisione consentono 
un completo controllo degli impianti, 
mentre la tracciabilità tramite QR code 
permette una gestione affidabile e inte-
grata della produzione, del magazzino e 
delle spedizioni. Grazie alle nostre solu-
zioni all’avanguardia e alla nostra dispo-
nibilità a incontrare i clienti di ogni parte 
del mondo la nostra fama a livello inter-
nazionale è in continua crescita”, conclu-
dono da B&B Silo Systems. 

CAMST E MINDSETTER,  
UN ACCORDO 
PER L’INNOVAZIONE 

Una partnership per contribuire all’e-
cosistema dell’innovazione regionale ed 
esplorare nuove opportunità di business 
nell’ambito della ristorazione. È l’accor-
do siglato lo scorso gennaio tra il Gruppo 
Camst - la Ristorazione Italiana e Mind-
settER, il network delle startup dell’E-
milia-Romagna supportato da Aster e 
dalla Regione, che prevede una serie di 
incontri con una quindicina di giovani 
realtà innovative che operano nell’ambito 
food riservando un’attenzione particola-
re anche ai temi sostenibilità, customer 
experience e welfare, per dare concretezza 
al loro percorso imprenditoriale e avvia-
re una contaminazione positiva tra i due 
mondi.  
“Con il nuovo piano strategico 
2019/2021, il Gruppo Camst ha defini-

to traguardi ambiziosi da raggiungere sul 
mercato della ristorazione e chiarito che 
una leva fondamentale sarà l'innovazio-
ne. È previsto l’avvio di almeno una food 
startup, con l’obiettivo di intercettare le 
nuove esigenze di consumo in uno sce-
nario che si sta evolvendo rapidamente. 
Crediamo nelle partnership di valore che 
possano dare alla nostra azienda un punto 
di osservazione diverso sul mercato, con-
dividendo esperienze e idee per incenti-
vare una cultura imprenditoriale dinami-
ca e aperta al cambiamento. Per questa 
ragione abbiamo accettato con piacere 
l’invito a far parte del network di Mind-
settER, la rete di startup della Regione 
Emilia-Romagna con la quale condivi-
diamo la missione di mettere in circolo i 
valori positivi e la creatività imprendito-
riale delle startup”, commenta Francesco 
Malaguti, presidente del Gruppo Camst, 
cooperativa nata nel 1945 a Bologna che 
ogni giorno porta la qualità della cucina 
di casa in scuole, aziende, ospedali, fiere, 
centri commerciali e città, in Italia e all’e-
stero, e che può contare su un fatturato 
aggregato di 750 milioni di euro, 15.000 
dipendenti e 130 milioni di pasti serviti.  
“La mission dell’associazione MindsettER 

Francesco Malaguti, presidente del Gruppo Camst



ASSITECA BSA S.r.l. 

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

Il primo gruppo italiano 
nel mercato del  brokeraggio assicurativo 

e nella consulenza sulla gestione del rischio.

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

che completano l’offerta di soluzioni assicurative.  



12  fare

vita industriale

è aggregare e sostenere le migliori startup 
innovative della Regione per condividere 
opportunità, servizi e network, creando 
una rete di cooperazione orientata alla 
crescita dell’ecosistema. Per contribuire 
all’avanzamento dell’ecosistema innova-
tivo della regione, poi, stiamo costruendo 
un corporate network attraverso il quale 
l’associazione intende rafforzare il ponte 
tra le startup e le aziende consolidate e 
quindi offrire soluzioni ai fabbisogni di 
innovazione delle imprese e creare op-
portunità per i giovani imprenditori della 
nostra rete. L’iniziativa di scouting realiz-
zata con Camst, primo partner corporate 
della nostra associazione, ha portato da-
vanti a un nutrito e selezionato panel in-
terno un terzo delle nostre startup, per le 
quali siamo certi potranno nascere con-
crete opportunità di crescita, così come 
soluzioni innovative idonee a rafforzare 
la competitività di Camst sul mercato”, 
dichiara Daniela Dubla, presidente di 
MindsettER, vibrante startup communi-
ty con sede in Emilia-Romagna fondata 
con l’obiettivo di restituire al territorio il 
mindset di una cultura imprenditoriale 
dinamica, internazionale e aperta. 

CARPIGIANI AL SIGEP 2019,
GLI EVENTI SPECIALI 
ALL’INSEGNA DELLA FORMAZIONE

Conferenze stampa, seminari e incontri 
dedicati a ogni sfaccettatura del gelato, 
con un focus speciale sulle attività di 
formazione della Carpigiani Gelato Uni-
versity e le due specialty school interna-
zionali, la Gelato Pastry University, con 
sede a Tokyo e dedicata alla pasticceria di 
gelato, e la Foodservice Professionals, con 
sede a Londra e dedicata al gelato nella 
ristorazione. È stata una ricca serie di 
eventi quella con cui Carpigiani, specia-
lizzata nella produzione di macchine per 
la gelateria artigianale, si è presentata a 
Sigep 2019, la 40^ edizione del Salone 
Internazionale Gelateria, Pasticceria, Pa-
nificazione Artigianali e Caffè, andata in 
scena alla Fiera di Rimini dal 19 al 23 
gennaio scorsi. 
Gli oltre 1.000 metri quadri di stand a 

disposizione hanno accolto le ultime 
novità tecnologiche, demo a rotazione, 
laboratori e presentazioni disseminate 
in tre auditorium. Tra gli ospiti che han-
no preso parte all’evento lo chef stellato 
Davide Oldani, che ha proposto un in-
contro dedicato al gelato nella ristorazio-
ne; direttamente da Tokyo il pastry chef 
stellato Fabrizio Fiorani, che insieme ad 
Alessandro Racca, direttore tecnico della 
Carpigiani Gelato Pastry University, ha 
presentato il suo libro “Tra onirico e rea-
le”; la pastry chef stellata Loretta Fanella, 
che ha incantato il pubblico con le sue 
creazioni tra pasticceria e alta cucina.
Le novità riguardanti i Gelato Festival 
Challenge, le competizioni internaziona-
li di gelateria che, nate dall’esperienza di 
Gelato World Tour, in tre anni porteran-
no alla selezione dei 36 gusti di gelato che 
andranno alla Finale dei Gelato Festival 
World Masters, in programma nel 2021, 
hanno trovato spazio nel corso di una 
conferenza stampa lo scorso 21 gennaio.
Di particolare rilievo, poi, la presenta-
zione al pubblico e alla stampa il giorno 
successivo del progetto “Training center 
di pasticceria e gelateria in Mozambico”, 
con la partecipazione del campione del 
mondo di Pasticceria Gino Fabbri. L’i-
niziativa, promossa dal Rotary Club Bo-
logna Valle dell’Idice, Distretto Rotary 
2072, Fondazione Bruto e Poerio Carpi-
giani e Fondazione Agape, mira a rendere 
il centro di formazione un punto di rife-
rimento per la comunità del Centro Joao 
Batista Scalabrini di Ressano Garcia, una 
piccola città di frontiera del Mozambico, 
offrendo ai suoi membri la possibilità di 

imparare un mestiere.
L’obiettivo del progetto è quello di avvia-
re una piccola impresa locale composta 
da un laboratorio di produzione e ven-
dita e da una gelateria mobile perfetta-
mente attrezzata, che serviranno anche 
gli hotel e i resort della costa mozambica-
na frequentati dai turisti provenienti dal 
Sudafrica. A un anno dalla definizione 
dell’iniziativa, le attività del training cen-
ter hanno preso il via nel marzo scorso 
con l’arrivo delle macchine per il labo-
ratorio; a partire da febbraio 2018 era-
no già stati formati tre giovani studenti 
mozambicani con corsi specifici presso la 
Carpigiani Gelato University, la Scuola 
di Gusto - ISCOM e i laboratori Master-
class con il coordinamento del Maestro 
Gino Fabbri.

IL GRUPPO CBM   
SI ALLARGA IN CINA

CBM Group, già presente con impor-
tanti realtà produttive, oltre che in Ita-
lia, anche in Polonia e in India aggiunge 
un’altra bandiera tricolore nel mondo, 
questa volta in Cina. Attraverso la con-
trollata MITA Oleodinamica, che ha sede 
a Tregnago, in provincia di Verona, CBM 
si allarga sul mercato cinese. L’azienda 
modenese specializzata nella progettazio-
ne e produzione di sistemi di aggancio, 
traino e sollevamento attrezzi per trattori 
agricoli ha infatti acquisito il 55% dell’a-
zienda cinese Jingshan Company Co. 
Ltd., con sede a Luoyang, nella regione 
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dell’Henan, Cina. Advisor dell’operazio-
ne per la parte legale “Chiomenti Studio 
legale” e “RSA Riccardi - Studio Associa-
to” per la parte finance.
Quella cinese è una realtà produttiva spe-
cializzata anch’essa nella produzione di 
componenti oleodinamici per il trattore 
agricolo, con uno stabilimento di ben 45 
mila metri quadrati, di cui 13.500 co-
perti. Per la famiglia Cornia, alla guida 
dell’azienda modenese, si tratta di un in-
vestimento di importanza strategica per 
lo sviluppo del Gruppo, finalizzato ad 
una sempre più importante presenza nel 
mondo per rimanere competitivi e per 
implementare l’attività produttiva degli 
stabilimenti di Modena e Verona.
La nuova joint-venture, che dopo le for-
malità previste dai locali regolamenti, 
assumerà il nome di “MITA Hydraulics 
China Pvt. Ltd.” sarà interamente a coor-
dinamento italiano, diventando così, per 
l’intero Gruppo, un punto strategico per 
l’espansione futura in Cina. Inizialmente 
la produzione sarà dedicata ai distributo-
ri idraulici, alle valvole direzionali e ai ci-
lindri idraulici, mentre nel breve periodo 
si arriverà ai sollevatori completi (idrauli-
ci ed elettronici).

CBM è stata fondata a Mode-
na nel 1967 da Omero Cornia 
e dalla moglie Paola Bergami-
ni. Core business dell’azienda 
è stato da subito l’attacco a tre 
punti per trattori agricoli, e in 
oltre 50 anni di attività CBM 
Group è diventata leader nella 
progettazione e produzione di 
sistemi di aggancio, traino e 
sollevamento attrezzi per trat-
tori agricoli, cioè tutti i com-
ponenti indispensabili per il 
collegamento tra il trattore e 
le attrezzature agricole. I fon-
datori sono affiancati dai figli, 
Enrico Cornia, amministratore 
delegato, e Monica Cornia, re-
sponsabile delle Risorse umane.
Il Gruppo CBM è composto da 
CBM Spa, Mita Oleodinami-
ca, CBM Polska, Mita India e 
Te-Tra Acciai, e offre ai propri 
clienti una gamma completa di 
prodotti, con componenti mec-

canici, idraulici ed elettronici che forni-
sce di primo impianto a tutti i principali 
costruttori di trattori.
Il gruppo modenese ha complessivamen-
te 1.400 dipendenti e nel 2018 ha realiz-
zato un fatturato globale di 200 milioni 
di euro, comprensivo di infragruppo in 
crescita del 17,5% rispetto all’anno pre-
cedente. Particolarmente significativo 
l’export che nel 2018 ha rappresentato 
il 70% del giro d’affari complessivo. I 
prodotti del Gruppo CBM si rivolgono 
soprattutto ai 
mercati esteri 
di Europa, Usa, 
Turchia, Asia. 
CBM Spa è 
s p e c i a l i z z a t a 
nella produzio-
ne di attacchi 
a tre punti sia 
posteriori che 
anteriori per 
trattori da 20 
fino a 450 Hp 
e Drawbars. I 
trattamenti ter-
mici vengono 
realizzati in Te-

Tra Acciai, sempre a Modena, in modo 
da tener monitorato il delicatissimo pro-
cesso che contribuisce al conferimento 
delle caratteristiche tecniche richieste al 
prodotto finito.
Mita Oleodinamica, situata a Verona e 
acquisita nel 1990, è invece specializzata 
nella produzione di sollevatori idraulici a 
posizione e sforzo controllato, valvole di-
rezionali, sistemi di controllo remoto, di-
stributori di comando e cilindri idraulici.

CPL CONCORDIA, ACCORDO 
CON THOLOS PER NUOVI 
IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE

Un accordo commerciale finalizzato alla 
diffusione nel mercato italiano di nuovi 
impianti di rigassificazione di GNL (Gas 
Naturale Liquido) in associazione a im-
pianti di cogenerazione. A sottoscriverlo, 
lo scorso febbraio, Cpl Concordia, grup-
po multiutility modenese dell’energia, 
ed Elettra Investimenti, PMI innovativa 
quotata sul mercato AIM Italia di Borsa 
Italiana, per il tramite della controllata 
Tholos Php. 
Mediante tale partnership, Cpl Concor-
dia ed Elettra Investimenti intendono 
realizzare e garantire sistemi di risparmio 
energetico assicurando la fruizione di gas 
naturale anche in aree a oggi non coperte 
dalla rete di distribuzione di gas naturale.
Cpl Concordia opera da anni come ESCo 
certificata e detiene un know-how conso-
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A cento primavere esatte dalla nascita come 
bottega artigiana affacciata sulla piazza Mag-
giore di Bologna, Berardi Bullonerie, azienda 
specializzata nella distribuzione fissaggi, an-
che grazie all’ausilio dei sistemi di logistica 
integrata sviluppati negli ultimi 20 anni, cui si 
è aggiunta con una recente acquisizione l’im-
presa bresciana VI.B.F. Fasteners, continua a 
incrementare il vastissimo assortimento di ma-
teriali a disposizione del cliente distinguendosi 
anche per il continuo aggiornamento tecnolo-
gico e la qualità dei prodotti, monitorata e cer-
tificata. “Infatti, non è solo con le acquisizioni che si cresce, bensì 
grazie alle strategie commerciali che da un secolo determinano la 
crescita di Berardi”, spiegano dall’azienda. 
Come l’ampliamento continuo della gamma presente in magazzino 
che oggi si arricchisce di nuovi prodotti, funzionali alla trasforma-
zione tecnologica dei processi produttivi (gli elementi standard e i 
sistemi di fissaggio in plastica), e l’estensione sui mercati esteri, in 
particolare in Marocco (con la neonata Berardi Maroc) e Croazia. 
Berardi ha il suo quartiere generale a Castel Guelfo di Bologna, 12 
filiali in diverse città italiane, e tre partecipate (Vibolt e Vitman ac-
quisite nel 2006 e l’ultima arrivata VI.B.F. Fasteners), ed è un raro 
esempio di capacità imprenditoriale e solidità familiare, condotta 
dai Berardi da quattro generazioni, dal fondatore Giulio all’attuale 
presidente Giovanni, con la quinta in arrivo. 
“A distinguerci e garantire lavoro in questi decenni è stata la ca-
pacità di fornire supporti di tipo tecnico, commerciale e logistico, 
aggiornati con soluzioni e tecnologie avanzate”, racconta il presi-
dente Giovanni. Berardi Bullonerie vanta 150.000 referenze, 45.000 
articoli a stock, più di 3,5 miliardi di pezzi consegnati all’anno e 
un fatturato che ha superato i 73 milioni di euro nel 2018 (circa 77 
milioni considerata anche la nuova acquisizione bresciana), con-
fermando il trend di successo del Gruppo con una crescita del 
10% sul 2017. 
“Proseguiamo in quel processo di innovazione che è stato avvia-

BERARDI BULLONERIE, 100 ANNI ALL’AVANGUARDIA

to all’inizio degli anni 2000 con l’inserimento 
di sempre nuovi articoli a magazzino e con un 
servizio di logistica integrata capace di essere 
al passo con i tempi e di prevedere i bisogni 
dei clienti”, aggiunge il presidente. Il valore 
aggiunto di Berardi sono l’ufficio qualità e l’uf-
ficio tecnico, addetti a soddisfare certificazioni 
dei prodotti ed esigenze di articoli speciali, che 
costituiscono il 25% del fatturato. “Punta di 
diamante sono i servizi Kanban e Kanban Up, 
sistemi di logistica integrata concepiti per so-
stenere le imprese partner con un rifornimento 

costante di bulloneria, raccorderia, fascette o componenti per 
l’oleodinamica, e tanto altro. Certezza di risparmio di tempo, 
energie e risorse economiche perché tutto il necessario è ga-
rantito da un solo fornitore”, evidenziano ancora dall’azienda. 
A questi si è aggiunto il servizio di distribuzione automatica di 
DPI e utensileria EasySelf24. Inoltre, con la rivoluzione digita-
le che avvicina i continenti e accorcia le distanze, il futuro del 
gruppo sembra essere sempre più orientato all’espansione ol-
tre i confini italiani, come testimoniano l’attuale presenza di uf-
fici di rappresentanza in Croazia e Marocco, dove ha avuto i na-
tali anche la controllata Berardi Maroc. Per festeggiare i cento 
anni il Gruppo Berardi ha dedicato una particolare attenzione a 
progetti di promozione sociale e solidarietà in Africa, e ovvia-
mente sul territorio in cui si è sviluppata in questo secolo, come 
il supporto alla Fondazione Ant Italia e all’associazione Giardino 
degli Angeli di Castel San Pietro, in provincia di Bologna. Una 
scuola di formazione per infermieri e medici in Tanzania con Gli 
Amici di Beatrice, un laboratorio di pneumatica per gli studenti 
dell’Istituto meccanico dei Salesiani, alcune iniziative di carat-
tere sportivo volte anche all’inclusione di persone con disabilità 
proprio grazie allo sport con i Memorial Francesco Berardi e 
con la Fondazione Gesù Divino Operaio. E ovviamente un oc-
chio attento verso i propri dipendenti entrati nel nuovo secolo 
di storia.
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lidato nella realizzazione e manutenzione 
in service di impianti energetici e di co-
generazione. Conta al suo attivo diversi 
impianti di rigassificazione in Italia sia 
per uso autotrazione sia per uso indu-
striale. Grazie alla società controllata Po-
largas, l’azienda di Concordia sulla Sec-
chia, in provincia di Modena, è in grado 
di garantire l’approvvigionamento di Gas 
Naturale Liquido in tutta Italia. Inoltre, 
attraverso la società Higas, è attualmen-
te impegnata nella realizzazione di un 
deposito da 9mila metri cubi di GNL in 
Sardegna.
Tholos Php, specializzata nello sviluppo 
di interventi di miglioramento dell’effi-
cienza energetica e gestionale degli im-
pianti e dei cicli produttivi attraverso 
l’utilizzo della piattaforma EXACTO, 
si pone come azienda di riferimento del 
settore energetico nel panorama italiano 
con l’obiettivo di creare valore per i pro-
pri clienti grazie ad un’ampia gamma di 
servizi energetici offerti.
Grazie alla collaborazione fra Cpl Con-
cordia e Tholos Php, società appartenente 
al gruppo Elettra Investimenti nata dalla 
fusione di Tholos e PHPower, ai clienti 
verranno proposte soluzioni customizza-
te e innovative per il mercato industriale, 
al fine di fornire tecnologie di efficienta-
mento energetico legate al gas naturale 
liquido, anche in formula ESCo.
“Con l’accordo sottoscritto si rafforza il 
nostro posizionamento di azienda leader 
nel settore energetico e partner industria-
le necessario per rendere operativi i pro-
getti più innovativi. La capillare presenza 
sul territorio nazionale, le forti compe-
tenze ingegneristiche e i backlog proget-
tuali in campo sono le basi per i più alti 
livelli di successo”, ha dichiarato il diret-
tore generale di Cpl Concordia Pierluigi 
Capelli in merito alla sigla dell’accordo.
“Tholos Php con la firma dell’accordo 
continua il percorso di crescita nel campo 
dell’efficienza energetica. Questo accordo 
è un ulteriore passo nel posizionamento 
del gruppo Elettra Investimenti quale 
player di primo piano nell’ambito del 
mercato energetico in Italia”, ha afferma-
to Fabio Massimo Bombacci, presidente 
e amministratore delegato di Elettra In-
vestimenti, commentando l’operazione.

BAROMETRO CRIF, IN REGIONE
CRESCE LA RICHIESTA 
DI RIVALUTARE I CREDITI

Dopo un 2017 che si era caratterizzato 
per una contrazione del 2,5% del nume-
ro di richieste di valutazione e rivaluta-
zione dei crediti presentate dalle imprese 
italiane, nel 2018 si è assistito a una in-
versione di tendenza che ha riportato il 
comparto a segnare una seppur lieve cre-
scita, pari a +0,9%. Parte da questi dati 
il Barometro 2018 di CRIF, che elabora 
i dati sulle posizioni creditizie basandosi 
sul patrimonio informativo di EURISC, 
il sistema di informazioni creditizie che 
raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni 
di posizioni creditizie, di cui oltre 9 mi-
lioni riconducibili a imprese. 
In particolare, per quanto riguarda l’E-
milia-Romagna, CRIF evidenzia che nel 
2018 il numero di richieste di valuta-
zione e rivalutazione dei crediti da parte 
delle imprese è cresciuto del 6% rispetto 
all’anno precedente, con una variazione 
decisamente superiore a quella nazionale. 
Entrando nel dettaglio, risulta un anda-
mento positivo delle richieste sia per le 
società di capitali (che fanno segnare un 
+7,7%) che per le imprese individuali 
(+3%). Considerando il volume comples-
sivo delle richieste in termini assoluti, la 
regione si posiziona al secondo posto 
nella classifica nazionale, come già anche 
nell’anno precedente, alle spalle solamen-
te della Lombardia.

Scorporando i dati a livello provinciale, 
tutte le province emiliano-romagnole si 
sono caratterizzate per una dinamica in 
crescita, con gli incrementi più accentuati 
rilevati a Ferrara e Rimini, rispettivamen-
te pari a +17,6% e +10,9%, seguite da 
Piacenza con +9,3%, Parma con +7,5%, 
e Modena con +6,1%, mentre Bologna si 
assesta poco al di sopra della rilevazione 
del 2017, con un contenuto +0,3%. Per 
quanto riguarda l’importo medio richie-
sto dalle imprese, con 71.786 euro l’E-
milia-Romagna si colloca sopra la media 
nazionale (68.301 euro) malgrado la fles-
sione del 6,6% fatta segnare dalle ditte 
individuali. Il valore più elevato si regi-
stra a Ravenna, con 87.836 euro, seguita 
da Ferrara, con 86.651 euro, e da Bolo-
gna, con 82.686 euro mediamente richie-
sti dalle imprese. Seguono Forlì-Cesena 
(con 75.723 euro), Parma (con 73.788 
euro), Modena (con 68.360 euro). Chiu-
dono la graduatoria regionale, nell’ordi-
ne, Rimini, Reggio e Piacenza.
Nel complesso, le dinamiche rilevate a li-
vello di singoli territori potrebbero essere 
influenzate da molteplici fattori. “L’ul-
timo trimestre del 2018 ha contribuito 
a riportare in territorio positivo l’anda-
mento delle richieste di credito da parte 
delle imprese italiane, dopo due trimestri 
‘freddi’, dinamica che vede un’accelera-
zione da parte dell’Emilia-Romagna”, 
spiega Simone Capecchi, executive direc-
tor di CRIF. 
“Gli ultimi dati macro-economici ren-
dono incerte le stime di crescita del Pil 

Simone Capecchi, executive director di CRIF
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nel 2019, ma il costo del denaro ancora 
contenuto e il trend di progressiva dimi-
nuzione dei tassi di default delle imprese 
ci fanno essere ottimisti circa un ulteriore 
consolidamento delle richieste di credito 
anche per l’anno in corso. In questo con-
testo, per gli istituti di credito si presenta 
l’occasione per adottare nuovi approcci e 
cogliere le opportunità derivanti dall’o-
pen banking e dai paradigmi di advanced 
analytics per sviluppare nuovi strumen-
ti di relazione con la clientela business 
e servizi a valore aggiunto in grado di 
soddisfarne le esigenze. Il tutto per con-
tinuare ad essere protagonisti nel favorire 
l’accesso al credito delle imprese e, quin-
di, contribuire alla crescita del sistema 
Paese”, conclude Capecchi.

STAMPA 3D, LEONARDO 
SI AFFIDA A CRP

L’ultimo case study che riguarda CRP 
Technology, azienda produttrice dei ma-
teriali compositi per Fabbricazione Addi-
tiva “Windform®” e service di stampa 3D 
professionale, ha i connotati del grande 
successo. Il gruppo modenese, infatti, ha 
stampato in 3D più parti per un modello 
di galleria del vento del velivolo conver-
tiplano AW609. Il prototipo completo in 
scala 1: 8.5 dell’AW609 è stato realizza-
to da Leonardo (ex Agusta Westland), il 
produttore italiano per l’industria aero-
spaziale, della difesa e della sicurezza.
Come spiegano da CRP Technology, 
“l’applicazione ha permesso, ancora una 

volta, di mettere in evidenza il 
perfetto connubio tra la tecno-
logia della sinterizzazione laser 
selettiva e i materiali compositi 
Windform®. Grazie a essi, infatti, 
in brevissimo tempo e con risultati 
eccellenti e altamente performanti 
sul piano delle proprietà meccani-
che e aerodinamiche, è stato possi-
bile completare e testare il modello 
AW609 in galleria del vento”.
Il progetto ha riguardato la realiz-
zazione delle carene esterne e dei com-
ponenti aggiuntivi (musetto e cabina 
pilotaggio, fusoliera centrale e posteriore, 
gondole motori, serbatoi sub-alari ester-
ni, carenature ala-fusoliera e altre forme 
di raccordo) di un modello per galleria 
del vento in scala 1:8.5 del prototipo del 
nuovo convertiplano europeo AW609 
mediante l’uso del materiale composito 
caricato fibra di carbonio Windform® XT 
2.0 e della tecnologia della sinterizzazio-
ne laser selettiva.
Questo modello è stato progettato, pro-
dotto e assemblato da Metaltech sotto la 
supervisione di Leonardo Helicopter Di-
vision per una serie di test in galleria del 
vento a bassa velocità. Le prove di galleria 
a bassa velocità sono necessarie per copri-
re tutti gli assetti di volo convenzionali 
e vengono eseguite presso la galleria del 
vento del gruppo Leonardo HD presso 
l’impianto di Bresso, alle porte di Mila-
no. Le prove inerenti gli assetti di volo 
non convenzionali, o per alti angoli di 
incidenza, vengono invece condotti pres-
so la galleria del vento del Politecnico di 
Milano Bovisa.

Durante le sessioni di test sono state mo-
dificate e verificate diverse geometrie per 
comprendere tutti i fenomeni aerodina-
mici. Le componenti esterne del modello 
realizzate da CRP Technology nella sua 
sede di Modena comprendono: la fuso-
liera, il musetto del velivolo, le carenatu-
re ala-fusoliera, le gondole motori con le 
relative ogive dei rotori, gli impennaggi 
orizzontali e verticali, le ali e i flaperon.
“I principali obiettivi che si prefiggeva 
Leonardo HD, e che l’hanno spinta a 
rivolgersi a CRP Technology, sono es-
senzialmente riconducibili a due aspetti: 
l’esigenza di tempistiche brevi, ma con il 
più alto livello di affidabilità, nella realiz-
zazione delle geometrie esterne del mo-
dello per la galleria del vento; la ricerca 
di materiali con ottime caratteristiche 
meccaniche e aerodinamiche per quei 
componenti che normalmente sarebbero 
stati pensati in materiale composito di 
tipo classico; la progettazione e realizza-
zione di una struttura interna in lega di 
alluminio adatta a essere facilmente im-
plementata con nuove geometrie per le 
future versioni di velivoli o per soluzio-
ni migliorate”, concludono dall’azienda 
modenese.

DIERRE, TRA ACQUISIZIONI 
E FIERE DI SETTORE 

A fine 2018 due acquisizioni e per il 
2019 una serie di appuntamenti fieristici 
già pianificati. Dierre, azienda con sede 
a Spezzano, in provincia di Modena, at-
tiva nella progettazione e produzione di 
profili strutturali in alluminio, protezio-
ni per macchine automatiche, sistemi di 
trasporto, moduli lineari e soluzioni di 
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robotica industriale, continua a darsi da 
fare e non interrompe il suo dinamismo.
Tramite la società controllata Dierre De-
catech di Padova ha acquisito l’80% del 
capitale sociale di Iltras, società di Schio, 
in provincia di Vicenza, specializzata nel 
settore delle materie plastiche e della loro 
lavorazione. Iltras realizza anche prote-
zioni antinfortunistiche per macchine 
utensili, alimentari e tessili oltre a realiz-
zare pannelli luminosi a led (Backlight), 
di forme e dimensioni diverse, utilizzati 
nella progettazione e produzione di ele-
menti di design e in grado di soddisfare 
ogni esigenza, sia in campo industriale 
che residenziale.
La seconda azienda che è entrata a far 
parte del Gruppo Dierre è In Uno di Sa-
onara, alle porte di Padova. Una società 
di nuova compagine, ma con profonde 
capacità ed esperienza nel campo della 
progettazione e produzione di cabine di 
design, protezioni e insonorizzazioni di 
impianti di grosse dimensioni. L’acqui-
sizione della Società In Uno è stata for-
malizzata da Sintesi, azienda acquisita da 
Dierre nel luglio 2017.
“Sia In Uno che Sintesi saranno in gra-
do di proporsi come partner altamente 
qualificati per il settore dell’impiantistica 
industriale, offrendo un prodotto com-

plementare e di alta gamma, volto ad au-
mentare la gamma produttiva e il valore 
del Gruppo. Gli attuali livelli occupazio-
nali rimarranno invariati, così come le 
sedi produttive e commerciali”, spiegano 
da Dierre.
Le aziende, ben strutturate al proprio 
interno e supportate con tecnologie che 
concorrono alle norme dell’Industria 4.0, 
hanno un fatturato di 1,5 milioni di euro, 
con potenzialità di crescita a 2 milioni di 
euro (In Uno) e 1,8 milioni di euro, con 
capacità di aumentare fino a 2,5 milioni 
di euro (Iltras).
Il Gruppo Dierre si è sviluppato nelle re-
gioni a più alta densità industriale, quali 
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e 
Toscana con diverse sedi produttive, a 
oggi 11; una realtà che è passata da un 
fatturato consolidato di 14,5 milioni di 
euro nel 2015 a uno di 37 milioni di 
euro nel 2017, con prospettive positive 
per l’esercizio 2018 pari a 46 milioni di 
euro e con un aumento della forza lavoro 
(2015/2018) da 100 a 280 dipendenti in 
totale.
“Siamo estremamente soddisfatti di 
queste due nuove acquisizioni. Si tratta 
di un segmento produttivo che andrà a 
completare l’ampia gamma di soluzio-
ni offerte da Dierre e che rappresenterà 
una splendida opportunità per sviluppare 
nuove sinergie industriali anche nel cam-
po dell’illuminotecnica, arricchendo in 
modo sostanziale il portfolio prodotti”, 
dichiara Giuseppe Rubbiani, presidente 
del Gruppo Dierre.
Il 2019 di Dierre si è aperto con due im-
portanti appuntamenti fieristici. Il primo 
a Parma dal 28 al 30 marzo scorsi, dove 
è andata in scena la diciottesima edizione 
di MECSPE, fiera di riferimento dedicata 
alle innovazioni di eccellenza per l’indu-
stria manifatturiera. Il secondo impegno 
di rilievo è stato invece in terra tedesca, 
ad Hannover Messe, vetrina mondiale 
per la tecnologia industriale dall’1 al 5 
aprile scorsi. La partecipazione del Grup-
po Dierre alle fiere di settore continuerà 
poi con la presenza dal 7 al 10 ottobre 
al Motek di Stoccarda, salone internazio-
nale dedicato al settore della produzione, 
dell’automazione e dell’assemblaggio au-
tomatizzato.

CRESCITA E RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA
NEL 2018 DI DUCATI

Consolida le proprie vendite globali Du-
cati Motor Holding. L'azienda di Borgo 
Panigale ha chiuso infatti il 2018 con 
53.004 moto consegnate in tutto il mon-
do, mantenendo le vendite, per il quar-
to anno consecutivo, al di sopra delle 
50.000 unità.
A questo importante risultato ha contri-
buito in modo determinante il successo 
della famiglia “Panigale”, che con 9.700 
moto vendute (+ 70% rispetto al 2017) 
ha permesso per la prima volta nella sto-
ria dell’azienda di conquistare il primato 
delle vendite mondiali nel segmento delle 
supersportive con una quota di mercato 
di oltre il 26%. Nel 2018, quindi, una 
supersportiva su quattro nel mondo è sta-
ta una Ducati Panigale.
L’Italia, con una crescita del 4,5%, è ri-
tornato ad essere il primo mercato di rife-
rimento, mentre tra quelli esteri i mercati 
asiatici continuano a seguire il trend po-
sitivo, in particolare la Cina dove le ven-

Giuseppe Rubbiani, presidente del Gruppo Dierre Claudio Domenicali, amministratore delegato di 
Ducati Motor Holding
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Musica sinfonica e programmi in esclusiva con direttori, solisti e 
orchestre di fama internazionale. È il ricco cartellone della 38a edi-
zione di Bologna Festival, che ha preso il via lo scorso marzo con 
protagonisti della vita musicale odierna. 
Ad aprire la nuova stagione, in esclusiva per Bologna Festival, il 20 
marzo per la rassegna Grandi Interpreti, è l’imponente oratorio di 
Händel Solomon eseguito da un eccezionale complesso strumen-
tale e vocale tedesco, la 
Kölner Akademie di Michael 
Alexander Willens. Il se-
condo appuntamento della 
rassegna Grandi Interpreti 
è il 31 marzo con Arcadi Vo-
lodos, pianista che infonde 
immaginazione e sentimento 
in una formidabile tecnica 
esecutiva. Un altro recital 
pianistico il 2 maggio, con 
Grigory Sokolov, autentico 
poeta del pianoforte che propone Beethoven e Brahms: So-
nata op.2 n.3 e Nuove Bagatelle op.119 oltre agli intermezzi, 
le ballate, le rapsodie e le 
romanze contenute nel-
le raccolte brahmsiane 
Klavierstücke op.118 e 
op.119.
Il 10 maggio il direttore 
Thomas Hengelbrock di-
rige il Requiem di Mozart, 
impegnando i suoi Bal-
thasar Neumann Choir 
& Ensemble per l’unica 
esecuzione italiana del 
capolavoro mozartiano, espressamente riservata al Bolo-
gna Festival. Arricchisce il programma con la Missa super-
ba di Johann Caspar Kerll. 
La proposta sinfonica si concentra poi su due importanti 
compagini orchestrali: il 22 maggio Iván Fischer dirige la 
sua versatile Budapest Festival Orchestra nella “Tragica” 
Sinfonia n.4 di Schubert, in due ouverture di Rossini e nel Concerto 
per pianoforte K.453 di Mozart, affidandolo al pianista Emanuel Ax. 
Il 30 maggio Antonio Pappano dirige invece la Chamber Orchestra 
of Europe nelle trascinanti Danze slave di Dvorák e nel wagneriano 
Idillio di Sigfrido, mentre la grande violinista Janine Jansen pre-
senta il sensuale Concerto op.35 di Szymanowski. Il 12 maggio, in 
convenzione con il Maggio Musicale Fiorentino, Bologna Festival 
offre ai propri abbonati l’occasione di assistere alla prova generale 
de La straniera di Bellini, diretta da Fabio Luisi con la regia di Marco 
Tullio Giordana.

BOLOGNA FESTIVAL 2019: SI ALZA IL SIPARIO SULLA 38a EDIZIONE
La rassegna Talenti, a partire dal 26 marzo all’Oratorio di San Fi-
lippo Neri, presenta la nuova generazione di concertisti, vincitori 
di concorsi e allievi di rinomati maestri. Tra questi il Trio Kanon, 
il Quartetto Werther, il violinista Indro Borreani in duo con la pia-
nista Ginevra Costantini Negri, il pianista Gabriele Strata. Come 
ogni anno il vincitore del “Premio del Pubblico”, assegnato al mi-
glior interprete della rassegna tornerà ad esibirsi per il festival in 
autunno, il 12 novembre. 
“Apologia del Quartetto. Dalle avanguardie storiche ai giorni no-
stri”, cinque concerti attraverso la letteratura per quartetto d’ar-
chi del Novecento e dei nostri anni, e “Bach versus Händel. Due 
vite parallele”, quattro concerti pensati in connessione con l’e-
secuzione del Solomon di Händel, sono i progetti in cui si articola 

la rassegna Il Nuovo l’Antico a 
partire dal 18 settembre, negli 
spazi dell’Oratorio di San Filip-
po Neri.
Carteggi musicali è invece un 
ciclo di approfondimento cul-
turale che si propone di evi-
denziare gli aspetti più intimi e 
meno conosciuti di tre grandi 

musicisti, sfogliandone scritti ed epistolari: Debussy, Wagner, 
Mozart. A partire dal 27 febbraio al Museo della Musica, lettu-
re, commenti ed esecuzioni al pianoforte affidate all’esperienza 
di Enzo Restagno, Giuseppe Modugno e Giorgio Pestelli.  Infine, 

musica e silenzio sullo sfon-
do di paesaggi mozzafiato, 
nel deserto dell’Oman cono-
sciuto anche come il “Quar-
to Vuoto”. Mario Brunello e 
il suo violoncello saranno 
le guide musicali nei gior-
ni di viaggio Il respiro del 
silenzio. Viaggio in Oman 
con Mario Brunello, che 

dal 15 al 20 novembre porteranno il pubblico a Muscat e alla sua 
maestosa moschea, nel deserto Rub’ al-Khali, nel souq e nella 
fortezza di Nizwa per poi giungere alle montagne incantate del 
Jebel Akhdar. Voli da Malpensa, trasferimenti in jeep, cammelli 
o a piedi. 
Per maggiori informazioni: www.bolognafestival.it
Per gli associati Confindustria Emilia è prevista una riduzione 
del 10% su nuovi abbonamenti e biglietti Grandi Interpreti nei 
settori di platea A e B.
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dite sono in forte crescita (+29%).
“Malgrado il 2018 sia stato un anno im-
pegnativo e difficile per il mercato delle 
moto di grossa cilindrata, con un ral-
lentamento in paesi per noi importanti 
come gli Stati Uniti, Ducati chiude con 
oltre 53.000 moto consegnate ai clienti 
in tutto il mondo, consolidando la cre-
scita ottenuta negli ultimi anni. Il 2018 
è stato un anno in cui ci siamo stabilizza-
ti, positivo quindi sia dal punto di vista 
commerciale sia sportivo. Abbiamo vinto 
tante gare in MotoGP e sviluppato una 
moto straordinaria. Si conferma quindi la 
solidità dell’azienda e questo ci permette 
di continuare a lavorare con determina-
zione sull’innovazione e sullo sviluppo 
dei prodotti, per offrire ai nostri appas-
sionati clienti, anche nei prossimi anni, 
nuove icone di stile e tecnologia”, dichia-
ra Claudio Domenicali, amministratore 
delegato di Ducati Motor Holding.
Una crescita sempre attenta ai principi 
della responsabilità sociale d’impresa, 
capace di coniugare i valori del brand ai 
bisogni del territorio. E proprio da questa 
esigenza è nata la Fondazione Ducati, da 
oltre 11 anni attiva su tre diversi fronti: 
museo e patrimonio storico, education 
e sicurezza stradale. In particolare, tutte 
le attività di education realizzate sino ad 
oggi da Ducati sono state pensate e svi-
luppate in collaborazione con il mondo 
della Scuola, dell’Università e della Ricer-

ca, mettendo a disposizione il patrimonio 
di competenze umane, tecniche e profes-
sionali del gruppo bolognese. 
“La formazione, culturale e tecnica, ha 
un ruolo fondamentale nella strategia 
di Corporate Responsibilty dell’azienda 
e della Fondazione Ducati. Siamo orgo-
gliosi delle attività che proponiamo, che 
creano un percorso con differenti stru-
menti di formazione, come la Fisica In 
Moto, il laboratorio di fisica interattivo, 
nato da un progetto messo a punto con il 
Liceo Malpighi e realizzato in collabora-
zione con il MIUR, che in 11 anni di at-
tività ha visto la presenza di oltre 71.000 
studenti delle superiori. 
A questo aggiungo il DESI, il percorso 
destinato a studenti del quarto e quinto 
anno di istituto professionale, progetta-
to secondo il modello duale che ha già 
diplomato 75 studenti dell’Istituto Bel-
luzzi-Fioravanti, ad oggi tutti già occu-
pati. Senza tralasciare le attività con gli 
atenei del territorio, come il corso di 
laurea in Ingegneria Meccanica Indirizzo 
Motoveicolo, sviluppato con l’Università 
di Bologna, e la creazione della Motor 
Valley University of Emilia-Romagna 
(MUNER), nonchè l'importante part-
nership con la Bologna Business School, 
per il Global MBA Supercars, Superbike 
and Motorsport. Tutto questo ci permet-
te, grazie anche alla costruttiva collabo-
razione con enti e istituzioni, di creare 

momenti di crescita e istruzione, capaci 
di generare opportunità di formazione 
d’eccellenza, valorizzare, celebrare e dif-
fondere il patrimonio di conoscenze ed 
esperienze della meccanica e del design”, 
conclude Domenicali.

 

EDIGIT INTERNATIONAL
AFFIANCA LE INDUSTRIE
GRAFICHE CON ENTERPRISE 64

Un software in grado di semplifica-
re l’organizzazione a 360 gradi e la ge-
stione delle tecnologie di stampa delle 
industrie grafiche (digitali di piccolo e 
grande formato, commerciale, editoriale, 
packaging, rigido e flessibile, etichette). 
Si chiama “Edigit Enterprise 64” ed è 
quello prodotto e commercializzato da 
Edigit International, realtà del territorio 
bolognese che dal 1990 mette a disposi-
zione il proprio team di professionisti per 
offrire soluzioni ERP/MES, integrate e 
multipiattaforma, alle industrie grafiche 
di tutta Italia. 
“Edigit Enterprise 64 permette di gesti-
re e ottimizzare tutto il ciclo produttivo 
di un’azienda grafica, automatizzando le 
procedure, risparmiando tempo, mini-
mizzando la possibilità di commettere 
errori e centralizzando tutte le informa-
zioni provenienti dai vari reparti azien-
dali e produttivi in un unico tool inte-
grato. Grazie a Enterprise 64 è possibile 
monitorare e gestire tutte le attività, dai 
preventivi al crm, dalla produzione e 
consuntivazione fino alla contabilità, per 
la fruizione e la gestione ottimale dei dati 
tramite un’unica interfaccia”, spiegano da 
Edigit International.  
Gli strumenti forniti dall’azienda copro-
no infatti le aree crm, gestione della pro-
duzione e contabilità generale e analitica, 
rendendo possibile anche l’analisi dei 
dati tramite business intelligence per un 
continuo miglioramento organizzativo 
dei clienti. “Le nostre soluzioni gestio-
nali sono idonee per l’ottenimento delle 
agevolazioni previste dal MISE per il pro-
gramma Industria 4.0”, sottolineano da 
Edigit International. 
Con quasi trent’anni di esperienza alle 
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spalle, la software house bolognese ha 
una storia di successo che si rinnova nel 
tempo grazie ai costanti investimenti in 
tecnologie innovative e alla preparazione 
del suo capitale umano: “Siamo in gra-
do di accompagnare i nostri clienti lungo 
un percorso di continuo miglioramento 
aziendale in termini di ottimizzazione dei 
processi, con un conseguente aumento 
della produttività. Il cliente è da sempre 
al centro del progetto Edigit, che consiste 
in una partnership che si consolida nel 
tempo e che punta alla massima soddisfa-
zione grazie anche ai servizi di assistenza 
tecnica e di consulenza altamente qualifi-
cati che possiamo garantire”, continuano 
da Edigit International. 
Gli utenti utilizzatori del software sfio-
rano oggi quota 8.000, mentre la squa-
dra è composta da 34 professionisti tra 
commerciali, consulenti tecnici, help 
desk, programmatori e amministrativi 
dislocati su quattro aree geografiche per 
rispondere al meglio alle esigenze degli 
oltre 1.200 clienti su tutto il territorio 
nazionale: “Abbiamo sempre investito sui 
nostri collaboratori e in ricerca e sviluppo 
per il potenziamento del nostro software 
e intendiamo continuare a farlo anche in 
futuro con nuovi strumenti applicativi 
.Net e Web”, concludono da Edigit In-
ternational.

ELETTROMECCANICA TIRONI 
DIVIDE L’EBITDA 
CON I DIPENDENTI 

Nel nuovo integrativo aziendale, siglato 
a fine 2018, la novità più rilevante è la 
scelta dell’azienda guidata dalla famiglia 
Tironi di dividere tra tutti i dipendenti 
un budget del 3% dell’EBITDA. 
Infatti, la società modenese, attiva nella 
progettazione, produzione ed installazio-
ne di trasformatori elettrici di potenza, 
ha firmato con la Rappresentanza Sin-

dacale Unitaria dei lavoratori un inno-
vativo contratto integrativo aziendale a 
integrazione del CCNL Metalmeccanico 
della durata triennale, in vigore quindi 
da gennaio 2019 a dicembre 2021, in 
cui sono previste misure che riguarda-
no non solo gli aspetti economici e di 
organizzazione del lavoro, ma anche la 
valorizzazione della formazione e della 
sicurezza sul lavoro, nonché il migliora-
mento generale delle condizioni di benes-
sere dei lavoratori. Questa novità si va ad 
aggiungere alle altre forme di welfare già 
presenti in Elettromeccanica Tironi e al 
tradizionale premio di risultato, calcolato 
su indici di produttività, propositività, 
presenze e qualità.
“Abbiamo scelto di intraprendere questa 
strada, investendo una quota significativa 
del bilancio aziendale, perché crediamo 
sia importante coinvolgere tutti i dipen-
denti nello sviluppo della nostra impre-
sa. Vogliamo avere la massima unità di 
tutto lo staff, che ogni giorno lavora in 
azienda, nel condividere gli ambiziosi 
traguardi che la proprietà si è posta, fa-
cendo fruttare al massimo gli ingenti in-
vestimenti degli ultimi anni. Ci aspetta-
no nuove sfide che possiamo vincere solo 
se le affrontiamo tutti insieme”, spiega 
Maurizio Tironi, presidente di Elettro-
meccanica Tironi.
“L’accordo conferma la nostra imposta-
zione di puntare sul welfare aziendale, 
ma volevamo fare un passo avanti nel 
coinvolgimento diretto delle persone. 
Da un lato, perché ci rendiamo conto 
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che in molti casi nelle famiglie c’è un 
solo stipendio e in generale stiamo attra-
versando momenti non semplici. L’altro 
aspetto riguarda le prospettive aziendali. 
Per arrivare dove siamo oggi la famiglia 
ha investito tantissimo e vogliamo fare 
in modo che questi investimenti portino 
anche aumenti significativi della nostra 
produzione. Obiettivi che possiamo rag-
giungere solo con l’impegno di tutti. E 
se andiamo in quella direzione, il nostro 
EBITDA non può che aumentare. Ab-
biamo pensato che una redistribuzione 
di questo risultato sia una strada giusta 
e stimolante”, aggiunge Matteo Tironi, 
amministratore delegato dell’azienda.
Elettromeccanica Tironi è stata fondata a 
Modena nel 1960 per volontà di Carmelo 
e Luciano Tironi ed è attualmente gui-
data dal presidente Maurizio Tironi e dai 
figli Marco e Matteo Tironi, amministra-
tori delegati. L’azienda è oggi attiva nella 
produzione dei trasformatori elettrici di 
potenza fino a 400MVA e tensione fino a 
420kV che vengono interamente proget-
tati, costruiti e provati nello stabilimento 
di Modena.
La capacità di offrire al mercato mondiale 
riposte precise alle aspettative del cliente 
e i vantaggi derivanti dalle nuove tecno-
logie adottate ha determinato negli anni 
una crescita costante. Forte di questi ri-
sultati, l'azienda ha ampliato negli anni 
la sua presenza sui mercati internaziona-
li, soprattutto per quanto attiene i tra-
sformatori di potenza e di alta tensione, 
mantenendo fede ai principi di qualità ed 
alto contenuto tecnologico che da sempre 
ne avevano caratterizzata la produzione. 

ELOGIC A FIANCO DI SIMEX 
NELLA COMUNICAZIONE DIGITALE

Riconfermata anche per il 2019 la colla-
borazione tra Simex, azienda bolognese 
specializzata nella produzione di attrez-
zature per macchine movimento terra, 
ed eLogic, digital company felsinea del 
Gruppo Maggioli che ne cura la presenza 
in rete. 
“La comunicazione sui canali digitali è 
oggi molto importante per tutte le azien-

de e impatta anche sul comparto metal-
meccanico, motore dell’economia italia-
na. Simex è una pmi emiliana con forti 
competenze tecniche ed esporta i propri 
prodotti in tutto il mondo. Credo, non 
da ora, nelle potenzialità di marketing di 
Internet, anche a supporto di attività tra-
dizionali quali fiere e contatto diretto con 
i dealer, ancora oggi fondamentali”, sot-
tolinea Mirco Risi, amministratore uni-
co di Simex e presidente di UNACEA, 
l’associazione di categoria delle aziende 
di macchine e attrezzature per le costru-
zioni.
Grazie alla collaborazione con eLogic, 
Simex ha costruito la propria presenza 
online creando negli anni un unico team 
di lavoro e una strategia di presidio dei 
canali di comunicazione online volta sia 
ad aumentare la visibilità dell’azienda e 
dei suoi prodotti che a fare branding a 
livello internazionale. Dalla ristruttura-
zione del sito web multilingua, usabile, 
chiaro, facilmente aggiornabile, online 
da marzo scorso, le due realtà si sono 
orientate verso gli obiettivi di visibilità 
sul canale digitale: “Ci siamo concentra-
ti sulla SEO, in primis, poiché il buon 
posizionamento sui motori di ricerca 
internazionali è diventato un asset azien-
dale che contribuisce alla reputazione del 
marchio e dei prodotti in rete. La visibi-
lità è stata rafforzata grazie a un’attività 
promozionale sui prodotti tramite cam-
pagne pubblicitarie in diversi mercati 

sulle principali piattaforme di Internet 
Adv. Abbiamo utilizzato anche tecniche 
di remarketing, una forma di pubblicità 
online rivolta ai visitatori di un sito il cui 
comportamento viene tracciato per poter 
reindirizzare loro un messaggio pubblici-
tario molto mirato. Il duplice obiettivo 
è stato centrato: aumento della notorietà 
del brand e raccolta di contatti in target”, 
spiega Mirko Sancassani, responsabile di-
gital marketing di eLogic.
La comunicazione digitale di Simex si 
basa soprattutto sulla produzione di ma-
teriale tecnico dimostrativo: notizie, do-
cumentazione, foto, video, contenuti che 
si prestano a essere veicolati in rete. A 
questo scopo eLogic fornisce a Simex una 
piattaforma in Cloud per l’erogazione e 
lo scambio di materiale aziendale acces-
sibile via Internet a commerciali, dealer 
e clienti in modo sicuro e controllato, 
anche da smartphone e tablet tramite 
un’App.  
Simex è attiva anche sui social media e 
presidia LinkedIn, YouTube, Facebook 
e Twitter in modo strutturato, trasfor-
mandoli in volano per gli accessi al sito. 
“Oggi la comunicazione orientata al con-
tent marketing e al video storytelling è 
strategica perché anche il pubblico B2B 
vuole contenuti di qualità capaci di tra-
smettere in modo immediato e semplifi-
cato il prodotto e il contesto d’uso: foto 
e video sono per antonomasia predisposti 
alla condivisione e amplificano la visibi-
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“Imprenditore dell’Anno” 2018: è il prestigioso riconoscimento 
conquistato lo scorso novembre da Sonia Bonfiglioli. Il presi-
dente e amministratore delegato di Bonfiglioli Riduttori, realtà 
bolognese specializzata nel campo dell’automazione industriale, 
è la prima donna in 22 anni a ottenere il premio con cui Ernst 
& Young celebra l’ingegno italiano, riservato a imprenditori alla 
guida di aziende con un fatturato di almeno 25 milioni di euro, 
che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visio-
ne strategica, contribuendo alla crescita dell'economia.
Sonia Bonfiglioli si è aggiudicata il riconoscimento “per aver 
portato, con determinazione e tenacia, il Gruppo fondato dal pa-
dre nel 1956 ad affermarsi come una realtà mondiale fra le più 
importanti del proprio settore; capace di raccogliere e affronta-
re le sfide dettate dai tempi promuovendo ricerca e innovazione, 
ponendo sempre al centro il fattore umano”, come ha spiegato 
la giuria della XXII edizione del Premio EY, presieduta da Gian-
ni Mion, presidente di Fila e di Space3, e composta da Alberto 
Baban, imprenditore; Paolo Boccardelli, direttore di LUISS Busi-
ness School; Guido Corbetta, professore ordinario di Corporate 
Strategy presso l'Università Bocconi di Milano; Monica Mandel-
li, managing director in KKR &  Co. a New York; Marco Nocivel-
li, presidente e amministratore delegato Gruppo Epta; Cristina 
Scocchia, amministratore delegato di KIKO; Paolo Scudieri, am-
ministratore delegato di Adler Plastic.
“La Bonfiglioli, fin dalla mia infanzia, ha sempre fatto parte della 
mia vita e ancora oggi mi piace vivere l’azienda con la stessa 
curiosità di quando mio padre mi ci portava tenendomi per mano 
e con la stessa passione di quando ho scelto di lavorarci. 

SONIA BONFIGLIOLI PREMIATA DA EY “IMPRENDITORE DELL’ANNO” 2018

Oggi il Gruppo Bonfiglioli è cresciuto e l’80% dei nostri prodotti 
trova un utilizzo fuori dai confini nazionali. Per questo il premio 
che ci hanno conferito è prima di tutto il riconoscimento alle 
3.700 persone in tutto il mondo che, con talento e impegno, han-
no contribuito e partecipato al suo sviluppo. 
Vorrei anche dedicarlo alle tante aziende, soprattutto di piccole 
dimensioni, e alle persone che vi lavorano, il cui prezioso opera-
to è spesso invisibile. Imprese e persone che costituiscono quel 
patrimonio di iniziativa, creatività e ingegno che rendono unico 
il nostro Paese. Sono loro il motore e la forza, di ieri e di domani, 
che dobbiamo sostenere e far crescere”, ha commentato Bon-
figlioli.
In occasione della premiazione Donato Iacovone, amministrato-
re delegato di EY in Italia e managing partner dell’area Mediter-
ranea, ha dichiarato: “La storia ultraventennale del Premio di-
mostra come nel nostro Paese esista un tessuto imprenditoriale 
sano, capace di superare anche i periodi più critici, trasforman-
doli in un’opportunità per migliorare e reinventarsi, investendo in 
innovazione e internazionalizzazione. Imprese guidate da uomini 
e donne che hanno saputo coniugare la grande capacità di an-
ticipare il futuro con la volontà di stare in trincea e superare le 
difficoltà. 
Imprenditori che hanno compreso l’importanza delle competen-
ze giuste per competere in un mondo in veloce cambiamento 
e che hanno investito per svilupparle in azienda o cercarle sul 
mercato. Una strategia che, come dimostrano molte di queste 
storie, ha generato grandi ritorni, consentendo all’impresa di 
crescere”. 
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lità dell’azienda anche a livello interna-
zionale” spiega Federico Deserti, account 
eLogic per Simex. “La presenza su Inter-
net con una strategia di digital marke-
ting mirata è diventata imprescindibile 
in ogni settore e deve avere un approc-
cio pragmatico, strutturato e pianificato 
per poter far davvero crescere l’azienda”, 
dichiara Alessandro Ferrin, responsabile 
comunicazione di Simex.

ECM, UNA GARANZIA 
MADE IN ITALY 
PER CERTIFICAZIONI E TESTING

Un altro importante progetto in pista per 
ECM - Ente Certificazione Macchine, 
che lo scorso dicembre ha presentato la 
domanda per l’accreditamento secondo il 
nuovo Regolamento europeo per i dispo-
sitivi medici (MDR 2017/745). Già orga-
nismo notificato per la direttiva (MDD) 
93/42/CE, ECM non ha perso tempo e si 
è subito attivata per raggiungere questo 
nuovo traguardo, aggiornando le proprie 
risorse e competenze in linea con il pano-
rama normativo in continua evoluzione. 
Si ampliano dunque i settori di compe-
tenza dell’azienda bolognese, da oltre 20 
anni punto di riferimento per le impre-
se italiane e internazionali per le attività 
di certificazione, ispezione, formazione 
e testing. Ente Certificazione Macchi-
ne può vantare una lunga esperienza in 
ambito certificativo di macchinari e at-

trezzature di lavoro, comprovata dagli ac-
creditamenti come organismo notificato 
(n°1282) per diverse direttive europee 
di prodotto quali macchine, ascensori, 
compatibilità elettromagnetica, rumore, 
atmosfere esplosive (Atex), attrezzature 
a pressione (PED) e dispositivi medici 
e per la certificazione dei sistemi di ge-
stione qualità secondo gli standard ISO 
9001 e ISO 13485. In qualità di labora-
torio di prova accreditato, ECM è inoltre 
in grado di effettuare attività di testing 
per valutare la sicurezza dei prodotti e 
la loro conformità ai maggiori standard 
internazionali ed è stata nominata CB e 
CBTL, per l’esecuzione dei test secondo 
lo schema internazionale CB IECEE.
“Negli anni le nostre qualifiche si sono 
ampliate fino a coprire una molteplicità 
di ambiti. Il nostro ente di certificazio-
ne si contraddistingue per l’attenzione 
e l’impegno nei confronti delle esigenze 
del mercato e delle aziende, per questo 
i nostri sforzi sono orientati a una cre-
scita costante, nell’ottica di offrire servizi 
sempre all’avanguardia e di qualità”. È 
quanto spiega Luca Bedonni, direttore 
di servizi ECM, che aggiunge: “La nostra 
missione è accompagnare le aziende verso 
il raggiungimento di elevati standard di 
sicurezza degli ambienti di lavoro, ridu-
cendo al minimo il rischio di infortunio, 
nonché garantire l’immissione sul merca-
to di prodotti e macchinari che rispon-
dano pienamente alle normative vigenti”.
Una mission che si estende anche al set-
tore dei dispositivi medici, dove ECM si 

fa promotrice di innovazione e sicurezza, 
valutando prodotti e produttori per la 
commercializzazione di dispositivi sicuri 
e di qualità. La richiesta di accreditamen-
to per il nuovo MDR ha già passato il 
vaglio di Accredia e del Ministero della 
Salute ed è ora in mano alla Commissio-
ne Europea, che provvederà alle dovute 
verifiche e organizzerà l’audit congiunto. 
“Nel ruolo di organismo di certificazio-
ne e di laboratorio di prova accreditato, 
Ente Certificazione Macchine opera nel 
pieno rispetto del mandato ricevuto dai 
Ministeri di competenza, sotto la vigilan-
za di Accredia - l’Ente Unico nazionale 
di accreditamento designato dal governo 
italiano, che attesta la competenza, l’in-
dipendenza e l’imparzialità degli organi-
smi di certificazione, ispezione e dei la-
boratori di prova. Le nostre comprovate 
qualifiche costituiscono dunque garanzia 
di affidabilità, sicurezza e qualità delle 
attività che svolgiamo a livello interna-
zionale”, conclude Luca Bedonni. Attra-
verso un’efficace rete di partner e uffici 
commerciali dislocati in Asia, America e 
Medio Oriente, ECM supporta le azien-
de sul mercato globale anche al di fuori 
dell’Europa.

EON REALITY 
SBARCA IN EMILIA-ROMAGNA

La realtà virtuale e la realtà aumentata 
possono aiutare le aziende a incrementare 
le vendite, comunicare meglio la funzio-
nalità del prodotto, migliorare la forma-
zione degli utenti, ridurre i costi e molto 
altro ancora; adesso tutto questo prende 
forma in Emilia-Romagna, sempre di più 
regione che da tutto il mondo chiama 
investimenti nel proprio territorio, gra-
zie alle professionalità che qui si possono 
trovare, all’alta formazione garantita nei 
Tecnopoli e nelle Università, alla logistica 
e alle infrastrutture. 
Lo scorso novembre Eon Reality, gruppo 
californiano leader mondiale nello svi-
luppo di software e piattaforme digitali, 
ha inaugurato al Worklife Innovation 
hub di Casalecchio di Reno, in provincia 
di Bologna, il proprio Interactive Digital 
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Center (IDC) e la Virtual Reality Inno-
vation Academy (Vria); l’unico hub vo-
luto in Italia per lo sviluppo di contenuti 
e applicazioni legati alla realtà virtuale e 
realtà aumentata è dunque divenuto il 
nuovo quartier generale europeo dell’a-
zienda statunitense. 
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza 
del fondatore dell’azienda, Dan Lejer-
skar, del presidente della Regione, Stefa-
no Bonaccini, del sindaco di Casalecchio 
di Reno, Massimo Bosso, dell’assessore 
regionale alle Attività produttive, Palma 
Costi, del rettore dell’Università di Bo-
logna, Francesco Ubertini, del Conso-
le generale degli Stati Uniti, Benjamin 
Wohlauere, dei rappresentanti di Confin-
dustria Emilia Area Centro e di ASTER.
Eon Reality ha in questo modo messo ra-
dici in Emilia-Romagna, realizzando un 
centro per lo sviluppo di contenuti e ap-
plicazioni per le imprese con l’obiettivo 
di favorire una strategia di aggiornamento 
industriale sul territorio che possa offrire 
le più moderne attrezzature per sviluppa-
re nuove competenze per l’innovazione. 
L’insediamento, destinato a occupare 160 
addetti entro tre anni, copre complessi-
vamente una superficie di 2.400 metri 
quadrati, con spazi riservati all’Academy, 
uno showroom e laboratori di sviluppo. 
Si tratta di una struttura all’avanguardia 
che nasce anche grazie al supporto della 
Regione Emilia-Romagna, che ha investi-
to nel progetto 6,3 milioni di euro, su un 
totale di 24 milioni impiegati, attraverso 
la legge regionale sull’attrazione di inve-
stimenti, dopo che l’azienda californiana 

ha partecipato al bando relativo all’Indu-
stria 4.0.
Eon Reality Italia avrà un forte impat-
to sul mondo della formazione grazie a 
partnership con l’Università di Bologna e 
altre istituzioni accademiche della regio-
ne. Nel centro di Casalecchio gli studenti 
potranno seguire corsi di undici mesi de-
dicati alla costruzione delle competenze 
necessarie per creare una nuova figura 
professionale e sviluppare applicazioni di 
realtà aumentata e virtuale (Avr), con set-
te mesi di pratica ed esperienze sul campo 
che consentiranno loro di agire con deci-
sione per evitare problemi o comportarsi 
a livelli di efficienza e sicurezza molto più 
alti.
“Abbiamo una grande opportunità per 

migliorare il trasferimento delle cono-
scenze locali e promuovere gli usi educa-
tivi e industriali della realtà aumentata e 
virtuale qui in Emilia-Romagna. 
Il Centro digitale interattivo e la Virtual 
Reality Innovation Academy costitui-
ranno anche il nuovo quartier generale 
dell’azienda in Europa e miglioreranno 
non solo l’attuale conoscenza in regione 
della piattaforma Avr, ma anche la sua 
padronanza nelle generazioni future, a 
sostegno della formazione e dello svilup-
po di competenze professionali a livelli 
senza precedenti. È davvero un momen-
to emozionante per i cittadini italiani 
e dell’Emilia-Romagna”, ha dichiarato 
Dan Lejerskar, fondatore di Eon Reality, 
a margine dell’inaugurazione.

FONDERIA SAN POSSIDONIO 
INVESTE SUL TERRITORIO E PUNTA
SULLA FORMAZIONE

Si è chiuso con il segno positivo il 2018 
per Fonderia San Possidonio, azienda 
appartenente al Gruppo Mazzucconi, da 
più di un secolo attivo nel settore della 
fusione e della lavorazione dei metalli. Il 
Gruppo, con oltre 1.200 dipendenti, ha 
sede a Ponte San Pietro, in provincia di 
Bergamo, e può contare su sette stabili-
menti produttivi in Italia, più una sede a 
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CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA SPEGNE 25 CANDELINE

Venticinque anni di servizi di assistenza fiscale ad alto valore 
aggiunto. Celebra un quarto di secolo di attività Cafindustria Emi-
lia-Romagna, il centro di assistenza fiscale (CAF) già punto di rife-
rimento per le Associazioni di Bologna e Modena, oggi confluite 
in Confindustria Emilia Area Centro, per Confindustria Ceramica, 
per svariate altre associazioni del territorio e per numerose impre-
se della regione, che ne detengono il capitale in forma azionaria. 
Parte del coordinamento unico dei CAF di Confindustria, che serve 
complessivamente oltre 300.000 contribuenti in tutta Italia, e rego-
larmente iscritto all’albo del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze dal primo anno di operatività, il 1994, Cafindustria Emilia-Roma-
gna fornisce, su richiesta, un servizio professionale di assistenza 
fiscale direttamente presso la sede dell’azienda, presso le proprie 
sedi di Bologna o del territorio regionale, o tramite il canale online, 
agevolando le imprese nel proprio ruolo di sostituto d’imposta. 
“Da venticinque anni Cafindustria offre un servizio ad alto valore 
aggiunto e a prezzi competitivi, esonerando il sostituto d’imposta 
da ogni responsabilità e contribuendo a creare un positivo clima di 
collaborazione aziendale, nell’ottica di politiche concrete di wel-

fare aziendale”, dichiara il presidente Massimo Lauro. Aggiunge 
Alessandro Baldi, direttore di Cafindustria Emilia-Romagna: “Il 
servizio di assistenza ai dipendenti è garantito tutto l’anno, anche 
per quesiti e nel caso di verifiche e controlli”.
I servizi proposti da Cafindustria sono offerti anche alle aziende 
non associate e sono rivolti principalmente alle persone fisiche 
non esercenti attività professionali e imprenditoriali e garantisco-
no al contribuente il diritto di riservatezza. In seguito all’iscrizione 
dell’ASPPI - Associazione dei Piccoli Proprietari di Bologna a Con-
findustria, nel 2017, Cafindustria ha assunto inoltre il ‘controllo fun-
zionale’ delle attività di assistenza fiscale che fanno capo alla sua 
società di servizi, la Assist ASPPI Servizi: “Con questa collabora-
zione si rafforza la specializzazione immobiliare di Cafindustria, an-
che in maniera indiretta e in taluni servizi specifici, quali ad esem-
pio le locazioni, proprie dell’ASPPI, che ha uffici territoriali aperti 
a Bologna e nella sua provincia, a Castelmaggiore, a Casalecchio 
di Reno e a Imola”, spiega Baldi. Oltre ai servizi di elaborazione 
dei modelli 730, che riguardano circa 18.000 contribuenti all’anno, 
direttamente coordinati dalla struttura emiliana, Cafindustria offre 
ai propri clienti anche quelli di compilazione ed elaborazione dei 
modelli Redditi PF e dei quadri aggiuntivi RM-RT-RW, in partico-
lare a chi svolge attività finanziarie e immobiliari all’estero. Altri 
servizi proposti riguardano invece la preparazione dei modelli F24 
per il versamento dell’IMU e della TASI, la compilazione di model-
li socio-sanitari quali ISEE, RED, INVCIV, la predisposizione delle 
dichiarazioni di successione e la consulenza specializzata per 
‘espatriati’ e ‘impatriati’, in relazione alle esigenze dei singoli così 
come delle aziende. Da anni Cafindustria si propone anche come 
intermediario telematico con l’Agenzia delle Entrate, in particolare 
per quei sostituti che delegano il servizio di ricezione dei conguagli 
dei modelli 730/4 e il servizio di invio delle Certificazioni Uniche dei 
dipendenti. Dal 2019, infine, grazie al partner tecnologico Teamsy-
stem è possibile anche utilizzare l’app ‘Cafindustria’, disponibile 
per iOS e Android per la consultazione e l’invio documentale. 

Monaco di Baviera, in Germania. 
Mazzucconi realizza getti di alluminio, 
fusi di conchiglia a gravità in bassa pres-
sione e in pressofusione, lavorati mecca-
nicamente e poi assemblati. La produ-
zione è interamente dedicata al settore 
dell’automotive ed è destinata ai brand 
più importanti del settore. Nel 2018 il 
Gruppo ha superato i 190 milioni di fat-
turato e numerosi sono stati gli investi-
menti realizzati nei diversi siti produttivi, 
uno su tutti, quello di San Possidonio, 
in provincia di Modena: qui negli ultimi 
quattro anni è raddoppiato il numero dei 
dipendenti, arrivando a superare i due-

cento collaboratori, e sono stati investi-
ti oltre venti milioni di euro per nuove 
linee produttive automatizzate. Senza 
tralasciare le ingenti risorse impiegate 
dall’azienda per la formazione tecnica di 
personale qualificato.
“La sempre crescente richiesta di profili 
tecnici qualificati e con competenze tec-
niche, ci ha spinto, per il secondo anno 
consecutivo a promuovere il corso per 
Tecnico di fonderia su isole robotizzate, 
in collaborazione con Adecco”, spiega il 
direttore di stabilimento Roberto Spa-
gnolo.
Il progetto anche quest’anno ha visto un 

percorso formativo rivolto a 11 giovani 
diplomati di 300 ore, delle quali 180 
d’aula e 120 di stage in azienda.
“È un progetto molto importante al qua-
le teniamo particolarmente perché per 
noi la formazione è parte integrante del 
processo produttivo e di inserimento di 
nuove risorse, avendo la forte necessità 
di trovare ragazzi sempre più qualificati. 
Figure, che, oggi giorno, facciamo fatica 
a reperire nel mercato del lavoro”, conti-
nua Spagnolo.
Inoltre, un terzo dei ragazzi che hanno 
frequentato il corso è stato assunto dall’a-
zienda con la formula dell’apprendistato, 



conoscere, competere, crescere.
Elaborare conoscenza è una scelta strategica per l’industria di successo.

PERIZIE PER LE INDUSTRIE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGETTI DI RICERCA, 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

per la ricerca e la sostenibilità industriale

SINERGIE TECNOLOGICHE Srl - Via A. Dal Prato, 82 - 48014 Castel Bolognese (RA) T/F: +39 0546 657002 

info@sinergietecnologiche.it  | www.sinergietecnologiche.it

w
w

w
.g

om
m

ad
ac

an
ce

lla
re

.it

CREDITO D’IMPOSTA SULLA RICERCA 
PATENT BOX

SUPER E IPERAMMORTAMENTI

Pag Pubblicitaria - Issue 2k17 - FARETE.indd   1 28/02/17   12:22



28  fare

vita industriale

mentre gli altri hanno trovato occupazio-
ne in diverse imprese del territorio. La 
sede di Fonderia San Possidonio si esten-
de su una superficie produttiva di 10.000 
metri quadrati, l’85 per cento della pro-
duzione è rivolta all’export e tra i clienti 
principali ci sono i più prestigiosi marchi 
del settore automotive: Bmw, Porsche e 
Fca.

FOTOINCISA MODENESE 2, 
PASSIONE ED ESPERIENZA 
DA OLTRE 40 ANNI

Con l’avvento del digitale il mondo del-
la stampa è radicalmente cambiato: oggi 
le aziende che operano nel settore han-
no la necessità di essere più competitive 
per soddisfare le richieste di un mercato 
globale complesso. Per fare questo, Fo-
toincisa Modenese 2, che da oltre qua-
rant’anni investe sull’innovazione tecno-
logica e sull’alta professionalità dei propri 
collaboratori, nel 2018 ha inaugurato la 
nuova sede nella convinzione che 
le dimensioni di un’azienda, unite 
alla qualità dei prodotti, all’avan-
guardia tecnologica e al rispetto 
delle tempistiche rappresentino 
condizioni sempre più pregnanti 
per la competitività sul mercato.
La nuova sede sorge nel quartiere 
Torrazzi di Modena e si estende 
su una superficie di 1.000 metri 

destinati al comparto produttivo e agli 
uffici. “L’obiettivo dell’operazione è un 
aumento del fatturato e l’ottimizzazione 
del reparto produttivo e del ricco par-
co attrezzature, oggi all’avanguardia nel 
campo della stampa digitale e del confe-
zionamento degli stampati. Non abbiamo 
ampliato solo gli spazi, ma anche gli oriz-
zonti commerciali introducendo tecnolo-
gie e materiali innovativi. Non cambia la 
nostra professionalità, che si arricchisce 
di competenze rinnovate: flessibilità, ve-
locità e creatività”, commentano infatti 
da Fotoincisa Modenese 2.
Specializzata nel settore della stampa e 
della tipografia dal 1973, l’azienda mo-
denese ha saputo coniugare esperienza e 
professionalità per rispondere alle richie-
ste di una clientela sempre più esigente 
e offrire un’ampia gamma di prodotti di 
alta qualità, come la stampa digitale e 
quella per grandi formati. “Concepiamo 
ogni prodotto come unico nel suo gene-
re, valorizzandone al massimo dettagli e 
particolarità. Siamo in grado di guidare i 
clienti attraverso tutte le diverse fasi della 
produzione, dalla progettazione alla per-

sonalizzazione, dalla realizzazione al con-
fezionamento, fino alla gestione logistica 
dei prodotti. I quarant’anni di lavoro alle 
nostre spalle ci hanno permesso di acqui-
sire una conoscenza sempre più estesa e 
approfondita delle richieste dei clienti: 
oggi siamo in grado di offrire una vasta 
gamma di servizi che continua ad arric-
chirsi anno dopo anno”, continuano da 
Fotoincisa Modenese 2.
Prova dell’approccio moderno e lungi-
mirante dell’azienda, tra l’altro, è la par-
tnership che ha recentemente siglato con 
la tipografia Toriazzi di Parma, che le ha 
consentito di divenire un punto di riferi-
mento del settore sul territorio regiona-
le e di poter contare su un totale di 18 
dipendenti e 4 agenti. “Grazie a questa 
nuova sinergia prospettiamo un aumento 
del fatturato attorno al 15-20 per cento”, 
dichiara Fabio Torri, direttore commer-
ciale e titolare di Toriazzi. 
Gli investimenti in nuove attrezzatture 
altamente tecnologiche, del resto, sono 
stati significativi: oltre alla nuova bros-
suratrice automatica e alla macchina 
multifunzione “Duplo 646” per rifilo, 
taglio, cordonatura, perforazione, micro-
perforazione, mezzo taglio, l’azienda può 
oggi vantare l’unica stampante digitale 
“Hp Indigo 12000” della provincia di 
Modena, che consente qualità, versatili-
tà, personalizzazioni per ciascuna copia e 
altissime performance su diversi supporti 
(carta, plastica, sacchetti, scatole e altro) 
su tirature medie 50-1.000 copie.

GAMBALE TEGOLE, 
LA RICETTA 
PER UNA QUALITÀ CERTIFICATA

“Basiamo la nostra produzione su strin-
genti requisiti di qualità e destiniamo 
considerevoli risorse alla costante attua-
lizzazione della gamma di prodotti e del-
le tecniche di produzione, riservando una 
particolare attenzione alle materie prime 
che compongono gli impasti dei nostri 
coppi e tegole”. 
Parola dell’azienda Gambale Tegole, dal 
1969 attiva nella produzione di tegole 
e coppi, che negli anni si è aggiudicata 
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un’ampia serie di certificazioni di qua-
lità; l’ultima in ordine di tempo, di cui 
possono fregiarsi numerosi prodotti di 
punta quali il coppo mediterraneo nella 
versione “Smog free bianca”, riguarda la 
riflettanza, un parametro indispensabile 
relativo alla riflessione e al mantenimento 
sostenibile del calore.
“La ‘ricetta’ Gambale garantisce il rispet-
to dei più elevati standard di qualità. 
Ogni processo produttivo e metodologi-
co è monitorato da un sistema completo 
di controllo rispondente ai requisiti degli 
enti certificatori”, sottolineano dall’a-
zienda con sede a Mirabello, in provincia 
di Ferrara, che vanta anche la certificazio-
ne UNI EN ISO 9001:2015, riguardante 
il processo produttivo e l’organizzazione 
aziendale, e la dichiarazione di conformi-
tà europea CE, a garanzia della produzio-
ne.
L’offerta di Gambale Tegole comprende 
DoppioCoppo®, un coppo di grande 
formato (7,4pz/mq) che grazie alle sue 
dimensioni consente di ridurre i tempi di 
posa in opera ricalcando inoltre un manto 
di copertura in coppi tradizionali tipica-
mente italiano, disponibile in varie colo-
razioni e, grazie alla finitura R-Evolution, 
dotato di una superficie completamente 
idrofobica a effetto goccia a perla e dall’a-
spetto metallizzato; il formato classico 
“Coppo mediterraneo”, una tegola (10 
pz/mq) disponibile in sette colorazioni, 
di cui due con finitura bocciardata; il for-
mato “Doppia romana”, disponibile con 
finitura liscia o granulata; la Tegola piana 

(10pz/mq), con superficie leggermente 
granulosa e somigliante a quella delle la-
stre di ardesia, disponibile in tre colora-
zioni; la Pietra naturale (10pz/mq), con 
una superficie caratterizzata dall’effetto 
tridimensionale della pietra naturale.
L’azienda ferrarese produce inoltre nume-
rosi elementi speciali quali tegole di sfia-
to, tegole laterali, TV, torrette per canne 
fumarie e aerazione, tegole di gronda, 
basamenti per fotovoltaico, linee vita 
certificate e finestre da tetto e, sempre 
riservando una particolare attenzione al 
tema ambientale, propone un pacchetto 
di prodotti dedicati all’isolamento termi-
co, al colmo ventilato e alle membrane 
traspiranti, al fine di  garantire il rispar-
mio energetico e migliorare il comfort 
abitativo.
“Da oltre 30 anni disponiamo inoltre 
del servizio ‘Tetto chiavi in mano’ per 
il montaggio e il rifacimento dell’intera 
copertura in stretta collaborazione con 
aziende di smaltimento eternit e case e 
tetti in legno. Disponiamo inoltre di au-
totreni storici per esposizione dei nostri 
prodotti”, concludono da Gambale Te-
gole.

GOLF CLUB LE FONTI, 
LE NOVITÀ PER IL 2019 

“Il nostro circolo ha realizzato negli anni 
grandi cambiamenti e investimenti desti-
nati alle infrastrutture e al percorso per 
poter offrire a tutti gli appassionati gio-
catori un servizio sempre migliore, sotto 
ogni profilo. I risultati ottenuti hanno 
fatto sì che, ad oggi, siamo considerati 
come uno dei circoli più all’avanguardia 
in Italia, ma noi vogliamo continuare 
ancora a migliorare”. Con queste paro-
le Ivano Serrantoni, presidente del Golf 
Club Le Fonti, introduce le novità del 
circolo di Castel San Pietro Terme, alle 
porte di Bologna, per il nuovo anno. 
L’inizio del 2019 ha infatti fatto registra-
re l’ingresso di nuovi volti nello staff del 
Golf Club Le Fonti, per trasmettere vita-
lità e idee inedite e per raggiungere nuovi 
obiettivi che “contribuiranno al raggiun-
gimento di nuovi traguardi”.  
La Golf Academy di Enrico Trentin, i 
progetti F.I.G. del ‘Punto Rosa’ rivolti al 
mondo femminile e il test delle gare su 
12 buche sono solo alcuni dei progetti 
che hanno preso il via al Golf Club Le 
Fonti. 
Il Circolo, che il prossimo dicembre cele-
brerà il ventesimo anniversario della pro-
pria fondazione, continua dunque a pro-
porsi come punto saldo della comunità 
di Castel San Pietro Terme e, attraverso 
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nuove collaborazioni, anche per la desti-
nazione turistica della Città Metropolita-
na di Bologna. 
“La voglia di crescere e migliorarci è sem-
pre tanta e di questo dobbiamo ringra-
ziare i nostri soci, appassionati golfisti e 
sostenitori del Golf Le Fonti”, aggiunge 
Ivano Serrantoni. 
Il Golf Club Le Fonti è inserito nell’af-
fascinante Valle del Sillaro, caratteriz-
zata da un microclima mite e salubre e 
contornata da dolci colline. Nello stesso 
territorio si trovano importanti impianti 
e strutture salutistiche e termali quali le 
Terme di Castel San Pietro e il Villaggio 
della Salute Più, dove gli avventori posso-
no ritrovare il proprio benessere psicofisi-
co abbinato al gioco del golf.  
“Il percorso di 6.480 metri, che compren-
de 18 buche par 72, risulta estremamente 
vario e divertente sia per i giocatori più 
abili che per i principianti. All’interno 
della Club House è inoltre possibile tro-
vare ristoro presso il qualificato ristoran-
te, che sviluppa con fantasia la vocazione 

enogastronomica del territorio ab-
binata a una impareggiabile ospita-
lità”, sottolinea Serrantoni. 
L’impianto golfistico, prospiciente 
agli stabilimenti termali e ai margi-
ni della città medievale, offre con-
giuntamente e in armonia con il 
territorio circostante un’ampia op-
portunità di servizi enogastronomi-

ci, ricreativi, culturali, sportivi e musicali 
per garantire un soggiorno piacevole. 
Nel 2006 e nel 2007 il Golf Club Le Fon-
ti è stato sede delle Qualifying School del 
Ladies European Tour e negli anni 2009, 
2010 e 2011 è stato selezionato per una 
tappa del circuito professionistico inter-
nazionale maschile Alps Tour. 
Dal 2007 è stato accreditato come sede 
del Centro Tecnico Federale Femminile 
e al suo interno ospita la ‘Le Fonti Golf 
Academy’ che organizza, con moderne 
strutture di apprendimento, golf clinic 
individuali e collettive, dedicate in par-
ticolare ai turisti stranieri con insegnanti 
di lingua inglese.  
Il Circolo ha inoltre attivato l’iniziativa 
“Meeting of minds, relazioni e idee in 
movimento”, con cui mira a creare oc-
casioni di incontro e relazione per l’im-
prenditoria del territorio, con formule di 
comunicazione e di prestazione di servizi 
rivolti alle aziende, diversificate e cali-
brate su misura. “Il golf, oltre che uno 
sport con oggettivi benefici per la salute, 

permette uno stile di vita che, attraverso 
la condivisione di passioni e desideri co-
muni, diventa un’opportunità formida-
bile per coltivare conoscenze e interessi 
personali e professionali”, conclude Ser-
rantoni. 

GRATIA ET SALUS PRESENTA 
IL PROGETTO MAGIS PER SALUTE 
E PERFORMANCE AL LAVORO

Un percorso pensato per aiutare i pazien-
ti a prendersi cura della propria salute 
acquisendo tutti gli strumenti per affron-
tare al meglio le giornate nell’ambiente 
lavorativo, familiare e sportivo e pratican-
do la “vera prevenzione consapevole”. Si 
chiama Magis ed è una iniziativa lanciata 
dal poliambulatorio bolognese Gratia et 
Salus, dal 2000 attivo nel campo della 
medicina del lavoro, nella convinzione 
che gli interventi su condizioni-posto di 
lavoro e su salute del lavoratore siano un 
efficace e vantaggioso investimento.
“Magis è ‘molto con poco’: un percorso 
col quale ‘la scienza medica ottiene il be-
nessere psico-fisico’. Il lavoratore sano, 
sereno, consapevole e partecipe è infatti 
un collaboratore efficiente, motivato e 
riconoscente. Crediamo nella ricerca e 
nell’innovazione, sempre pronti a speri-
mentare nuove soluzioni per i problemi 
irrisolti; su questa base solida abbiamo 
costruito un progetto per migliorare la 
salute, da condividere con le aziende a 
noi affidate”, dichiara Davide Truffelli, 
direttore sanitario del Poliambulatorio 
Gratia et Salus. 
Come sottolineano dal poliambulatorio 
bolognese, tutto ruota intorno alla ca-
pacità di riconoscere quei sintomi che in 
letteratura sono identificati come “vaghi 
e aspecifici”, la cui comune base patologi-
ca è l’infiammazione cronica, espressione 
organica dello stress cronico: “Spesso il 
medico concentra la propria attenzione 
su dati clinici evidenti, caratterizzati da 
una sintomatologia chiaramente ricono-
scibile; altri sintomi quali sovrappeso, 
stanchezza cronica, disturbi del sonno 
o dell’appetito, irritabilità del colon o 
stipsi, disturbi del tono dell’umore, sin-
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dromi dolorose aspecifiche, sono invece 
sottovalutati e, restando in gran parte 
non chiariti, non vengono ricondotti alla 
causa patologica”, spiega infatti Grazia 
Guiducci, medico e ideatrice del Pro-
gramma Magis per Gratia et Salus.
Quando la reazione agli agenti stresso-
geni più comuni (psichici, relazionali, 
ambientali, alimentari, infettivi, ecc.) è 
protratta nel tempo e non è seguita da 
una adeguata fase di recupero, il nostro 
organismo va incontro a una serie di 
cambiamenti che ne alterano la composi-
zione corporea; Gratia et Salus con Magis 
ha dunque messo a punto un approccio 
diagnostico che si basa sull’impiego di 
strumenti di misura all’avanguardia, con 
l’obiettivo di intervenire profondamente 
sulla salute, evitando l’errore di curare 
il sintomo senza individuarne la causa, 
ricevendone beneficio parziale e limita-
to nel tempo. “Composizione corporea 
e studio del sistema nervoso autonomo 
sono lo specchio del nostro stato di sa-
lute”, chiarisce Guglielmina Chinaglia, 
medico esperto del poliambulatorio bo-
lognese. 
Presso Gratia et Salus il paziente Magis 
viene accolto e guidato nel corso di un 
progressivo cambiamento del proprio 
stato psico-fisico attraverso tappe defini-
te quali visite mediche con test specifici, 
consulenze nutrizionali di studio-educa-
zione alimentare, appuntamenti in pale-
stra per esercizi mirati e incontri con un 
“allenatore” che motiva al superamento 
delle difficoltà. Il team di Magis è infatti 

composto da un medico, un nutrizioni-
sta, un educatore motorio e un life coach. 
“Magis è declinato in diversi modelli, 
dal più semplice, caratterizzato da visita 
e piano alimentare-fisico-motorio, al più 
articolato, che comprende accertamenti 
specialistici, esami di laboratorio e l’a-
zione programmata di tutti e quattro i 
professionisti. Sono possibili interventi 
in azienda, studiati appositamente per 
gruppi di lavoratori, con momenti dia-
gnostico-terapeutici individuali e attivi-
tà di gruppo, per raggiungere la miglior 
performance lavorativa”, conclude Stefa-
no Giannas, amministratore di Gratia et 
Salus.

GRUPPO CLIMA CRESCE ANCORA
NUOVA SEDE A CASTEL SAN PIETRO

Una strategia di espansione ben definita 
che, passando da un’attenta gestione del-
le risorse umane, è culminata lo scorso 
ottobre nell’acquisizione di una storica 
impresa del territorio. È l’importante 
percorso di crescita tracciato da Gruppo 
Clima, realtà specializzata nella vendita, 
installazione, manutenzione e assistenza 
di impianti di riscaldamento e climatiz-
zazione, che alla fine del 2018 ha annun-
ciato l’acquisizione della GL di Gualandi 
Loreno, azienda con quattro dipendenti 
nata nel 1982 a Castel San Pietro Terme, 
alle porte di Bologna. 
“Con la sua forza lavoro, destinata in 
breve tempo ad aumentare, la GL seguirà 
principalmente la gestione degli inter-
venti manutentivi e d’installazione nella 
zona di Imola, Ozzano e Castel San Pie-
tro Terme. Si tratta di un altro importante 
passo in avanti nella nostra visione d’im-
presa. Il nostro percorso di crescita non si 
arresta e continua ad arricchirsi di nuove 
professionalità e competenze, proseguen-
do così l’espansione della nostra azienda 
nel settore termo-idraulico sul territorio 
emiliano e puntando sempre al continuo 
aggiornamento e perfezionamento della 
nostra squadra”, commenta Durim Cil-
lnaku, titolare di Gruppo Clima. 
L’azienda, nata nell’aprile 2017 dall’u-
nione di due imprese saldamente radi-
cate nelle rispettive province di com-
petenza, la centese Murtas Tecnologie e 

Sotto: Durim Cillnaku, titolare di Gruppo Clima.
A sinistra: Cillnaku con Loreno Gualandi
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Centoventi anni di continua innovazione al servizio dei propri 
clienti. A festeggiarli nel 2019 è Emanuel, azienda fondata nel 
1899 a Torino e che oggi ha sede ad Anzola dell’Emilia, alle 
porte di Bologna, da oltre un secolo punto di riferimento nel 
settore delle attrezzature di sollevamento.
“La nostra storica attitudine all’ascolto delle esigenze del 
cliente incontra oggi l’Industria 4.0 e le certificazioni di qualità 
più avanzate, per affrontare al meglio le sfide future. Continu-
iamo con entusiasmo e intraprendenza la storia di successo 
che ha caratterizzato la nostra impresa fino ad ora”, spiegano 
da Emanuel.
Affidabilità, qualità e continuo progresso tecnologico sono i 
valori che da sempre contraddistinguono l’azienda che pro-
duce macchine, personalizzabili secondo le più specifiche 
esigenze, per il sollevamento di veicoli ferroviari e ferro-tranviari, 
autoveicoli stradali pesanti e tutti quei manufatti che per lavorazio-
ne, controllo o assistenza devono essere sollevati e movimentati. 
“Il nostro principale obiettivo è da sempre la soddisfazione del clien-
te; per questo non abbiamo mai trascurato di accostarci ai problemi 
di sollevamento cercando di trovare la soluzione migliore che, nel 
tempo, possa essere la più adatta e più conforme alle necessità di 
chiunque debba sollevare dal camion al convoglio ferroviario”, sot-
tolineano ancora dall’azienda. 
Nel corso degli anni Emanuel si è strutturata in modo da essere in 
grado di pianificare e ottimizzare i progetti, ricercare e implementare 
nuove soluzioni, personalizzare e adattare i propri impianti alle più 
svariate richieste. 
“L’attenzione costante alle sempre più severe normative di sicurez-
za e l’impegno continuo volto alla semplificazione delle operazioni 
manutentive dei veicoli ci impongono di utilizzare sempre i materiali 
migliori e le tecnologie più all’avanguardia sul mercato. La qualità 
che possiamo garantire e la nostra esperienza pluridecennale ci 
rendono il più affidabile fornitore di elementi di sollevamento a livel-

EMANUEL, UNA STORIA DI SUCCESSO CHE DURA DA 120 ANNI

lo internazionale”, continuano da Emanuel, che vanta un costante 
aumento del fatturato estero e i più importanti produttori di treni e 
Ministeri dei trasporti del mondo tra i propri clienti. 
L’azienda muove i primi passi nel 1899 con il nome di “Società 
Commerciale Giovanni Emanuel & Comp” e un tornio per la ri-
parazione di macchine agricole. In breve tempo inizia a lavorare 
per la nascente industria automobilistica e a produrre attrezza-
ture destinate alla manutenzione dei veicoli, fino a specializzarsi 
sempre più, negli anni Ottanta, nel settore delle attrezzature per 
il sollevamento di veicoli industriali. È in corrispondenza del cen-
tenario della propria fondazione che, grazie alla lunga esperienza 
maturata nel sollevamento di veicoli pesanti, Emanuel inizia a pro-
durre e installare impianti di sollevamento per treni, consolidando 
la propria presenza internazionale dall’Europa agli Stati Uniti, al 
Canada e a tutto il Sud America. 
Gli anni Duemila vedono una continua espansione dei prodot-
ti Emanuel, il fatturato in costante aumento e una importante 
espansione della gamma dei prodotti. Nella convinzione che lo 
sviluppo dell’azienda e la forte inclinazione all’innovazione deb-

bano necessariamente coniugarsi 
con il rispetto dell’ambiente, Emanuel 
investe nell’installazione di un grande 
impianto fotovoltaico. È infatti dal 2008 
che l’azienda utilizza energia elettrica 
prodotta a impatto zero da 360 metri 
quadri di pannelli fotovoltaici, che for-
niscono il 100% dell’energia utilizzata. 
“Siamo molto orgogliosi di questa scel-
ta sostenibile. Generiamo mediamente 
ben 60.000 kWh, evitando di immettere 
nell’atmosfera quasi 30.000 kg di CO2, il 
principale gas responsabile dell’effetto 
serra, e 35 kg di NOx, tra i più perico-
losi agenti inquinanti”, concludono da 
Emanuel.
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la bolognese Angelini Service, da oltre 
cinquant’anni veri e propri punti di ri-
ferimento nel campo dell’installazione e 
assistenza di impianti di riscaldamento 
e condizionamento, può oggi contare su 
35 collaboratori, su un fatturato che nel 
2018 ha raggiunto quota 2,3 milioni di 
euro e su interessanti previsioni di cresci-
ta per il 2019. 
L’azione di Gruppo Clima si estende ca-
pillarmente sul territorio emiliano ed è 
in grado di coprire con i suoi servizi le 
province di Bologna, Ferrara e Modena, 
garantendo sempre elevati standard di 
qualità e affidabilità: “Tempestività di 
intervento e un rapporto chiaro e diret-
to con il cliente, sia esso privato, azienda 
o amministrazione condominiale, sono i 
nostri tratti distintivi. Sono circa 12.000 
i clienti che si affidano alle nostre com-
petenze tra Bologna, Modena e Ferrara, 
più di 280 le installazioni e oltre 10.000 
gli interventi che realizziamo ogni anno”, 
sottolinea ancora Cillnaku.
Tutti i lavori eseguiti dai tecnici di Grup-
po Clima sono opera di un team di pro-
fessionisti esperti e ogni fase, dall’instal-
lazione alla manutenzione fino al pronto 
intervento, è curata nei minimi dettagli: 
“Il lavoro di squadra è fondamentale. 
Non lasciamo nulla al caso, dalla scelta 
del prodotto migliore per le esigenze dei 
nostri clienti, sia esso caldaia, boiler a gas 
o condizionatore, passando, se necessa-
rio, all’installazione e configurazione del-
lo stesso, in modo rapido, pulito e alta-
mente professionale”, conclude il titolare 
di Gruppo Clima.

L’HOLIDAY INN BOLOGNA FIERA
SI DOTA DI DEFIBRILLATORE

Da qualche mese tutte le hall degli ho-
tel del Gruppo Chc sono dotate di un 
defibrillatore e il personale in forza alle 
strutture ricettive risulta formato per il 
suo utilizzo in caso di primo soccorso. 
Ciò vale anche per l’Holiday Inn Bolo-
gna Fiera e per gli altri alberghi a quat-
tro stelle della catena Chc, presenti nelle 
principali città italiane (Firenze, Genova, 
Milano, Torino e Venezia). Tutto il perso-

nale ha conseguito il diploma IRC - Ita-
lian Resuscitation Council.
A ben vedere è un bell’esempio di respon-
sabilità sociale di impresa, come confer-
ma Patrick Petroncini, Hotel Manager 
per Chc a Bologna: “Si tratta di una 
iniziativa partita da Roberto Ciapparel-
li, il titolare di Chc. I defibrillatori sono 
posizionati nelle hall di tutti gli hotel 
del gruppo e il nostro personale è stato 
formato adeguatamente. Qui a Bologna 
per il corso di formazione ci siamo avvalsi 
della Pubblica Assistenza città di Bologna 
Onlus e dell’esperienza del dottor Rober-
to Faccioli”.
Il defibrillatore è un apparecchio salvavi-
ta in grado di rilevare le alterazioni del 

ritmo della frequenza cardiaca e di ero-
gare una scarica elettrica al cuore qualora 
sia necessario. L’erogazione di uno shock 
elettrico serve per azzerare il battito car-
diaco e, successivamente, ristabilirne il 
ritmo.
Il Gruppo Chc (City Hotels Company) 
è una realtà consolidata da anni sul ter-
ritorio italiano che opera con business 
residence e diverse strutture alberghiere, 
alcune delle quali con brand di catene 
internazionali come Holiday Inn e Best 
Western.
Presenti nelle più importanti città ita-
liane e in posizioni strategiche per il bu-
siness e i trasporti, gli hotel del gruppo 
offrono garanzia e standard internaziona-

STARTUP SCOUTING DI FILIERA

Focus su Packaging, Macchine, Metalli
mercoledì 22 maggio 2019 ore 16.30
presso Eon Reality Italy Interactive Digital Center, Worklife Innovation Hub
Via del Lavoro, 47 - Casalecchio di Reno (BO)

Focus su Salute
giovedì 20 giugno 2019 ore 17.30
presso Confi ndustria Emilia 
Via San Domenico, 4 - Bologna

SAVE THE DATE
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GTI CELEBRA 30 ANNI CON UN RESTYLING E UNA GRANDE FESTA
“Tenacia per affrontare tempi duri e mercati competitivi. Impe-
gno per gestire le sfide più difficili. E una passione sfrenata per 
le telecomunicazioni”. Con queste parole Angelo Dottore, CEO 
di GTI, racconta l’azienda che ha creato con i soci Massimiliano 
Degli Esposti e Antonio Dottore, che ha raggiunto i trent’anni di 
vita e celebrato l’importante traguardo con una grande festa, lo 
scorso 25 ottobre.
Nel corso dell’evento, Dottore ha condotto i partecipanti in un 
viaggio nel tempo; un viaggio che va indietro al 18 giugno 1988, 
quando ha avuto inizio il cammino di GTI, realtà specializzata 
nell’ambito dell’integrazione e condivisione di 
metodologie per la fornitura di servizi IT pensati e 
realizzati su misura dei clienti: “Avevamo poco più 
di vent’anni. Un’età fatta di ideali. La nostra sede 
era un vecchio garage di venti metri quadrati. Ma 
era anche il nostro laboratorio, il nostro ufficio, il 
nostro magazzino. Venti metri quadrati che sono 
bastati per dare forma a idee, progetti e sogni”.
I trent’anni di GTI hanno visto alternarsi quattro 
marchi aziendali, ciascuno con la propria storia e 
caratteristica. Fino ad arrivare all’ultimo, il quinto, 
pensato per celebrare l’anniversario della fonda-
zione dell’azienda: un mosaico costruito tessera 
dopo tessera, l’una diversa dall’altra, fino a com-
porre Easy, l’elefante di GTI: “Easy è la nostra identità, il nostro 
insieme di valori guida. 
Easy è il percorso che ogni giorno affrontiamo insieme ai clienti, 
ai fornitori, ai collaboratori. Easy è il tocco in più che trasmet-
tiamo ai nostri lavori, unendo sistemi tecnologici diversi fra loro 
con semplicità. Insieme a Easy procediamo alla ricerca dell’evo-
luzione tecnologica e dimensionale, motivati da una propulsiva 
spinta interiore e una spiccata propensione all’ascolto delle per-
sone”, dichiara Angelo Dottore.
La seconda parte della giornata di festeggiamenti, nel corso del-
la quale non sono mancati momenti simbolici come le premia-
zioni del primo e dell'ultimo cliente, è stata dedicata ai compagni 
di viaggio di GTI, le aziende partner Datwyler, Hikvision, Plantro-
nics e StarLeaf, che hanno presentato ai partecipanti le novità 
tecnologiche. “È stato un momento formativo e informativo. Gli 

interventi che si 
sono succeduti 
hanno indicato 
la direzione che 
prenderà l'azien-
da nei prossimi 
anni. È per questo 
che abbiamo or-
ganizzato l’evento 
all'interno della 

nostra sede, dove abbiamo alle-
stito le nuove tecnologie in zone 
dedicate per consentire ai clienti 
di familiarizzare con i prodotti”, ag-
giunge Dottore.  

L’evento ha inoltre lasciato spazio alle storie e alle persone che han-
no contribuito a portare GTI dov'è oggi. A concludere la giornata, il 
taglio della torta, con una atmosfera di festa che si addice al raggiun-
gimento di un traguardo così importante, frutto di un marcato spirito 
di squadra e del costante aggiornamento tecnologico dell’azienda: 
“Investiamo molte risorse per stare al passo con i tempi, per la for-
mazione, per tenere sempre aggiornati i driver fondamentali per il no-
stro lavoro. Non è possibile adagiarsi nel settore Telecomunicazioni, 
non ricercare e sperimentare l’ultima novità tecnologica. Far cono-
scere le soluzioni innovative che il mercato mette a disposizione non 
sempre è facile, ma GTI è convinta che sia questo il giusto approccio 
al mercato ed è sempre riuscita ad essere nell’elenco dei precursori. 
L’innovazione tecnologica, però, non è tutto: il fattore umano è fonda-
mentale. Senza lo spirito di squadra che ci lega potremmo chiudere 
domani mattina”, conclude il CEO di GTI, Angelo Dottore.

li, in aggiunta all’eleganza degli arreda-
menti di design e al comfort dei servizi a 
disposizione per la clientela: connessione 
Internet wi-fi e Internet point, sale me-
eting fino a 200 sedute e business area, 
parcheggio e garage, mini gym sempre 
aperte, ristoranti di cucina locale e inter-
nazionale, per soddisfare gusti e necessità 
degli ospiti. Da qualche tempo richiestis-
sime sono anche le ‘Ladies Rooms’, ideate 

per il benessere della clientela femminile 
con prodotti di cosmesi, asciugacapelli e 
piastra professionali, step o cyclette; non 
ultime le ‘Kids Rooms’ con giochi per 
bambini e ‘Business Rooms’ con facilities 
per i viaggiatori d’affari. L’ultima perla 
della società, inaugurata a maggio 2018, 
è l’Hotel Continental Venice a Venezia.
Roberto Ciapparelli, di origini valtelline-
si ma riminese di adozione, ha iniziato la 

sua attività lavorativa in Romagna, pro-
seguendo il mestiere di famiglia con una 
serie di acquisizioni e gestioni di hotel 
tra Rimini e Riccione, fra cui Hotel St. 
Gregory, Mocambo, Waldorf, Boemia e 
Touring. Attorno all’anno 2000, ha ini-
ziato a operare con strutture nelle città 
di Roma, Firenze, Venezia-Mestre per 
poi, nel 2003, inaugurare il Gruppo Chc 
(City Hotels Company).



Pensate come Toyota, 
entrate nella nostra idea di logistica.
 
Pensiamo a nuove soluzioni per movimentare le merci e migliorare 
l’efficienza delle vostre operazioni logistiche. Carrelli intelligenti, 
interconnessione, automazione, nuovi sistemi energetici per ottimizzare 
il lavoro e mirare alla qualità totale.

Le nostre idee muovono la logistica e vi portano fra le tecnologie del futuro.

Scoprite la nostra idea di Futuro www.toyota-forklifts.it

Think : Like : Toyota



Le convenzioni nazionali di Confindustria: 
oltre 30 partner che ti offrono vantaggi 
ed opportunità dedicati e in esclusiva 
su prodotti e servizi legati alla tua
attività imprenditoriale.

IL COCKTAIL
DI RISPARMIO
IDEALE PER IL TUO
BUSINESS!
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GRUPPO IMA  
COMPLETA L’OFFERTA  
NEL SETTORE COFFEE 

Una doppia acquisizione nel settore Cof-
fee. L’ha annunciata lo scorso febbraio il 
Gruppo Ima, punto di riferimento mon-
diale nella progettazione e produzione di 
macchine automatiche per il processo e il 
confezionamento di prodotti farmaceuti-
ci, cosmetici, alimentari, tè e caffè che, 
proseguendo nella propria consolidata 
strategia di acquisizioni, ha siglato un 
accordo per l’acquisto del 70% del capi-
tale della società Spreafico Automation, 
società di Calolziocorte, in provincia di 
Lecco, attiva nel campo della progetta-
zione, produzione e commercializzazione 
di macchine automatiche per il riempi-
mento e la preparazione delle capsule di 
caffè (single serve) e prodotti solubili.  
Ima ha inoltre sottoscritto un accordo 
per l’acquisto del 61,45% del capitale di 
Tecmar, impresa con sede a Mar del Pla-
ta, in Argentina, importante player del 
mercato latino-americano nella progetta-
zione, produzione e commercializzazione 
di macchine automatiche per il confezio-
namento nei settori caffè e food.   
“Ima ha già una consolidata presenza nel 
settore del caffè. L'ingresso contestuale in 
Spreafico Automation e Tecmar permet-
te di completare la gamma di prodotti 
offerti e di rafforzare significativamente 
il posizionamento nel mercato latino-a-
mericano, previsto in grande crescita nei 
prossimi anni. 
A questo si aggiungeranno le sinergie 
commerciali e produttive attese dall’inte-
grazione delle società acquisite nella rete 
commerciale e nel sistema di subforni-
tura del Gruppo”, ha dichiarato Alberto 
Vacchi, presidente e amministratore de-
legato del Gruppo Ima, nel commentare 
le operazioni.  
L’operazione Spreafico Automation pre-
vede un intervento finanziario al closing, 
previsto nel mese di aprile 2019, pari a 
9,6 milioni di euro per l’enterprise value. 
La società stima per l’esercizio 2018 un 
fatturato superiore a 16,5 milioni di euro 
e un EBITDA di circa 2,5 milioni di 
euro, con 45 dipendenti. Viene inoltre 

concessa ad Ima un’opzione di acquisto, 
esercitabile in aprile 2028, sul restante 
30% della Spreafico Automation. 
L’operazione Tecmar prevede un inter-
vento finanziario al closing, previsto nel 
mese di aprile 2019, pari a 1,3 milioni 
di euro per l’enterprise value. La società 
stima per l’esercizio 2018 un fatturato di 
circa 4,5 milioni di euro e un EBITDA 
di circa 0,5 milioni di euro, con 52 di-
pendenti. 
Viene inoltre concessa ad Ima un’opzione 
di acquisto, ed alle minoranze un’opzione 
di vendita, esercitabile in aprile 2024, sul 
restante 38,55% della Tecmar. 
Il Gruppo Ima 
conta oggi circa 
5.500 dipendenti, 
di cui quasi 2.300 
all’estero, e si avva-
le di 39 stabilimen-
ti di produzione tra 
Italia, Germania, 
Svizzera, Regno 
Unito, Stati Uni-
ti, India, Malesia, 
Cina e Argentina. 
Ima ha inoltre 
un’ampia rete 
commerciale, che 
consiste in 29 filia-

li con servizi di vendita e assistenza in Ita-
lia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Ger-
mania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, 
Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, 
Thailandia e Brasile, uffici di rappresen-
tanza nei Paesi dell'Europa centro-orien-
tale e più di 50 agenzie che coprono in 
totale circa 80 Paesi.

  

IQC PRESENTA C-BOX
PER LA FOTOGRAFIA DIGITALE 
DELLE COMPETENZE

Un sistema per la rappresentazione di-
gitale delle competenze delle persone e 
per la gestione delle conoscenze di or-
ganizzazioni, aziende e associazioni tra-
mite l’utilizzo di un Digital Badge. È la 
piattaforma C-BOX, messa a punto con 
successo dalla bolognese Italian Quality 
Company, che si propone come società di 
servizi con la consapevolezza che l’immi-
nente evoluzione digitale richiederà un 
nuovo modo di operare in partnership 
con i clienti e i loro fornitori nella ridefi-
nizione della catena dei valori e che for-
nisce servizi ad alto contenuto professio-
nale e tecnologico per la valorizzazione di 
sistemi, processi, prodotti e conoscenze.
“Un Digital Badge è una fotografia digi-
tale delle competenze delle persone, de-
finita secondo lo standard ‘Open Badges 
Infrastructure - OBI-’ ideato da Mozilla 
Foundation, per la messa in trasparenza 
di conoscenze, abilità, soft skills e com-

Un particolare di una macchina Spreafico
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F.LLI VIGNOLI CON ORGOGLIO E IMPEGNO DA 40 ANNI SUL TERRITORIO

Quarant’anni di esperienza nel campo della costruzione e affi-
latura di utensili. È l’importante traguardo raggiunto dalla F.lli 
Vignoli, storica azienda familiare bolognese specializzata nella 
produzione e affilatura di utensili in metallo duro e policristal-
lino destinati ai settori meccanico, medicale, aeronautico, au-
tomotive, idraulica.
“Progettiamo e realizziamo utensili personalizzati, prodotti di 
qualità e pieni di passione, amore e fantasia. La nostra è una 
‘bottega’ dove si impara un mestiere poco usuale e molto spe-
cialistico”, spiegano con orgoglio i tre fratelli che hanno fon-
dato l’azienda: Gianni, Renato e Silvano Vignoli.
Era il 1979 quando, dopo 17 anni di esperienza da fresatore 
presso l’azienda Sasib, il maggiore dei tre, Gianni, scelse di 
mettersi in gioco rilevando l’attività di un anziano affilatore a 
Borgo Panigale, a Bologna, con un contratto che prevedeva 
un periodo di affiancamento di soli tre mesi: “Non immaginavo 
tante difficoltà, anche dal punto di vista burocratico, né che 
il mestiere si rivelasse così impegnativo. Nonostante questo, 
i clienti iniziarono ad aumentare, e con essi l’apprezzamento 
per la qualità e il servizio forniti”, ricorda Gianni Vignoli.
Considerata la costante crescita dell’impresa, nel gennaio 
1980 l’entrata in azienda del fratello Renato, seguita da quella 
di un terzo fratello, Silvano, si rivelò determinante e consentì 
alla F.lli Vignoli di far fronte alle numerose richieste dei clienti: 
“Il lavoro di squadra si dimostrò fin da subito la nostra forza, la 
sinergia ci ha permesso di crescere e costantemente miglio-
rarci”, confermano i tre fratelli Vignoli. 
Il parco macchine della F.lli Vignoli era a quei tempi costituito 
da affilatrici universali e tradizionali e non era più sufficiente 
per soddisfare le esigenze dei numerosi clienti che l’azienda 
aveva ormai fidelizzato: “Per questo, nel 1996 acquistammo 

la nostra prima macchina a controllo numerico. Sono state la 
qualità del nostro lavoro e la fiducia dei clienti a permetterci, in 
quegli anni, di ampliare il nostro parco macchine e aumentare 
l’organico assumendo dei giovani. È così che abbiamo creato 
un’attività che, nel territorio bolognese e non solo, è di sup-
porto a molte importanti aziende meccaniche che apprezzano 
il servizio offerto sia in fase progettuale che post-vendita. Per 
noi è sempre motivo di orgoglio essere in grado di affrontare e 
risolvere i problemi dei nostri clienti, al di là della convenienza 
economica”, spiegano ancora i tre fratelli.
Oggi l’azienda, che fornisce circa 200 clienti in tutta l’Emi-
lia-Romagna, tra cui anche marchi di grande rilievo, prosegue 
il proprio percorso di crescita. F.lli Vignoli si è infatti dotata 
di macchinari all’avanguardia e del software di progettazione 
Tool Studio, per poter progettare e simulare la realizzazione 
dell’utensile in remoto consentendo la riduzione dei tempi di 
costruzione, e vanta collaborazioni con fornitori specializzati 
nel rivestimento degli utensili per poter offrire soluzioni sem-
pre ottimali e all’insegna dell’innovazione.
“L’orgoglio e la tenacia ci hanno permesso di superare tante 
difficoltà. Tra queste, rimane significativa quella  nell’individua-
re personale qualificato. L’ultimo dipendente che è entrato in 
squadra è stato assunto dopo un periodo di stage e formazione 
ad hoc sui nuovi macchinari ad alta tecnologia, che seguono 
l’approccio dell’Industria 4.0. Auspichiamo che sia sviluppato 
maggiormente il rapporto di interdipendenza tra il mondo della 
scuola e quello del lavoro”, concludono i fratelli Vignoli.
Dal 2017 la F.lli Vignoli è partecipata dalla Industrial Partner, 
società che affianca e assiste le PMI nella importante fase 
della vita di ogni azienda costituita dal “passaggio generazio-
nale”.



• 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
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petenze acquisite dalle persone nei di-
versi contesti formativi ed esperienziali. 
Nonostante in Italia l’interesse per questo 
strumento sia emerso solo da pochi anni, 
sono circa 28 milioni i badge rilasciati in 
tutto il mondo dal 2011 a oggi”, spiega-
no da IQC.
La piattaforma C-BOX è stata sviluppata 
secondo linee guida condivise che inte-
grano lo standard OBI con la garanzia 
della credibilità dei soggetti che creano 
e rilasciano i badge (gli issuer) e l’intel-
legibilità dei badge rilasciati alle persone 
(gli user). 
“Affinché i Digital Badge possano effet-
tivamente rappresentare valori tangibili 
di utilità pratica per i percorsi professio-
nalizzanti e per l’economia è necessario 
ne siano garantite la credibilità, l’affida-
bilità e l’intellegibilità. IQC è impegnata 
su questo fronte dal 2016 e da allora ha 
continuato ad investire in questa direzio-
ne, condividendo con università, aziende 
pubbliche e private, centri di formazio-
ne professionale, servizi per l’impiego e 
associazioni professionali regole di riferi-
mento per trasmettere fiducia nella ‘tran-
sazione’ delle competenze attraverso l’u-
tilizzo dei badge digitali”, spiegano dalla 
società bolognese. 
Ad oggi C-BOX, la prima ed unica piat-
taforma in Italia ad avere ottenuto la 
certificazione rilasciata da IMS Global 
Learning Consortium, che ne attesta l’ 
interoperabilità con tutte le piattafor-
me online, consente di emettere cinque 
tipologie distinte di badge a seconda 
delle finalità che gli issuer intendono 
perseguire:  la valorizzazione di eventi e 
seminari (Open badge), di corsi di for-
mazione (Competence badge), di ruoli e 
professioni (Job Description badge), del 
capitale umano (Recollection badge) e di 
competenze comportamentali (Soft Skills 
badge).
“Nel contesto aziendale riveste una par-
ticolare importanza il Job Description 
badge, utile strumento per la mappatura 
delle competenze in relazione alle esigen-
ze di ruolo e funzione, che consente di 
valorizzare le persone che concorrono a 
generare il valore aziendale favorendone 
la crescita professionale in armonia con 
l’evoluzione digitale. Nell’era I4.0 e dello 

Human Capital Big Data, il Digital ba-
dge IQC rappresenta lo strumento più 
promettente e all’avanguardia per tutti 
i soggetti che, a vario titolo, concorrono 
alla generazione dei ‘saperi’ e alla diffu-
sione della conoscenza e che intendono 
affrontare le nuove sfide poste dalla nor-
mativa europea e nazionale sul riconosci-
mento formale e informale delle compe-
tenze avvalendosi della potenzialità delle 
tecnologie digitali”, concludono da IQC.
Per informazioni: www.iqcbox.com

2018, NUOVO RECORD
DI VENDITE
PER LAMBORGHINI

Il 2018 ha segnato un nuovo record sto-
rico sul fronte delle vendite per Auto-
mobili Lamborghini. Con 5.750 vetture 
consegnate ai clienti in tutto il mondo e 
un incremento del 51% rispetto all’anno 
precedente, il produttore italiano di su-
persportive con sede a Sant’Agata Bolo-
gnese, in provincia di Bologna, continua 
la sua crescita a livello globale. Con una 
rete commerciale di 157 concessionari in 
50 Paesi, nel 2018 le consegne ai clienti 
in tutto il mondo sono passate da 3.815 a 
5.750 unità. Di fatto, i volumi di vendita 
rispetto al 2010 (1.302 unità) sono più 
che quadruplicati. Ma al di là di queste 
cifre, nel 2018 la Casa del Toro ha conti-
nuato a dimostrarsi anche al di sopra di 
tutti gli altri obiettivi commerciali.

“Nel 2018, Lamborghini ha centrato nuo-
vi traguardi. Non abbiamo solo stabilito 
un altro record di vendite, ma abbiamo 
anche raggiunto livelli mai visti prima, 
superando abbondantemente il risulta-
to straordinario di 5.000 Lamborghini 
vendute. Questo grande salto dimostra 
tutto il valore del nostro prodotto e della 
nostra strategia commerciale”, è il com-
mento di Stefano Domenicali, Chairman 
e Chief Executive Officer di Automobili 
Lamborghini. Che prosegue: “È un suc-
cesso ancora più significativo, se si pensa 
che abbiamo affrontato un’eccezionale 
doppia sfida: introdurre costantemente 
nuovi modelli e tecnologie sul merca-
to delle supersportive, raddoppiando al 
contempo la capacità produttiva della 
sede centrale di Sant’Agata Bolognese. 
Sin dal suo esordio, il nuovo Super SUV 
Urus ha incontrato l’entusiasmo e l’ap-
provazione del mercato e ha ampliato la 
nostra base clienti. Ci siamo dedicati an-
che a far crescere in misura significativa la 
nostra già considerevole brand awareness, 
in particolare tra le giovani generazioni, 
moltiplicando il numero dei follower sui 
social, che ha superato quota 32 milioni. 
Tutto questo è il risultato incredibile di 
un lavoro di squadra per il quale vorrei 
ringraziare tutti i membri del team Lam-
borghini, per la loro ispirazione e dedi-
zione al marchio”.
Lamborghini è un marchio globale e la 
distribuzione delle vendite è bilanciata 
nelle tre principali regioni. Tutte hanno 
segnato nuovi record storici nel 2018, 
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contribuendo alla crescita delle vendite 
complessive rispetto all’anno precedente. 
EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa): 
2.497/+69%; America: 1.952/+46%; 
Asia Pacifico: 1.301/+30%. Con 1.595 
vetture, gli Stati Uniti si confermano il 
primo mercato, seguiti da Regno Unito 
(636), Giappone (559), Germania (463), 
Greater China (342), Canada (316) e 
Italia (295). Tutti questi mercati hanno 
visto un aumento sostanziale delle con-
segne, segnando traguardi storici a livello 
nazionale.
L’azienda bolognese conferma le prospet-
tive positive per l’esercizio 2019: “Nono-
stante il permanere dell’incertezza poli-
tica in ambito europeo e internazionale, 
gli indicatori economici chiave rimango-
no nel complesso positivi, benché meno 
prevedibili. Grazie alle stime di crescita 
annunciate per le principali economie 
del mondo, con un portafoglio prodotti 
giovane e accattivante e il primo intero 
anno di consegne della nuova Urus, Lam-
borghini stima nel medio termine un'ul-
teriore crescita sia sul fronte delle vendite 
che del fatturato”, spiegano dalla Casa 
del Toro.
Il 2018 è stato un anno di grandi risul-
tati anche per il Museo Lamborghini, lo 
spazio espositivo all’interno dello stabi-
limento. Nel corso dell’anno scorso più 
di 108.000 appassionati hanno visitato 
il museo, un nuovo record in termini di 

presenze, la cui area espositiva, oltre alla 
collezione permanente dei modelli Lam-
borghini che hanno fatto la storia, orga-
nizza mostre speciali temporanee.

MARCHESINI GROUP, UN 2018 
DI OTTIMI RISULTATI

Il 2018 è stato un anno di grande im-
pegno, ma anche di grande soddisfazio-
ne per Marchesini Group, che ha visto 
crescere il fatturato del 12% rispetto al 
2017, quando il consolidato di Gruppo 

era arrivato a sfiorare la soglia dei 300 
milioni di euro, e ha portato a termine 
due nuove acquisizioni. La crescita va di 
pari passo con l’espansione della forza la-
voro: tra le sedi produttive italiane e gli 
uffici esteri il Gruppo conta oggi 2.000 
collaboratori. Nell’anno ci sono state 165 
nuove assunzioni in tutta Italia (82 solo 
nella sede centrale di Pianoro), perlopiù 
diplomati provenienti da scuole tecniche 
e laureati in ingegneria. 
“È un risultato per noi ancora più signi-
ficativo perché ottenuto in un momen-
to storico segnato da inquietudini per le 
sorti dell’economia. Noi esportiamo tra 
l’85 e il 90% della nostra produzione, 
ma da emiliano prima e da imprenditore 
poi sono preoccupato per le conseguenze 
che le non politiche dell’attuale Governo 
avranno sul nostro territorio e a livello 
nazionale. Nonostante la situazione eco-
nomica incerta, per Marchesini Group le 
prospettive restano comunque floride”, 
ha dichiarato il presidente del Gruppo, 
Maurizio Marchesini.
“I numeri ispirano grande fiducia. Og-
gigiorno per esistere devi crescere, non 
è possibile rallentare o tornare indietro. 
Per riuscirci abbiamo puntato anche 
quest’anno sull’acquisizione di picco-
li gioielli del made in Italy che daranno 
ulteriore spinta propulsiva alle nostre 
strategie di espansione. Come sempre, la-
sceremo le maestranze nel loro territorio 
per salvaguardarne identità e indotto”, ha 

Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini

Maurizio Marchesini, presidente del Gruppo Marchesini
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Ottant’anni di tradizione e spirito innovativo. È un traguardo stori-
co quello raggiunto da Pelliconi, azienda di Ozzano dell’Emilia, alle 
porte di Bologna, punto di riferimento a livello mondiale nel setto-
re delle chiusure in metallo e plastica, componenti fondamentali 
del packaging per l’industria del food&beverage, che lo scorso 4 
marzo ha celebrato l’ottantesimo anni-
versario della propria fondazione. 
“Considero questa ricorrenza solo una 
tappa del percorso che abbiamo intra-
preso e sono fortemente convinto che 
ve ne siano molte altre da raggiungere, 
con lo stesso entusiasmo e la stes-
sa tenacia che hanno caratterizzato 
l’azienda fin dagli inizi e che ci hanno 
permesso di arrivare fin qui”, dichiara 
Marco Checchi, amministratore dele-
gato di Pelliconi.
Era infatti il 1939 quando Angelo Pelli-
coni, un piccolo produttore di minuteria 
metallica che un giorno vide un tappo 
a corona su una bottiglia americana e 
volle replicarlo, diede vita a Bologna 
alla Ditta Angelo Pelliconi (DAP), oggi 
Pelliconi Spa, divenuta nel giro di pochi 
anni il simbolo del made in Italy nel set-
tore delle chiusure per bottiglie in tutto 
il mondo. 
Azienda in continua espansione, Pelli-
coni può contare su cinque stabilimenti 
produttivi distribuiti su quattro conti-
nenti: due in Italia, a Ozzano dell’Emilia 
e ad Atessa, in provincia di Chieti; uno a Il Cairo, in Egitto; uno negli 
Stati Uniti, a Orlando (Florida); uno in Cina, a Suzhou, nel distretto 
di Jiangsu, inaugurato nel 2016. A queste sedi produttive si ag-
giungono inoltre cinque filiali commerciali estere, grazie alle quali 
Pelliconi ha costruito una vasta rete di vendita e distribuzione che 
ha permesso al gruppo di affermarsi fra i maggiori produttori ed 
esportatori di tappi a livello globale, potendo vantare una produ-
zione annuale di oltre 30 miliardi di 

tappi. Pelliconi occupa 
oggi quasi 600 dipen-

denti in tutto il mondo 
e annovera tra i pro-
pri principali mercati 
esteri Cina, Stati Uniti, 
Gran Bretagna, Fran-
cia, Spagna, Germa-

nia, Olanda, Australia, 
Portogallo e Africa. 

PELLICONI CELEBRA IL PROPRIO OTTANTESIMO ANNIVERSARIO

La storia della multinazionale bolognese, da sempre fortemente 
orientata all’innovazione, è costellata di continui investimenti e 
progetti all’avanguardia. “Flower cap”, chiusura per bottiglie da 
26 mm è solo l’ultimo esempio di come Pelliconi si muove nel 
campo della ricerca e sviluppo. 

Dopo più di cento anni di monopolio 
indiscusso del tappo a corona sulle 
bottiglie di tutto il mondo, l’azienda 
bolognese ha presentato questa al-
ternativa caratterizzata da un design 
innovativo e dalle linee morbide che 
le conferisce una piacevole sensa-
zione al tatto. Le capsule Maxi P-26 e 
MAXISMART con l’apertura a strappo 
rappresentano sempre una comodis-
sima soluzione che non richiede l’apri-
bottiglie, i tappi “Smart Crown” dallo 
spessore fortemente ridotto, le esclu-
sive tecnologie “Physical Barrier” e 
“Oxygen Scavenger”, ma soprattutto 
la capacità di produrre chiusure prive 
di PVC e BPA-NI (Bisphenol A Non-In-
tent) come la nuova Sopure (PT51) 
dedicata agli alimenti per l’infanzia, 
sono esempi concreti dell’impegno di 
Pelliconi nel garantire ai clienti e ai 
consumatori finali un prodotto sicuro, 
funzionale e al tempo stesso accatti-
vante. E si inserisce nello stesso sol-
co la recente fondazione, a Ozzano, di 
un dipartimento interamente dedicato 

alla ricerca e all’innovazione, capace di individuare continue 
ispirazioni che si traducono in soluzioni innovative. Tra queste 
la piattaforma digitale “Dapp”, in grado di trasformare il tappo 
in una sorta di ‘portale digitale’ attraverso il quale è possibile 
attivare numerosi servizi con un alto livello di personalizzazione 
e di tecnologia come la Realtà Aumentata.
La crescita di Pelliconi è costruita anche sulla base di precisi 
valori quali umanità e sostenibilità.  
Avendo a cuore la salute e il benessere globale dei propri di-
pendenti e degli abitanti dei territori in cui opera, l’azienda de-
volve ogni anno parte dei propri guadagni a favore della ricerca 
scientifica e per il sostegno di attività sociali, artistiche e cultu-
rali, in un’ottica di ridistribuzione della ricchezza e di reciprocità 
nei confronti dell’intera collettività. 
“Siamo convinti che il nostro approccio alla sostenibilità del bu-
siness sia stata una scelta etica importantissima per arrivare ad 
essere l’azienda che siamo oggi, nel totale rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente”, conclude l’amministratore delegato di Pelliconi.

Marco Checchi, amministratore delegato di Pelliconi
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sottolineato Pietro Cassani, amministra-
tore delegato del Gruppo.
La prima delle nuove aziende entrate 
nell’orbita della galassia Marchesini, che 
ne ha firmato l’acquisizione del 60%, è 
CMP PHAR.MA di Costabissara, in 
provincia di Vicenza, specializzata nella 
realizzazione di sistemi di ispezione per 
il mondo farmaceutico. Dal 1982, anno 
in cui è stata la prima azienda al mondo 
a introdurre sul mercato una macchina 
automatica per l'ispezione a raggi laser 
di fiale, CMP si è consolidata fino a di-
ventare una realtà con un fatturato 2018 
che ha superato i 9 milioni, in crescita 
del 35% rispetto all’anno precedente. 
Con l’acquisizione di CMP, Marchesini 
Group si consolida come produttore di 
linee complete in grado di realizzare e 
monitorare tutto il processo di confezio-
namento dei farmaci, da monte a valle. 
Risultato reso possibile anche dall’impor-
tante contributo del partner SEA Vision, 
che ha compartecipato all’operazione 
CMP, i cui sistemi di visione e ispezione 
garantiscono una qualità totale del pro-
cesso stesso e la perfetta tracciabilità del 
prodotto finale. 
È entrata a far parte del Gruppo anche 
Proteo Engineering, azienda di Spilam-
berto, alle porte di Modena, di cui è sta-
to acquistato il 60% in tre anni.  Proteo, 
specializzata nello sviluppo di software e 
nell’automazione industriale, supporterà 
Marchesini nello sviluppo dei paradigmi 
legati all’Industria 4.0. Si tratta di hot to-
pics a cui il Gruppo sta dedicando ingen-
ti risorse che hanno condotto, durante 
la fiera internazionale Achema, alla pre-
sentazione in anteprima mondiale di una 
linea per il confezionamento di blister in-
teramente allestita per rispondere alle esi-
genze del cliente in ottica Industria 4.0. 
Anche attraverso l’uso di una sensoristica 
dedicata e software di autoapprendimen-
to, Proteo supporterà Marchesini Group 
nel perfezionamento del cosiddetto ma-
chine learning: l’obiettivo è realizzare 
macchine integralmente connesse con i 
sistemi aziendali, in grado di garantire un 
tracking costante dei parametri di qualità 
e di riconoscere in anticipo ogni tipo di 
errore meccanico, suggerendo azioni di 
manutenzione programmata.

NUOVE ACQUISIZIONI 
STRATEGICHE
PER IL GRUPPO MARPOSS

È sempre più internazionale il percorso 
di crescita di Marposs, azienda di Ben-
tivoglio, alle porte di Bologna, specializ-
zata nella fornitura di strumenti di mi-
surazione e controllo a elevata precisione 
per l’ambiente d’officina. Il gruppo indu-
striale fondato nel 1952 da Mario Possati 
ha acquisito infatti tra la fine del 2018 
e l’inizio del 2019 due nuove società: la 
tedesca Schmalkalden e la francese Stil.
Nata nel 1938 dall’intuizione dei fratelli 
Mahr, Schmalkalden è attiva nella produ-
zione di calibri meccanici. Oggi l’azien-
da, che ha un fatturato annuo superiore 
ai dieci milioni di euro, è tra i maggio-
ri player di settore nel mercato tedesco. 
L’ingresso di Schmalkalden nel Grup-
po Marposs offrirà alla realtà bolognese 
l’opportunità di ampliare e consolidare la 
propria presenza sul mercato tedesco.
Stil, società francese con sede ad 
Aix-en-Provence, è invece leader mon-
diale nella ricerca e sviluppo, produzione 
e commercializzazione di strumenti ottici 
di misura basati sulla tecnologia croma-
tica-confocale. Fondata nel 1993, si è da 
sempre contraddistinta per una marcata 
propensione all’innovazione e per una 

grande facilità nell’adattare la propria 
tecnologia alle richieste dei clienti, in 
tempi rapidi e senza limitazioni geografi-
che. La società impiega attualmente circa 
quaranta dipendenti, con una quota di 
esportazione verso mercati extra-europei 
pari al 60 per cento. La tecnologia svi-
luppata da Stil, caratterizzata dall’elevata 
precisione e dalla grande flessibilità di 
impiego, trova ampie opportunità di uti-
lizzo, oltre che nella meccanica di preci-
sione, nelle industrie del vetro, dell’elet-
tronica di consumo, dei semiconduttori e 
delle apparecchiature biomedicali. 
L’acquisizione di aziende di qualità con 
prodotti complementari a quelli più tra-
dizionali ha l’obiettivo di completare l’of-
ferta delle soluzioni Marposs e di permet-
tere al Gruppo di entrare in nuovi settori 
di mercato. “Questa strategia di acqui-
sizioni è stata una delle chiavi principa-
li della crescita del Gruppo negli ultimi 
anni, assieme agli investimenti in R&D 
ed al corrispondente potenziamento del-
le strutture di assistenza e di vendita”, ha 
dichiarato il presidente di Marposs, Ste-
fano Possati. 
Marposs da oltre sessant’anni si contrad-
distingue nella fornitura di soluzioni 
all’avanguardia per il controllo qualità 
in ambiente d’officina, che vanno dalla 
misura di precisione di componenti mec-
canici prima, durante e dopo il processo 

Stefano Possati, presidente di Marposs
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di lavorazione, ai controlli dei processi e 
delle condizioni della macchina utensile, 
dai controlli di tenuta per tutti i settori 
industriali, a linee automatiche di mon-
taggio e controllo. Oggi è fornitore pri-
mario dei maggiori costruttori automobi-
listici, così come dei settori aerospaziale, 
biomedicale, dell’elettronica di consumo 
e del vetro. Il Gruppo conta oltre 3.500 
dipendenti a livello mondiale ed è pre-
sente con 80 sedi in 25 diversi Paesi.

PFF RACCONTA
IL WORKSHOP
SULL’EFFICIENZA ENERGETICA 

“Trasforma i tuoi costi energetici in un 
asset di crescita per la tua azienda”. Que-
sto il titolo dell’evento organizzato lo 
scorso 27 novembre allo Stadio Paolo 
Mazza di Ferrara da Pff Group, società 
attiva nel campo del risparmio energe-
tico, nell’ambito dell’iniziativa Associati 
per associati, con cui Confindustria Emi-
lia mira a favorire occasioni di incontro e 
scambio di buone pratiche offrendo agli 
associati l’opportunità di far conoscere la 
propria realtà industriale e condividere 
progetti ed esperienze.
Pff opera insieme ai suoi partner sia come 
general contractor che come piattaforma 
Esco, potendo realizzare e vendere inter-
venti ‘chiavi in mano’ dilazionati fino a 
10 anni o realizzando e investendo diret-
tamente per il cliente, lasciandogli una 
parte dei risparmi conseguiti a seguito 
dell’intervento realizzato. Attività che, 
come ha sottolineato nel corso dell’even-
to Ivano Malaguti, CEO e cofondatore 
dell’azienda ferrarese insieme a Simone 
Toffanin, “rispettano il ‘principio delle 3 
E’ che regola ogni progetto di Pff: effi-
cace, efficiente, economico. Tutti i nostri 
interventi sono autoliquidanti, perchè già 
dal primo anno i risparmi sono superiori 
al costo di rateizzazione a prescindere dal 
settore industriale di riferimento”. 
Gli ha fatto eco Simone Toffanin, l’altro 
CEO e cofondatore: “Siamo molto orgo-
gliosi di essere tra le aziende più strut-
turare del territorio ferrarese. La nostra 
crescita, tracciata negli anni su un grafi-

co, decolla; i bandi di contributi a fondo 
perduto che abbiamo gestito sono 130, 
gli interventi di efficientamento energeti-
co chiavi in mano hanno raggiunto quota 
890, realizzati sulla base di 1.620 studi 
di fattibilità eseguiti e 3.920 servizi post 
vendita”.
Come hanno spiegato i due ammini-
stratori dell’azienda, tutto ha inizio con 
l’analisi delle esigenze del cliente da par-
te di Pff, per poi passare allo studio di 
fattibilità e, in caso di esito positivo, al 
progetto esecutivo, alla sua realizzazione 
e ai servizi post vendita.  “Trasformiamo 
i costi di realizzazione in benefici per le 
imprese riducendo il consumo di energia: 
questo genera risparmi e liqudità già dal 
primo anno”, hanno sottolineato Mala-
guti e Toffanin. 
La giornata ha inoltre visto gli interven-
ti di alcune società partner di Pff. Tra 
queste, Samso, un’azienda Esco partner 
strategico dell’impresa ferrarese per la 
progettazione della parte impiantistica, 
rappresentata dall’amministratore dele-
gato Igor Bovo. Presenti anche Sinergas, 

azienda specializzata nella vendita di gas 
ed elettricità, partner strategico di Pff per 
la vendita rateale degli impianti finaliz-
zata al core business, ovvero alla vendita 
della commodity, rappresentata dal re-
sponsabile tecnico Filippo Mantovani, e 
RDS, società specializzata in finanza age-
volata, rappresentata dall’amministratore 
delegato Daniele Ciardulli.
L’evento, che ha preso il via con un tour 
dello stadio Paolo Mazza, si è concluso 
con un ricco buffet e con la straordinaria 
partecipazione di Mattia Valoti e Andrea 
Gazzoli, rispettivamente centrocampista 
e direttore generale della Spal.

GRUPPO PREMIUM
RACCONTA I MEMOSTATIC
DI GIALLONOTE

Memo adesivi di nuova concezione, che 
si attaccano grazie alla carica elettrostati-
ca, senza colla, su superfici lisce come il 
vetro o ruvide come il muro, e si ricari-
cano semplicemente sfregando i foglietti 
su un qualsiasi tessuto affinché tornino 
ad attaccarsi come fossero nuovi. Sono i 
rivoluzionari “MemoStatic”, nati dall’e-
sperienza e dalla capacità d’innovazione 
di Giallonote, azienda del Gruppo Pre-
mium, che da decenni progetta e realizza 
articoli promozionali e gadget persona-
lizzabili, e vanno a completare un cata-
logo già ricco di proposte pensate per le 

Ivano Malaguti, CEO e cofondatore di Pff Group 
insieme a Simone Toffanin (nella foto sotto)

Maurizio Saruggia, responsabile tecnico 
e co-fondatore di Giallonote
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aziende e la loro comunicazione promo-
zionale.
Giallonote è infatti specializzata nella 
realizzazione di post-it personalizzati, 
potendo avvalersi di un team altamen-
te qualificato per la creazione di memo 
adesivi in grado di far risaltare il brand 
aziendale dei clienti. “Il mercato dei ga-
dget aziendali oggi è caratterizzato da 
prodotti di qualità scadente, privi di cer-

tificazioni, provenienti da molto lontano; 
oggetti poco utili, che finiscono chiusi 
dentro a un cassetto senza creare alcun 
valore pubblicitario reale per l’azienda”, 
dichiara Maurizio Saruggia, responsabile 
tecnico e co-fondatore dell’azienda. 
La colla e la carta con cui vengono rea-
lizzati tutti i prodotti Giallonote, 100% 
made in Italy, sono a basso impatto am-
bientale. I rivoluzionari post-it vengono 

proposti in numerose combinazioni di 
colori, forme, personalizzazioni grafiche 
e con svariati accessori ai professionisti, 
che possono contare sulla consulenza di 
un team tecnico in grado di suggerire la 
scelta del prodotto più adatto al tipo di 
messaggio che si intende trasmettere: “Il 
gadget e il suo abbinamento alla grafica 
diventano elementi fondamentali per 
la buona riuscita di un investimento in 

Radici nel passato e sguardo al futuro. Si potrebbe raccontare 
in questo modo l’azienda imolese Tattini Idraulica, che dal 1958 
opera nel settore termo-idraulico e che negli anni ha imparato a 
coniugare con sapienza la continuità familiare con l’innovazione. 
“Tattini Idraulica muove i primi passi in quegli anni nei quali l’I-
talia iniziava a intravedere la grande espansione economica, il 
ventennio del boom edilizio, che ha visto moltissime gru e i primi 
condomini elevarsi verso il cielo. Mio padre Adolfo, all’età di 30 
anni, sceglie di intraprendere l’attività di artigiano in proprio. Di lì a 
poco fa il suo ingresso in squadra anche mia madre Alda e, anima-
ti dalla voglia di riscatto e da tanto amor proprio, insieme danno 
il via all’ascesa di Tattini Idraulica”, racconta Tiziana Tattini, oggi 
alla guida dell’impresa.
In quei primi anni di crescita gli impianti più richiesti sono quelli 
destinati ai condomini e Adolfo Tattini si impegna per acquisire 
patentini che lo distinguano dalla concorrenza: “Nel 1978 è il primo 
installatore imolese ad acquisire la tecnica degli scarichi Geberit 
e nel 1985 il primo ad acquisire quella degli impianti di riscalda-
mento a pavimento, circostanze che l’hanno portato a moltiplicare 
il numero dei clienti e a divenire un esponente di eccellenza del 
settore. Ancora oggi esistono impianti realizzati da lui sui quali 
non è mai stato necessario effettuare interventi”, continua Tiziana 
Tattini.  La caparbietà, l’umiltà e l’onesta hanno sempre contrad-
distinto il fondatore dell’azienda e gli hanno permesso di avere 
sempre nuova clientela: “Il passaparola è stata la sua strategia 
di marketing, tanto è vero che ancora oggi lavoriamo anche con 
i suoi clienti storici e con le loro nuove generazioni”, sottolinea 

TATTINI IDRAULICA, L’ECCELLENZA DEI VALORI DI UNA VOLTA

ancora Tiziana Tattini. 
L’ingresso in azien-
da della seconda 
generazione non fu 
scontato: Tiziana, 
unica figlia, muove i 
primi passi nell’area 
amministrativa di Tat-
tini Idraulica, per poi 
dedicarsi a quella commerciale. “Con il tempo ho imparato ad 
apprezzare l’opportunità di conoscere persone sempre nuove 
e di dimostrare le mie capacità”, ricorda ancora Tiziana Tattini, 
che dal 1992 ha raccolto il testimone, e oggi ha già accolto in 
organico la terza generazione. Per questo l’obiettivo di Tattini 
Idraulica, come in passato, è quello di proseguire nella ricerca 
di tecniche impiantistiche innovative differenziandosi sempre di 
più e guardando avanti, proponendo soluzioni chiavi in mano 
così come una consulenza a 360° e un servizio completo, dalla 
progettazione fino alla consegna finale, assicurando garanzia 
nel post-vendita. 
“La nostra offerta è così ampia grazie alla struttura snella e alla 
preparazione tecnica della nostra squadra. Tutto ciò è possibile 
perché abbiamo una storia. Il nostro nome è unico, una certez-
za sul territorio imolese, e il mio compito è quello di preservarne 
il prestigio portando sempre con me i princìpi che mio padre 
mi ha insegnato: correttezza e rispetto per il cliente”, conclude 
Tiziana Tattini.
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oggettistica promozionale, per questo il 
nostro team è a disposizione del cliente 
per valutare le necessità e le tempistiche 
di utilizzo del prodotto, dal momento 
che con la nostra produzione interna ri-
usciamo ad assecondare anche ordini last 
minute”, prosegue Maurizio Saruggia. 
Potendo spaziare tra settori anche mol-
to diversi tra loro grazie alla versatilità di 
impiego che caratterizza i post-it, Giallo-
note vanta tra i propri principali clienti 
agenzie di marketing e comunicazione, 
tipografie, aziende farmaceutiche, dell’e-
ditoria, dell’automotive, del settore ban-
cario e assicurativo.
“Lavoriamo nel campo della comunica-
zione pubblicitaria da più di due decen-
ni e conosciamo bene le esigenze delle 
aziende. È per questo che possiamo offri-
re loro una linea di prodotti che ne rap-
presentano il brand, ne fanno parlare, ne 
veicolano il logo aziendale; i nostri post-
it vengono utilizzati continuamente da 
chi li riceve perché, pratici e immediati 
nell’utilizzo, sono un prodotto ‘evergre-
en’ dall’enorme capacità di moltiplicare, 
foglietto dopo foglietto, il messaggio 
promozionale in essi contenuto. Li cre-
iamo esattamente come i gadget che noi 
stessi vorremmo sempre tenere a portata 
di mano sopra a una scrivania”, conclude 
Saruggia. 
Per maggiori informazioni: 
www.giallonote.it

REJOINT,  
LE PROTESI INNOVATIVE 
CONQUISTANO L’EUROPA 

Per la prima volta al mondo presso Hu-
manitas è stata impiantata una protesi di 
ginocchio personalizzata e stampata in-
teramente in 3D attraverso l’utilizzo di 
Intelligenza Artificiale, strumenti chirur-
gici personalizzati e l’assistenza intraope-
ratoria di sistemi computerizzati. Il pro-
getto di ricerca, che ha visto protagonisti 
il prof. Maurilio Marcacci, responsabile 
del Centro per la ricostruzione articola-
re del ginocchio di Humanitas e docente 
di Humanitas University e il suo team, 
aveva l’obiettivo di ottenere una prote-

si innovativa a 360 gradi, dalla filosofia 
dell’impianto fino alla tecnologia utiliz-
zata per realizzare la protesi.  

“Gli ultimi sviluppi della medicina vedo-
no la personalizzazione delle cure un’op-
zione sempre più realistica e concreta. 
Anche l’ortopedia non fa eccezione, con 
studi che vanno dallo sviluppo di protesi 
con materiali sempre più innovativi e su 
misura per il paziente, fino all’utilizzo di 
cellule staminali che aiutino la rigenera-
zione dei tessuti e della cartilagine”, com-
menta Marcacci.  
YourKnee, la soluzione ideata dall’inno-
vativa startup bolognese REJOINT, è un 
sistema protesico di ginocchio “patient 
specific” pensato per ovviare il comune 
problema del mismatch dimensionale tra 
gli attuali sistemi protesici e l’anatomia 
specifica di ogni singolo paziente. Il pro-
getto, che permetterà ai pazienti e alle 
strutture ospedaliere di beneficiare della 
riduzione delle tempistiche chirurgiche, 
della perdita ossea e di sangue, del rischio 
di infezione e di possibili errori, include 
l’analisi dell’anatomia del paziente, la 
progettazione dell’impianto e la simu-
lazione chirurgica tramite Intelligenza 
Artificiale; la produzione di un impian-
to realizzato mediante la più innovativa 
tecnologia di stampa 3D; interventi effet-

tuati con strumenti chirurgici single-use 
realizzati con stampa 3D e computerizza-
ti per un intervento completamente per-
sonalizzato; un tutore sensorizzato (wea-
rable) per monitorare anche da remoto il 
recupero chirurgico e la riabilitazione del 
paziente e fornire un flusso “Big Data” 
necessario alla continua evoluzione del 
prodotto stesso.  
A riprova dell’importanza in chiave me-
dico chirurgica e tecnologica di questa 
innovazione, REJOINT ha ottenuto un 
finanziamento da 3 milioni di euro per 
un progetto sul biomedicale nel Fast 
Track to Innovation di Horizon 2020, un 
programma riservato esclusivamente alle 
realtà europee più innovative che permet-
terà a REJOINT l’implementazione e lo 
‘scale-up' commerciale della sistemati-
ca YourKnee a livello globale, con focus 
iniziale al mercato italiano ed europeo. Il 
valore di mercato dei dispositivi di knee 
replacement è di 10 miliardi e REJOINT 
prevede una crescita fino a 12 miliardi 
entro il 2021, determinata dai tre princi-
pali driver demografia, infortuni ed epi-
demiologia. 
“Siamo orgogliosi di essere riconosciuti 
come una delle aziende più innovative 
d’Europa. Siamo pronti a fornire la mi-
gliore soluzione per le attuali e future ge-
nerazioni di pazienti che si sottopongono 
a intervento di artroplastica di ginocchio. 
Un tale risultato è stato possibile solo 
grazie al lavoro effettuato congiuntamen-
te ai nostri brillanti partner. REJOINT 
ha oggi i propri uffici all’interno di Al-
maCube, l’incubatore e hub innovativo 
dell’Università di Bologna sostenuto da 
Confindustria Emilia. Inoltre, grazie a 
Confindustria Emilia, che ci ha aiutato 
a validare il progetto, REJOINT ha po-
tuto avvalersi della consulenza di Inspi-
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ralia, senza la quale il percorso verso il 
raggiungimento di obiettivi così impor-
tanti sarebbe stato più difficile”, dichiara 
Gian Guido Riva, fondatore, presidente e 
CEO di REJOINT. 
La startup collabora con importanti par-
tner tecnologici, tra i quali GE Arcam 
(Svezia), leader nelle tecnologie di Ad-
ditive Manufacturing, Sensoria (USA), 
startup nelle tecnologie wearable, Or-
thokey (ITA), azienda che sviluppa solu-
zioni hardware e software per la chirurgia 
computer assistita in ortopedia, e con 
chirurghi ‘Key Opinion Leader’ nazio-
nali e internazionali coordinati da Mau-
rilio Marcacci, direttore scientifico di 
REJOINT, già direttore scientifico degli 
Istituti Ortopedici Rizzoli e ora direttore 
del Centro per la Ricostruzione Articola-
re del Ginocchio di Humanitas Research 
Hospital. 

RENNER ITALIA, 
UN OMAGGIO 
AL CONTEMPORANEO

Quarantacinque opere e un colore per 
tema: azzurro. Piena libertà di espres-
sione, ma anche un oceano sconfinato 
da esplorare. Sono le linee guida della 
prima edizione del Premio per il Con-
temporaneo di Renner Italia, l’iniziativa 
dedicata all’illustrazione che si è conclu-
sa con cinque partecipatissime giornate 
di esposizione e con la quale l’azienda 
di Minerbio, in provincia di Bologna, 
specializzata nella produzione di vernici, 
mira a sostenere i giovani illustratori che 
operano in Italia, contribuendo al soste-
gno della cultura contemporanea. 
La kermesse, aperta al pubblico dal 30 
gennaio al 3 febbraio scorsi nell’ambito 
di Art City Bologna 2019, ha richiamato 
oltre un migliaio di visitatori e si è svolta 
presso Atelier Sì nell’allestimento cura-
to da CHEAP Street Poster Art, che ha 
collaborato alla complessa organizzazione 
del contest, e progettato dallo studio Ri-
zoma Architetture.  
Tra la primavera e l’estate scorse Renner 
Italia aveva invitato gli illustratori under 
40 operanti in Italia a sfidarsi interpre-

tando l’azzurro. Hanno risposto all’ap-
pello ben 678 partecipanti, esaminati da 
una giuria presieduta da Vanna Vinci, fu-
mettista autrice tra l’altro de “La bambi-
na filosofica”, e composta da Lina Vergara 
Huilcamán, editrice di #logosedizioni e 
direttrice del free magazine “Illustrati”; 
Lorenzo Balbi, direttore artistico del 
MAMbo e di Art City Bologna; Simone 
Sbarbati, direttore di “Frizzifrizzi”; Sara 
Manfredi, fondatrice del progetto di pu-
blic art “CHEAP”; Lindo Aldrovandi, di-
rettore generale di Renner Italia.
Ad aggiudicarsi la vittoria, conquistando 
i 10.000 euro messi in palio dall’azienda 
di Minerbio, è stato Michele Cazzaniga, 
classe 1985, con “Guado”, che ha occu-
pato il posto d’onore nel corso dell’espo-
sizione all’Atelier Sì. “In Guado abbiamo 
scovato un talento originale e maturo; ma 
anche un ricercatore caparbio, un narra-
tore contemporaneo e perfino uno stori-
co della cromia. L’opera è un vero e pro-
prio tributo all’azzurro, un colore nobile, 
in Occidente come in Oriente metafora 
di contemplazione e trascendenza, santità 
e maestà. Guado è un’indagine sui costu-
mi, ricca di richiami mitologici e allego-
rici. Un’attentissima finestra su un passa-

to da esplorare con l’occhio dello storico 
e una punta di autoironia”, ha dichiarato 
la giuria. 
“Relegato ai margini dell’immaginario 
e del quotidiano europeo a partire dal 
XIII secolo, l’azzurro riscopre una nuova 
e luminosa fase espressiva, grazie a una 
pianta comune, il Guado (o Guato), dalle 
cui fibre era possibile ricavare il prezio-
so pigmento, capace di restituire tonalità 
dall’azzurro cielo al cobalto e al turchese. 
In quest’opera si vuole rendere omaggio 
a un colore che ha saputo intrecciare le 
sorti artistiche, sociali ed economiche di 
molti territori italiani ed europei, con 
uno sguardo al passato e modalità espres-
sive contemporanee”, ha sottolineato 
Cazzaniga. 
Considerata la mole e la qualità delle illu-
strazioni in gara, Renner Italia ha inoltre 
accordato due menzioni speciali da 1.000 
euro a Daniele Catalli, 39enne romano, 
in gara con le porcellane di “Azzurro – 
Una storia” e ad Alessandra Manfredi di 
Senigallia, classe 1984, autrice di “Azzur-
ro dentro”. La cinque giorni di esposizio-
ne ha infine ospitato due eventi di grande 
rilievo: il 1° febbraio Vanna Vinci ha pre-
sentato la nuova graphic novel “Io sono 
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Maria Callas” e il 3 febbraio Marie-Laure 
Cruschi ha raccontato al pubblico il suo 
dizionario cromatico “Colorama”.

SIFIR FIDUCIARIA SPIEGA 
LA RIDEFINIZIONE DELLE 
HOLDING DI PARTECIPAZIONI 

Il D.Lgs. n. 142 del 29 novembre 2018, 
che ha recepito la direttiva antielusione 
ATAD, Anti Tax Avoidance Directive, 
tra le rilevanti modifiche introdotte nel 
nostro ordinamento, ha ridefinito il con-
cetto di “holding di partecipazione non 
finanziaria”. La società bolognese Sifir 
Fiduciaria, da oltre 35 anni impegnata 
nel settore della consulenza fiduciaria, 
affianca le imprese nell’approfondimento 
di questo tema.
Il D.L. “Salva Italia” n. 201 del 6 dicem-
bre 2011 ha introdotto l’obbligo per gli 
operatori finanziari di comunicare men-
silmente all’anagrafe tributaria tutti i 
dati necessari per alimentare l’archivio 
dei rapporti con operatori finanziari. Tra 
questi, attività di assunzione e gestione 
di partecipazioni, finanziamento da par-
te dei soci e nei confronti delle proprie 
partecipate, emissione e sottoscrizione di 
prestiti obbligazionari, gestione del cd. 
“cash pooling”, rilascio di garanzie a terzi 
in favore di partecipate. 
Gli obblighi comunicativi interessano 
anche le società holding di partecipazio-
ne non finanziarie che svolgono tale atti-
vità in via prevalente. Prima dell’entrata 
in vigore del decreto questo concetto di 
“prevalenza” veniva parametrato in rela-
zione agli ultimi due esercizi e sulla base 
di due presupposti analitici congiunti: 
l’ammontare dell’attivo patrimoniale 
rappresentato in bilancio dalle suddette 
attività doveva essere superiore al 50% 
del totale e l’ammontare complessivo dei 
ricavi prodotti da tali elementi patrimo-
niali doveva essere superiore al 50% del 
totale dei ricavi. 
Con l’entrata in vigore del decreto sono 
cambiati i criteri analitici ai fini della de-
terminazione del concetto di “prevalen-
za” dell’attività di holding di partecipa-
zione. Di conseguenza, dal 2019 questo 

viene determinato con riferimento ai dati 
del bilancio approvato relativo all’ulti-
mo esercizio chiuso e parametrato solo 
all’attivo dello stato patrimoniale. L’ap-
plicazione di questi nuovi criteri amplia 
in modo considerevole i soggetti tenuti 
alla comunicazione mensile all’anagrafe 
tributaria. 
Sin dall’introduzione di tale obbligo co-
municativo Sifir Fiduciaria assiste le so-
cietà sia nella fase di definizione inizia-
le del criterio di prevalenza e di analisi 
dei rapporti oggetto di comunicazione, 
che in quella avanzata di effettiva comu-
nicazione mensile all’anagrafe tributa-
ria. La comunicazione mensile consiste 
nell’invio dei dati relativi al rapporto 
finanziario, delle operazioni extra-conto 
comprensivi del codice identificativo, e 
dei dati anagrafici dei soggetti collegati 
al rapporto, con specificazione del ruolo 
svolto. 
Un’importante questione che la norma-
tiva non ha chiarito in modo puntua-
le riguarda, infine, la decorrenza di tale 
obbligo per i soggetti che vi rientrereb-
bero in base alle nuove disposizioni. La 
prima comunicazione all’anagrafe tribu-
taria, per i soggetti che hanno l’esercizio 
coincidente con l’anno solare, dovrebbe 
essere effettuata entro la fine del mese 
successivo a quello di approvazione del 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Di 
conseguenza, se l’assemblea approverà il 
bilancio entro il 30 aprile 2019 l’adem-
pimento comunicativo dovrà essere effet-
tuato entro il 31 maggio 2019. 
Sul fronte sanzionatorio Sifir ricorda in-
fine che, ai sensi dell’art. 10 co. 1-bis del 
DLgs. 471/97, per l’omessa, incompleta 
o infedele comunicazione all’anagrafe tri-
butaria si applica la sanzione amministra-
tiva da 2.065 a 20.658 euro. Dal contesto 
normativo dovrebbe conseguire che ogni 
omissione della comunicazione mensile 
configura una violazione a sé stante auto-
nomamente sanzionabile. 

SIMIC, GRANDE SUCCESSO 
PER IL CONVEGNO 
SUL FACILITY MANAGEMENT

“Facility Management come opportunità 
per le imprese”. Questo il titolo dell’in-
teressante convegno proposto lo scorso 
30 gennaio nella sede di Confindustria 
Emilia in Via San Domenico a Bologna 
da Simic, società internazionale con una 
solida esperienza nella progettazione, 
fabbricazione e montaggio di apparecchi 
critici di processo, specializzata nel faci-
lity management di impianti industriali.
L’incontro, che si è tenuto nell’ambito 

Lorenzo Arienti, amministratore delegato di Sifir

Fabrizio Boveri, general manager e proprietà Simic
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dell’iniziativa “Associati per Associati” di 
Confindustria Emilia, ha visto un’elevata 
partecipazione di realtà industriali locali 
e multinazionali e si è aperto con i saluti 
iniziali di Marco Matteuzzi, business de-
velopment facility & security manager di 
Simic, che ha moderato l’evento.
Nel corso dell’evento è stata presentata 
alla platea la collaborazione tra Confin-
dustria Emilia, Fondazione Aldini Va-
leriani e IFMA, pensata per integrare 
la proposta formativa sul facility mana-
gement a Bologna. A seguire sono state 
esposte le specificità del settore con gli 
interventi di Marcello Vezzani, project 
manager green field di Philip Morris Ma-
nufacturing & Technology Bologna, di 
Marco Matteuzzi e di Maria Antonietta 

Lisena, direttore generale di IFMA Italia, 
International Facility Management Asso-
ciation Italian Chapter, le cui domande 
hanno anche alimentato un dibattito che 
si è invece svolto nella seconda parte della 
giornata e che ha coinvolto Mirco Calia-
ri, vice presidente della società multiser-
vizi AGSM Verona, che ha proposto l’ap-
prezzato punto di vista di una importante 
realtà operante nel settore pubblico, Fa-
brizio Boveri, della proprietà Simic, che 
ha spiegato l’importanza e le sinergie tra 
le aree engineering, construction e faci-
lity per l’azienda, e Stefano Iannello, fa-
cility manager di Simic, che ha portato 
la propria ampia e diretta esperienza nel 
settore.
“Sono molto soddisfatto della riuscita 

dell’evento. Per noi è importante farci 
conoscere nel tessuto industriale locale 
e vediamo in Confindustria Emilia Area 
Centro un riferimento fondamentale per 
gli imprenditori e le realtà industriali di 
valore anche sovraregionale”, dichiara 
Boveri. 
Simic è una società internazionale con 
unità operative, cantieri e risorse uma-
ne presenti in diversi Paesi. I suoi prin-
cipali settori di attività sono caldareria, 
criogenia e camere da vuoto, lavorazioni 
meccaniche di precisione e montaggio 
e manutenzione di impianti industria-
li, facility e nucleare. Dopo essere stata 
insignita, nel 2004, del Golden Hadron 
Award dal CERN di Ginevra per le at-
tività svolte e gli impianti forniti nella 

Un annuncio arrivato a Milano, in occasione di Connext, il pri-
mo incontro nazionale di partenariato industriale organizzato lo 
scorso febbraio da Confindustria, che ha portato TT Tecnosiste-
mi, azienda Ict nata a Prato nel 1984 e oggi presente su tutto il 
territorio nazionale con una sede molto importante a Bologna, 
nella rosa delle 12 aziende top per l’innovazione.
A ritirare per la seconda volta il premio IxI 
- Imprese X Innovazione di Confindustria, 
presso MiCo, il Milano Convention Cen-
ter, Riccardo Bruschi, fondatore e CEO 
di TT Tecnosistemi, che ha dichiarato: 
“Questo riconoscimento è il frutto dell’u-
manesimo tecnologico su cui si basa la 
nostra strategia competitiva: processi e 
numeri combinati con le nostre persone, 
le loro competenze e le loro ambizioni”.
Il Premio IxI di Confindustria è realizzato 
in collaborazione con La Fondazione Giu-
seppina Mai, Confindustria Bergamo e 
con il supporto tecnico dell’Associazio-
ne Premio Qualità Italia. 
Oltre al Premio IxI, TT Tecnosistemi ha ottenuto anche il Premio 
dei Premi, un riconoscimento istituito dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica e 
la cui cerimonia si è tenuta lo scorso 4 marzo al Senato.
TT Tecnosistemi nasce nel 1984 come azienda dedicata alla 
vendita di soluzioni IT innovative di hardware e software stan-
dard per la piccola e media impresa e da allora si occupa di 
Ict. Nonostante gli oltre 30 anni di attività e le 150 persone in 
organico, è snella e flessibile come una startup. Nel corso del 

TT TECNOSISTEMI DI NUOVO SUL PODIO DELLE AZIENDE PIÙ INNOVATIVE D’ITALIA

tempo TT Tecnosistemi si è evoluta progressivamente amplian-
do il proprio catalogo di prodotti e servizi, estendendo il proprio 
target verso la grande utenza, proponendo soluzioni per gli enti 
pubblici e soluzioni tecnologiche per la didattica, accrescendo 
il proprio know-how fino a divenire una delle più grandi real-
tà in Italia in grado di progettare, realizzare e fornire qualsiasi 

livello di soluzione in ambito Information 
Technology. 
Hardware e software hanno, nel tempo, 
lasciato spazio a soluzioni taylor made, 
cucite sulle singole esigenze. Dalla bu-
siness intelligence alla realtà aumentata 
e realtà virtuale immersiva ed interattiva, 
passando per i progetti dedicati alle smart 
cities e ai digital media, come la gestione 
del brand online, la realizzazione di portali 
e-commerce e di App per dispositivi mo-
bile.

Uno dei principali punti di forza di TT 
Tecnosistemi risiede in quello che l’a-
zienda considera il proprio più grande 

patrimonio: le risorse umane. “Ciò che rende unica l’esperien-
za d'acquisto di una soluzione in TT Tecnosistemi è il venire a 
contatto con la tecnologia umana, un metodo di operare che dà 
valore alle idee e non ai dati, agli uomini e non alle macchine”, 
spiega ancora Riccardo Bruschi. 
A garanzia di affidabilità e competenza TT Tecnosistemi ha ot-
tenuto le certificazioni europee in materia di difesa e protezione 
dell’ambiente (ISO 14001), qualità dei servizi (ISO 9001) e sicu-
rezza delle informazioni trattate (ISO 27001).

Riccardo Bruschi, fondatore e CEO di TT Tecnosistemi
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costruzione del Large Hadron Collider, 
l’azienda sta inoltre collaborando al pro-
getto internazionale di ricerca nuclea-
re ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor) per la costruzio-
ne del primo reattore a fusione nucleare 
con la costruzione di parti fondamentali 
come il Vacuum Vessel e il Radial Plate.
“ITER è supportato da Comunità Eu-
ropea, Giappone, Corea del Sud, Cina, 
India, Russia e Stati Uniti d'America e 
mira a dimostrare la fattibilità scientifi-
ca e tecnologica dell’energia da fusione 
come fonte di energia alternativa pulita e 
rispettosa dell’ambiente. Grazie al know-
how acquisito negli anni Simic rappre-
senta un partner affidabile in questa sfida, 
avendo già realizzato diversi prototipi e 
parti strategiche per il progetto ed essen-
do anche stata incaricata, in consorzio 
con altre aziende, dell’installazione del 
reattore”, conclude Boveri.

SITI BT GROUP 
ACQUISISCE IL 100% 
DI PROJECTA ENGINEERING 

Projecta Engineering era pressoché 
una startup nel 2010, quando SITI BT 
Group è entrata nella società, e ora è uno 
dei capisaldi del gruppo di Formigine, in 
provincia di Modena, produttore di im-
pianti completi per piastrelle e sanitari. 
Questo il motivo per cui SITI BT Group 
ha deciso, attraverso l’acquisto 
del 48% ancora non di sua pro-
prietà, di acquisire il 100% dell’a-
zienda specializzata nelle tecnolo-
gie di decorazione digitale, che a 
sua volta è detentrice della par-
tecipazione del 62,5% di Digital 
Design, la società dedicata al de-
sign e ai servizi di ricerca grafica. 
La transazione è stata effettuata 
per un valore di 4,7 milioni di 
euro, dei quali 3,375 milioni di 
euro pagabili in tre rate annuali 
da 1,125 milioni cadauna.  
“Consolidiamo oggi la proprietà 

di una società importante per il gruppo. 
Projecta Engineering è divenuta una delle 
aziende di riferimento per le tecnologie 
di decorazione digitale nel mercato cera-
mico. La costante innovazione tecnologi-
ca dei prodotti e l’introduzione di idee 
e soluzioni all’avanguardia ci permettono 
di offrire l’eccellenza nel conferimento 
dell’estetica a prodotto finale”, commen-
ta Fabio Tarozzi, presidente e ammini-
stratore delegato di SITI BT Group. 
Projecta Engineering nel 2017 ha svilup-
pato un fatturato di 35,6 milioni di euro 
conseguendo un EBITDA di 3,7 milioni 
di euro. La posizione finanziaria netta a 
fine dicembre 2017 è stata di 5,2 milioni 
di euro e il patrimonio netto di 11,5 mi-
lioni di euro (si tratta di dati comprensivi 
della quota di pertinenza di Digital De-
sign). L’azienda di Fiorano, alle porte di 
Modena, ha uno staff di 74 addetti, di 
cui 22 nel solo reparto di ricerca e svi-
luppo, ed è titolare di 17 brevetti con 
investimenti in R&D di oltre un milio-
ne di euro annui. Recentemente Projecta 
Engineering ha lanciato sul mercato nu-
merosi prodotti innovativi, quali la linea 
Full Digital Decoration, progettata con 
tecnologia ecocompatibile water based 
(con inchiostri a base acqua efficienti ed 
ecocompatibili), l’unità di supervisione 
Industry 4.0, nonché la famiglia Innova 
di stampanti digitale per grandi formati. 
Nel 2018 è stato aperto un centro di svi-
luppo interno dedicato alla decorazione 
di superfici non ceramiche (vetro, legno, 

plastica, mattoni, cementi) che ha con-
sentito il lancio sul mercato nel gennaio 
2019 dei primi prodotti. 
SITI BT Group, quotato sul mercato 
AIM Italia da marzo 2016, è fornitore 
di tecnologia e di impianti completi al 
servizio dell’industria ceramica mondia-
le delle piastrelle e dei sanitari, con una 
presenza capillare in tutti i mercati e una 
completa gamma di tecnologie. Nel 2017 
ha registrato un volume di vendite pari 
a 203 milioni di euro, con una quota 
export dell’83% e investimenti in R&D 
per sette milioni di euro.  
 Come spiegano dall’azienda, SITI BT è 
“in grado di proporre soluzioni d’eccel-
lenza e servizi innovativi, con una par-
ticolare attenzione ai temi dell’efficienza 
energetica e della estetica del prodotto 
finito. Garantisce alla clientela un ser-
vizio completo e personalizzato, dallo 
studio del design del prodotto finito alla 
fabbrica chiavi in mano, che include la 
manutenzione e l’ammodernamento del-
le linee di produzione”. Il Gruppo SITI 
BT opera attraverso le unità operative: 
“Tile” (impianti completi per piastrelle), 
"Projecta Engineering" (decoratrici digi-
tali), "Digital Design" (progetti grafici e 
design), "Ancora" (linee per la finitura 
superficiale dei prodotti ceramici), “b&t 
White” (impianti completi per i sanitari).  

CAFFÈ GREEN E SOSTENIBILE 
CON STA IMPIANTI

“Meno costi per il cliente, meno impatto 
sull’ambiente. I consumi energetici degli 
impianti sono ottimizzati tramite l’utiliz-
zo di ‘inverter’ e di sistemi che ottimiz-
zano l’utilizzo del calore, impiegando 
aria preriscaldata. L’aria che va a lambire 
la camera di combustione per raffredda-
re le pareti esterne è la stessa che serve 
per tostare”. È questa, in estrema sintesi, 
l’ultima innovazione che contraddistin-
gue le macchine di ultima generazione di 
Sta Impianti, l’azienda di Valsamoggia - 
Crespellano, in provincia di Bologna, da 
oltre 25 anni specializzata nella realizza-
zione e fornitura di macchine e impianti 
per la torrefazione di caffè e affini.

Fabio Tarozzi, presidente e amministratore 
delegato di SITI BT Group
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L’evoluzione negli impianti progettati 
dall’azienda ha portato a una diminuzio-
ne dei tempi di preriscaldamento, con un 
sensibile risparmio in termini di energia 
elettrica e gas.
“Rispetto al passato, le macchine Sta 
Impianti più recenti consentono una ri-
duzione di energia pari al 25% per ogni 
chilo di caffè trattato. Il consumo energe-
tico delle macchine, assieme al relativo ri-
sparmio, può venire facilmente verificato 
attraverso i diversi sistemi di misurazio-
ne energetica di cui sono dotate le mac-
chine. Questi dispositivi di misurazione 
consentono di disporre in tempo reale dei 
dati relativi al consumo e al costo di tra-
sformazione. Sempre per quanto riguar-
da l’ottimizzazione energetica, le nostre 
macchine possono raffreddare il caffè 
direttamente nel tamburo di tostatura, 
evitando che il caffè si rovini e si bruci”, 
spiegano da Sta Impianti.
L’azienda annovera tra i propri clienti 
diverse tipologie di torrefazioni, sia in 
Italia che all’estero, potendo contare su 
un portafoglio di soluzioni in grado di 
rispondere pienamente alle esigenze del 
mercato ed è diventata un punto di rife-
rimento nel settore della progettazione e 
commercializzazione di macchine e siste-
mi per il processo del caffè.
“I sistemi Sta Impianti garantiscono caffè 
di alta qualità, con una sensibile ridu-
zione dei livelli di acrilamide. La nostra 
azienda realizza infatti impianti con ca-
mere di combustione totalmente in ac-
ciaio, materiale che garantisce allo stesso 
tempo alta resistenza al calore e pulizia. 
Le ultime macchine sviluppate sono inol-
tre prive di componenti in fibra ceramica, 

tutt’ora utilizzata da molti come prote-
zione dal calore prodotto dalla camera di 
combustione. Allo stesso modo, gli im-
pianti Sta sono completamente privi di 
materiali quali il cemento e i mattoni re-
frattari, che rilasciano residui dannosi per 
la salute, particolarmente nei casi in cui 
ci siano presenti all’interno dell’ambiente 
produttivo sistemi di ricircolo per l’aria. 
Al contrario, le macchine prodotte da Sta 
Impianti non si avvalgono di alcun siste-
ma di ricircolo. In tal modo, la macchina 
tosta sempre con aria pulita”, evidenzia-
no ancora dall’azienda di Crespellano.
Fondata nel 1988, Sta Impianti grazie 
a una continua ricerca di soluzioni ori-
ginali di esclusiva concezione, è sempre 
stata in grado di offrire macchine e im-
pianti innovativi, estremamente affidabili 
e realizzati nel rispetto di tutti i requisiti 
di ergonomia e funzionalità propri della 
sperimentazione ed esperienza più solida 
e qualificata di settore, oltre che a bas-
so impatto ambientale e alto risparmio 
energetico.

STILEVENTI GROUP,
I SEGRETI DELL’ILLUSIONISMO 
APPLICATI AL BUSINESS

“La capacità di valorizzare la perce-
zione di un brand attraverso la ‘Magic 
wow experience’ è l’essenza di Stileventi 
Group”. Così l’amministratore delegato 
Roberto Ferrari presenta la realtà ferra-
rese specializzata nell’organizzazione di 
eventi emozionali e attività di team bu-

ilding, così come nel settore della for-
mazione manageriale, che negli ultimi 
mesi ha arricchito con l’applicazione del 
pensiero illusionistico gli eventi di nume-
rose imprese quali ThyssenKrupp, Berco, 
Zf Group, Camst, Cpr System, DiNets, 
Aruba Network, Lucchini Rs, La Petro-
niana, Emil Banca, Energia Corrente, Fi-
naval e Fondazione Premio Estense.
L’azienda nasce nel 2006 dalla fusione 
di competenze trasversali maturate dallo 
stesso Ferrari grazie a diverse esperienze 
professionali e di vita: “Vent’anni al ser-
vizio delle imprese, quasi trenta di espe-
rienza come artista poliedrico, in partico-
lare come esperto di arte del prestigio e di 
musica, e infine la passione personale per 
la crescita e il miglioramento continuo”, 
spiega l’amministratore delegato di Stile-
venti Group.

Da questo mix di esperienze Ferrari ma-
tura la convinzione che il magico segreto 
per un’azienda di successo siano le perso-
ne e il loro atteggiamento e, inoltre, che 
un messaggio si ricordi maggiormente nel 
tempo se abbinato a un’emozione, a un 
accadimento importante, a un profumo, 
a una musica: “Condivido pienamente la 
straordinaria verità racchiusa in una fra-
se dell’informatico statunitense Randy 
Pausch: ‘Il miglior modo per insegnare 
qualcosa a qualcuno è far sì che pensi di 
imparare un’altra cosa’”, continua Rober-
to Ferrari.
Quello promosso da Stileventi Group è 

Roberto Ferrari, amministratore delegato di 
Stileventi Group
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un nuovo approccio alla valorizzazione 
di un brand. L’azienda si serve di tecni-
che psicologiche proprie del mondo dello 
spettacolo, in particolare del mentalismo 
e dell’illusionismo, applicandole al busi-
ness con lo scopo di creare una ‘Magic 
wow experience’ che si focalizzi sulla 
percezione positiva del messaggio che si 
intende trasmettere da parte del target 
individuato. 
“Gli interventi proposti possono essere 
sia in italiano che in inglese, dal mo-
mento che Stileventi Group si confronta 
con ospiti provenienti da tutto il mon-
do coinvolgendoli e avvolgendoli in at-
mosfere inaspettate e location inusuali 
per favorire il ricordo di un brand, di 
un prodotto o di un messaggio formati-
vo sfruttando le tecniche comunicative 
e persuasive che gli stessi prestigiatori 
professionisti utilizzano per realizzare ciò 
che tendenzialmente viene ritenuto im-
possibile”, chiarisce ancora Ferrari.
Oltre a prodotti specifici come le perfor-
mance artistiche, le esperienze di team 
building e i corsi di formazione, Stileventi 
Group può offrire ai propri clienti anche 
un servizio all inclusive di organizzazione 
completa dell’intero evento. L’azienda si 
articola infatti nelle due divisioni Stile-
venti, specializzata nella valorizzazione 
del brand verso l’esterno tramite l’or-
ganizzazione di eventi aziendali e per-
formance artistiche, e Stileformazione, 
dedicata alla valorizzazione delle risorse 
umane con contenuti concreti affrontati 
in modo accattivante. 
“Dietro ai segreti del pensiero illusionisti-
co c’è molto di più di un’Arte: una intera 
filosofia di vita, applicabile al business e 
non solo”, conclude Roberto Ferrari. 

STOORM5 FIRMA 
LA DIGITALIZZAZIONE  
DEL GRUPPO COSWELL 

Una completa digitalizzazione dei pro-
cessi produttivi, che vedrà 30 linee di 
produzione automatica e packaging, 
composte da oltre 100 singole macchine, 
digitalmente interconnesse ai sistemi in-
formativi aziendali, storicamente basati 

sull’applicativo Sap. È l’ultimo, innovati-
vo progetto che Stoorm5, realtà bologne-
se specializzata nello sviluppo di prodotti 
e servizi di Internet of Things grazie alla 
piattaforma software omonima, ha firma-
to alla fine dello scorso anno per Coswell, 
azienda della famiglia Gualandi, punto di 
riferimento nella produzione di prodotti 
personal care, health food e profumeria 
con marchi quali Angelica, Biorepair, 
Prep, Bionsen, Isomar.  
Il progetto di digitalizzazione è frutto 
di un rapporto che si è consolidato in 
quasi due anni di affiancamento e stu-
dio dei processi esistenti nelle fabbriche 
del Gruppo Coswell. Processi che, come 
sottolinea Maurizio Lenzi, development 
manager di Stoorm5, “non verranno asso-
lutamente stravolti per non compromet-
tere le capacità affinate nel tempo dalle 
risorse umane dell’azienda, ma che, va-
lorizzati da strumenti tecnologici evoluti, 
consentiranno di aumentare l’efficienza 
produttiva garantendo maggiore efficacia 
e qualità di produzione. La decisione del 
Gruppo Coswell di avvalersi di noi e del 
nostro ecosistema ci riempie di orgoglio e 
già nei primi due mesi di lavoro condivi-
so ha portato alla revisione dei magazzini 
materie prime e prodotti finiti e alla in-
terconnessione bidirezionale tra la nostra 
piattaforma IoT, che raccoglie i dati dalle 
linee di produzione, e la piattaforma di 
interfacciamento con Sap”. 
L’obiettivo finale del restyling comples-
sivo, per il quale si prevede una durata 
operativa di un anno solare, è quello di 
portare il Gruppo Coswell a virare dal-
la produzione 3.0 a quella 4.0 ponendo 

l’azienda nelle migliori condizioni 
competitive di mercato grazie all’u-
tilizzo della tecnologia come fattore 
critico di successo. 
“Il progetto di digitalizzazione delle 
fabbriche contribuirà in modo so-
stanziale a incrementare la nostra ef-
ficienza produttiva, a ridurre i tempi 
operativi e i costi di produzione. Si 
tratta di una fondamentale occasione 
di crescita professionale per il perso-
nale, che già da diversi anni opera in 
conformità alle tecniche della Toyota 

lean production in un contesto di evo-
luzione tecnologica e di importanti inve-
stimenti a livello impiantistico e produt-
tivo. La realizzazione di questo progetto 
è un’ulteriore conferma della determi-
nazione di Coswell a investire in modo 
costante in innovazione tecnologica per 
fare fronte alle nuove sfide del mercato 
internazionale”, sottolinea Gianluigi Ma-
iocchi, direttore Operations di tutti gli 
stabilimenti del Gruppo Coswell. 
“Abbiamo identificato in Stoorm5 un 
partner di fiducia per un’iniziativa stra-
tegica e ad elevato valore aggiunto per il 
nostro business. Il percorso che abbiamo 
iniziato ci consentirà di eliminare i docu-
menti cartacei, automatizzando una serie 
di operazioni ad oggi eseguite manual-
mente dagli operatori di produzione, che 
potranno quindi concentrarsi su attività 
a più elevato valore aggiunto. Aumenterà 
la qualità dei dati di produzione, anche 
in termini di granularità dell’informazio-
ne, consentendoci di adottare azioni di 
miglioramento continuo dell’efficienza 
degli impianti in un’ottica di lean manu-
facturing. Il tutto, sempre in tempo rea-
le”, conclude Andrea Pasini, direttore dei 
Sistemi informativi di Coswell. 

A COESIA LA MAGGIORANZA 
DEL BUSINESS CERAMICO 
DI SYSTEM 

È stato siglato a gennaio scorso l’accordo 
tra Coesia e System: il Gruppo industria-
le bolognese protagonista nel settore del 
packaging ha acquisito il 60 per cento 
del business ceramico di System tramite 

Maurizio Lenzi, development manager, e Aldo Campi,
amministratore delegato di Stoorm5
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la nuova società System Ceramics. L’ope-
razione ha interessato le aziende System, 
Tosilab, Studio 1 e Ciesse Elettronica. 
Franco Stefani continuerà a detenere il 
40 per cento della società e a ricoprire la 
carica di presidente del Consiglio di Am-
ministrazione e di direttore del Diparti-
mento di Ricerca e Sviluppo. Nell’ambito 
dell’accordo, i vertici aziendali di Coesia 
e System hanno concordato inoltre re-
ciproche opzioni di acquisto e vendita 
per il restante 40 per cento del capitale, 
da esercitare negli anni futuri secondo 

termini prestabiliti. Il 
Consiglio di Ammi-
nistrazione di System 
Ceramics ha nominato 
in qualità di ammini-
stratore delegato Luca 
Bazzani, che vanta una 
profonda esperienza in-
ternazionale nel settore 
ceramico.
“Sono diversi anni che 
sto lavorando per dare 
continuità all’impresa. 
Si tratta di una respon-
sabilità sociale e per-
sonale non solo verso 
quello che ho creato, 

ma soprattutto verso le 
persone che lavorano all’interno delle 
mie aziende. Voglio scegliere i migliori 
partner industriali al mondo che abbiano 
la capacità di far crescere l’azienda e per 
questo ho scelto Coesia che, oltre ad ave-
re un profondo attaccamento al territo-
rio, è un gruppo italiano con una visione 
d’avanguardia sulla tecnologia. Insieme 
creeremo un futuro altrettanto brillan-
te, salvaguardando il valore dell’impresa 
sul territorio garantendo i posti di lavo-
ro, l’essenza manifatturiera del made in 
Italy e la grande solidità aziendale”, ha 
dichiarato Franco Stefani. Questa acqui-
sizione rappresenta un importante passo 
strategico per Coesia: System Cerami-
cs offrirà alla multinazionale bolognese 
l’opportunità di entrare nel settore dei 
macchinari ed impianti per la ceramica, 
un ambito economico particolarmente 
dinamico e tecnologicamente avanzato 
in cui System è leader con un primato 
indiscusso nell’innovazione. La nascita 
di System Ceramics, come player di pri-
mo piano nell’industria ceramica, va a 
rafforzare l’eccellenza manifatturiera del 
territorio tra Modena e Bologna, che si 
distingue per una forte vocazione verso 
processi innovativi e tecnologie all’avan-
guardia, caratterizzati da un “saper fare” 
unico al mondo, che ha reso il distretto 
emiliano una realtà industriale capofila 
a livello internazionale nel settore della 
meccatronica.
Isabella Seràgnoli, presidente di Coesia, 
ha dichiarato: “Di Franco Stefani ammi-

ro da sempre l’impegno e la competenza 
imprenditoriali e manageriali che rappre-
sentano visione e sensibilità di fare im-
presa, apprezzabili e degne di considera-
zione. Sono molto lieta che Coesia possa 
essere partner di System con la certezza 
che i due gruppi potranno sviluppare 
ancora di più quella politica industriale 
e quella cultura imprenditoriale che in 
un’ottica comune valorizzeranno le ec-
cellenze del polo industriale del nostro 
territorio e della nostra regione, sia con 
l’impegno a continuare investimenti in 
competenze, tecnologie e nella rete dei 
fornitori, sia con l’obiettivo che le impre-
se crescano assieme per portare i distretti 
di Bologna e di Fiorano, già centri di al-
tissima qualità, ad essere un esempio di 
meccanica di precisione e di macchinari 
per la ceramica riconosciuto nel mondo 
come unico”.
Con System Ceramics, Coesia raggiun-
gerà nel 2019 un fatturato di circa 2,2 
miliardi di euro con oltre 9.000 collabo-
ratori e presenza in 38 Paesi.

TECNOSTUDI 
PRONTA A FESTEGGIARE 
I SUOI PRIMI 40 ANNI

Dopo aver chiuso con grandi soddisfa-
zioni professionali il 2018, Tecnostudi 
Comunicazione si prepara a festeggiare 
nel 2019 i suoi primi 40 anni di attività. 
Fondata nel 1979 dall’attuale presidente 
Maria Rosa Piovani, infatti, l’agenzia è ri-
masta sempre nelle mani della famiglia ed 
è guidata ora dalla figlia e amministratore 
delegato Elena Sabattini.
“Quarant’anni è un bel traguardo. A 40 
anni si è abbastanza giovani da avere an-
cora mille obiettivi da realizzare, mille 
sogni, mille giuste aspettative su ciò che 
ci attende. Ma si è anche abbastanza na-
vigati da sapere quali sono i più impor-
tanti tra di essi, quali sono i sogni che 
davvero ci fanno battere il cuore e su 
quali aspettative vogliamo davvero pun-
tare. Abbiamo quindi deciso di celebrare 
non solo questo importante traguardo 
ma anche il trend positivo di crescita che 
ha caratterizzato gli ultimi anni, con un 

Franco Stefani, presidente del Consiglio di Amministrazione e direttore del 
dipartimento di Ricerca e Sviluppo di System Ceramics

Isabella Seràgnoli, presidente di Coesia
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Lo stabilimento ZF di San Giovanni di Ostellato, in provincia di 
Ferrara, è stato premiato come “Best Performing Plant” del 2018, 
risultando essere il migliore impianto fra tutte le 265 aziende del 
gruppo nel mondo nell’ambito dello ZF Excellence Award, compe-
tizione annuale che premia le migliori idee e progetti.
“Il premio è una grande soddisfazione, ma anche un forte motivo 
di orgoglio per tutti coloro che operano nell’azienda e per il terri-
torio”, hanno affermato Luca Zaghi e Gil Goncalves nel corso del-
la conferenza stampa che si è tenuta lo scorso 12 febbraio nella 
sede ferrarese di Confindustria Emilia alla presenza del vicepresi-
dente Riccardo Maiarelli e del direttore generale Tiziana Ferrari.
In origine lo stabilimento ferrarese, nato nel 1997, faceva parte di 
TRW, il gruppo multinazionale americano acquisito da ZF quattro 
anni fa. A Ostellato ZF ha sviluppato, ingegnerizzato e prodotto 
sistemi per il servosterzo elettroidraulico fino al momento in cui 
si è modificata la domanda di mercato a vantaggio del sistema 
sterzante elettrico. 
“Avendo al proprio interno lo sviluppo del prodotto, e quindi le 
competenze e soprattutto la visione per poter anticipare le evolu-
zioni del mercato, abbiamo saputo cogliere diverse tendenze del 
mercato riposizionandoci in un ambito tecnologico ricco di oppor-
tunità, ovvero il mondo dei cambi robotizzati. Questa intuizione ha 
permesso non solo di compensare i cali di volumi dovuti al pro-
gressivo abbandono dei sistemi sterzanti elettroidraulici, ma di 
aumentare considerevolmente i nostri volumi produttivi e il livello 
occupazionale”, spiegano ancora Zaghi e Goncalves.
A Ostellato, oggi, risultano occupate 380 persone tra le quali ope-
ratori specializzati, tecnici e un reparto di ingegneria di assolu-
ta avanguardia, e a breve lo stabilimento verrà ampliato con un 
nuovo capannone e nuovi uffici, dove ci sarà spazio per nuovo 
personale specializzato, soprattutto ingegneri elettronici e periti.
Il riconoscimento speciale “Best Performing Plant” è stato conse-
gnato dal membro del consiglio di amministrazione di ZF Michael 
Hankel a Gil Goncalves, Luca Zaghi e Andrea Pirani lo scorso 17 

ZF, LO STABILIMENTO DI OSTELLATO PREMIATO COME “BEST PERFORMING PLANT”

gennaio nel quartier generale di ZF a Friedrichshafen, sul lago 
di Costanza, in Germania. Come ringraziamento speciale per 
lo straordinario traguardo, Gil Goncalves ha ricevuto un invito 
esclusivo allo “ZF Technology Day 2019”, evento che si svolgerà 
molto prima dell’IAA (Internationale Automobil-Ausstellung/
salone dell’automobile) nel corso del quale i team provenienti 
dallo sviluppo corporate e dalle divisioni presenteranno le loro 
innovazioni al consiglio di amministrazione, al consiglio di sor-
veglianza e ai media.
“La competizione mostra quanto spirito imprenditoriale esista 
nella nostra organizzazione. I progetti forniscono un impulso 
prezioso con grandi benefici per l'intero Gruppo”, ha afferma-
to il membro del consiglio di amministrazione Franz Kleiner, 
che sponsorizza lo ZF Excellence Award. Anche Sven Boh-
nert, project manager del concorso, è molto soddisfatto: “Con 
776 candidature provenienti da oltre 100 sedi in 29 Paesi, lo ZF 
Excellence Award 2018 ha stabilito un nuovo record. La parteci-
pazione è stata molto equilibrata tra stati, continenti, divisioni e 
i dipartimenti di esperti. Rispetto allo scorso anno, il numero di 
partecipanti è aumentato ancora significativamente”.

Michael Hankel, membro del board of management ZF AG, Gil Gon-
calves, general manager ZF Ferrara, Andrea Pirani, finance controller 
ZF Ferrara, e Luca Zaghi, HR manager ZF Ferrara
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programma di attività molto ambizioso”, 
commenta Elena Sabattini.
Sotto il titolo ‘40 obiettivi per i nostri 
40 anni’, sono infatti raggruppati 40 
traguardi con i quali il team ha deciso 
di cimentarsi quest’anno e che spaziano 
dal creare nuovi servizi, al fare attività di 
team building che valorizzino la città di 
Bologna e preservino l’ambiente, ad ope-
re benefiche ed educative, come ad esem-
pio spiegare la pubblicità nelle scuole e 
regalare libri d’arte alle biblioteche sco-
lastiche.
Ovviamente tutta la comunicazione 
dell’agenzia verterà sul messaggio del 
quarantennale, a partire dalla rivisitazio-
ne del logo e del nuovo payoff ‘Più Forty 
che mai’, fino alle nuove sezioni del sito e 
a tutta l’attività social dedicata.
Non manca il commitment verso enti che 
Tecnostudi ha sempre appoggiato, come 
la Fondazione ANT, oltre all’impegno 
verso le startup, con la decisione di re-
galare una consulenza di comunicazione 
a una nuova azienda meritevole. Anche 
il Neuromarketing è molto presente tra 
gli obiettivi, essendo ormai diventato un 
plus distintivo tra i servizi che l’agenzia 
offre. Inoltre, verranno coinvolti tutti i 
clienti in quanto è previsto che l’azien-
da che più si sarà distinta nell’appoggia-
re le iniziative benefiche di Tecnostudi 
riceverà in regalo un servizio. Anche i 
prospect non sono esclusi: ogni nuovo 
cliente acquisito nel 2019 genererà una 
donazione.
“Ma non solo impegno e beneficenza con-
traddistingueranno quest’anno. Un gran-
de evento avrà luogo il 17 settembre per 

festeggiare con tutti coloro che ci hanno 
permesso di arrivare fin qui e a cui siamo 
immensamente grati! Un grande anno, 
dunque, perché non dimentichiamo che 
in caratteri romani il 40 si scrive XL, e 
noi siamo prontissimi a 12 mesi di grandi 
obiettivi da raggiungere, impegnandoci 
con entusiasmo. Come abbiamo sempre 
fatto, altrimenti non saremmo qui a cele-
brare questo traguardo”, conclude Maria 
Rosa Piovani.

SETTE ANNI DI RISULTATI 
IN CRESCITA PER TPER

Sono passati sette anni da quando è par-
tita la sfida di Tper, l’azienda della mo-
bilità che gestisce il trasporto su gomma 
nelle province di Bologna e Ferrara e, in 
partnership, quello regionale su ferro. E il 
bilancio è positivo: non solo 
per strada percorsa (350 mi-
lioni di chilometri), ma an-
che per la maggiore solidità 
economica, l’ammoderna-
mento dei mezzi, l’aumento 
dei passeggeri, il potenzia-
mento dell’intermodalità, in 
un’ottica di trasporto pub-
blico sempre più differen-
ziato e interconnesso. 
“Il giorno della nascita, il 
1° febbraio 2012, avevamo 
innanzitutto l’obiettivo di 
consolidare l’equilibrio eco-
nomico-finanziario e porre 
le basi per nuovi investi-

menti. Raccoglievamo dossier strategici 
come l’allora progetto Civis, incagliato 
in un pesante contenzioso, il People Mo-
ver, a quei tempi poco più che sulla carta 
e con molte incognite, e all’orizzonte la 
futura gara regionale del ferro. Ci erano 
stati posti obiettivi importanti per dare 
vita a una nuova fase del trasporto pub-
blico regionale. Oggi, dopo sette anni, 
anche con un certo anticipo sul piano 
industriale, possiamo dire che questa fase 
si è chiusa positivamente e se ne apre una 
nuova, non meno ambiziosa e certo non 
meno importante”, spiega Giuseppina 
Gualtieri, presidente e amministratore 
delegato di Tper, da sempre alla guida 
dell’azienda.
 Grazie al lavoro quotidiano sono mi-
gliorati tutti i parametri: è cresciuto il 
rispetto per le regole e si è ridotta l’eva-
sione (dall’8,47% all’attuale 5,19%); i 
passeggeri sono passati da 129 milioni ai 
circa 155 milioni dell’ultimo consuntivo 
approvato, di cui oltre 10 su ferro. Anco-
ra meglio sono andati gli utili, passati da 
-9 milioni a +8 milioni di euro del con-
suntivo 2017. La conquistata solidità si 
è tradotta in importanti investimenti per 
complessivi 320 milioni di euro, per la 
gran parte in una logica ambientale. 
Tper ha infatti oggi la flotta ibrida più 
numerosa d’Italia e ha dato corso a im-
portanti investimenti verso l’impiego del 
metano liquido per poter estendere, e in 
questo sarà la prima azienda pubblica di 
trasporto in Europa, i mezzi a gas anche 
alle linee extraurbane. Il consiglio di am-

Elena Sabattini, amministratore delegato e Maria Rosa Piovani, presidente di Tecnostudi

Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper
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ministrazione di Tper ha deliberato l’ag-
giudicazione di due importanti gare per 
l’acquisto di 46 nuovi autobus a metano 
liquido. Con questi due atti deliberativi, 
per un investimento complessivo di 11,5 
milioni di euro, prosegue la lunga serie di 
investimenti sul fronte dell’ammoderna-
mento della flotta sempre più in chiave 
ecocompatibile. Alla fine del 2018 sono 
arrivati i primi mezzi a metano liquido 
ed entro il 2020 ne sono previsti altri 31. 
È cresciuta, intanto, l’elettrificazione: 
in questi sette anni sono raddoppiati i 
filobus in esercizio a Bologna e, paral-
lelamente, sul fronte del ‘ferro’ Tper ha 
acquistato 26 nuovi elettrotreni ETR350 
passando sulle linee del servizio ferro-
viario regionale da 8 a 40 treni elettrici 
circolanti con l’effetto di un accresciuto 
comfort di bordo, grazie a rotabili più 
nuovi e performanti, e a un abbattimento 
delle emissioni in atmosfera, consideran-
do la sostituzione di altrettanti treni die-
sel. Si tratta di un importante risultato 
nella lotta all’inquinamento, che ha visto 
le emissioni di CO2 ridursi dal 2012, tra 
ferro e gomma, del 15%. 
Gli addetti di Tper sono 2.700, cui si 
sommano i 2.000 dell’indotto. Il valore 
steso, la ricaduta territoriale dell’azienda, 
pesa oltre 240 milioni di euro: è attorno 
a questi numeri che prende forma l’a-
zienda di domani, sempre più proiettata 
verso una logica di Gruppo. L’insieme 
delle attività svolte in via diretta o per il 
tramite di partecipate, controllate e con-
sorzi, consente infatti al Gruppo Tper di 
gestire la mobilità di cose e persone su 
gomma, ferro e servizi di car sharing, di 
gestire i collegamenti con l’aeroporto e, a 
Bologna, di occuparsi anche delle attività 
di gestione della sosta. 

DA TWINSET  UN CAMPUS
DELLE IDEE

È il primo esperimento in un’azienda di 
moda. A realizzarlo è Twinset, l’azienda 
fondata da Simona Barbieri, stilista, e 
Tiziano Sgarbi, imprenditore, nei primi 
anni Novanta, e oggi di proprietà del fon-
do di private equity Carlyle che ha scelto 

alla guida della società carpigiana Ales-
sandro Varisco.
Twinset Campus è stato pensato e realiz-
zato come uno spazio libero per accoglie-
re e riunirsi, comunicare e confrontarsi. 
È una villa ristrutturata e trasformata in 
un vero e proprio campus messo a dispo-
sizione dei dipendenti di Twinset e delle 
persone che collaborano con la società, 
un punto di aggregazione per socializzare 
e scambiarsi idee. 
La struttura è stata concepita perpoter 
far sentire “a casa” anche i dipendenti che 
arrivano da altre città o parti del mon-
do, dare la possibilità a tutti di interagire 
l’uno con l’altro, un luogo dove ognuno 
può condividere la propria visione del 
brand qualunque sia il ruolo all’interno 
dell’azienda.
Il Campus è un luogo polifunzionale 
dove svolgere riunioni, organizzare pre-
sentazioni o semplicemente vivere insie-
me la quotidianità fuori dall’ambiente 
lavorativo. 
A conferma dell’importanza dell’anima 
carpigiana dell’azienda è stato deciso di 
effettuare questo investimento al fine di 
poter attrarre nuovi talenti e dare a tutti 
la possibilità di condividere diversi mo-
menti della giornata: ecco perché è una 
vera e propria “officina delle idee”. E il 
legame con il territorio per Twinset si 
traduce anche nelle partnership con le 
scuole: infatti, un’icona degli anni Ot-
tanta come Madonna è stata al centro del 
Contest “Moda&Musica 2019” lanciato 

da Twinset in collaborazione con Lectra 
Academy, a cui hanno partecipato le se-
zioni Moda dell’Istituto “Cattaneo-De-
ledda” di Modena. A febbraio si è tenuta 
la selezione dei progetti, presentati dagli 
allievi delle classi 4F, 4G e 4H: la com-
missione, composta da rappresentanti 
di Twinset, ha scelto i lavori di Atienza 
Jean Claudine Bantugon, Sara Malagoli 
(4F), Silenay Camellini, Alessia Caushaj 
(4G), Megi Saliu e Xuejuan Chen (4H). 
Le sei studentesse hanno ora la possibi-
lità di proseguire il percorso progettuale 
con la realizzazione dei loro outfit, che 
saranno presentati nella sfilata in azienda 
programmata a maggio.
Twinset dagli anni Novanta è un punto 
di riferimento del made in Italy nella ma-
glieria, ma negli anni ha ampliato le sue 
collezioni fino al total look per donne e 
bambine. Nel 2012, il fondo di private 
equity Carlyle,  le cui redini in Italia sono 
nelle mani di Marco De Benedetti, rileva 
il 72 per cento delle quote societarie, per 
poi acquisirla completamente nel 2017.
Creato nel 1987 da William E. Conway 
Jr, Daniel A. D’Aniello e da David M. 
Rubenstein, Carlyle è un gruppo inter-
nazionale di asset management che vanta 
un patrimonio complessivo di oltre 203 
miliardi di dollari in gestione, ripartiti in 
129 fondi e 141 fondi di fondi che opera-
no su scala globale. Tra le principali aree 
di attività del gruppo vi sono l’investi-
mento di private equity e l’investimento 
in asset immobiliari. 
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UTENSILERIA BONDENESE, 
L’INNOVAZIONE 
AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA

Un nuovo punto vendita che contiene 
all’interno un’area dedicata al marchio 
privato, progettata secondo nuovi princi-
pi organizzativi ed espositivi più efficaci e 
adatti a soddisfare anche la clientela più 
esigente. È questa una delle ultime novi-
tà di Utensileria Bondenese, distributore 
storico del ferrarese che grazie a esperien-
za, professionalità e prodotti di alta qua-
lità da quasi 60 anni è attiva sul territorio 
non solo nelle due sedi di Bondeno e Fer-
rara, ma anche nelle province di Bologna, 
Modena, Rovigo, Ravenna e Mantova.
Un percorso iniziato nel 1961, dall’ini-
ziativa di Renato Pasqualini che con un 
socio rileva una storica ferramenta nel 
centro di Bondeno, e proseguito dalla 
figlia Marinella e dal genero Marco Ber-
gamini, oggi titolari dell’azienda, che con 
il supporto del fondatore hanno dato vita 
nel 1991 a quella che è la struttura attua-
le di Utensileria Bondenese. 
Una realtà che oggi conta oltre venti col-
laboratori ed è distributore dei più impor-
tanti brand internazionali, come Usag, 
Bosch e Mitutoyo. L’azienda ferrarese è in 
grado anche di fornire consulenza tecnica 
di alto livello e una vasta gamma di servi-
zi alla clientela, tra cui affilatura utensili 
e dischi da taglio, riparazioni elettrouten-
sili, certificati di collaudo, forniture agli 
enti pubblici e tramite Mepa. Da qualche 
anno, inoltre, Utensileria Bondenese si è 
aggregata a Techno Trade Group, realtà 
leader del settore.
“Siamo molto contenti di far parte di 
questo gruppo, ci siamo avvicinati ad 
un’attività che ci sta garantendo una vi-
sione di mercato più ampia in un conte-
sto nazionale e con colleghi di alto profilo 
e di grande tradizione”, conferma Mari-
nella Pasqualini.
E la collaborazione con Techno Trade 
Group ha dato all’azienda la possibilità 
di commercializzare un proprio esclusivo 
marchio privato: tTake.
“tTake ha raggiunto ormai una dimensio-
ne importante sul mercato e si caratteriz-
za per l'ottimale rapporto qualità/prezzo. 

Chi, come noi, lavora molto sul punto 
vendita e ha un contatto diretto con una 
clientela fidelizzata, può favorire la pene-
trazione del prodotto a marchio privato 
con ottimi risultati sia in termini di volu-
mi che di marginalità”, evidenzia Marco 
Bergamini.
E proprio per valorizzare al meglio il nuo-
vo marchio, all’interno del punto vendita 
di Bondeno, è stata creata un’area ad hoc 
progettata secondo principi organizzativi 
ed espositivi nuovi e più efficaci.
“Volevamo ottenere un sensibile mi-
glioramento sia tecnico che concettuale 
dell’esposizione al pubblico. Abbiamo 
voluto trasformare il vecchio concetto di 
punto vendita come estensione del ma-
gazzino, al nuovo e più performante con-
cetto di negozio a libero servizio”, conti-
nua Marinella Pasqualini.
“Questo processo di cambiamento non 
è stato privo di difficoltà, ma nel lungo 
periodo sicuramente è risultato vincente. 
Oggi è sempre più complesso lavorare in 
un mondo che cambia velocemente, ma, 
nonostante questo, stiamo crescendo sia 
in termini di volumi che di redditività. A 
nostro avviso, chi non si organizzerà per 
reagire in modo organico ai cambiamenti 
di processo che quotidianamente vivia-
mo con la nostra clientela vivrà difficoltà 
maggiori”, conclude Marco Bergamini.

VILLA PINETA APRE 
ALLE CONSULENZE PSICHIATRICHE

Il nuovo anno è cominciato all’insegna 
di nuove collaborazioni con validi spe-

cialisti per Villa Pineta, ospedale privato 
accreditato di Pavullo nel Frignano, in 
provincia di Modena, che eroga presta-
zioni sanitarie e socio-sanitarie in regime 
di ricovero ordinario, ricovero breve (day 
hospital) e ambulatoriale, sia in accredi-
tamento con il Sistema Sanitario Nazio-
nale (S.S.N.) che in forma privata. Uno 
di questi è lo psichiatra Gaspare Palmieri, 
new entry nello staff della struttura mo-
denese; presso la clinica mancava infatti 
la figura di uno psichiatra che si interfac-
ciasse con l’equipe di psicologi, medici e 
fisioterapisti, sia nel campo clinico sia per 
quanto riguarda la formazione. La nuova 
collaborazione è dunque in linea con l’o-
biettivo di Villa Pineta, quello di fornire 
ai pazienti il migliore sostegno possibile 
nel corso dei lunghi e difficili percorsi di 
cure.
“Ho trovato un ambiente favorevole e 
pronto ad accogliere una figura di consu-
lente psichiatra. Oltre alla bellezza della 
struttura e degli spazi in cui è immersa, 
mi ha colpito l’organizzazione sanitaria 
generale. Questa esperienza mi arricchi-
sce grazie all’incontro con tanti operatori 
(medici, infermieri, psicologi, fisiotera-
pisti) e con tipologie di disturbi con cui 
in precedenza non avevo avuto molte 
occasioni di confrontarmi”, commenta 
Palmieri, che ha associato le visite private 
presso il poliambulatorio di Villa Pineta, 
dove offre consulenza psichiatrica per i 
principali disturbi come forme depressi-
ve, disturbi d’ansia, dipendenze, disturbi 
psicosomatici, alla già consolidata profes-
sione ospedaliera.
Lo specialista lavora a fianco delle psi-
cologhe Lugli e Papetti nella valutazione 
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e gestione psichiatrica dei pazienti che 
seguono il percorso di riabilitazione nu-
trizionale, respiratorio e cardiologico e 
si occupa anche di alcuni pazienti e fa-
miliari nel reparto di terapia intensiva 
(UTIR). “I pazienti del reparto di riabili-
tazione nutrizionale si caratterizzano per 
una grande complessità biopsicosociale e 
spesso presentano problematiche psichia-
triche, come disturbi dell’umore e della 
personalità. I disturbi psichiatrici sono 
purtroppo in aumento e in generale è 
piuttosto comune che il paziente medi-
co presenti reazioni psicopatologiche alla 
malattia fisica”, dichiara Palmieri.
In questo senso, a Villa Pineta lo psichia-
tra può interfacciarsi con l’equipe me-
dica e quella psicologica, che già svolge 
un lavoro prezioso su utenti e familiari, 
soprattutto nella gestione dei casi con 
sintomatologia psichiatrica più evidente 
e in generale per la gestione della terapia 
psicofarmacologica. Lo specialista è inol-
tre coinvolto nella formazione e in parti-
colare nell’organizzazione di una serie di 
incontri pensati per far riflettere gli ope-
ratori sull’importanza del rapporto medi-
co-paziente e del lavoro di equipe come 
fattori terapeutici.
“La sfida della professione dello psichia-
tra è quella di integrare le conoscenze 
della psichiatria biologica, quindi l’uso 
corretto degli psicofarmaci, con gli inter-
venti psicoterapici”, conclude Palmieri.
Per informazioni e prenotazioni vi-
site è possibile contattare il numero 
0536/42161 dalle 8.30 alle 18.30.

VILLA SERENA PRESENTA
LA COMUNITÀ ALLOGGIO
DOVE RINASCE LA TERZA ETÁ 

Uno spazio residenziale moderno, con-
fortevole e sicuro che ospita un’acco-
gliente Comunità Alloggio, adiacente 
alla casa residenza per anziani. Si tratta di 
un totale di cinque unità 
abitative che la struttura 
socio-sanitaria Villa Sere-
na mette a disposizione di 
una decina di ospiti anzia-
ni del tutto autosufficien-
ti dal punto di vista fisico 
e mentale, che possono e 
gradiscono vivere autono-
mamente. “Questi alloggi 
godono della protezione 
della vicina struttura, che 
offre opportunità relazio-
nali, servizi ricreativi-cul-
turali, nonché la vigilanza 
e il pronto intervento nei 
casi di emergenza gra-
zie ad appositi campanelli installati. Gli 
alloggi sono privi di barriere architetto-
niche, dotati di ascensore e immersi nel 
verde. Gli arredi interni della Comunità 
Alloggio sono personalizzati e studiati 
per prevenire qualsiasi tipo di incidente 
domestico. Troviamo infatti i corrimani, 
il sistema di chiamata, accessori di sicu-
rezza per il bagno e cucine elettriche. A 
parte possono anche essere richiesti ser-
vizi di tipo alberghiero (parrucchiere, 
lavanderia, cucina) e servizi assistenziali: 
intervento infermieristico, medico, fi-

sioterapico, podologico”, 
spiega Luca Alberghi, di-
rettore amministrativo di 
Villa Serena. Con l’espe-
rienza e la preparazione di 
un personale multidiscipli-
nare, l’assistenza socio-sa-
nitaria agli anziani a Villa 
Serena è infatti sempre più 
personalizzata e globale e 
comprende attività di riat-
tivazione e di animazione 
professionale, finalizzate 
al recupero dell’autonomia 
funzionale e a rallentare il 

decadimento psicofisico. “Gli ospiti della 
Comunità Alloggio sono invitati a parte-
cipare a tutte le nostre attività. Con al-
cuni di loro abbiamo attivato anche dei 
progetti individuali in continuità con la 
struttura principale, al fine di mantenere 
attivo un processo di stimolazione cogni-
tiva e motoria”, conferma la responsabile 
del servizio di animazione professionale, 
Federica Taddia.

Lo psichiatra Gaspare Palmieri con le psicologhe 
Daniela Lugli e Alessandra Papetti

Un'immagine della Comunità Alloggio

Villa Serena, aderente ad ANASTE, As-
sociazione Nazionale Strutture Terza Età, 
e socio fondatore del Consorzio Ospe-
daliero Colibrì, è nata nel 1973 come 
struttura per ospitare anziani autosuffi-
cienti e non. Negli anni si è attrezzata e 
ampliata fino a giungere all’attuale mo-
derno complesso, organizzato per realiz-
zare una qualificata assistenza tutelare e 
sanitaria, forte di un’esperienza trenten-
nale nel settore. Ieri come oggi, a Villa 
Serena, che da quest’anno può offrire 
cinque nuovi posti letto per privati, per 
un totale di otto, rimangono centrali la 
persona con i suoi bisogni e il rapporto 
con le famiglie, basato su fiducia e traspa-
renza. “L’invecchiamento è uno dei feno-
meni più significativi di questo secolo, da 
considerarsi un successo dello sviluppo e 
dell’umanità. Si vive più a lungo grazie 
a una migliore alimentazione, all’igiene, 
ai progressi nel campo medico, all’istru-
zione e al benessere economico. Quando 
la forza, la prestanza e l'abilità degli anni 
migliori sono tramontate è importante 
che la vita risulti ancora piena di interessi 
e di stimoli. È questa la mission di Villa 
Serena”, conclude Alberghi.
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“Il settore della trasformazione di plastiche e gomma in Italia cresce, ma 
non la competitività” questo è quanto affermato qualche mese fa dal pre-
sidente di Federazione Gomma Plastica (FGP), Giorgio Quagliuolo, 
durante la parte pubblica dell’Assemblea annuale.

È quindi chiaro che anche nel settore della gomma e della plastica, e in 
particolare nel campo dello stampaggio di articoli in materie plastiche, co-
struzione stampi, e di tutto quanto concerne la produzione e lavorazione 
dei polimeri, è necessario intervenire per incrementare l’efficienza e la pro-
duttività.

Ed è altrettanto evidente che, nell’era della trasformazione digitale, uno 
dei primi punti di attenzione è il sistema informativo aziendale, ossia il 
software che consente di gestire, velocizzare e controllare tutti i processi 
dell’azienda.

In particolare è oggi indispensabile dotarsi di un ERP di ultima generazione 
e che si riveli già predisposto con le specifiche funzionalità richieste da que-
sto tipo di industrie: immediatezza del controllo di avanzamento produzione 
e versamento a bordo linea, le distinte base avanzate, gestione degli stampi 
multi-figura, gestione della commessa e degli strumenti di controllo della 
sua redditività, funzioni di automazione e mappatura del magazzino con 
terminali RF, pannelli interattivi con il controllo dello stato delle macchine 
e dell’efficienza delle linee produttive, ecc.

L’automazione di tutti i processi produttivi, il colloquio bidirezionale con gli 
impianti e con le presse, i cruscotti che controllano in tempo reale l’avanza-
mento e l’efficienza della produzione, la gestione degli essiccatori centra-
lizzati o a bordo macchina, il MES personalizzato per il cambio stampo e il 
set up di ogni macchina, sono alcune delle funzionalità che consentono alla 
soluzione ERP di portare l’impresa alla massima produttività.

È inoltre necessario dotarsi di un sistema ERP tecnologicamente abilitante 
che, attraverso l’uso intelligente dei sensori fisici, di algoritmi intelligenti, 
del web e delle interconnessioni tra impianti e software consente all’azien-
da di raggiungere anche gli obiettivi di Industry 4.0, ossia un ERP innovati-
vo che non solo semplifica e velocizza tutti i processi aziendali, sia interni 
che esterni, ma dialoga anche direttamente con le macchie e gli impianti 
produttivi. 

Per ridurre al massimo gli sprechi e le perdite di tempo anche negli ambiti non 
produttivi l’ERP deve anche essere in grado di migliorare l’organizzazione e i 
flussi di lavoro di tutti gli uffici utilizzando le tecniche BPM (Business Process 
Management), ottimizzare le scorte e la movimentazione delle merci, utilizza-
re tutti i nuovi canali per incrementare i risultati delle attività commerciali, 
interagire in tempo reale con chi opera all’esterno dell’azienda (clienti, for-
nitori, agenti e tecnici), semplificare le attività amministrative e finanziarie, 
nel pieno rispetto della sicurezza digitale e delle normative relative al GDPR.

Ma vediamo quali sono alcune caratteristiche funzionali che un sistema infor-
mativo deve offrire per gestire in modo efficace le imprese di questo settore:

GESTIONE PRESSE E ATTREZZAGGIO
Attrezzaggio di ogni macchina gestito tramite un’applicazione eseguibile 
in un terminalino e che consente:
• registrazione dei tempi
• gestione degli stampi multifigura
• gestione delle stampate di collaudo
• gestione del Benestare definitivo per l’Avvio di Produzione (BAP).
Dati disponibili in tempo reale per il responsabile di produzione e storicizza-
ti per permettere l’analisi mirata ad apportare eventuali azioni correttive. 

GESTIONE DEGLI ESSICCATORI A BORDO MACCHINA
La gestione del magazzino materie prime e del macinato è fondamentale 
per l’efficienza produttiva e il costante controllo degli essiccatori consen-
te alla procedura di essere estremamente precisa.

AVANZAMENTO PRODUZIONE
Grazie ai cruscotti touch screen a bordo linea è possibile controllare lo sta-
to di avanzamento delle commesse di produzione. I cruscotti devono avere 
un’interfaccia semplice e intuitiva, nonché  essere dotati di un modulo di 
registrazione per le entrate/uscite dallo stabilimento. Devono consentire 
la stampa delle etichette al momento del versamento di produzione e la 
gestione del multi-imballo: è infatti l’operatore che dichiara la tipologia 
utilizzata e l’esatta quantità in pezzi definita per quella combinazione (arti-
colo/imballo). Il versamento del prodotto finito avviene quindi direttamen-
te mediante terminali touchscreen posizionati lungo le linee di produzione 
e interfacciati al sistema ERP. Ogni oggetto versato viene etichettato e 
reso disponibile al magazziniere per le attività di stoccaggio o di spedizio-
ne. I dati sono condivisi con tutti gli enti, che possono verificare il livello di 
avanzamento degli ordini. Per le attività che non prevedono il versamento 
diretto di prodotti deve essere prevista la rendicontazione automatica dei 
tempi di lavoro. La raccolta di tutti questi dati consente un controllo avan-
zato della redditività di ogni commessa.

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

ERP e Industry 4.0: il settore Gomma-Plastica
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QUALITA’ e MANUTENZIONE IMPIANTI (CMMS)
Oltre a tutte le funzionalità necessarie per una corretta gestione del Si-
stema Qualità interno, nel rispetto delle certificazioni UNI EN ISO 9001, 
le funzioni del CMMS (Computerized Maintenance Management System) 
consentono di gestire la manutenzione degli impianti e delle attrezzature 
aziendali proponendo gli interventi di "revisione", "sostituzione" o "ripa-
razione" prima che si manifestino irregolarità di funzionamento. Questo 
permette di pianificare per tempo i “fermi impianto” nei momenti più ap-
propriati, ottimizzandone quindi l’utilizzo in piena conformità con le diret-
tive WCM (World Class Manufacturing), e le norme su scala mondiale del 
settore automotive. 

SCHEDULAZIONE LAVORI e MES PERSONALIZZATO
Con lo schedulatore è possibile pianificare le attività tipiche della produ-
zione di uno stampo, dalla progettazione alla completa realizzazione, pas-
sando dalle lavorazioni interne o in conto lavoro esterno. Grazie al modulo 
MES, inoltre, oltre a poter visualizzare i disegni e le specifiche direttamente 
dall’officina, gli operatori, possono dichiarare su touchscreen l’avanzamen-
to delle fasi e gli eventuali problemi riscontrati; il sistema calcola in auto-
matico l’incidenza del lavoro delle persone con cui è poi possibile elaborare il 
bilancio per singola commessa. Il MES è anche personalizzato per il cambio 
stampo e il set up della macchina, e confronta il dato teorico con il tempo 
realmente impiegato dal manutentore prendendo i dati direttamente dalla 
pressa. Appositi cruscotti permettono quindi al gestore dell’officina di ave-
re sempre sotto controllo tutta la situazione in tempo reale, le eventuali 
problematiche riscontrate nonchè l’avanzamento dei costi.

CONTROLLO TOTALE in TEMPO REALE
L’acquisizione dei dati sulle singole macchine (battute, fermi macchina, 
consumi energetici,...) alimenta cruscotti di controllo con indicatori ana-
litici e sintetici, consentendo il monitoraggio in tempo reale dello stato 
delle macchine e del livello di efficienza delle linee produttive, nonché 
la consultazione dello storico. Il controllo avviene sia mediante monitor 
posizionati lungo le linee produttive sia attraverso strumenti “mobile”, 
superando così i limiti imposti dalla rete aziendale. Gli strumenti di busi-
ness intelligence permettono poi di aggregare i dati produttivi insieme con 
quelli gestionali, al fine di calcolare gli indici di performance sulla base dei 
quali pianificare le scelte produttive e organizzative.

GESTIONE ORDINI
È auspicabile la presenza di procedure di importazione da qualsiasi forma-
to (CSV, TXT, DAT, ecc.) per caricare in automatico gli ordini dei clienti, 
effettuando contemporaneamente tutti i necessari controlli per eliminare 
gli errori umani. 

LOGISTICA
La funzione di Verifica Spedibilità consente agli operatori dell’area logi-
stica l’immediata identificazione di tutte le spedizioni da effettuare ogni 
giorno e la generazione automatica di tutti i documenti di trasporto. Il 
magazziniere, tramite il proprio terminale RF, procede all’elaborazione di 
ogni documento assegnando l’elenco dei colli in spedizione e producendo 
così la Packing List: ogni collo è etichettato e associato a uno specifico 
documento di spedizione, a sua volta collegato all’ordine di vendita che 
l’ha generato.

TRACCIABILITA’
Ogni componente della distinta base può essere identificato con un nu-
mero di serie e/o di lotto. Il monitoraggio e la raccolta in tempo reale di 
tutti i dati di produzione e di magazzino consente di avere informazioni 
strutturate, condivise e immediatamente disponibili a tutti gli operatori. Il 
barcode, rendendo il componente sempre riconoscibile, permette di risali-
re a tutta la sua storia fino all’origine della catena produttiva e all’ordine 
di acquisto.

INTEGRAZIONE AUTOCAD
Indispensabile eseguire la sincronizzazione con il sistema CAD per l’in-
terscambio dei dati progettuali in modo semplice e automatico, rispar-
miando tempo e riducendo gli errori correlati all’immissione manuale delle 
informazioni, nonché importare e mantenere allineata l’anagrafica dei 
componenti commerciali definendo quali sono i dati in comune tra i due 
ambienti che devono essere sincronizzati. Allo stesso modo viene gestita 
l’importazione delle distinte base di insiemi e sottoinsiemi: il sistema è in 
grado di garantire l’allineamento delle diverse edizioni.

PORTALI FORNITORI
Consentono il dialogo tra azienda e fornitore, come ad esempio la gestio-
ne delle date di consegna e la stampa diretta delle etichette con bar-code 
per il riconoscimento immediato.

PORTALI AGENTI
Consentono la raccolta ordini, la gestione delle offerte, la consultazione 
dei cataloghi e scadenziari anche da smartphone e tablet.

PORTALE CRM 1
Consente di condividere in ambiente Web, con tutta la forza vendita, le 
filiali e i clienti finali, offerte, tracking commesse, e-mail ecc.

PORTALE CRM 2
Consente una gestione completa del “Ticket” con tracciabilità, stato di 
avanzamento e gestione dei calendari per organizzare gli interventi di as-
sistenza.

Ing. Stefano Frascari 
Centro Software s.r.l. – www.centrosoftware.com

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

Valter Caiumi 
è il nuovo presidente 
di Confindustria Emilia
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associazione
L’Assemblea generale

L’Assemblea generale di 
Confindustria Emilia, 
riunita lo scorso venerdì 
12 aprile a Palazzo Al-
bergati a Zola Predosa, 

alle porte di Bologna, chiamata a esprimersi 
sul rinnovo della presidenza dell’Associazio-
ne ha confermato la designazione del Consi-
glio Generale del 18 marzo: Valter Caiumi è 
il nuovo presidente di Confindustria Emilia 
per il quadriennio 2019/2023. Ad affiancar-
lo i due vicepresidenti da lui indicati, Sonia 
Bonfiglioli e Gian Luigi Zaina.
La gremita platea di imprenditori ha eletto il 
nuovo presidente, che ha presentato le linee 
guida del suo mandato, con il 98% dei con-
sensi e tributato una sentita standing ova-
tion nel momento del passaggio di consegne 
ad Alberto Vacchi, che ha chiuso la propria 
esperienza alla guida dell’Associazione dopo 
ottto anni con la propria relazione di fine 
mandato. Dopo la relazione delle attività da 
parte del direttore generale Tiziana Ferrari, 
l’assemblea generale ha approvato il bilancio 
d’esercizio e consolidato 2018 e il preven-
tivo 2019, la delibera contributiva 2020 e 
nominato come proboviro, in carica fino al 
31 maggio 2022, Chiara Alvisi.

I NUMERI
Confindustria Emilia riunisce 
3.200 imprese delle 
province di Bologna, Ferrara 
e Modena, il 69% 
delle quali manifatturiere, 
organizzate in 20 filiere. 
Una comunità di imprese 
che occupa 167.000 
collaboratori, genera 109 
miliardi di euro di giro di 
affari e 64 miliardi di euro 
di export.
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Valter Caiumi, classe 1963, sposato, tre figli, è presiden-
te del Gruppo Voilàp, che controlla il Gruppo Emmegi e 
il Gruppo Elumatec. Il Gruppo Voilàp è leader mondiale 
nella progettazione e produzione di sistemi di lavorazione 
per alluminio, PVC, profili in acciaio e vetro. Il Gruppo im-
piega circa 1.500 dipendenti nel mondo e ha raggiunto nel 
2018 un fatturato consolidato di oltre 300 milioni di euro, 
il 90% del quale realizzato all’estero. Voilàp è una realtà 
che conta oggi 58 società e 7 stabilimenti produttivi (4 in 
Italia, 1 in Germania, 1 in Bosnia-Erzegovina e 1 in Cina). Il 
70% dei grattacieli di tutto il mondo è stato realizzato con 
le tecnologie di Voilàp: dal Burj Khalifa a Dubai alle Pe-
tronas Twin Towers di Kuala Lumpur al World Financial 
Center di Shanghai.
Vive la prima esperienza imprenditoriale all’età di 24 anni 
e negli anni Novanta, grazie ai risultati raggiunti, viene 
nominato direttore generale del Gruppo Emmegi e, suc-
cessivamente, presidente della Holding Cifin, ora Voilàp 
holding. Sotto la sua direzione la holding conosce uno 
sviluppo crescente. Tra gli obiettivi al centro della sua 
mission, infatti, vi sono il costante ampliamento della 
gamma prodotti, la crescita internazionale e la diversifi-

cazione del business, testimoniate dalle recenti acquisizio-
ni dei brand Tekna, Keraglass ed Elumatec.
L’esperienza associativa di Valter Caiumi è recente, difatti 
entra nel sistema nel 2014 eletto presidente dagli industriali 
di Modena, per poi lavorare insieme ad Alberto Vacchi per 
la definizione del progetto di fusione di Confindustria Emi-
lia, di cui è divenuto vicepresidente a maggio 2017.

IL PRESIDENTE VALTER CAIUMI

Sonia Bonfiglioli, sposata, con due figli, è laureata 
in Ingegneria Meccanica, MBA presso Profingest 
(ora BBS) e AMP - Advanced Management Pro-
gram presso IESE. Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione di Bonfiglioli Riduttori Spa, azienda 
leader nell’automazione industriale che progetta, 
fabbrica e distribuisce una gamma completa di 
motoriduttori, motori elettrici, riduttori epicicloidali 
e inverter. Nel 2015 ha ricevuto il titolo di Cavaliere 
del Lavoro e nel 2018 è stata premiata come Im-
prenditore dell’anno EY.

SONIA BONFIGLIOLI, VICEPRESIDENTE

Gian Luigi Zaina, classe 1964, sposato, con due 
figli, è laureato in Ingegneria Elettronica. Socio e 
Amministratore Unico di Della Rovere Srl, società 
del settore moda specializzata nella produzione e 
commercializzazione, e socio di Cashmeregs Srl, 
società del settore moda che si occupa di retail 
diretto, è membro del Consiglio Direttivo della Fon-
dazione CARIFE della Cassa di Risparmio di Ferrara. 
Dal 2018 è Presidente del Consiglio della Piccola 
Industria di Confindustria Emilia.

GIAN LUIGI ZAINA, VICEPRESIDENTE
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Le linee guida del 
presidente Valter Caiumi

assemblea

arto avvantaggiato da 
questo periodo transito-
rio, forse mi tolgo l’alibi 
iniziale di performance? 
Il tempo di capire l’ho 

già avuto, e per me questo è un cambio in 
corsa, un passaggio di testimone che sono 
certo non rallenterà i risultati. Abbiamo 
compreso, in anticipo, che il nostro mon-
do economico non aveva bisogno di questi 
perimetri. Quando ci guarderemo indietro, 
sapremo con certezza che i confini storici 
sono stati finalmente superati, perché ab-
biamo seguito, anche in associazione, le 
stesse regole del business.
In questi due anni abbiamo identificato i 
migliori comuni denominatori, dalla strut-
tura organizzativa, alla governance asso-
ciativa, ai servizi, passando ad un modello 
unico di rappresentanza per filiere. Parten-
do da questo status quo e dai suoi primi 
risultati tangibili, anche nelle sinergie eco-
nomiche, abbiamo oggi l’opportunità di 
mettere in luce un’identità unica del nostro 

territorio. Ho provato a definire perché il 
nostro territorio è unico.
Di fatto noi siamo l’espressione dell’unica 
smart industry frutto dell’intelligenza di 
comunità connessa ad un network di brand 
leaders presenti in ogni angolo del piane-
ta. Ma è anche vero che possiamo leggerla 
diversamente: essendo in ogni angolo del 
pianeta, con i nostri brand leaders, siamo 
in grado, grazie alla nostra intelligenza di 
comunità di alimentare la nostra smart in-
dustry che è unica.
Io non so in quale delle due definizioni vi 
ritroviate meglio, perché sono due prospet-
tive diverse. Io mi ritrovo nella seconda, 
perché credo che un’economia si debba 
alimentare prima di conoscenze per rispon-
dere in un modo unico alle esigenze del 
mercato. E da qui sottintende anche un 
mio modo di essere, prima l’ascolto poi l’a-
zione. Un modo indispensabile, per riflet-
tere, uscire dalla routine, per alimentare, 
in modo strutturato, la visione più giusta 
del nostro business di domani. Dobbiamo 

trovare il tempo di pensare, e non possiamo 
farlo da soli. In associazione potrebbero es-
serci elementi di stimolo per alimentare la 
nostra visione.
Con queste premesse, sulla base dei con-
fronti avuti con voi in questi mesi, ho sinte-
tizzato le mie linee guida, che hanno come 
obiettivo una solida, eclettica crescita delle 
nostre imprese. 
Se avrò la vostra fiducia, saranno linee che 
andranno via via alimentate, con una si-
multaneità di progetti, che si fonderanno 
su uno strutturato processo di delega. In-
fatti, se l’associazione è il veicolo strategico, 
grazie al quale faciliteremo questo sviluppo, 
il vostro contributo sarà indispensabile per 
raggiungere l’obiettivo. Le linee guida pog-
giano su quattro elementi:

COMUNICAZIONE CONVERGENTE

INTELLIGENZA DI COMUNITÀ

RICERCA COLLABORATIVA

AUTOREVOLEZZA UNICA

P
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COMUNICAZIONE 
CONVERGENTE
Il nostro è un territorio che è cresciuto 
spontaneamente sulla comunicazione con-
vergente, semplice negli anni passati, ora 
articolata nella sua omnicanalità. La co-
municazione convergente che abbiamo sul 
territorio è certamente un comportamento 
naturale. Oggi per riuscire ad esprimere le 
potenzialità, abbiamo bisogno di definire 
il modello di comunicazione frutto di una 
sintesi del nostro sapere.
La convergenza della comunicazione è e 
sarà una conseguenza di sollecitazioni, con-
fronti, e contraddittori. Il confronto e il 
contraddittorio fanno parte delle positive 
esperienze di ognuno di noi, è chiaro che il 
“veicolo strategico” è l’associazione che deve 
essere un tutt’uno con i suoi soci. È l’uni-
co percorso che possiamo intraprendere, se 
vogliamo crescere. Se è vero infatti che rap-
presentiamo eccellenze di nicchia, ed è vero 
ce lo dicono i numeri, è altrettanto vero che 
la nicchia non è visibile, perché non rientra 
nelle unità di misura dell’economia mon-
diale. Un’altra parte del problema è dovuta 
al fatto che siamo un organismo complesso, 
è una difficoltà ma è anche una grande op-
portunità, che non possiamo non cogliere.
Ecco il perché di un piano di comunica-
zione convergente. La comunicazione serve 
per conoscerci, in modo individuale e col-
lettivo, e poi per arrivare in forma distintiva 
nei mercati internazionali, popolati da una 
comunità sempre più competitiva e aggres-
siva. La distintività della nostra comunità 
di imprese non è data dal siamo tanti, ma 
dal fatto che siamo unici. Se siamo unici 
dobbiamo distinguerci anche nei caratteri 
di riconoscimento, dobbiamo non perdere 
il fine per il quale la comunità di impre-
se è nata: siamo qui per alimentare il mo-
dello associativo o per far sì che le nostre 
imprese accelerino il processo di crescita? 
Siamo chiari, noi dobbiamo fare business, e 
l’associazione dovrà essere il nostro veicolo 
strategico.
Se le nostre imprese cresceranno, anche la 
sua comunità di riferimento vivrà di una 
positiva luce riflessa. Ricordiamoci che 
siamo parte di un sistema nazionale, ma 
quando facciamo business, miriamo allo 
sviluppo del nostro tessuto di imprese. Il 

nostro modello di comunicazione nascerà 
con un fine internazionale, e dovrà decli-
narsi nei seguenti target:
• una comunicazione efficace e moderna 

verso e tra gli associati;
• una comunicazione più proattiva delle 

imprese all’associazione;
• una comunicazione innovativa e di-

stintiva dell’associazione e delle im-
prese al mercato nazionale e interna-
zionale.

Per poter essere efficaci, abbiamo bisogno 

di essere riconoscibili come comunità e 
come singole imprese, rafforzando e mar-
cando la nostra identità e unicità. Dovre-
mo avere il coraggio di fare scelte anche in 
termini di marchio e posizionamento, di 
piattaforme da utilizzare, stile di lavoro da 
adottare, in linea con il trend del business 
internazionale. Introdurremo modelli di 
comunicazione tra noi imprese e l’associa-
zione, per facilitare il confronto, e seguire le 
attività dell’associazione anche in momenti 
diversi con strumenti diversi, per mettere a 
fattore comune tutte le nostre intelligenze 
di comunità.

INTELLIGENZA 
DI COMUNITÀ
Parlando di comunità dobbiamo distingue-
re differenti parti: 
- interlocutori e portatori di interessi: i sin-
dacati, i sindaci, le banche, le università, 
le altre associazioni, gli enti e le istituzioni 

regionali, nazionali, europee, le camere di 
commercio, Confindustria nei suoi livelli 
di rappresentanza; 
- il mondo della scuola; 
- i nostri collaboratori e le loro famiglie. 
Se noi facciamo un parallelo tra oggi e ieri, 
sappiamo che per produrre un risultato di 
eccellente qualità abbiamo la necessità di 
lavorare insieme e metter a fattor comune 
tutte le nostre conoscenze. Con le dovu-
te proporzioni ieri non era diverso. Ecco 
quindi che le intelligenze di comunità, che 
condividono la conoscenza lungo la filiera, 
che condividono il benessere della società 
come un obiettivo comune a tutti, impren-
ditori e collaboratori, diventano un natu-
rale comportamento che pone al centro il 
valore dei nostri uomini, e del lavoro. Per 
questa sensibilità che abbiamo sempre avu-
to per la nostra comunità, dobbiamo con-
tinuare a distinguerci ed essere consapevoli 
dell’importanza di comportamenti attenti 
all’ambiente, all’utilizzo delle risorse, e del-
le evoluzioni del nostro ciclo produttivo. 
Distinguerci da chi? Da chi non ha mai 
avuto queste sensibilità. Partiamo in van-
taggio! Non perdiamo il percorso fatto, pur 
nell’equilibrio della produzione del valore. 
Se siamo consapevoli di questo, dobbiamo 
essere portatori di un progetto su tutte le 
filiere, che partendo da un’attenzione all’e-
conomia circolare, tracci una progettualità 
delle cose possibili da fare. Poi ci confron-
teremo e valuteremo il miglior percorso 
da seguire. Nella nostra Emilia coesistono 
multinazionali e piccole medie imprese, 
che condividono un tessuto manifatturiero 
che si alimenta, giorno per giorno, a chi-
lometro zero, di innovazioni di prodotto e 
di processo, divenendo competitivi anche 
su mercati più difficili, dove la variabile del 
costo pur nella sua rilevanza, non gioca la 
carta vincente della qualità. Il resto penso 
che continueranno a farlo la nebbia e la 
centralità geografica della nostra area. Po-
chi diversivi, tutti concentrati sul fare, posi-
zionati in uno snodo importante del paese. 
Quando vi parlo di intelligenza di comu-
nità parto da un concetto di intrattenere 
relazioni con tutti i soggetti che possono 
contribuire a influenzare il nostro territorio 
e le nostre strategie. Dobbiamo trovare tra 
di noi, le giuste competenze per declinare 
le corrette relazioni con queste comunità 

Siamo l’espressione 
dell’unica smart 
industry frutto 
dell’intelligenza di 
comunità connessa 
ad un network 
di brand leaders 
presenti in ogni 
angolo del pianeta
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per una naturale connessione con il veicolo 
associativo. 
E qui mi vorrei soffermare nuovamente 
sul processo di delega. Dobbiamo alzare 
l’attenzione della comunità in tutte le sue 
parti per il ruolo dell’impresa, dei suoi va-
lori ma anche dei suoi effetti positivi su ciò 
che rappresentiamo per il Paese. Se avrò il 
compito di rappresentarvi, ho ben chiaro 
che dovremo fare battaglie e alzare se neces-
sario anche i toni, per veder rappresentate 
le nostre esigenze. Ma è altrettanto chiaro 
che, per presidiare molti fronti abbiamo 
bisogno della vostra collaborazione. Dovre-
mo costruire un modello che ci consenta 
di gestire questo meccanismo complesso di 
deleghe nelle quali c’è un naturale allinea-
mento ad un unico comportamento. Oggi 
non vorrei scendere nel lungo elenco degli 
obiettivi su ogni singola componente della 
comunità, sulle quali faremo programmi di 
lavoro dettagliati: i sindacati, i sindaci, le 

banche, le università, 
le altre associazioni, 
gli enti e le istituzioni 
regionali, nazionali, 
europee, le camere di 
commercio, Confin-
dustria nei suoi livel-
li di rappresentanza. 
Tuttavia, nei tanti 
momenti di confronto 
che ho avuto con voi, 
mi è stata indicata una 
componente rilevan-
te e prioritaria su cui 
fare riflessioni il prima 
possibile: la scuola e la 
formazione. Si potreb-
be pensare che questo 
non sia il nostro ruo-
lo, ma chi sarebbe in 
grado di definire una 
scuola moderna e in-
ternazionale in rete 
con le culture di oltre 
100 paesi del mondo? 
Siamo noi che in ogni 
angolo del pianeta, 
con le nostre sedi av-
vertiamo la pressione 
della competitività in-
ternazionale sulla pre-
parazione dei nostri 

collaboratori. È chiaro, non vogliamo sosti-
tuirci agli enti preposti, ma dobbiamo dare 
vita a dei modelli a cui ispirarsi, consapevo-
li che ci sono due grandi aree che vanno svi-
luppate: l’infanzia e l’adolescenza dei nostri 
figli. Dovremmo immaginare un modello 
che dia il meglio, con stimoli, con passione 
ed entusiasmo. È da questa età che si ama 
o si odia la scuola. Dall’altra parte guar-
dando avanti nella formazione continua 
dei lavoratori, possiamo dire che oggi non 
esiste un percorso strutturato, né nostro né 
nazionale che si faccia carico di formare i 
dipendenti, migliorandone le qualità tec-
niche e relazionali, accrescendone l’elasti-
cità nel ridisegnare la loro professionalità. 
Partendo da questi stimoli, non tralascio la 
carenza di profili del mondo tecnico scien-
tifico, ma vorrei dare uno sguardo a medio 
lungo, perché le professionalità di doma-
ni non sono oggi identificabili, dobbiamo 
pertanto lavorare sulle opportunità indefi-

nite predisponendo i nostri attuali e futuri 
collaboratori ad una flessibilità di ruoli. Se 
saremo in grado di farlo, e di promuoverlo 
come territorio manifatturiero, potremo 
anticipare il trend ed avere un vantaggio 
competitivo di comunità, rispetto all’Euro-
pa che su questo punto non ha dato segnali. 
Infine, quando parliamo di comunità delle 
imprese, implicitamente ci riferiamo anche 
ai nostri 167mila collaboratori, alle loro 
famiglie. Nel disorientamento del contesto 
attuale, un’associazione unita e convergente 
negli stimoli, che non ha paura di fare sa-
crifici, può fare veramente tanto per il suo 
territorio e per le sue persone. Nella grande 
comunità allargata di Confindustria Emi-
lia, l’ascensore sociale deve essere sempre in 
moto, dando la possibilità di perseguire le 
proprie ambizioni, là dove ci sono; con la 
consapevolezza di appartenere ad una col-
lettività, unica nel suo genere, dove le no-
stre imprese con i loro collaboratori sono 
un tutt’uno.

RICERCA 
COLLABORATIVA
In Emilia, la ricerca è collaborativa da di-
versi decenni, e si sviluppa lungo le filiere 
consentendo l’innovazione nei mercati, la 
soluzione dei problemi tecnici ed il mi-
glioramento dei prodotti e dei servizi. Le 
nostre capacità (espressione di una molti-
tudine di conoscenze di nicchia), di entrare 
in profondità su ogni singolo segmento, 
non devono diventare il nostro limite. La 
ricerca di soluzioni e innovazioni, deve 
aprirsi anche alla trasversalità. La nostra as-
sociazione deve raccogliere e comunicare i 
trend dell’innovazione alle nostre imprese, 
l’opportunità di nuovi mercati, in un’ottica 
di filiera, alla ricerca di soluzioni con appli-
cazioni verticali e trasversali. Cosa succede 
nel mondo? Chi ce lo deve raccontare se 
non l’Associazione? Nessun altro può farlo. 
Dobbiamo mettere a vostra disposizione gli 
strumenti con le giuste informazioni. La 
nostra attività andrà oltre la nicchia dandovi 
quella trasversalità e quegli stimoli che sono 
il frutto della ricerca collaborativa. Start up, 
case history, sollecitazioni che dobbiamo 
portare a fattor comune, sapendo che è qui 
la forza del nostro territorio, abbiamo dei 
canali in oltre 100 paesi che possono dar-
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ci, se strutturati, i trend del mondo, anche 
con un dettaglio utile a prendere decisioni 
su un prodotto o un servizio. Parlando di 
ricerca è inevitabile un passaggio sull’Eu-
ropa, e la comunità europea, che devono 
essere per noi il punto di riferimento, per 
le risorse che vi sono a disposizione, ma 
anche per essere riconoscibili come partner 
qualificati per progetti e iniziative. Vor-
rei richiamare la vostra attenzione infatti, 
non solo sull’obbiettivo lecito, di portare a 
compimento il maggior numero di progetti 
finanziati, ma ricordiamoci che ottenere il 
giudizio positivo su un progetto di ricerca è 
la chiave di accesso, per essere visibili in un 
ristretto circuito di imprese.

AUTOREVOLEZZA UNICA
Per essere autorevoli dobbiamo essere al-
lineati ad un’unica visione, che ci siamo 
dati alla nascita di Confindustria Emilia: 
Valori, Innovazione e Persone, per acce-
lerare la crescita. E questo vale sia per gli 
imprenditori sia per la struttura. L’aspetto 
dell’autorevolezza unica e distintiva è diret-
tamente collegato alla nostra consapevolez-
za, e all’efficacia dell’attività di rappresen-
tanza, che saremo in grado di promuovere. 
Parliamo di consapevolezza. Comprendere 
sempre di più, la differenza tra le nostre 
capacità, le nostre potenzialità, e i nostri 
successi, rispetto alle altre comunità, è in-
dispensabile per avere una visione puntuale 
del nostro posizionamento. Va da sé che la 
comunità delle imprese emiliane, consa-
pevole della differenza tra ciò che sa fare e 
quello che riescono a fare gli altri, utilizza 
questa consapevolezza per dar forza all'au-
torevolezza; ed essendo in ogni angolo del 
pianeta, ciascuno di noi naturalmente di-
venta un ambasciatore del nostro territorio. 
L’autorevolezza non la fa una persona sola, 
ma dipende dall’uniformità del messaggio 
che gli imprenditori consegnano alla co-
munità: comunicazione convergente. Mi 
aspetto che il nostro territorio acquisisca la 
leadership nazionale e un riconoscimento 
internazionale, non solo perché siamo tanti 
o diventeremo più grandi, ma perché siamo 
unici. Dobbiamo sollecitare e stimolare tut-
ti gli interlocutori intorno a noi, con spiri-
to critico ma costruttivo, ricordandoci che 
tutte le nostre scelte hanno delle finestre 

nel tempo, che non si presenteranno due 
volte. Certo abbiamo bisogno di non essere 
né saccenti né presuntuosi, ma consapevo-
li delle nostre qualità oggettive. Sappiamo 
quello che diciamo, saremo collaborativi 
ma fermi sulle nostre posizioni; perché la 
nostra coerenza ci presenta al mondo, da 
sempre, come interlocutori attendibili, seri 
e solidi. 
È dalla terza rivoluzione industriale che sia-
mo in giro per il pianeta, siamo genetica-
mente internazionali. Non sottolineo certo 
a voi che le nostre venti filiere riflettono 
la quasi totalità delle produzioni possibili 
nel mondo. Ma in quale altro perimetro 
di poche decine di km trovate questo? In 
nessuno. Bene se siamo consapevoli di 
ciò, allora dobbiamo esercitare un’efficace 
attività di rappresentanza, anche in modo 
innovativo. La nostra presenza sui tavoli di 
lavoro è richiesta e lo sarà sempre di più, 
perché inizieranno a conoscerci meglio. La 
nostra rappresentanza, in Confindustria e 
dove sarà opportuno esserci sarà un presi-
dio oggettivato da numeri e da modelli in-
novativi, che supporteranno i temi cardine: 
infrastrutture, lavoro, burocrazia e misure 
per la crescita.

I VICE PRESIDENTI
Prima di passare alle conclusioni è dovero-
so ringraziare i Vice Presidenti che mi ac-
compagneranno in questo percorso. Sonia 

Bonfiglioli, imprenditrice riconosciuta e 
affermata, è a capo di una grande impresa, 
con una filiera internazionale che fa perno 
in Emilia-Romagna. Al di là della stima per 
il grande lavoro di crescita che Sonia ha fat-
to sulla sua azienda, e sul territorio, ritengo 
che il suo stile imprenditoriale possa essere 
molto utile in questa innovativa fase della 
vita associativa.
Gian Luigi Zaina è espressione di un’im-
presa manifatturiera, della filiera moda e 
lusso. Da un anno nostro presidente della 
piccola impresa di Confindustria Emilia, 
ritengo che sia la persona giusta per portare 
energia e professionalità al nostro progetto.

CONCLUSIONI
Care colleghe e colleghi, vi ringrazio per 
la vostra attenzione, vorrei dirvi un’ultima 
cosa. Nelle nostre imprese, il confronto con 
noi stessi è sempre parziale, nella comunità 
delle imprese le regole sono diverse. Anche 
quando non ci piacciono, anche quando è 
difficile, anzi è proprio lì, che nel dopo si 
cresce. E devo dirvi che mi è capitato molte 
volte. 
Uscire dall’impresa ed entrare nella nostra 
comunità ci porta ad essere sempre più sfi-
danti, a chiederci dove siamo, come siamo 
posizionati, dove stiamo andando. Per que-
sto vi invito a non perdere questa oppor-
tunità, trovate il tempo per frequentare la 
nostra Associazione.
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assemblea
La relazione di fine mandato 
di Alberto Vacchi

er me, dopo molti anni, è 
venuto il momento di ce-
dere il testimone, e vorrei 
fare con Voi alcune rifles-
sioni sugli anni trascorsi 

insieme. Non sono stati anni facili. Si dice 
sempre così, ma in questo caso c’è del vero. 
Abbiamo intercettato una delle crisi econo-
miche più subdole dei tempi moderni.
Basti pensare come si è manifestata “a sor-
presa”. C’era la consapevolezza dei piedi di 
argilla di alcuni giganti finanziari, ma anche 
la certezza della tenuta di contesti su cui il 
sistema stesso si reggeva. La crisi iniziata nel 
2008 ha condizionato gli anni a seguire e, 
anche se le imprese emiliane hanno saputo 
tener dritta la rotta e crescere, il mondo as-
sociativo ha dovuto assistere alle forti soffe-
renze dei colleghi alla guida di imprese che 
servivano il mercato interno.
Facendo un bilancio rispetto al mondo 
Confindustriale, sono stati anni in cui, per 
certi aspetti andando contro tendenza, ab-
biamo ridotto il divario con la Lombardia e 
ci siamo posizionati prima di Veneto e Pie-
monte. Ho spesso pensato che i due pilastri 
rappresentati dal nostro livello tecnologico 
e dalla nostra vocazione all’export ci ab-
biano fatto crescere dando linfa al sistema 
associativo.
Vorrei a questo punto fare una rapida car-
rellata degli ultimi otto anni, iniziando dal 
periodo 2011-2015.
Ho accettato di fare l’esperienza di Presi-
dente con molto scetticismo. Questo sen-
timento in me è stato forte, molto più di 
quanto si possa credere. Ma, al tempo stes-
so, sono stato animato dalla voglia di fare 
qualcosa di concreto e positivo per il nostro 
territorio.
Il primo quadriennio del mio mandato di 
Presidenza si è svolto in un contesto figlio 
della fusione fatta da chi mi aveva prece-
duto e aveva costruito con molto impegno 
e lungimiranza una associazione più gran-
de: dunque sono stato il primo presidente 
eletto, con un meccanismo di una testa, un 

voto. È stata la fase del dopo Api e del dopo 
Confindustria, con la nascita di Unindu-
stria Bologna. Ripeto, fu una scelta saggia 
quella della fusione, gli interessi delle im-
prese non possono essere rappresentati da 
logiche corporative, rappresentative di 
piccoli gruppi, in un mondo sempre più 
sistemico e globale. Non si debbono per-
dere le identità, ma vanno espresse, anche 
come minoranze, in sistemi grandi capaci 
di avere massa critica e voce forte per essere 
ascoltati. Vi ricordate la classificazione tra 
piccoli e grandi, la ricerca spasmodica di in-
teressi contrapposti invece di cercare di fare 
rete, proprio nel tentativo di tener fuori dal 
nostro mondo produttivo i rituali della po-
litica dei partiti, cosa non facile.
Insieme, e con il merito di tutti, ripeto di 
tutti, abbiamo superato quella fase. È stata 
la nostra opportunità che ha valorizzato la 
tenuta di quei pilastri che ci facevano spe-
ciali, anche a fronte della crisi.
E il primo tentativo embrionale del “fare 
rete” lo abbiamo fatto proprio nel 2012, 
con la nascita di FARETE: 168 imprese 
del nostro territorio si sono riunite in un 
palazzetto, per incontrarsi e conoscersi, per 
poi studiare insieme nuove opportunità di 
partnership, di business, di collaborazione, 
di fornitura, di penetrazione sui mercati.
Eravamo reduci dalla tragedia del sisma del 
20 maggio 2012, che si era abbattuto sulla 
nostra Regione: una tragedia che coinvolge 
tuttora persone, città, attività economiche.  
Basterà fare un giro nei nostri centri sto-
rici, del cosiddetto cratere, per accorgersi 
che siamo ancora ben lontani dall’aver ter-
minato il programma della ricostruzione, e 
sarà compito del prossimo Presidente vigi-
lare perché questo avvenga. Ricordate, nel 
2012 eravamo ancora nel mezzo della crisi 
più nera.
In quella fase potevamo perdere il coraggio. 
Per contro partimmo per il viaggio tra le 
aziende bolognesi, e oggi centro-emiliane, 
con il Premio Mascagni. Un viaggio che ha 
dimostrato che rassegnarsi al declino è una 

scelta per noi impossibile. E che le energie 
per promuovere l’industria, se ben appli-
cate da gente capace, producono risultati 
sorprendenti non solo per gli imprenditori, 
ma per la società tutta. Nessuna difficoltà 
contingente può cancellare le nostre eccel-
lenze, l’inventiva della manifattura locale, 
la caparbietà di chi sa rialzare la testa anche 
di fronte alle prove più dure.
L’Emilia è terra di aziende che hanno fatto 
del coraggio e dell’intelligenza i loro punti 
di forza. Inventori di soluzioni tecnologiche 
sorprendenti, organizzatori di reti azienda-
li, capi filiera solidali con i terzisti. Tanti 
imprenditori, anche di fronte alle difficoltà, 
hanno trovato la strada verso la crescita e 
lo sviluppo senza aspettare soccorsi da una 
politica in crisi d’identità.
Il Premio Mascagni ci ha permesso di ac-
cendere un faro su aziende che reinvestono 
gli utili, che esportano, che sostengono i 
fornitori più piccoli, che risolvono proble-
mi complessi in tempi straordinariamente 
brevi. Abbiamo mostrato alla comunità, 
martellata dalla mattina alla sera da fosche 

P
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previsioni sul destino dell’economia italia-
na, che ci sono tanti industriali emiliani, 
anche piccoli, che considerano il mondo 
come casa loro, che vendono in Brasile, in 
Cina e negli Stati Uniti, che sanno organiz-
zarsi come e meglio dei concorrenti tede-
schi che hanno istituzioni più amichevoli.
La lezione che traiamo ogni anno dal Pre-
mio Mascagni è semplice: ci sono straor-
dinarie forze positive nel mondo dell’im-
presa, e stanno producendo ricchezza per 
traghettare il sistema Italia verso un futuro 
più promettente.
Va anche detto che, con tutti i limiti della 
politica romana, la nostra Regione si è dife-
sa con le politiche di supporto, ad esempio 
per quanto riguarda l’innovazione.
In questi anni, se ricordate, ho sempre cer-
cato di mettere in risalto le caratteristiche 
del nostro territorio, storicamente vocato 
per la manifattura. Ho fatto questo non per 
spirito di esaltazione, atteggiamento lonta-
no dal mio sentire, ma proprio per far ri-
saltare il divario che si è generato tra politi-
che pubbliche, debito pubblico, incertezza 
complessiva e capacità, o almeno impegno, 
del mondo privato, intendendo in questo 
saldati imprenditori e lavoratori.
Ma pensate che non abbia anche la con-
sapevolezza dei nostri limiti? Questi oggi 
sembrano sfumati dai colori forti della crisi 
politico-istituzionale che avrebbe potuto 
dare più centralità alla cultura di impresa, 
anche per usare le poche virtù che ci sono 
rimaste.
Vorrei ricordare con plauso la fusione 
FAV-Cofimp, dell’estate 2013, guidata 
dall’amico Maurizio Marchesini, fusione 
da cui è nato il primo ente per volume 
d’affari della regione in termini di forma-
zione, una struttura che oggi conta più di 
70 addetti e sviluppa un volume di affari 
di 7,4 milioni di euro. È una struttura in 
crescita; tutt’ora segno che le fusioni hanno 
da sempre portato bene in casa Confindu-
stria, perché sono sempre state fatte per il 
bene delle imprese, senza necessità diverse 
o fini terzi. 
L’assemblea del 9 maggio 2014 ha segna-
to un confine importante: la condivisione 
delle linee guida biennali per arrivare alla 
fusione con i colleghi di Modena e Ferrara.
Un’assemblea partecipata dove si è svilup-
pato un confronto dai toni accesi, in cui 

ha prevalso a larghissima maggioranza la 
voglia di procedere. Tutti fecero un passo 
indietro per avanzare collettivamente.
La gestione dell’Associazione, in questi 
anni, ha sempre mirato alla efficienza, non 
lesinando risorse a supporto degli inve-
stimenti strategici e dei progetti utili e di 
qualità. Questo atteggiamento ci ha porta-
to, nel settembre 2014, a una posizione di 
vantaggio economico che ancora una volta 
è stata restituita alle imprese con una ridu-
zione straordinaria nel 2014 del 20% delle 
quote contributive a tutti gli associati.
Un altro aspetto del mio impegno confin-
dustriale, che ricorderò con piacere, una 
sorta di fil rouge che unisce il lavoro fatto 
assieme, è il nostro impegno per la forma-
zione dei giovani.

che medie di quattro Comuni. Questo pro-
getto, oggi a tre anni di distanza, copre sei 
comuni nel Bolognese e tre nel Modenese, 
e ha coinvolto più di mille ragazzi.
La ragione alla base di questa iniziativa, fat-
ta con risorse messe da noi a disposizione, 
che rivede il calendario scolastico concen-
trando in cinque giorni la scuola a tempo 
pieno, con un potenziamento importante 
delle discipline linguistiche e laboratoriali, 
è motivata dalla volontà di dare risposte 
concrete, insieme alle Istituzioni, ai terri-
tori, contribuendo con risorse nostre. E vi 
dico che le spinte a proseguire, nonostante 
difficoltà e preconcetti incontrati, hanno 
prevalso. 
Tra queste spinte va sottolineato il beneficio 
per i famigliari dei giovani impegnati nella 
scuola, soprattutto per le donne lavoratrici. 
Mi auguro che questo progetto continui ad 
essere da esempio, tra i progetti scolastici 
pubblici, e che lo stesso generi una crescen-
te vicinanza tra giovani e imprese, intese 
come luogo di crescita, emancipazione e 
realizzazione personale. 
Richiedere attenzione su questo aspetto si-
gnifica costruire un pezzo del nostro futuro 
e svolgere una funzione sociale rilevante per 
i nostri territori che sono stati plasmati dal-
la cultura del lavoro e dalla voglia di eman-
ciparsi della propria gente.
Investire nel futuro partendo dalla forma-
zione dei giovani sarebbe uno dei segni più 
evidenti del tanto invocato patto sociale 
con l’impresa. Sarebbe anche il segno che 
stiamo uscendo da quell’atteggiamento an-
ti-industriale che ha caratterizzato questo 
ventennio in cui l’Italia non è cresciuta e 
che ha generato debolezze che hanno reso 
il nostro sistema ancor più vulnerabile agli 
effetti della grande crisi. Modificando una 
percezione riduttiva dell’Italia, che per altro 
sta crescendo, con caduta della fiducia nel 
nostro Paese.
Tornando al nostro territorio, il 2015 è sta-
to anche l’anno in cui abbiamo fatto il pun-
to sui nuovi insediamenti industriali, im-
portanti espansioni di gruppi di rilevanza 
internazionale. Sono realtà non bolognesi 
nell’azionariato, ma che, come noi, hanno 
creduto in Bologna, nell’Emilia. Investitori 
che, dai quartier generali tedeschi, america-
ni, canadesi, alto atesini, hanno dato luce 
verde a piani industriali, scommettendo sul 

Ancora una volta si può dire che avremmo 
potuto far di più e meglio, che avremmo 
potuto gridare di più sulla nostra esigenza 
di giovani formati su base tecnica. Potrem-
mo sottolineare la ridicola situazione in cui 
si parla di disoccupazione giovanile e poi 
non sappiamo dove trovare gente pronta, o 
quasi, al lavoro.
Nel mese di luglio abbiamo poi stretto un 
accordo con alcuni territori e presidi che 
hanno deciso, insieme a noi, di scommette-
re e rinnovarsi nella formula educativa dei 
nostri giovani, siglando con coraggio un 
progetto pilota svolto nelle scuole pubbli-
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nostro territorio metropolitano.
Anche noi abbiamo continuato ad 
investire, ad organizzarci e, dove 
possibile, a crescere. D’altronde, 
se non avessimo fatto questo, non 
avremmo superato la crisi; la resi-
stenza passiva sui mercati non paga, 
bisogna esserci e stare in prima fila.
Tornando ai nostri impegni fuori 
dalle fabbriche e dai mercati, ri-
badendo l’importanza del ruolo 
sociale dell’impresa, tra i tanti pro-
getti a supporto della città, vorrei 
ricordare il restauro della Basilica di 
San Petronio, il supporto al Teatro 
Comunale, il restauro del Nettuno. 
Sempre come esempio vorrei ricor-
dare un intervento, che ancora non si è ul-
timato, ed è quello legato al Modernissimo. 
Non abbiamo dato solo il pieno supporto 
alla realizzazione dell’opera, ma abbiamo 
stimolato anche una nuova modalità di 
condividere gli sforzi. Siamo di fatto entrati 
in società al 30% con la Cineteca di Bo-
logna, leader mondiale nel suo settore, per 
ridare vita al cinematografo per eccellenza, 
dove, sono certo, negli anni, si alterneran-
no migliaia di visitatori specialisti ed appas-
sionati del grande schermo d’autore.
Il 31 marzo 2016 i colleghi del Consiglio 
Generale di Confindustria hanno designato 
Presidente il collega Vincenzo Boccia.
In quel contesto, la gara sui programmi 
aveva fatto emergere una differenza tra il 
mio programma e quello di Vincenzo: la 
centralità delle filiere. Ed anche il fatto che 
io fossi considerato “una colomba” nelle 
relazioni sindacali, rifiutando quel ruolo 
scontato di attore della disputa padrone-la-
voratore. Nella nostra realtà non facile oc-
corre raccontare il nostro rapporto con il 
lavoro, mediamente buono, ottimo nella 
mia esperienza a tutt’oggi.
Tornando alle filiere, la nostra Italia è una 
costellazione di distretti dove collaborano 
grandi imprese e pmi. Uno strumento per 
restare competitivi è quello di costruire fi-
liere, favorendo nel tempo non solo la cre-
scita di aziende di piccole dimensioni, ma 
anche un numero consistente di gruppi 
industriali di medie dimensioni. L’impatto 
della globalizzazione e le dinamiche della 
competizione internazionale hanno assun-
to ormai una chiara dimensione di sistema, 

indebolendo progressivamente posizioni di 
rendita legate a barriere territoriali o van-
taggi di localizzazioni concentrate di im-
prese.
Non nascondiamoci; quando la crisi ha 
battuto duro, interi pezzi di filiera si sono 
persi, e oggi facciamo ancora fatica a ricu-
cire le ferite.
La globalizzazione ha determinato molti 
cambiamenti strutturali; molti di questi 
implicano, tra l’altro, una frammentazione 
dei sistemi produttivi territoriali e l’evolu-
zione verso vere e proprie “catene del valore 
internazionalizzate”, composte da insiemi 
eterogenei di imprese, con dimensioni di-
verse, che partecipano alle diverse fasi del 
processo produttivo, pur parlando lingue 
diverse. Con, aggiungo io, effetti sulla qua-
lità dei prodotti se parliamo di alte tecno-
logie e di produzioni altamente affidabili.
Gli effetti della globalizzazione sul siste-
ma manifatturiero italiano sono partico-
larmente accentuati dallo squilibrio tra 
domanda del mercato interno ed esterno. 
Questo fatto sposta sempre più verso l’este-
ro il baricentro di alcune filiere produtti-
ve. Si tratta di parti o di produzioni finite. 
Gli effetti di queste dinamiche sono visibili 
nella modifica del grado di concentrazione 
delle filiere sui territori italiani. I processi 
descritti stanno quindi trasformando pro-
fondamente i nostri sistemi territoriali e le 
caratteristiche di competitività che fino ad 
oggi ne avevano sancito il successo. “Uniti 
si vince”, dispersi si rischia molto se non si è 
attrezzati per l’internazionalizzazione.
I sistemi produttivi locali non possono esse-
re più considerati come un sistema chiuso, 

autosufficiente. Ci dobbiamo organizzare 
in ogni caso sia per difenderci dall’assedio 
globale, sia per essere capaci di espander-
ci, e quindi di non chiuderci difendendo 
le mura solo apparentemente. Sembrano 
posizioni contraddittorie; su questo dob-
biamo essere organizzati e collegati. 
Le grandi realtà industriali devono essere 
viste come catalizzatori per gli altri, posso-
no supportare la creazione di filiere intelli-
genti, aumentano la visibilità internaziona-
le dei nostri territori, attirano investitori, ci 
fanno uscire dal provincialismo, dai limiti 
del “piccolo è bello”, che oggi non basta 
più.
I dati e le tendenze ci dicono che nel futuro 
ciò che conterà per la vita di molte piccole 
industrie sarà proprio l’appartenenza a una 
filiera in grado di competere nel mercato 
mondiale. Ed è proprio sulle nostre aree, 
dove insistono queste reti e dove stiamo 
imbastendo, con un meticoloso piano di 
politica industriale, le azioni volte a valo-
rizzare l’esistente, che si può evidenziare il 
modello da cui ripartire. Noi continueremo 
ad investire sulla formazione per il capitale 
sociale del futuro, cercando di attrarre le 
multinazionali che ci riconoscono la quali-
tà del saper fare e possono trovare nei nostri 
territori i loro migliori laboratori di ricerca 
applicata. 
E veniamo all’ultimo biennio 2017-2018.
Biennio che si è aperto con un anniversario, 
quello per i 10 anni di Unindustria Bolo-
gna, e si è chiuso con il termine del periodo 
transitorio di Confindustria Emilia, nata il 
3 maggio 2017.
Venti mesi di lavoro intenso, ancora una 
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volta gli emiliani hanno votato per il cam-
biamento, e la fusione ha prodotto un pri-
mo impianto organizzativo, e anche i pri-
missimi risultati.
Vi ringrazio per avermi voluto alla guida di 
questo coraggioso progetto associativo che, 
per modalità, mi sembra non abbia altri 
esempi nello scenario nazionale. Nessuno 
credeva che avremmo avuto la capacità di 
metterci insieme.  Abbiamo usato linguaggi 
diretti, ognuno di noi ha rinunciato a dei 
pezzi, e qui sta l’intelligenza, per costruire 
un sistema più grande e capace di affrontare 
le emergenze e le nuove sfide. 
Credo che il fatto di generare un sistema 
più grande, aggregato, con una nuova iden-
tità che non cancella quella originale, sia 
già un risultato da condividere. Sono an-
che convinto che tutto ciò sia frutto di un 
gioco di squadra, soprattutto da parte della 
Presidenza.
Voglio in primis ringraziare i miei due vice-
presidenti Riccardo Maiarelli e Valter Caiu-
mi per il costante supporto che hanno dato 
al processo di integrazione, unitamente a 
Massimo Andalini, Marco Arletti, Andrea 
Barzetti, Sonia Bonfiglioli, Andrea Bozzoli, 
Claudio Domenicali, Vincenzo Cremoni-
ni, Massimo Galassini, Marco Gasparri, 
Giuliana Gavioli, Angelos Papadimitriou, 
Giancarlo Raggi, Nicola Pizzoli, Ugo Pop-
pi, Paolo Saini, Elena Salda, Ernesto Sor-
ghi, Pierluigi Taddei, Gianluigi Zaina.
In questi primi 24 mesi di lavoro, fatto in-
sieme, da maggio 2017 ad oggi, ci siamo 
confrontati in modo franco, come ho già 
affermato, ed abbiamo avviato un percorso 
virtuoso per avanzare. 
Abbiamo ridistribuito 2,5 milioni di euro 
a favore delle imprese, riducendo i contri-
buti.
Abbiamo costruito 20 filiere, realmente 
funzionali, con capacità di mobilità sul ter-
ritorio in passato segnato dai confini terri-
toriali associativi.
Anche per quanto riguarda gli uffici asso-
ciativi, mi sembra che si siano date risposte 
responsabili per fornire servizi allargati a 
tutto il territorio della nuova rappresentan-
za geografica. 
Per quanto riguarda i nostri interventi, a 
vario titolo sulla società ricordo che:  ab-
biamo erogato quasi 1 milione di euro per 
le nuove aule di ingegneria a Modena; sia-

mo stati sostenitori in esclusiva della rivi-
sitazione del duomo di Ferrara; abbiamo 
investito 1,5 milioni in Bonifiche Ferraresi; 
abbiamo un industriale, Giuseppe Molina-
ri, alla guida della Camera di Commercio 
di Modena; un modenese, Pietro Ferrari, 
alla guida della Confindustria regionale. 
Abbiamo ricevuto il riconoscimento delle 
amministrazioni comunali di Ferrara, Mo-
dena e Bologna, che hanno siglato accordi 
di collaborazione a supporto di una politica 
industriale integrata nei territori. 
In questi mesi abbiamo lavorato anche ad 
un altro importante progetto, la nascita del 
liceo internazionale tecnologico STEAM, 
con la prima sede a Bologna, che dopo il 
riconoscimento della parità che attendia-
mo nei prossimi mesi, darà l’opportunità, 
con un percorso in lingua inglese ed italia-
na, di aiutare la revisione del modo di fare 
scuola in Italia. In linea con le più avan-
zate esperienze internazionali, riconosciuto 
da Cambridge, punterà su un percorso di 
coinvolgimento responsabile degli studen-
ti, in sintesi con una revisione profonda dei 
modi e tempi di lavoro. Gli studenti della 
STEAM verranno esposti ad un modello 
formativo, ricco di sfide, con approcci di-
dattici finalizzati alla identificazione e riso-
luzione dei problemi.

to vicini a me come persona ed all’Associa-
zione. Anche in quei tristi momenti abbia-
mo dimostrato di essere una comunità.
Vorrei ringraziare tutte le strutture di Con-
findustria Emilia area centro per l’aiuto e 
la professionalità profuse in questi anni; 
vorrei ringraziare i vecchi direttori di Unin-
dustria Ferrara e Confindustria Modena (le 
associazioni che si sono fuse con Bologna 
dando origine alla nostra nuova realtà) il 
Rag. Bonora ed il compianto Dott. Messo-
ri; vorrei ringraziare in particolare la Dott.
ssa Ferrari che mi ha affiancato in questi 
otto anni, oggi Direttore della nostra As-
sociazione e credo, per capacità, il miglior 
Direttore di cui avremmo potuto dotarci.
In conclusione, da questa esperienza nel 
mondo dell’Associazione degli Industriali 
ho imparato molto, sia riguardo al signifi-
cato di impresa, sia riguardo a come l’im-
presa è percepita nella società e nelle isti-
tuzioni. 
Ho tratto la conclusione che il ruolo 
dell’impresa, che genera lavoro e gettito 
fiscale, è usato solo come slogan dalla poli-
tica, infatti il contesto appropriato per fare 
impresa non è tra i risultati leggibili.
Ho tratto inoltre la conclusione, forse 
spinta dall’esperienza di vivere in territori 
produttivi e virtuosi, anche a livello istitu-
zionale, che molti dei conflitti nelle relazio-
ni industriali sono stati eterodiretti. E che 
quando ci occupiamo direttamente delle 
nostre cose, otteniamo i migliori risultati, 
anche nelle contrattazioni. 
Dunque ho concluso che ci serve buona 
politica, a casa nostra, e soprattutto nel 
resto del Paese, che pesa sulle spalle di chi 
è virtuoso. Questo messaggio deve partire 
con forza dal mondo associativo, quando ci 
si rivolge al mondo che ci circonda.
Sul mio operato, lascio a Voi la valutazione, 
rifiutando ogni forma di autoreferenza, e 
chiedo venia a tutti i Colleghi che avrebbe-
ro voluto risultati migliori e diversi. 
Sono certo che il nuovo Presidente sarà in 
grado di concludere al meglio il processo di 
integrazione dei nostri territori, rappresen-
tando il nostro contesto industriale in tutte 
le sedi, non solo locali.
Senza contraddirmi sull’autoreferenza, vor-
rei infine ribadire che siamo una parte im-
portante del Paese, e di questo dobbiamo 
essere tutti orgogliosi.

Concludendo vorrei sottolineare che in 
questi otto anni, trascorsi insieme, ho avu-
to il piacere di conoscere moltissimi di Voi, 
di visitare le vostre aziende, di partecipare 
ai festeggiamenti per i vostri anniversari, di 
condividere con Voi le difficoltà del “fare 
impresa in Italia”.
Di tutto questo Vi ringrazio, dovrei fare 
una lunghissima lista di nomi, che com-
prenderebbe, nella sostanza tutti.
Un pensiero e un applauso personale vor-
rei rivolgerlo a quei colleghi che purtroppo 
non sono più con noi, alcuni dei quali mol-
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o scorso 28 gennaio l’As-
sociazione ha annunciato 
di aver aderito alla piatta-
forma di open innovation 
“Startup Europe Partner-

ship”, lanciata nel 2014 dalla Commissione 
Europea per supportare le aziende associate 
nel loro percorso di open innovation e di 
scouting di startup innovative. 
Confindustria Emilia è la prima organizza-
zione imprenditoriale e il primo passo è sta-
to rappresentato dalla partecipazione al SEP 
Scaleup Summit di Milano ospitato a Palaz-
zo Mezzanotte in Borsa Italiana, gli scorsi 11 
e 12 marzo, di cui è stata l'unica associazione 
partner. 
Nello specifico, un gruppo selezionato di 
aziende delle filiere Agroalimentare, Auto-
motive, Costruzioni e Infrastrutture, Elet-
tronica e Meccatronica e Home sono state 
invitate a partecipare all’evento in occasio-
ne del quale hanno avuto l’opportunità di 
confrontarsi con startup innovative di pro-
venienza internazionale. La partecipazione 
al Summit è stata preceduta da un lavoro di 
assessment e formazione che si è sviluppato 
in collaborazione con Mind the Bridge at-
traverso un bootcamp che si è tenuto a feb-
braio a Bologna.
“Confindustria Emilia è la prima organiz-
zazione imprenditoriale ad aderire al pro-
gramma SEP con l’obiettivo di dare una 
dimensione europea alle sfide e alle oppor-
tunità legate all’innovazione delle aziende 
associate - ha commentato Alberto Onetti, 
coordinatore di SEP - La competizione or-
mai è su base internazionale. L’innovazione e 
lo scouting di startup non possono limitarsi 
alla scena locale. Di qui l’opportunità per 
un numero selezionato di imprese dell’Emi-
lia-Romagna di potersi confrontare con star-
tup provenienti da tutta Europa, oltre che 
con le grandi aziende leader che sono più 
avanti sul tema dell’innovazione”.
“L’esperienza è stata positiva, anche in ter-

mini di confronto con i leader internazionali 
della tecnologia - ha commentato Tiziana 
Ferrari, direttore generale Confindustria 
Emilia - Oggi la barra della competizione 
è molto alta. Abbiamo qualità e tradizione 
industriale ma dobbiamo aprirci al confron-
to internazionale. E i SEP Scaleup Summit 
sono la piattaforma ideale per farlo”.

Confindustria Emilia unica associazione 

partner al SEP Scaleup Summit a Milano 

innovazione

L

La piattaforma Startup Europe Partnership 
è guidata da Mind the Bridge insieme ad 
ELITE-London Stock Exchange, Nesta, Eu-
ropean Startup Network, Scaleup Institute e 
Bisite Accelerator con l’obiettivo di suppor-
tare la crescita delle più interessanti startup 
europee mettendole in contatto con le gran-
di aziende e le Borse internazionali.
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Qualunque sia la tua famiglia,
proteggila con CAMPA.

A casa o in azienda, la tua copertura sanitaria integrativa.

Scopri anche il nuovo piano per Aziende CCNL Metalmeccanica. www.campa.it

Hai un’azienda e vuoi dotare i tuoi dipendenti di una copertura 
sanitaria integrativa? Oppure vuoi tutelare la salute della tua famiglia 
in caso di spese mediche? CAMPA si fa in due per te. Associandoti 
potrai infatti scegliere la forma di copertura che meglio risponde ai 
tuoi bisogni e alle tue esigenze sia da imprenditore, sia da privato. 
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A Pavullo i Campionati
mondiali di Volo a Vela

      eventi

di Laura Ansaloni

stato siglato lo scorso 8 feb-
braio nella sede modenese 
di Confindustria Emilia un 
importante accordo per lo 
stanziamento di un milione 
di euro destinato al poten-

ziamento delle infrastrutture dell’Aeropor-
to Civile Statale “G. Paolucci" di Pavullo 
nel Frignano, in provincia di Modena.
La convenzione è stata firmata dal diretto-
re generale di Enac Alessio Quaranta, dal 
presidente dell’Unione dei Comuni del 
Frignano Daniela Contri e da Roberto Gia-
naroli, presidente dell’Aero Club Pavullo, 
alla presenza del sottosegretario del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti Mi-
chele dell’Orco e del direttore generale di 
Confindustria Emilia Area Centro Tiziana 
Ferrari, nel corso di una conferenza stampa 
alla quale hanno preso parte anche Roberto 
Vergari, direttore centrale vigilanza tecnica 
Enac, e Raffaele Donini, assessore ai tra-
sporti della Regione Emilia-Romagna.
Roberto Gianaroli racconta il progetto di 
potenziamento dell’Aeroporto realizzato 
in vista di un importante appuntamento: i 
Campionati mondiali di Volo a Vela che si 
svolgeranno dall’1 al 14 di settembre nella 
struttura di Pavullo.

Presidente Gianaroli, partiamo dall'ini-
zio, ci racconti l’iter che ha permesso di 
giungere a questa importante firma.
La convenzione che abbiamo firmato con 
Enac e Unione dei Comuni del Frignano 
è il risultato di un lungo e proficuo lavoro 
di squadra, un tassello che si aggiunge a un 
piano di lavoro iniziato ben venti anni fa. 
Tutto nasce dalla volontà profonda di crea-
re una via di crescita innovativa e unica per 
l’Aeroporto di Pavullo. Un’intuizione nata 
da Roberto Vergari, condivisa fin dall’ini-

zio da tutto il consiglio direttivo dell’Ae-
ro Club e sostenuta pienamente anche da 
Alessio Quaranta.
L’obiettivo che si voleva raggiungere era lo 
sviluppo di un aeroporto funzionale agli 
standard qualitativi di sicurezza e di ac-
coglienza indispensabili per un moderno 

scalo di aviazione dedicato al business, al 
turismo e allo sport; ma allo stesso tempo 
uno scalo che avesse anche una valenza so-
ciale e che fosse integrato con il territorio, 
in sintonia con le amministrazioni locali e 
con i cittadini residenti nelle aree limitrofe. 
Un progetto ambizioso e ovviamente com-

È
Un milione di euro dall’Enac per il restyling dell’Aeroporto Civile Statale “G. Paolucci” 
che dall’1 al 14 settembre ospiterà la manifestazione internazionale
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plesso: dare vita a un aeroporto che, senza 
sacrificare la propria vocazione aeronautica, 
riuscisse a crescere e svilupparsi nel rispet-
to dell’ambiente in cui si trova, nella piena 
valorizzazione e promozione di questo im-
portante territorio.

Quali sono le attività svolte all’interno di 
questo scalo?
L’Aeroporto di Pavullo si presta natural-
mente allo svolgimento di molteplici atti-
vità. Il “Paolucci”, infatti, è un importante 
scalo di riferimento per la pratica del Volo 
a Vela, basti pensare che qui, per nove mesi 
all’anno, un centinaio di persone, prove-
nienti anche da altre regioni del nord Italia, 
praticano questa disciplina. Qui si fa anche 
turismo: lo scalo è punto di riferimento per 
chi dal nord Europa vuole recarsi nel sud 
Italia o per chi decide dalla Germania, dalla 
Svizzera e dalla Francia di praticare il Volo a 
Vela: l’Aeroporto di Pavullo rappresenta un 
luogo di richiamo per le vacanze, o per chi 
sceglie una semplice gita fuori porta.
Sempre più spesso, inoltre, l’Aeroporto vie-
ne utilizzato da importanti aziende come 
scalo per i piccoli jet e per gli elicotteri di 
business aviation. Al Paolucci, poi, si fa an-
che impresa in modo diretto: alcuni anni 
fa la Sea Avio vi ha trasferito dalla Svizzera 
la propria sede e oggi monta e collauda a 
Pavullo i suoi aeroplani.
Ma non si può tralasciare l’importante 
funzione sociale che questo scalo ha per 
il territorio sia locale che nazionale, visto 

che l’Aeroporto costituisce un indispen-
sabile supporto alla sanità regionale. Qui, 
infatti, opera la quarta base dell’elisoccorso 
118 dell’Emilia-Romagna, l’unica in gra-
do di intervenire in aree impervie o osti-
li, per recuperare i cittadini in difficoltà e 
in situazioni critiche. Si svolgono dunque 
attività di soccorso, sicurezza e protezione 
civile, collaborando con i Vigili del Fuoco, 
ad esempio, durante gli incendi boschivi, 
senza tralasciare il supporto all’Aeronautica 
militare per missioni particolari e la coope-
razione per gli addestramenti con l’Eserci-
to, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e, a 
volte, la Marina Militare.
Un aeroporto quindi pensato e organizzato 
per il territorio regionale in cui opera, dove 
tutte le attività sono portate avanti seguen-
do i più alti standard qualitativi secondo 
un’idea di sviluppo sostenibile che rispetti 
e tuteli l’ambiente circostante.

In cosa consiste la convenzione che avete 
siglato con l’Ente nazionale per l’aviazio-
ne civile e l’Unione dei Comuni del Fri-
gnano? E come verranno utilizzati i fondi 
stanziati?
La convenzione sottoscritta prevede che 
Enac, ente proprietario dell’Aeroporto 
di Pavullo, si avvalga della collaborazione 
dell’Unione dei Comuni del Frignano e 
dell’Aero Club Pavullo, in qualità di gesto-
re operativo della struttura, per lo sviluppo 

dello scalo in un’ottica di forte relazione 
con il territorio locale e di reciproca colla-
borazione tra i vari enti interessati. In parti-
colare, l’importo oggetto della convenzione 
è di un milione di euro, che si va ad aggiun-
gere ai 700.000 euro già stanziati nel marzo 
2018 che serviranno per la riqualificazione 
della pista di volo e dei piazzali per la sosta 
degli aerei. 
Si tratta di fondi messi a disposizione da 
Enac e inseriti nel piano triennale degli 
investimenti. Entrambi i finanziamenti ri-
entrano nel programma di riqualificazione 
dell’area aeroportuale, già in atto da diversi 
anni, che recentemente ha conseguito una 
decisa accelerazione per rispondere alle 
esigenze nate in vista del Campionato del 
mondo di Volo a Vela classe 13.5 metri, che 
si terrà presso l’Aeroporto di Pavullo dall’1 
al 14 settembre 2019. La nuova tranche di 
finanziamenti verrà infatti utilizzata per 
realizzare una sala multifunzionale e una 
struttura per l’accoglienza dei team orga-
nizzatori e dello staff tecnico del prossimo 
Campionato del mondo.

Quello di settembre sarà dunque un 
evento molto importante per l’Aeropor-
to di Pavullo.
Dopo un lungo lavoro preparatorio durato 
anni, la Federazione Aeronautica Interna-
zionale e l’Aero Club d’Italia hanno scelto 
il nostro Aero Club come sede dei prossimi 
mondiali. Questo sarà un evento senza pre-
cedenti che rappresenterà un grande mo-
mento di sport, ma anche di promozione 
turistico-economica del nostro territorio. 
Stiamo organizzando un programma ricco 
di eventi che coinvolgeranno tutto il ter-
ritorio locale, senza dimenticare l’aspetto 
green di questa iniziativa: verranno premia-
ti infatti gli aerei e le prestazioni con minor 
consumo energetico e a basso impatto am-
bientale e daremo, ad esempio, largo spa-
zio agli alianti. Il mondiale porterà valore 
globale alla montagna e a tutta la provincia. 
La manifestazione, che durerà da domenica 
1 a sabato14 settembre, si aprirà con una 
cerimonia di inaugurazione a Pavullo saba-
to 31 agosto. A supportarci in tutto questo 
abbiamo trovato molti partner, a partire 
da Confindustria Emilia, dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena e dalla Ca-
mera di Commercio. 

Il Presidente Unione dei Comuni del Frignano Daniela Contri; l'Assessore ai Trasporti della Regione Emilia-
Romagna Raffaele Donini; il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Michele dell’Orco; 
il Presidente dell’Aero Club Pavullo Roberto Gianaroli; il Direttore Generale di Confindustria Emilia Tiziana Ferrari 
e il Direttore Generale di ENAC Alessio Quaranta
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ŠKODA Financial Services finanzia la vostra ŠKODA

www.skoda-auto.it

ŠKODA raccomanda 

Autocommerciale S.p.A.
Fleet Center - Via Giorgione 33 – 40133 Bologna

0516428611
www.autocommerciale.it  skoda@autocommerciale.it

ŠKODA OCTAVIA WAGON: Consumo carburante ciclo di prova combinato (Min-Max) (l/100 km) 7,079 - 7,935. Dati riferiti a ŠKODA OCTAVIA WAGON 2.0 TSI 245 CV RS DSG. Emissioni CO2 ciclo di prova combinato (Min-Max) (g/km) 
147,60 - 184,70. Dati riferiti a ŠKODA OCTAVIA WAGON 2.0 TDI SCR 184 CV RS 4x4.  
ŠKODA SUPERB WAGON: Consumo di carburante di prova combinato (Min-Max) (l/100 km) 7,710 - 9,421. Emissioni CO2 ciclo di prova combinato (Min-Max) (g/km) 174,60 - 212,90. ŠKODA SUPERB WAGON 2.0 TSI 200 kW (272 CV) 4x4.  
ŠKODA KAROQ: Consumo di carburante di prova combinato (Min-Max) (l/100 km) 7,074 - 8,643. Emissioni CO2 ciclo di prova combinato (Min-Max) (g/km) 160,50 - 195,80. ŠKODA KAROQ 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x4 DSG.  
ŠKODA KODIAQ: Consumo di carburante di prova combinato (Min-Max) (l/100 km) 7,641 - 8,273. Emissioni CO2 ciclo di prova combinato (Min-Max) (g/km) 200,31 - 216,90. Dati riferiti a ŠKODA KODIAQ 2.0 BiTDI 176 kW (240 CV) 4x4 DSG.  

I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e 
altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari ŠKODA che dispongono gratuitamente di una guida relativa al risparmio di carburante 
e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

ŠKODA. Simply Clever.

Quando pensi al tuo business, vorresti delle soluzioni all’avanguardia, ma semplici, esattamente come i modelli della gamma ŠKODA. 
Vieni in Concessionaria e scopri le soluzioni pensate per il tuo business.

  IL TUO BUSINESS TROVA
    SEMPRE LA STRADA GIUSTA
CON LE SOLUZIONI
              AZIENDALI ŠKODA.



BIG DATA: 
problemi 
ed opportunità

inattendibili (il cosiddetto “rumore”). Sono state a tal fine 
sviluppate delle tecniche, statistiche ed informatiche, 
che permettono di filtrare e pulire i dati (data cleaning) 
e di estrarre (data mining) la conoscenza autentica da 
queste miniere di informazioni (l’oro moderno).  Questa 
conoscenza può essere usata come supporto alle 

Nuove tecnologie, come le reti informatiche, i dispositivi 
wearable (cioè indossabili, come gli smartwatch) e i 
telefoni cellulari di ultima generazione, ci permettono 
di essere sempre connessi e di scambiarci 
continuamente un’immensa quantità di dati (i big data), 
mettendo anche a rischio la nostra privacy. Ciò ha 
fatto sorgere il problema 
dell’information overload, 
il timore che la capacità 
di memorizzazione dei 
dati non cresca alla 
stessa velocità della 
loro produzione. In 
realtà, come spesso 
avviene, la necessità 
ha spinto l’ingegneria 
informatica a trovare 
una soluzione, creando 
il cloud computing, 
una tecnologia di 
m e m o r i z z a z i o n e 
distribuita su rete, la cui 
capacità è virtualmente 
infinita. 
Rimane la difficoltà di 
trovare le informazioni 
significative (quelle 
realmente interessanti) 
in un mare di dati, di cui 
molti inutili, ridondanti o 

DIGITAL STRATEGY:
COMUNICAZIONE, 
BIG DATA E CYBER SECURITY
PROGRAMMA
Accoglienza invitati
 
Indirizzi di saluto
VALTER CAIUMI, Vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro
ALBERTO BORTOLI, Amm.re Delegato Fresenius Hemocare Italia Srl e Presidente di Nuova Didactica
 
“Digital Strategy e comunicazione”
RUDY BANDIERA, divulgatore, scrittore, consulente e TEDx speaker
 
“Big Data e Cyber Security”
DAVIDE BARBIERI, da più di 20 anni si occupa di analisi e protezione dei dati e business intelligence
MICHELE COLAJANNI, Direttore della Cyber Academy dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
STEFANO BOSSI, CEO di VEM sistemi spa e Presidente della filiera Digital di Confindustria Emilia Area Centro
 
Conclusioni
MORENA DIAZZI, Direttore generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa - Regione Emilia Romagna
 
Cocktail di saluto
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decisioni strategiche, in ambito aziendale, nella pubblica 
amministrazione, nel settore militare e in quello medico-
sanitario. In era ante big data il processo decisionale era 
guidato dalle ipotesi (hypothesis-driven) e procedeva 
più che altro per tentativi, mentre oggi è guidato dai dati 
(data-driven). Ciò è avvenuto anche grazie allo sviluppo 
di nuove tecniche di visualizzazione delle informazioni 
(come i cruscotti aziendali) che imprenditori e dirigenti 
usano per prendere decisioni informate.
La quantità ha fatto la differenza. Qualcuno, in un 
eccesso di entusiasmo, ha persino pensato che i big 
data permettano di fare a meno di ipotesi preliminari e di 
competenze di dominio (mediche, aziendali, scientifiche 
etc.). Secondo questa teoria, i computer, opportunamente 
programmati, possono apprendere automaticamente 
(machine learning), senza bisogno dell’intervento 
umano. Ciò è vero solo in parte, in quanto il processo di 
apprendimento è semi-automatico, non automatico, e 
le ipotesi preliminari restano un punto di partenza non 
aggirabile. È però vero che la conoscenza estratta dai dati 
usando tecniche di machine learning può essere meno 
pregiudiziale, e può rivelare teorie nuove e ipotesi contro-
intuitive che rimarrebbero ignote a chi si limita a cercare 
conferme alle proprie idee e alle proprie convinzioni. 
I big data hanno permesso a tecniche di intelligenza 
artificiale sviluppate decenni fa di essere applicate 
con successo. Per esempio, le reti neurali (così dette 
perché simulano il comportamento del cervello umano) 
furono ideate negli anni 50 del secolo scorso. Oggi 
sono utilizzate da Google, sebbene in versione evoluta, 

per il riconoscimento delle immagini (deep learning). 
Pur essendo note da tempo, la mancanza di potenza di 
calcolo e disponibilità di dati le rendeva poco utilizzabili 
in pratica.
Queste nuove opportunità sono sfruttate da tutti i grandi 
protagonisti dell’era digitale. Oltre al già citato Google, 
Amazon utilizza tecniche di data mining (profiling) al fine 
di identificare i gusti e le preferenze dei clienti e quindi 
effettuare pubblicità e promozioni mirate, con una più 
alta probabilità di successo. Anche i grandi produttori 
di software gestionali aziendali, come SAP e Microsoft, 
utilizzano l’intelligenza artificiale a scopo predittivo, per 
esempio per le previsioni del fatturato e del budget di 
spesa.
Quanto è affidabile la conoscenza acquisita con queste 
tecniche? I big data non forniscono certezze, ma solo 
indicazioni plausibili, e quindi ipotesi più o meno robuste. 
La scienza e l’informatica hanno rinunciato da tempo 
all’illusione di trovare la verità assoluta. E quindi ha senso 
affidarci ai big data per prendere decisioni importanti, 
evitando di procedere esclusivamente per tentativi 
ed errori. Questo metodo, basato sulle ipotesi, non è 
completamente eliminabile, e rappresentava la norma in 
un mondo meno evoluto tecnologicamente. Se però non 
viene guidato, non permette di ottenere delle soluzioni a 
problemi complessi in tempi accettabili. Ed il successo, 
nel mondo degli affari, non si misura da quante volte ci 
provi.

Davide Barbieri
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Ex Africa 
Storie e identità 
di un’arte universale

cultura

di Marianna Saguatti

olti e corpi ieratici che a 
noi occidentali ricordano 
immediatamente le scul-
ture di Modigliani e Bran-
cusi, i dipinti di Nolde e 

Picasso. Ma anche visi mirabilmente torniti 
nel bronzo, di fidiana perfezione come solo 
i putti e i Cristo in fasce di Raffaello. Og-
getti di potere e di culto che rimandano al 
metafisico, agli antichi riti, alle forze umane 
e soprannaturali. Ma anche figure in mi-
niatura per pesare la polvere d’oro, cesellate 
come orologi del Seicento tedesco. E ancora, 
saliere in avorio, olifanti e cucchiai realizzati 
anticamente in Africa su commissione euro-
pea, per quelle che un tempo si chiamavano 
arti applicate. 
Nel complesso, non documenti etnografici 
o manufatti di artigianato ma semplicemen-
te e finalmente opere d’Arte. Perché i tempi 
cambiano, i saperi progrediscono e sfatano 
miti, credenze, luoghi comuni e pregiudizi. 
Per troppi anni, complice l’immaginario ne-
gativo europeo avallato persino da filosofi del 
calibro di Hegel, da secoli di schiavismo, di 
colonialismo e di sfruttamento economico, 
le espressioni artistiche dell’Africa sono sta-
te considerate relitti di una civiltà inferiore, 
anonime figlie senza tempo di un generico 
sapere collettivo. Che l’Africa avesse prodot-
to arte è stato un riconoscimento faticoso, a 
lungo negato, che ha richiesto secoli malgra-
do le cronache dei primi europei sbarcati nel 
’400 sul Continente Nero non mancassero 
di testimoniare un autentico stupore per le 
opere, le architetture e le organizzazioni so-
ciali di quei popoli. 
Del resto, già il Plinio il Vecchio scriveva Ex 
Africa semper aliquid novi, perché dall’Afri-
ca davvero “arriva sempre qualche novità”. 
A questo allude il titolo della mostra “Ex 
Africa. Storie e identità di un’arte universa-
le”, l’esposizione sull’arte africana più ampia 
mai organizzata in Italia, visitabile da marzo 
a settembre 2019 al Museo Civico Archeolo-

gico di Bologna, prodotta da CMS.Cultura 
e curata da Ezio Bassani e Gigi Pezzoli, con 
il contributo di studiosi italiani e stranieri. 
L’esposizione segue un percorso diviso in 9 
sezioni: Semplicemente Arte (a cura di Ezio 
Bassani, Gigi Pezzoli, Elio Revera); Non cre-
azione anonima ma arte di artisti (a cura di 

Bernard de Grunne); Un’arte antica: il caso 
Mande, 1.000 anni di arte del Mali (a cura 
di Bernard de Grunne); Un’arte di corte: il 
Benin (a cura di Armand Duchateau); Gli 
avori Afro-portoghesi (a cura di Ezio Bas-
sani); Mostra di “Scultura Negra”, Venezia 
1922 (a cura di Gigi Pezzoli); XX secolo: 

V

Ife. Quartiere di Wunmonije. Testa di Oni con corona. ottone, XII-XV secolo. H 25 cm
The National Commission for Museums and Monuments of Nigeria - Inv 79.R.11
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l’Europa guarda l’Africa (a cura di Micol 
Forti); Un’estetica “diversa”. Ordine e disor-
dine nell’arte vodu (a cura di Pierre Amrou-
che); Arte africana contemporanea (a cura di 
Micol Forti). 
La prima sezione, Semplicemente Arte, trat-
ta della qualità estetica espressa in opere di 
grande e di piccola dimensione. In mostra 
un’ampia selezione di figure rituali e di ma-
schere provenienti dai più importanti mu-
sei europei e dalle più celebri collezioni del 
mondo. 
La seconda sezione, Non creazione anonima 
ma arte di artisti, propone alcuni esempi di 
identificazione di personalità artistiche o di 

specifici atelier. Per lungo tempo l’arte tra-
dizionale africana è stata infatti considerata 
l’espressione anonima di un generico sapere 
collettivo; non è così, e l’identificazione di 
alcune “mani dei maestri” consente di supe-
rare lo stereotipo di un’arte senza autori. 
La terza sezione, Un’arte antica, presenta il 
caso Mande, 1.000 anni di arte del Mali at-
traverso antiche opere in terracotta e legno, 
il più importante patrimonio di statuaria del 
medioevo africano, databile a partire dall’XI 
secolo e secondo per antichità solo a quello 
dell’Egitto classico.
La quarta sezione, Un’arte di corte, il Benin, 
presenta gli oggetti antichi di un celebre re-

gno africano che occupava un vasto territo-
rio nell’area meridionale dell’attuale Nigeria. 
L’esposizione propone una straordinaria se-
lezione di sculture e bassorilievi, prevalen-
temente in bronzo, opere di artisti sapienti, 
giunte in Europa alla fine del XIX secolo a 
seguito della razzia compiuta da un corpo di 
spedizione inglese. 
La quinta sezione, Gli avori Afro-portoghe-
si, presenta una selezione di raffinate opere 
antiche. A partire dalla metà del XV secolo 
i navigatori portoghesi commissionarono 
ad artisti africani la realizzazione di manu-
fatti in avorio; si tratta di saliere, cucchiai, 
impugnature per daghe, pissidi e olifanti, 
destinati alle collezioni principesche e alle 
wunderkammern europee della fine del Ri-
nascimento e dell’inizio dell’età barocca. 
Nella sesta sezione, Mostra di “Scultura Ne-
gra”, Venezia 1922, viene riproposta la pri-
ma pionieristica esposizione di arte africana 
in Italia, allestita nel maggio 1922 presso la 
XIII Esposizione Internazionale d’Arte della 
Città di Venezia, la futura Biennale. 
Nella settima sezione, XX secolo: l’Europa 
guarda l’Africa, si dà conto del dialogo stra-
ordinario avvenuto nei primi anni del XX 
secolo tra la cultura artistica dell’occidente 
e la cultura visiva africana, la cosiddetta Art 
Nègre, nella quale gli artisti della Avanguar-
die storiche riconoscevano un’originarietà 
arcaica della forma e del suo valore simbo-
lico e spirituale. In quegli anni, i Fauves e i 
Cubisti a Parigi e gli Espressionisti a Berlino 
e a Dresda scoprivano quelle manifestazioni 
provenienti dall’Africa tanto vicine alle loro 
ricerche rivoluzionarie e ne decretavano ad-
dirittura la superiorità sull’arte occidentale. 
L’ottava sezione è intitolata Un’estetica “diver-
sa”. Ordine e disordine nell’arte vodu. Quella 
del vodu è un’arte selvaggia, apparentemente 
disordinata, impregnata di sacralità, materi-
ca, accumulativa e in persistente divenire. Si 
tratta di opere intrise di religiosità, testimoni 
di un ancestrale rituale che si connette alle 
problematiche e alle paure dell’uomo, del 
passato e di oggi. 
La nona sezione, Arte africana contempora-
nea, presenta opere d’arte contemporanee 
che nascono dal confronto tra un’eredità 
culturale e spirituale che si intreccia, talvolta 
scontrandosi, con lo sguardo rivolto all’occi-
dente, affermando comunque e sempre una 
precisa identità senza negare la possibilità di 

Maschera di Okuyi - Punu-Lumbu, Gabon, XIX secolo
Legno, caolino, h 29 cm - Collezione privata Raccolta in situ prima del 1923 - Foto Hughes Dubois
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contaminazioni. 
Nel complesso, l’esposizione intende rac-
contare nel loro contesto temporale storie 
d’arte e non solo; quindi storie di uomini, 
di incontri, di grandi e di piccole vicende, di 
casualità e di scelte, di passato e di presente. 
Sono infatti maturi i tempi per una visione 
globale che restituisca alle opere d’arte, ai 
loro creatori, a chi le ha raccolte e alle per-
sone che stanno loro intorno, la loro singo-
larità, la loro identità di percorso, quella che 
viene loro dall’aver allacciato o sciolto deter-
minate relazioni. Pertanto, l’esposizione non 
presenta e non parla solo di oggetti e di uo-
mini nella loro condizione originaria, ma si 
interroga anche sugli oggetti e sugli uomini 
fuori dall’Africa, perché non si può più porre 
una questione senza l’altra. Il che equivale a 
sottolineare il carattere contemporaneo delle 
tematiche con cui abbiamo a che fare: si trat-
ta di processi in corso, di situazioni attuali, 
e non unicamente di testimonianze di un 
tempo lontano. 
Ex Africa
Museo Civico Archeologico di Bologna
Fino all’8 settembre 2019 
www.mostrafrica.it 

Sopra: Placca con figura di dignitario - Edo, Regno del Benin, Nigeria - Ottone, h 19 x 35 cm
Regalo di Georg Haas, 1899 - Weltmuseum di Vienna
Sotto: Tre figure di potere, Minkisi - Songye, Repubblica Democratica del Congo, XIX secolo
Legno, metallo, chiodi, perline, fibre, tessuti di rafia, h 14 cm, 14 cm e 16,5 cm - Collezione ABG 
©Hughes Dubois

Sotto: Figura di potere - Nkisi, Kongo, fine XIX sec.
Legno, metallo, conchiglia di ciprea, coda della 
scimmia colobo, capelli, colorazione, resina, pelle, 
ceramica - Rotterdam, Collezione Wereldmuseum
Rotterdam © Foto Studio R. Asselberghs /Frédéric 
Dehaen, Brussel
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CONFINDUSTRIA EMILIA ENTRA
IN BONIFICHE FERRARESI

Lo scorso gennaio l’Associazione ha confer-
mato l’ingresso nella società ferrarese con un 
investimento di 1,5 milioni di euro.
“L'ingresso di Confindustria nel capitale di 
Bonifiche Ferraresi evidenzia il nostro im-
pegno nel supportare lo sviluppo di sinergie 
nell’ambito delle filiere, generando un impat-
to positivo sull’economia del territorio e in 
definitiva dell’intero sistema Paese”, ha com-
mentato a margine dell’annuncio Riccardo 
Maiarelli, all’epoca vicepresidente di Confin-
dustria Emilia. “In quanto ferrarese sono lieto 
e orgoglioso che il nostro contributo si indi-
rizzi verso un’azienda che ha importanti radici 
nel nostro ambito territoriale, e che partendo 
da un settore tradizionale come quello dell’a-
gricoltura ha saputo abbracciare la moder-
nità con vero spirito industriale”. Bonifiche 
Ferraresi è un’azienda agricola italiana attiva 
nella coltivazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli. Con quasi settemila ettari di 
superficie coltivabile rappresenta la più gran-
de realtà agricola italiana, e l’unica del settore 
quotata in Borsa in Occidente. Le coltivazioni 
comprendono riso, mais, grano duro e tenero, 
orzo, barbabietole da zucchero, erba medica, 
soia, orticole, piante officinali e frutta. I ter-
reni di proprietà di Bonifiche Ferraresi sono, 
per la maggior parte, nei comuni di Jolanda 
di Savoia e Mirabello, nel ferrarese, oltre ad 
alcuni possedimenti in Toscana e Sardegna.  Il 
gruppo agroindustriale, guidato da Federico 
Vecchioni, con l’aumento di capitale da 150 
milioni di euro, cui la Consob ha dato il via 
libera, si prefigge di proseguire nell’obiettivo 
di essere un hub per il settore del nostro Paese.

FIRMATO UN PROTOCOLLO 
PER LA SICUREZZA INFORMATICA

Un importante accordo di collaborazione tra 
Confindustria Emilia e il Compartimento 
di Polizia Postale e delle Comunicazioni per 
l’Emilia-Romagna. Si tratta del protocollo 
d’intesa per la sicurezza informatica che è 

stato presentato lunedì 10 dicembre 2018 
nel corso di un evento nella sede bolognese 
dell’Associazione, alla presenza dei vertici di 
tutte le forze dell’ordine del territorio, che 
ha visto gli interventi dell’allora presidente 
di Confindustria Emilia Alberto Vacchi, di 
Roberto Sgalla, direttore centrale della Polizia 
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e 
per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, di 
Geo Ceccaroli, dirigente del Compartimento 
di Polizia Postale e delle Comunicazioni Emi-
lia-Romagna, di Michele Colajanni, direttore 
della Cyber Academy dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, e la testimonianza di 
Giorgio Polonio, amministratore delegato di 
Toyota Material Handling Manufacturing 
Italy. Il protocollo d’intesa per il contrasto 
dei reati informatici ha previsto la creazione 
di un cluster pilota di aziende che può con-
tare su un canale di comunicazione diretto 
con la Polizia Postale, tramite il quale ottenere 
informazioni idonee a contrastare e prevenire 
attacchi o danneggiamenti in pregiudizio del-
le infrastrutture informatiche e segnalare con 
tempestività agli organi di Polizia emergenze, 
minacce e incidenti subiti. Le imprese hanno 
inoltre la possibilità di partecipare a incontri 
periodici di aggiornamento su precauzioni da 
adottare, nuove minacce della rete e altri temi 
inerenti alla sicurezza informatica. La rivolu-
zione che ha interessato il settore delle comu-
nicazioni ha infatti imposto un mutamento 
delle strategie di intervento; oltre a costituire 
una straordinaria opportunità di sviluppo e di 
progresso per la collettività e, in particolare, 
per gli operatori economici, la rete rappre-
senta un forte catalizzatore di interessi per la 
criminalità, nazionale e internazionale. Tra il 
2017 e il 2018 la Polizia Postale e delle Co-
municazioni ha registrato a Bologna frodi 
informatiche per 14 milioni di euro ed è ri-

uscita a recuperare circa 8,5 milioni di euro, 
comprese somme già trasferite su conti esteri. 
La partnership con Confindustria Emilia rap-
presenta una nuova frontiera per la sicurezza 
informatica, che consentirà alle aziende ade-
renti di salvaguardare il business e il patrimo-
nio aziendale. 

LA BORSA DI STUDIO 
“MARIO POSSATI” 2019 
ASSEGNATA A JAN ZDRALEK

È stata assegnata a Jan Zdralek, studente 
della Johns Hopkins University di Bologna, 
l’edizione 2019 della Borsa di studio “Mario 
Possati”. La Borsa, promossa e finanziata da 
Confindustria Emilia e Marposs, è intitolata 
alla memoria dell’imprenditore bolognese 
fondatore dell’azienda leader nell’elettronica 
di precisione ed è destinata a giovani talenti 
dell’Est Europa specializzandi nella sede bo-
lognese della School of Advanced Internatio-
nal Studies (SAIS) dell’università americana 
Johns Hopkins. Anche quest’anno la Borsa 
di studio “Mario Possati”, diventata ormai 
un appuntamento fisso da ventisette anni, 
permette dunque ad un giovane talento pro-
veniente dall’Est dell’Europa di perfezionare 
la propria formazione secondo standard in-
ternazionali.  Nato e cresciuto a Praga, nella 
Repubblica Ceca, Jan Zdralek ha conseguito 
due Lauree triennali, una in Scienze Politiche 
e Relazioni Internazionali presso la Charles 
University di Praga, dove ha tra l’altro otte-
nuto anche la Laurea Magistrale in Relazioni 
Internazionali, e l’altra in Diritto Commer-
ciale Internazionale presso la Masaryk Uni-
versity di Brno. Gli argomenti di maggiore 
interesse per Jan sono l’Unione Europea, il 
suo funzionamento, lo sviluppo di un quadro 
istituzionale di politica estera europea e la sua 
applicazione nei singoli Paesi membri, con 
particolare interesse per la regione dei Bal-
cani. L’esperienza di Jan non si è sviluppata 
solo da un punto di vista accademico; verso la 
fine dei suoi studi di Laurea Magistrale ha in-
fatti lavorato nel settore privato per Pricewa-
terhouseCoopers, istituzione riconosciuta a 
livello mondiale che si occupa di servizi di 
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consulenza di direzione strategica, revisione 
di bilancio e consulenza legale e fiscale. Que-
sta esperienza lavorativa gli ha consentito di 
comprendere il funzionamento di aziende di 
varie tipologie ed è stata per lui molto impor-
tante, ma ha allo stesso tempo rafforzato il 
suo desiderio di intraprendere una carriera nel 
mondo diplomatico internazionale. Alla ceri-
monia di consegna, che si è svolta lo scorso 28 
febbraio nella sede bolognese della School of 
Advanced International Studies (SAIS) della 
Johns Hopkins, sono intervenuti Stefano Pos-
sati, presidente di Marposs, insieme ai fratelli 
Edoardo e Alberto, rispettivamente vice pre-
sidente e membro del consiglio di ammini-
strazione della società, e al figlio Francesco, 
membro del consiglio di amministrazione di 
Marposs; l’allora presidente di Confindustria 
Emilia, Alberto Vacchi, insieme al diretto-
re generale, Tiziana Ferrari; il direttore della 
Johns Hopkins University SAIS Europe, ENI 
Professor of International Economics Micha-
el G. Plummer.

LA SFIDA DEI WORKERS BUYOUT 
PER LA TUTELA DI IMPRESE 
E OCCUPAZIONE

Un protocollo d’intesa per valorizzare il wor-
kers buyout, la riattivazione di aziende da 
parte dei lavoratori, come strumento per la 
soluzione di crisi di impresa o per garantire 
la continuità aziendale in caso di mancanza di 
ricambio generazionale. È l’obiettivo princi-
pale del protocollo d’intesa firmato lo scorso 
11 febbraio da Rita Ghedini, Andrea Benini, 
presidenti rispettivamente di Legacoop Bo-
logna e Legacoop Estense, e Alberto Vacchi, 
all’epoca della firma numero uno di Con-
findustria Emilia. Le associazioni firmatarie 

creeranno un gruppo di lavoro 
paritario che, nei casi indicati dal 
protocollo, valuterà l’esistenza 
delle condizioni economico-fi-
nanziarie e sociali per la nascita di 
una nuova cooperativa, promos-
sa dai dipendenti dell’impresa in 
crisi o senza ricambio generazio-
nale. I firmatari, inoltre, suppor-
teranno le imprese cooperative 
nate da WBO nell’accesso agli 

interventi finanziari e di sostegno previsti nel-
la legge dedicata alle “Misure per il credito e 
cooperazione – Misure urgenti a salvaguardia 
dei livelli di occupazione”. Le nuove imprese 
potranno procedere alla doppia adesione alle 
associazioni di rappresentanza: Confindustria 
Emilia e Legacoop del proprio territorio di ri-
ferimento. “Sono due gli aspetti determinanti 
di questo protocollo: il primo è che il wor-
kers buyout è riconosciuto come uno stru-
mento utile per la tenuta sociale, economica 
e occupazionale del territorio - dichiara Rita 
Ghedini, presidente di Legacoop Bologna 
- L’altro aspetto è l’importanza della forma 
cooperativa, assieme alla comune assunzione 
di responsabilità dei lavoratori, per conservare 
occupazione e capacità produttiva. Cioè crea-
re benessere per le comunità”. Confindustria 
Emilia si è impegnata a diffondere il proto-
collo tra i promotori di nuove iniziative im-
prenditoriali provenienti da proprie associate, 
che siano interessati al WBO, nell’ottica della 

tutela di azienda e occupazione. “La firma di 
questo protocollo si inserisce nell’ambito di 
un dialogo territoriale costante e aperto con 
tutte le categorie e le istituzioni - ha dichia-
rato al momento della firma Alberto Vacchi 
- Un dialogo volto a supportare le imprese, 
la loro crescita e la loro continuità e che pas-
sa anche da uno strumento come quello del 
workers buyout che può rivelarsi una risposta 
utile per risolvere situazioni di crisi aziendali o 
superare la mancanza di passaggio generazio-
nale. Tutto quello che possiamo fare per non 
perdere imprese va fatto, sempre nell’ottica 
di salvaguardare lo straordinario patrimonio 
di conoscenze, ingegno e qualità che caratte-
rizza il nostro territorio”. “Negli ultimi anni 
sono aumentate le esperienze di lavoratori 
che si costituiscono in cooperativa per prose-
guire l’attività della propria impresa, che ri-
schierebbe la chiusura per mancato ricambio 
generazionale o per crisi - ha dichiarato An-
drea Benini, presidente di Legacoop Estense 
-  Queste cooperative, che mantengono posti 
di lavoro e attività produttive sul territorio, 
hanno maggior successo quando possono 
contare, oltre che sulla determinazione dei 
soci lavoratori,  sulla collaborazione di Asso-
ciazioni, Sindacati e Istituzioni. Il protocollo 
firmato oggi consente di coordinare e ren-
dere stabile la collaborazione tra Confindu-
stria e Legacoop, attivando a supporto dei 
progetti anche le risorse finanziarie dei fondi 
mutualistici e della Legge Marcora”.  

È mancato nella notte tra il 5 e il 6 aprile scorsi 
Umberto Cesari, ambasciatore dei vini del territorio, 
che con il suo Liano ha portato il Sangiovese nel 
mondo, fondatore dell’azienda di Castel San Pietro, 
in provincia di Bologna, che porta il suo nome. 
Una vita dedicata alla passione per il vino e 
all’amore per il territorio, Umberto Cesari aveva 
una spiccata capacità di incrociare i gusti dei 
consumatori e una visione internazionale che 
sono valse all’azienda, che oggi produce 4 milioni 
di bottiglie, l’85% delle quali vola sui mercati di 
tutto il mondo, un ruolo di spicco tra i produttori 
della regione. 
Amante dello sport e dell’arte, ha iniziato 
l’avventura che ha segnato la sua vita nel 1964, 
con l’acquisto del primo podere sulle colline tra 
Castel San Pietro e Imola, puntando fin dall’inizio 
su qualità ed eccellenza. 
“Mio padre ha passato la vita a cercare di 

valorizzare la sua famiglia e i vini dell’Emilia-
Romagna affinché fossero conosciuti e 
rispettati come quelli delle regioni vicine. 
Se ne è andato in pace, consapevole di aver 
fatto il massimo per questa regione. Ci ha 
lasciato un grande dispiacere, ma allo stesso 
tempo anche una grande consapevolezza: 
sappiamo cosa dobbiamo continuare a fare”, 
il ricordo del figlio Gianmaria, oggi alla guida 
dell’azienda di famiglia assieme alla sorella 
Ilaria e alla madre Giuliana.

ADDIO A UMBERTO CESARI, IL SIGNORE DEL SANGIOVESE
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